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REGOLAMENTO DEGLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI 
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, 

CULTURE – DJSGE 
 

Art. 1. 
Direzione 

!
La direzione degli Annali è affidata al Direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture – Università degli Studi di Bari, Aldo Moro 
(d’ora in poi denominato anche con l’acronimo DJSGE), che si potrà avvalere di un 
coordinatore eletto dal Consiglio di Dipartimento e a sua volta di una Commissione per lo 
svolgimento delle procedure di valutazione e di un comitato redazionale per la pubblicazione 
on-line. 
  

Art. 2. 
Comitato scientifico 

 
Il comitato scientifico della collana è formato da tutti i professori ordinari ed associati 
afferenti al DJSGE con l’aggiunta di docenti ordinari di chiara fama di nazionalità estera di 
discipline attinenti alle aree di ricerca del DJSGE. La proposta di inserimento di un docente 
estero nel comitato scientifico della collana, presentata da un professore o da un ricercatore 
afferente al DJSGE, sarà discussa ed approvata in Consiglio di Dipartimento. 
 

Art. 3 
Procedura di referaggio 

 
Il referaggio consiste nella sottoposizione del lavoro alla valutazione di due professori 
ordinari sorteggiati dalla Commissione nell’ambito dell’apposito elenco; in sede di prima 
applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 i referee potranno essere selezionati 
anche tra i membri del comitato scientifico. 
Il revisore è vincolato al riserbo assoluto intorno alle valutazioni formulate e si impegna a 
non divulgare il lavoro ed i relativi contenuti, da intendersi strettamente confidenziali. 
All’autore non è rivelato, in nessun momento, il nome del revisore che ha valutato il lavoro, 
né il revisore deve conoscere per nessun motivo il nome dell’autore dell’opera o averne letto 
stesure o bozze preliminari a quella sottoposta a revisione. 
I nominativi dei revisori consultati per la valutazione dei lavori pubblicati nella rivista sono 
pubblicati in apposito elenco senza riferimento ai lavori valutati. 
La Direzione (o un componente della commissione) invia al revisore il singolo lavoro solo 
dopo che la Direzione abbia ritenuto il lavoro preliminarmente approvabile. 
Il revisore restituisce il contributo e la scheda nella quale esprime il giudizio “favorevole’’ o 
“non favorevole’’; il giudizio “favorevole’’ può essere corredato dall’indicazione di 
“eventuali criticità’’ che possono importare una revisione o modificazione del lavoro. 
Nel caso di giudizio “favorevole’’ accompagnato dalla specificazione di “eventuali criticità’’ 
il lavoro è restituito all’autore per le conseguenti modifiche da apportare. 
La Direzione e la Commissione ha la responsabilità ultima della decisione di pubblicare o 
meno il contributo, ferma restando l’esclusiva responsabilità dell’autore per i suoi contenuti. 
I revisori sono scelti in modo da rappresentare diverse aree disciplinari e con presenza di 
studiosi che siano professori di ruolo equivalente all’ordinario in Università straniere. 
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L'elenco dei revisori e dei lavori valutati da ciascuno di essi viene aggiornato annualmente ed 
è riservato. L'elenco e la conservazione delle schede di valutazione sono sottoposti alla 
vigilanza e custodia del direttore e della commissione che a richiesta possono consentire, ove 
necessario e previsto, l'accesso ai dati. 
Il comitato redazionale mette a disposizione dei revisori una scheda (formato .doc e .pdf) già 
predisposta per la peer review. Essa è disponibile qui sotto cliccando sulle relative icone. 
 

Art. 4 
Licenza 

 
Gli Annali del Dipartimento Jonico sono diffusi con licenza Creative Commons Attribuzione 
– Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). Gli autori con 
l'invio dei loro contributi alla commissione accettano espressamente le regole previste dalla 
licenza CC BY-NC-ND 3.0 IT nonché tutte le modalità di utilizzo e diffusione dei loro lavori 
indicate nel presente sito.                       
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 distanza di quasi sei anni dal primo numero, gli annali del dipartimento 
ionico (già della II facoltà di giurisprudenza) cambiano veste. Pubblicati 
dalla storica e gloriosa casa editrice Cacucci (a cui va il ringraziamento per il 

lavoro svolto), gli annali  diventano  on line con questo numero. L’esigenza di una 
diffusione ancora più ampia tra studenti e studiosi, di favorire l’accesso a autori e 
fruitori e di allargare ulteriormente collaborazioni e pagine di riflessione hanno 
indotto a utilizzare le nuove tecnologie della rete. Invero, non è estranea alla scelta di 
abbandonare la forma cartacea in favore di quella elettronica una ragione di tipo 
economico-finanziario. La pesante riduzione dei trasferimenti in favore delle 
Università (soprattutto meridionali) e quindi delle risorse disponibili per i 
dipartimenti se non consente di far fronte ai costi di una pubblicazione cartacea, non 
può far venire meno l’impegno a promuovere luoghi e spazi di confronto scientifico 
in cui dibattere, presentare idee e ricerche. Come per il passato, l'impostazione della 
rivista resta esplicitamente inter-trans-disciplinare, esprimendo una visione di tipo 
"reticolare" di problematiche diverse quali quelle di carattere storico, giuridico, 
economico, filosofico pedagogico. Coerentemente con fini e obiettivi del 
Dipartimento ionico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo (società, 
ambiente, cultura) gli annali sono concepiti come uno spazio aperto ad elaborazioni 
teoriche, studi e ricerche concernenti i diversi ambiti disciplinari dello stesso, 
ponendosi come autorevole punto di riferimento editoriale nel contesto universitario 
pugliese e nazionale.  

L’avvio della nuova serie di pubblicazione degli annali coincide, peraltro, con 
la recente nomina a direttore del dipartimento del prof. Bruno Notarnicola che, dopo 
avere guidato in modo egregio la II facoltà di economia, è chiamato ad una nuova e 
non meno impegnativa responsabilità. Nel porgere a tutti i più sentiti ringraziamenti 
per la collaborazione che mi è stata assicurata nella direzione del dipartimento e per il 
convinto sostegno nella elezione a Rettore come allo svolgimento del mio mandato, 
desidero manifestare un vivo augurio per la nuova avventura degli annali, nella 
convinzione che essi potranno ancora illustrare un progetto culturale che in questi 
anni si è rafforzato ed è diventato sempre più compiuto e maturo. 
 

Antonio Felice Uricchio 
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II 
 
 
 

l Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(DJSGE), fondato nel 2009 da docenti e ricercatori delle Facoltà di 

Giurisprudenza e di Economia di Taranto al fine di creare un Dipartimento trasversale 
che valorizzasse il territorio jonico con un'offerta formativa e scientifica incentrata 
sulla gestione delle problematiche ambientali, sui diritti ed economie del mare, sulla 
cultura d'impresa, sulle problematiche legate ai flussi migratori e sulla tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’area ionica, si arricchisce oggi, dopo il 
successo della Collana del DJSGE, di un nuovo progetto, gli Annali del Dipartimento 
Jonico, in linea con gli obiettivi didattici e scientifici del DJSGE, e soprattutto con le 
attuali frontiere della comunicazione. 

Questo nuovo importante strumento di diffusione della ricerca scientifica è 
dotato di grandi aspetti di novità. Innanzitutto la modalità di diffusione  on line della 
pubblicazione che vede il Dipartimento, editore dei propri scritti, offrire la 
distribuzione degli stessi con i nuovi mezzi informatici con ampi risparmi di spesa e a 
fronte di una più grande apertura, fruibilità e diffusione dei contenuti a vantaggio di 
tutti, Autori, studenti e comunità scientifica. In secondo luogo, gli Annali adottano 
criteri di valutazione rigorosi in linea con le migliori prassi utilizzate dalle principali 
pubblicazioni europee e dalle comunità scientifiche più accreditate, ed in terzo luogo, 
permettono ai docenti di conciliare le proprie ricerche con le linee di studio e di 
ricerca proprie del DJSGE. Peraltro, si è inteso programmare una pubblicazione di 
due volumi per anno. La prima uscita avrà un ottica generalista e quindi accoglierà 
articoli, saggi, note e recensioni, frutto di libere ricerche individuali. La seconda 
uscita annuale, invece, si caratterizzerà per essere incentrata su un tema di volta in 
volta prescelto dal comitato scientifico in linea con le aree di ricerca di maggiore 
interesse ed attualità del dipartimento. Un ulteriore arricchimento di studio degli 
Annali sarà inoltre la nuova collana “Quaderni del DJSGE” - anch'essa 
esclusivamente on line - che ospiterà monografie, studi, atti di convegno. Strumenti 
tutti questi aperti non solo a docenti e ricercatori del Dipartimento ma a tutti gli 
studiosi, italiani o stranieri, che intendano pubblicare le proprie ricerche partecipando 
e concorrendo con il Dipartimento alla diffusione dei diversi progetti culturali e 
formativi che si adotteranno, agli studenti che potranno liberamente accedere ai 
contenuti ed infine al mondo del lavoro e delle professioni, destinando loro ogni 
possibilità di sostegno e di studio nonché di cooperazione occupazionale. 
 
 

Bruno Notarnicola 

I
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III 
 
 
 
 

li Annali del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (DJSGE), pur derivando dalla felice esperienza degli Annali della 

Facoltà di Giurisprudenza di Taranto (2008-2012), sono espressione di un progetto 
nuovo, in linea con gli obiettivi didattici e scientifici del DJSGE, con le esigenze di 
rigore valutativo richieste dall’ANVUR e con le attuali frontiere della comunicazione 
cui il mondo accademico deve necessariamente considerare e raggiungere. Il 
Dipartimento Jonico,   è stato fondato nel 2009 da docenti e ricercatori delle Facoltà 
di Giurisprudenza e di Economia di Taranto con una scelta che, alla luce della 
successiva cd. “Riforma Gelmini” sarebbe risultata vincente: la costituzione di un 
Dipartimento trasversale tra diverse Facoltà, unito dalla dimensione territoriale e da 
comuni prospettive di studio e di ricerche che, incentrate su diritti ed economie del 
mare, sulle questioni ambientali, sulle problematiche legate ai flussi migratori e sulla 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’area ionica, rispondono alla 
secolare vocazione mediterranea del territorio tarantino. In effetti il progetto 
Dipartimento Jonico, “battezzato” il 19 marzo 2010 con  lezione inaugurale di Paolo 
Grossi, in appena tre anni di attività ha bruciato le tappe insediandosi nel cuore della 
città antica col passaggio alla sede della ex Convento San Francesco, aggregando 
oltre 50 docenti incardinati su Taranto, ampliando l’offerta formativa per gli studenti 
ed avviando con ordini professionali, enti territoriali ed altre realtà universitarie 
numerosi progetti di ricerca e formativi. La misura della validità scientifica del 
progetto può peraltro essere verificata consultando le pubblicazioni della Collana del 
DJSGE che ospita monografie di docenti, ricercatori e studiosi rispondenti alle linee 
tematiche del Dipartimento: con soddisfazione segnaliamo che in appena due anni la 
Collana ha già raggiunto il numero 9. Un’esperienza dunque altamente positiva, 
suggellata dalla elezione del Prof. Antonio Felice Uricchio, Direttore del 
Dipartimento Jonico, alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

Con gli Annali del Dipartimento Jonico il progetto si dota di un altro 
importante strumento di diffusione della ricerca scientifica che parte con evidenti 
aspetti di novità. Il primo è il carattere on line della pubblicazione che immette gli 
Annali in un sistema di comunicazione del sapere assolutamente aperto e liberamente 
valutabile a vantaggio degli autori, della comunità scientifica e degli studenti. Da 
questo punto di vista non secondario è il fatto che il Dipartimento diventa editore 
delle sue pubblicazioni, affidando interamente la distribuzione ai canali informatici 
con evidenti benefici in termini di risparmio dei costi di pubblicazione e con riguardo 

G
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alla capillarità della diffusione dei contenuti. Il secondo aspetto innovativo risiede 
nell’adozione di criteri di valutazione rigorosi che adeguano gli Annali agli standard 
delle principali pubblicazioni europee. Il terzo aspetto di novità à riscontrabile nello 
sforzo di conciliare la necessità dei docenti di seguire il corso delle proprie ricerche e 
dei propri studi con la vocazione tematica del DJSGE. Gli Annali avranno due numeri 
l’anno: il primo avrà una dimensione generalista, ovvero accoglierà articoli, saggi, 
note e recensioni, frutto di ricerche individuali; il secondo invece avrà carattere 
tematico in linea con le aree di ricerca di interesse dipartimentale. Un’altra importante 
novità è data dai “Quaderni del DJSGE”, una collana on line che - collegata agli 
Annali e dotata delle medesime caratteristiche - ospiterà monografie, studi, atti di 
convegno. 

Gli Annali e i Quaderni del DJSGE nascono come uno strumento di 
comunicazione scientifica assolutamente open: aperto non solo a docenti e ricercatori 
del Dipartimento ma a tutti gli studiosi, italiani o stranieri, che intendano pubblicare 
ricerche qualitativamente elevate interagendo con il Dipartimento e le sue finalità 
scientifiche; aperto al dialogo sui contenuti con studiosi di tutto il mondo sfruttando 
le potenzialità dell’era telematica; aperto agli studenti che potranno liberamente 
accedere ai contenuti; aperto infine al mondo del lavoro e delle professioni per creare 
efficaci sinergie sul piano formativo ed occupazionale. 
 

Francesco Mastroberti 
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INCOMPLETEZZA GÖDELIANA DEI SISTEMI GIURIDICI 
 
 

ABSTRACT 
L’autoriferimento produce il paradosso. Così è in 
“Tutti i cretesi mentono sempre” (detto dal 
cretese Epimenide), come pure nell’enunciato 
gödeliano “Io non sono dimostrabile in S”, il 
quale, trasposto nel linguaggio giuridico, diventa 
l’enunciato normativo autoreferenziale “Io non 
sono validabile in S”. Esso sarà per noi la norma 
interpretativa A (art.12, preleggi al codice civile), 
che, seguendo lo schema dei Teoremi di 
Incompletezza, costruirà mondi giuridici paralleli 
sovrapponibili al nostro ordinamento, tutti 
incompleti, come tutti i sistemi formali. Dato, 
questo, oramai comprovato, e inconfutabile anche 
se siamo consapevoli di discutere in una 
problematica commistione tra linguaggio e 
metalinguaggio che ci rende irrimediabilmente 
tutti mentitori. 

Self-reference produces paradox. It occurs in “All 
Cretans always lie” (said by the Cretan 
Epimenides), as well as in the Gödel’s statement 
“I am unprovable in S”, which, transposed into 
legal language, becomes the self-referential 
normative statement “I am not validable in S”. It 
is, for us, the interpretative norm A (art.12, prel. 
civil code) which, following the pattern of 
Incompleteness Theorems, will build juridical 
parallel worlds superimposable to our legal 
system, all incomplete, like all formal system. 
This datum is by now proved and indisputable 
even though we are conscious of discussing in a 
problematic admixture between language and 
meta-language, which makes us all hopelessly 
liars. 
 

Paradosso - teoremi di incompletezza, 
epimenide - norma fondamentale 

Paradox - Incompleteness Theorems, 
epimenides - basic norm 

 
 

Quid est veritas?  
Che cos’è la verità? 
(Gv.18,37–38) 
 
(Est Vir qui adest?) 
La Verità sono Io. 
Ma «Io non sono dimostrabile». 

 
 
SOMMARIO: 1. Epimenide e altri mentitori sapienti sotto mentite spoglie. – 2. Il livello superiore di 

Tarski. –  3. A un passo dai teoremi. – 4. Gödelizzazione giuridica. – 5. …dell’indecidibile A. – 
6. Indecidibilità negli enunciati normativi. – 7. L’inaffondabile e “infondabile” A. – 8. «tanti 
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ordinamenti giuridici quanti sono i metodi di interpretazione». – 9. Costruzione e ri-costruzione 
paradossale. – 10. Un sistema chiuso a doppia mandata. – 11. L’incompleto sistema giuridico. 

 
 

1. – La forma più antica di paradosso del mentitore, che compare nella Lettera a 
Tito di S. Paolo, è attribuita al filosofo Epimenide di Creta (vi secolo a. C.) il quale pare 
abbia detto: «I cretesi mentono sempre». Questa frase non può essere vera. Altrimenti lo 
stesso Epimenide sarebbe un cretese che a volte non mente. Non produce nemmeno una 
vera contraddizione, e questa osservazione fu alla base delle intuizioni gödeliane. Ma vi 
torneremo. 

Un altro ben noto mentitore è quello di un altro filosofo greco: Eubulide di Mileto, 
della scuola megarica (iv secolo a. C.): «Questo enunciato è falso». Anche di ciò ci 
occuperemo a breve. Nelle Confutazioni sofistiche (De sophisticis elenchis, 180 a 34 –
180 b 1)1 Aristotele ripropone il paradosso del mentitore nella forma dello spergiuro: 
«Giuro di non mantenere il presente giuramento»2. Cicerone, nell’Academica (ii, 95), 
narra di una antinomia giuridica, con lo schema del mentitore, in un contratto 
autocontraddittorio tra Protagora e il giovane Evatlo. Il filosofo si sarebbe impegnato ad 
impartire lezioni di retorica all’allievo, e questi lo avrebbe ricompensato dopo aver 
vinto la sua prima causa. Sennonché Evatlo decide in seguito di abbandonare la 
professione legale. Allora Protagora lo cita in tribunale per ottenere le sue spettanze. 

Dinanzi alla corte il filosofo afferma che se Evatlo vincerà la causa, sarà la sua 
prima causa vinta, pertanto, come da contratto, dovrà pagare. Se invece il giovane 
perderà, allora dovrà eseguire l’ordine della corte, dunque pagare. 

… Eppure, Evatlo, se dovesse perdere la causa, non dovrebbe ancóra pagare, 
poiché la condizione contrattuale non si sarebbe verificata; se invece dovesse vincere, 
in questo caso dovrebbe ottemperare all’ordine della corte, dunque non pagare. 

Interessanti sono le soluzioni medievali al paradosso del mentitore. L’aristotelico 
‘principio di non contraddizione’ è il motore della ‘cassatio’, secondo cui le 
proposizioni contraddittorie sono di senso oscuro: esse sono meramente formulate 
male. I paradossi in esse contenuti si sostiene siano generati dalla mancata distinzione 
tra uso e menzione. 

Guglielmo di Occam nella Summa Logicae afferma che, quando si parla di verità o 
falsità, si debba chiamare in causa la cognizione di alterità di una frase, rispetto a 
un’altra, poiché la frase non può dire di se stessa di essere vera o falsa.  

… Ma il mentitore attendeva nel tempo di essere disvelato, anzi, rivelato dal 
platonista3 Kurt Gödel4, l’unico che non abbia ambìto a demolire il mentitore, bensì ad 
                                                 
1 ARISTOTELE, Topici, Organon, UTET, Torino, 1996, vol. ii, 113 -314. 
2 Cfr. A. INCAMPO, Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica, Cacucci, Bari, 
2010, 284. 
3 F. BERTO, Tutti pazzi per Gödel, Editori Laterza, Roma/Bari, 2008.: «Proprio come le idee platoniche 
[…] i numeri sono entità [immateriali] intelligibili, colte, diciamo così, con l’occhio della mente, non 
percepite coi sensi»,173; «Gödel intendeva il Teorema stesso addirittura come una fondazione del 
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usare il linguaggio del mentitore per costruire un mondo teorematico (undici teoremi, 
dei quali il sesto e l’undicesimo sono celebri). Un mondo di menzogne? Niente affatto! 
Nel detto di Epimenide non c’è un vero paradosso, così come nella proposizione 
considerata da Gödel: «Io non sono dimostrabile». E l’ipotesi che questa frase sia vera 
non porta ad alcuna contraddizione (Gödel intuisce che la nozione di verità e quella di 
dimostrabilità sono differenti e che solo la prima è metateorica), ma solo alla sua 
indimostrabilità. Il che sarebbe come non (poter) dimostrare che vi sia almeno un 
cretese che dica il vero. 

Se anziché essere «Io non sono dimostrabile» l’enunciato fosse «Io non sono vero», 
allora l’argomento del paradosso del mentitore determinerebbe la contraddizione. 

Nella stessa direzione anche i risultati degli studi di Alfred Tarski5, qualche anno 
più tardi, il quale conclude nel senso della «impossibilità di parlare della verità di un 
linguaggio all’interno del linguaggio stesso». Proprio nel segno dell’intuizione 
medievale di Occam, e del suo collocare altrove, rispetto al piano del nomen, il 
predicato di verità. 

Va precisato che le conclusioni di Tarski sono applicabili ai linguaggi interamente 
traducibili in una formalizzazione come quelli matematici; dunque non dove il 
linguaggio coincide col metalinguaggio, il che accade nei linguaggi naturali (che sono 
quelli che mentono sempre). 

Com’è stato anzidetto, nel detto di Epimenide non può ravvisarsi in vero un 
enunciato che produce recisamene una contraddizione (la sfiora senza cadervi). «I 
cretesi mentono sempre», infatti, può solo essere falso, e senza alcuna contraddizione. 
Difatti, se fosse vero che i cretesi mentono sempre, detto da Epimenide, che essendo un 
cretese mente sempre, si tradurrebbe in un’asserzione falsa. E dunque non tutti i cretesi 
mentono. E non sempre.6 Sottolineo che non posso però dire, neanche ora che 
l’enunciato risulta essere falso, che: «i cretesi dicono sempre il vero», non dopo la 
smentita del cretese Epimenide che avrebbe mentito. L’enunciato mostra essere falso. 
Perciò si potrà dire che «i cretesi non mentono sempre», e anche il cretese Epimenide, 
che in questo caso ha mentito affermando il falso, non mente sempre. 

                                                                                                                                           
platonismo […]. A detta della Goldstein, ciò che egli voleva fare mediante il Teorema era risolvere, 
attraverso un risultato matematico, un problema filosofico». 
4 Cfr. K. GÖDEL, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme 
I, in Monatshefte für Mathematik und Physik, 38, 1931, 173-198. trad. it. Sulle proposizioni formalmente 
indecidibili dei “Principia Mathematica” e di sistemi affini I, in: Stuart Shanker (a cura di), Gödel’s 
Theorem in focus, Croom Helm, London, 1988; trad. it. di Paolo Pagli, Il teorema di Gödel. Una messa a 
fuoco, Muzzio, Padova, 1991, 21-62 
5 A. TARSKI, La fondazione della semantica scientifica, in: Andrea Bonomi (a cura di)  La struttura 
logica del linguaggio, Bompiani, Milano, 1973, 425-432. 
6 Forse non al logico Filita di Coo (che perse il sonno a causa del mentitore), ma a me piace fare in modo 
analitico: «(Tutti) i cretesi non dicono il vero» (premessa maggiore), Epimenide è un cretese (premessa 
minore), dunque Epimenide non dice il vero. 
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Meno ‘insidioso’, nel senso di indecidibile secco, è l’altrettanto noto paradosso di 
Eubulide7, sempre appartenente alla classe dei mentitori; esso si rende pressappoco in 
questi termini: «Questo enunciato è falso». Oppure: «È falso». (Data la semplicità nella 
formulazione, qui si vede bene l’autoriferimento. L’autoreferenzialità negli enunciati è 
la caratteristica che si ritiene sia responsabile dell’insorgere di paradossalità). 

Supponiamo che «Questo enunciato è falso» sia vero. Ebbene, se è vero quel che 
dice, allora è falso. Se supponiamo invece che sia falso, allora ciò corrisponde a quanto 
afferma di se stesso, dunque è vero. È un enunciato vero e falso a un tempo stesso. È 
contraddittorio. 

Alcuni logici contemporanei, tra i quali Saul Kripke, propongono di superare (a piè 
pari) il principio di bivalenza, che sdoppia in bifronte il mentitore di Eubulide, altresì 
noto come mentitore standard8, nel senso che questo enunciato sarebbe del tipo ‘né 
vero né falso’.  

Proviamoci. «Questo enunciato è falso», rendiamolo in: «Questo enunciato non è 
vero”. Se è vero: non è vero. Se è falso, allora è vero. Se è né vero né falso, è 
nondimeno vero.  

La contraddizione contestuale resiste in questo mentitore che è stato denominato, 
non a caso, rafforzato o revenge liar. 

 
2. – Taluni (tra i quali il grande logico polacco Alfred Tarski, nel suo ‘teorema di 

indefinibilità della verità’) ritengono che il linguaggio che pretenda di essere 
semanticamente chiuso, racchiuda in sé davvero tutto: frasi che parlano di se stesse, 
predicati semantici, e antinomie. Così è, come già anticipato, il linguaggio naturale. 

Esso è uno e molteplice. Una Babele insomma. E se si potessero allocare in piani 
diversi (della torre) i diversi livelli di metateoria non vi sarebbero contraddizioni.  

La visione salvifica tarskiana è nel verso del separare il linguaggio oggetto, di cui 
parliamo, di cui teorizziamo, dal metalinguaggio (linguaggio su linguaggio. 
Eventualmente in più livelli) o metateoria9. Non solo. La nozione di verità per un 
linguaggio non deve essere esprimibile nello stesso (livello di) linguaggio. Gli enunciati 
autoreferenziali, che generano paradossi, sono infatti «enunciati di lingua italiana [per 
esempio] che parlano di enunciati di lingua italiana (in particolare, di se stessi) »10.  

 
 

                                                 
7 Megarico della scuola di Megara (alternativa all’Accademia platonica, alla Stoa e, poi, al Liceo 
aristotelico) fondata da Euclide di Megara, discepolo di Socrate e testimone oculare della morte del suo 
maestro.  
8 Per la terminologia, cfr. B.C. VAN FRAASSEN, Presupposition, Implication and Self Reference, in 
Journal of Philosophy, 1968, 136-151 
9 A. TARSKI, La fondazione della semantica scientifica, in: Andrea Bonomi (a cura di)  La struttura 
logica del linguaggio, Bompiani, Milano, 1973, 425-432. 
10 Cfr. F. BERTO, Tutti pazzi per Gödel, Laterza, Roma/Bari, 2008, 13 
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3. – Siamo quasi «giunti alle soglie del tempio platonico di Kurt Gödel e dei suoi 
teoremi di incompletezza»11, dunque mi preme avvertire che potremo entrare nella 
costruzione gödeliana soltanto se terremo stretti, come chiavi segrete, gli elementi base: 
l’autoriferimento di alcuni enunciati e la (non) distinzione tra linguaggio oggetto-
metalinguaggio12. 

«Operando su metalinguaggio e linguaggio oggetto, sfruttando il modello del 
paradosso del mentitore, cioè la proprietà dell’autoriferimento, […] Gödel arriva ai suoi 
teoremi di incompletezza. È il mito di Leibniz, del grande Leibniz della characteristica 
universalis: connettere e congiungere le attività di analizzare concetti e usarli, al tempo 
stesso, immergendo il linguaggio nel metalinguaggio»13. 

Qualche nota tecnica. Preliminarmente vanno considerate alcune proprietà 
fondamentali di un sistema formale S (che contiene le proposizioni), impiantato su un 
linguaggio L14. 

(i) Un sistema formale è sintatticamente coerente (consistente) quando per 
qualsiasi formula (proposizione) del linguaggio L (su cui è impiantato) non 
consente di dimostrare sia la formula stessa che la sua negazione. 

(ii) Un sistema formale è sintatticamente completo quando (per qualsiasi 
formula) dimostra o la formula o la sua negazione. (Quando una formula è 
dimostrabile o refutabile in S, essa è formalmente decidibile in S. E il sistema è in 
grado di decidersi su tutte le formule del suo linguaggio). 

(iii) Un sistema è semanticamente coerente o corretto quando dimostra 
soltanto verità. (Mai dimostrerà una formula falsa). 

(iv) Un sistema è semanticamente completo quando dimostra tutte le verità 
(tutte le proposizioni vere che appartengono al sistema). 

 
4. – Riferendoci, a questo punto, al sistema giuridico, quale sistema formale, e 

individuando nella norma interpretativa, art. 12, preleggi al codice civile italiano, la 
proposizione indecidibile15 A (in realtà considerando la norma interpretativa al 
momento della sua applicazione, e dunque l’enunciato interpretativo in essa 

                                                 
11 Cfr. S. VECA, L’idea di incompletezza. Quattro lezioni, Feltrinelli, Milano, 2011, 119. 
12 Wittgenstein non ammetteva che vi fosse la necessità di distinguere tra teoria e metateoria. (Cfr. L. 
Wittgenstein, The Big Typescript, Springer, Wien; trad. it. The Big Typescript, Einaudi, Torino, 2002). 
Difatti non comprese mai i teoremi di Gödel. La non distinzione tra teoria e metateoria impedisce di 
vedere la distinzione tra predicato di verità (non esprimibile nella teoria) e predicato di dimostrabilità 
(rappresentabile nel linguaggio oggetto).  
13 VECA, L’idea di incompletezza, cit., 127. 
14 L’esposizione delle parti tecniche gödeliane del discorso, cui mi atterrò quasi pedissequamente per 
ragioni di prudenza, è conforme a quella rinvenibile in molti manuali e testi divulgativi di logica. In 
particolare, cfr. P. ODIFREDDI, Il diavolo in cattedra. La logica da Aristotele a Gödel, Einaudi, Torino, 
2003, 222 e ss.  
15 I motivi di questa scelta emergeranno chiaramente da quanto dirò in tema di indefinitezza 
nell’interpretazione, problematica di cui l’art. 12 prel. si fa carico; e costituiranno un elemento fondante 
per il prosieguo dell’argomentazione, che riprenderà questi passaggi per tentare di dare continuità.  
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contenuto16), possiamo provare a ricostruire una versione giuridica parafrasando la 
parte descrittiva dei teoremi di Gödel. 

Previamente va puntualizzato che gli enunciati normativi, a differenza degli altri 
enunciati linguistici, sono sempre veri, poiché creano ciò che dicono, e dunque creano 
verità, anzitutto avverando se stessi. Questa sorta di tautologia servirà per dimostrare 
l’incoerenza e l’incompletezza del sistema giuridico. Del resto, il predicato di verità 
opera correttamente, per il teorema di Tarski, all’esterno del linguaggio oggetto.  

 
5. – La proposizione formalmente indecidibile di Gödel17 dice: «Io non sono 

dimostrabile in S» (dove S è un sistema corretto: dimostra solo verità). 
Provo parafrasticamente a dare una veste gödeliana all’enunciato normativo A, e a 

farlo muovere (come un alfiere) nel sistema giuridico S, dove esso non può dimostrare 
la validità del suo portato interpretativo. Ove non v’è nessuna altra norma omologa (mi 
verrebbe da dire omonoma) che possa validare A. Né lo stesso sistema giuridico può 
farlo. A dice:  

«Io non sono validabile18 in S». 
Supponiamo che A sia validabile. Ma, poiché dice: «Io non sono validabile in S», 

allora A è un enunciato falso; da ciò consegue che il sistema S è semanticamente 
incoerente, scorretto, poiché consente di dimostrare la validità di un enunciato non 
validabile che fittiziamente si pone sia validabile, cioè di un enunciato falso. (Contro 
l’ipotesi iniziale: abbiamo infatti ammesso che il sistema S sia invece corretto, cioè 
dimostra soltanto cose vere). Dunque, se S è semanticamente coerente, come abbiamo 
ipotizzato, allora A non vi è validabile. 

D’altro canto, se A non è validabile in S, allora A è proprio quel che dice di essere 
(«Io non sono validabile in S»): è un enunciato vero; dunque il sistema S è 
semanticamente incompleto: contiene un enunciato vero che S non può validare. 
Inoltre, poiché A è vero, la sua negazione formale ¬A sarà falsa, nondimeno tanto A 
quanto ¬A non sono dimostrabili in S. Perciò il sistema S è anche sintatticamente 
incoerente, poiché esiste un enunciato A (che si esprime nello stesso linguaggio L su cui 
è costruito il sistema S) tale che né esso né la sua negazione sono dimostrabili in S (S 

                                                 
16 Cfr. INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, cit., 146 e ss. 
17 «Wir haben […] einen Satz vor uns, der seine eigene Unbeweisbarkeit behauptet”. «Abbiamo […] 
davanti a noi, una proposizione che dimostra la propria indimostrabilità». Cfr. KURT GÖDEL, Über formal 
unentsheidbare Sätze der Principia mathematica und verwandter Systeme I, in Monatshefte für 
Mathematik und Physik, 38, 1931, 173-198; ried. in: Kurt Gödel, Collected Works, vol. I, in Publications, 
1929-1936, edited by Solomon Feferman, Clarendon Press, Oxford/ Oxford University Press, New York 
1986, 150.  
18 In logica modale, che traduce quella proposizionale, il simbolo ! vale anche per ‘valido’. 
Aggiungendo il suffisso “-bile”, trasformiamo un postulato deontico (in questo caso) in una possibilità 
fuzzy da dimostrare. Dice Popper: «non useremmo il suffisso –bile [se non  quando] usando parole 
disposizionali descriviamo ciò che può accadere a una cosa». Cfr. K.R. POPPER, Scienza e Filosofia, trad. 
it. di Mario Trinchero, Einaudi, Torino, 1980,  31. 
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non può dimostrare né la validità, né la non-validità di A). Pertanto, A, che è vero e non 
è dimostrabile (non validabile), è un enunciato gödeliano indecidibile in S. 

E ancóra, e verso il secondo teorema, se S è coerente, allora A non è validabile in S, 
perché se A fosse validabile in S, sarebbe come negare A (e negare quanto dimostrato 
nel primo teorema) cioè A e ¬A equivarrebbero, ed entrambi A e ¬A sarebbero 
validabili in S. E il sistema sarebbe incoerente. (E S è anche incompleto poiché 
contiene l’indecidibile A). 

Nel secondo teorema, che è un corollario del primo, un sistema coerente non 
dimostra la propria coerenza: «Gödel dimostra che per dimostrare la coerenza di un 
sistema formale, con mezzi tratti esclusivamente dal sistema medesimo, occorrerebbe 
anzitutto decidere la proposizione che è invece risultata indecidibile. Quindi la 
dimostrazione di coerenza non può esser data restando all’interno del sistema»19.  

Infatti, se S è coerente, allora A. Applicando semplicemente il modus ponens si 
potrebbe dimostrare A. Ma questo è stato escluso dal primo teorema20. 

 
(«in claris interpretatio cessat») 
 
Un breve cenno, ora, sulla questione semantica (del significato delle parole nelle 

norme, poiché esse sono referenti di un significato inverificabile) che va a minare alla 
base l’asserita completezza del sistema giuridico. 

«… In tutti i casi in cui l’interprete […] fondandosi solo sulla legge non trova nella 
legge stessa una soluzione univoca e riconoscibile come tale da ogni intelletto 
correttamente ragionante»21 incorre in una lacuna. E si tratta non solo di lacune 
extrasistematiche, attinenti ai vuoti legislativi, ma anche di lacune intrasistematiche, 
inerenti agli spazi vuoti (vuoti semantici che sanno riempire ogni testo di legge).  

È tuttavia piuttosto invalsa la concezione della “negazione logica” delle lacune. Le 
lacune non sono “pensabili”. L’ordinamento è necessariamente, logicamente, completo 
per i sostenitori della teoria della completezza dell’ordinamento giuridico (Bergbohm, 
Santi Romano, Kelsen). 

Rappresenta una variante della suddetta teoria, ma con risultati invariati, la teoria 
della chiusura dell’ordinamento giuridico elaborata dall’ultra-logico del diritto 
Amedeo Giovanni Conte. Il tratto comune è da rinvenirsi nella “norma generale di 
chiusura” (non scritta, proprio come la Grundnorm) che regola tutti i casi non regolati, 
i quali rientrano nel dominio di questa meganorma che si estende (si espande) su una 
                                                 
19 V. MATHIEU, Sistemi logici e sistemi giuridici, in Rivista internazionale di Filosofia del Diritto, 47, 
1970, 227. 
20 Ricollegandomi a quanto detto in nota 18, proporrei, in un gioco di logica della dimostrabilità, il 
bivalente simbolo ! nel significato di ‘dimostrabile’ per il condizionale e di ‘validabile’ per il 
conseguente. Sarebbe in formula: ! S →→→→ ! A [Se S è dimostrabile, allora l’indecidibile A è validabile]. 
Gli integralisti contrari al parfait mélange potranno sempre leggerla: se S è dimostrabile, allora 
l’indecidibile A è dimostrabile (dimostra la sua validità).  
21 L.L. VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 1981, 32. 
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duplice superficie: a) tutto ciò che non è regolato è giuridicamente irrilevante; b) tutto 
ciò che non è regolato è permesso (a favore della norma generale di chiusura così 
formulata annoveriamo Kelsen e Zitelmann, tra gli altri). 

È intuitivo considerare che non si possa prevedere quando (e come) un fatto cessi 
di essere irrilevante per divenire rilevante. 

E se la metamorfosi avviene proprio dinanzi agli occhi del giudice, ebbene questi 
constaterà che l’ordinamento non può autocompletarsi da sé, ma dovrà egli stesso 
intervenire (ab extra) e rivestire quel fatto di idonea qualificazione giuridica. A 
proposito della ‘regola generale di libertà’, si potrebbe dire che introduce 
nell’ordinamento un ‘permesso’ in più, ed anche un ‘divieto’ (nuovo): è vietato tutto 
quel che vieta di non vietare quel che non è vietato. 

È una ‘regola generale di libertà’ che fa da spartiacque tra divieto e permesso, 
ignorando la sua stessa ubicazione, e cioè di essere sospesa su un mare fuzzy di 
possibilità22. 

 
(“Un lupo travestito da agnello”)23. 
 
Nonostante l’ingenua formulazione, l’art. 12, delle preleggi al codice civile, 

riferisce di un multiverso di mondi possibili. 
Adolf Merkl, con Kelsen uno dei maestri della ‘scuola di Vienna’, scriveva nel 

1916:  «A rigore si può affermare che ci sono, sotto la stessa legge, esattamente tanti 
ordinamenti giuridici quanti sono i metodi di interpretazione».  

Tralasciando per esigenze di concisione i procedimenti di logica giuridica 
(analogia; argomenti a contrario, e a fortiori [a maiore ad minus, a minore ad maius] 
…), nonché le species di interpretazione che intervengono da una precisa posizione 
ordinamentale preminente (leggi di interpretazione autentica; interpretazione giudiziale 
[rescritti della Corte Costituzionale, talune sentenze della Cassazione24]), si può dire 
che l’art. 12 prel. faccia riferimento, anche indirettamente, ad almeno 24 tipi di 
interpretazione plausibile25, così come risultanti dall’incontro di sei coppie nominali 
antitetiche variamente combinabili tra loro. E precisamente: 1) interpretazione 
‘oggettiva’ – interpretazione ‘soggettiva’; 2) interpretazione ‘storica’ – interpretazione 
‘evolutiva’; 3) interpretazione ‘letterale’ – interpretazione ‘fondamentale’; 4) 

                                                 
22 Il legislatore può fare “previsioni” di legge, ma non può fare “previsioni” del futuro (dei fatti a venire).  
Paradossalmente, si può “prevedere” (qualificare giuridicamente) solo quando si può “vedere” (il fatto 
venire ad esistenza). 
23 Lo dice il filosofo americano W.V.O. Quine a proposito della ‘teoria ingenua degli insiemi’ (naïve set 
theory). Cfr. W. VAN ORMAN QUINE, The Ways of Paradox and Other Essays; trad. it. I modi del 
paradosso e altri saggi , Il Saggiatore, Milano, 1975, 206. 
24 Così è, cito un esempio tra tanti, nel caso dell’art. 37 c.p.c. che è stato riscritto dalla Cassazione, la 
quale ha dettato tempi, preclusioni e regole nuove per il ricorso che non compaiono nell’articolo ed anzi 
contra il disposto, il cui testo giace invariato, ipertrofico. 
25 Cfr. VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, cit., 55 e ss. 
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interpretazione fondamentale ‘concettuale’ – interpretazione fondamentale 
‘teleologica’; 5) interpretazione ‘settoriale’ – interpretazione ‘sistematica’; 6) 
interpretazione sistematica ‘parziale’ – interpretazione sistematica ‘totale’.  

Un esempio a caso di scelta combinatoria potrebbe essere: l’interpretazione 
oggettiva – storica – fondamentale – teleologica – sistematica – totale, definita in base a 
sei scelte qualificate. 

Ogni norma può dunque essere interpretata in almeno 24 modi. E considerando che 
ognuno di questi metodi combinati porta ad almeno tre risultati ammissibili, si 
otterranno in media 72 significati accettabili di ogni disposizione di legge. 

Dopodiché, la proposizione normativa in tal guisa interpretata potrà essere 
utilizzata per decidere un caso nuovo, o ragionando per analogia o a contrario (i. e. 72 
x 2). 

Quindi, l’art. 12 prel. anziché risolvere o semplificare il problema semantico, che 
ogni norma racchiude in sé, lo amplifica e lo moltiplica per 144 volte. A ciò si aggiunge 
che anche per l’art. 12 prel. valgono gli stessi rilievi suesposti. In tal senso, il numero 
dei significati possibili è dato, infine, dalla interazione tra l’interpretazione della norma 
interpretativa (che prima di tutto interpreta se stessa) e quella della norma generica, cioè 
moltiplicando 144 per 72 (ho tolto il moltiplicatore 2 per l’art. 12 prel.: a questo 
speciale tipo di norma non posso applicare i procedimenti per analogia o a contrario). 

I significati che ogni norma dell’ordinamento può avere sono pertanto: 1036826. 
Decidere l’indecidibile è diabolico27. 
 
6. – Ora è qui necessario toccare (nel senso di percepire, se vi siano o meno, visto 

che vederli non si può) gli elementi del discorso che è in corso. 
S’è cominciato col dire dei paradossi (del mentitore), che sono l’effetto 

dell’autoreferenzialità di alcuni enunciati, i quali parlano di se stessi nello stesso 
linguaggio oggetto (per dirla con Tarski), o nello stesso livello di teoria. Questi tipi di 
enunciati traducono tecnicamente una bivalenza contraddittoria; oppure, come nel caso 
del detto di Epimenide, conducono a una sorta di indefinitezza in certo modo 
inverificabile (direi fuzzy). 

La verisimiglianza di tutto ciò è stata dimostrata con i teoremi di Gödel costruiti 
sulla proposizione indecidibile (con le caratteristiche anzidette), che abbiamo potuto 
giuridicizzare, riferendoci all’enunciato normativo, anch’esso autoreferenziale ed 

                                                 
26 Se poi si ipotizza che ogni disposto normativo è di 50 parole (per semplificare di molto), allora, 
moltiplicando, si otterrà un numero di significati diversi per ogni norma pari a 518400. Numero che può 
lievitare se si considera, e si aggiunge, anche la polisemia non strettamente giuridica, ma del linguaggio 
naturale usata nondimeno. (Cratilo avrebbe detto che non se ne può parlare. E senza muovere un dito. 
Metafisica, iv, 5, 1010 a 12). 
27 Dal greco diabolé: “scissione”.   
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anch’esso esprimentesi nello stesso linguaggio giuridico del sistema giuridico28 
(ricorrendo anche ora la questione già discussa della commistione tra piani giuridici e 
metagiuridici con la medesima consequentia quasi mirabilis dell’incompletezza del 
sistema giuridico, incapace di autofondazione formale, tema che sarà approfondito). 

Menzione a parte è stata fatta della problematica semantica interpretativa degli 
enunciati normativi, che rappresenta un’ulteriore complicazione linguistica specifica, e 
che ha costituito un intermedio passaggio obbligato nel perimetro di passi (indietro) del 
percorso ideale. 

Riprendiamo gli enunciati normativi. 
Gli enunciati normativi sono veri, necessariamente veri; sono postulati della (e 

dalla) verità normativa, posti, rispetto al giudizio vero-falso, in un piano preordinato, 
(trascendenti questo, semanticamente). Essi riferiscono di se stessi e si riferiscono a se 
stessi. Pertanto sono autoreferenziali. E autoverificano se stessi in quanto sono proprio 
quel che dicono di essere: realizzano l’azione29 contenuta nelle parole, in senso 
performativo. Sono un dire che è un fare30. 

In questo luogo deontico le cose si fanno con le parole (“a parole”). Qui le parole 
contano più di qualsiasi altra cosa – ogni parola è «world [mondo] e non semplicemente 
word [parola]»31 – esse costituiscono norme che costituiscono un mondo giuridico. 

L’ordinamento può solo parlare, nel medesimo linguaggio giuridico, con le sue 
norme, e prendere atto passivamente (come un re pigro e panciuto, immobile su una 
scacchiera) della collocazione che viene data alle norme. Queste esistono (spezifische 
Existenz) o vengono trasformate (spostate sulla scacchiera). È un problema, questo, di 
validità giuridica (in ispecie, validità sintattica, ossia di norme legate insieme dal 
medesimo principio ordinatore – dal greco syntáttein: “táttein” (ordinare) e “sýn” 
(insieme)). 

Riprendiamo pure, con un giro di walzer, “l’indecidibile A” (che ci attendeva 
paziente). 

 
7. – Quanto detto circa le difficoltà, se non impossibilità, in tema di interpretazione 

delle norme vale a fortiori per l’indecidibile Articolo 12 prel. (che possiamo chiamare 
anche “Ni”, e con altri nomi ancóra: la sua verità ontica non cambia), il quale è, anzi, 
l’inaffondabile responsabile del maremoto semantico, e si fa carico, e anche in questo 
caso come nessun altro nell’ordinamento, pure del problema di validità giuridica. E che 
sia un tipo forzuto (la forza del dovere32), lo si capisce dal fatto che è ‘norma di 
                                                 
28 Il teorema di Gödel si riferisce a frasi del linguaggio comune che parlano di dimostrabilità: nozione, 
questa, che appartiene al linguaggio matematico; allo stesso modo il nostro enunciato parla di validità: 
nozione, questa, che appartiene al linguaggio giuridico. 
29 Mi riferisco agli speech acts e alla Handlungstheorie. Cfr. INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per 
una critica della ragione giuridica, cit., 268 e ss. 
30 J.L. AUSTIN, How to Do Things with Words, Oxford University Press, London, 1962.  
31 INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, cit., 242. 
32 Ivi, 17 e ss. 
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struttura’ e metanorma (‘norma su norma’: e qui la definizione non deve sviare, perché 
è lui il supporter). Ed anzi, a questo riguardo, va precisato che essendo ‘norma di 
struttura’ fissa «le condizioni di validità delle altre norme»33. Affermazione, questa, cui 
si deve dare uno speciale rilievo, considerando che il ruolo ordinamentale dell’art. 12 
prel. è unico nel suo genere: ho già detto in tono faceto che non esiste nell’ordinamento 
un altro caso di “omonomia”. 

Dunque, con riguardo alla questione semantica forse ci chiedevamo: «Chi 
interpreta la norma interpretativa?». E ora che siamo investiti della questione della 
questione della costruzione dell’ordinamento, e considerando l’unicità dell’art. 12 prel., 
ci domandiamo: «Chi fonda la validità dell’infondabile A?». 

Chi fonda la validità (spezifische Existenz) della norma interpretativa?34 
Non esiste altra norma sovraordinata, gerarchicamente superiore (non esiste alcuna 

altra norma interpretativa) cui risalire e rinvenire il fondamento della validità della 
norma interpretativa (secondo i dettami dello Stufenbau). Dunque non c’è possibilità di 
fondazione formale del fondamento della validità della norma interpretativa. Non entro 
i limiti formali dell’ordinamento. 

Ragionando per assurdo, se ipotizzassimo che invece esiste una norma 
interpretativa di grado superiore (in cui rinvenire il fondamento della validità della 
norma interpretativa), allora dovremmo ammettere pure l’esistenza di ulteriori gradi per 
rinvenire il fondamento di ogni livello della successione. In un regressus ad infinitum. 

E non saremmo più entro i limiti formali del sistema giuridico. 
Se invece vogliamo, come i ‘puristi sostenitori della reine Rechtslehre’, restare 

entro i confini di un ordinamento che “sa autocompletarsi da sé”, allora non ci resta che 
considerare, anche qui per absurdum, che la norma interpretativa debba 
necessariamente, per forza di cose, cercare un fondamento in se stessa. Con la 
conseguenza aberrante del ritrovarsi ad essere a un tempo ciò che pone e ciò che 
presuppone il fondamento di validità. E si ha così una fusione-confusione tra 
metanorma (norma posta) e metaregola (principio logico dell’ordinamento: una sorta di 
antenorma che precede la costruzione dell’ordinamento stesso). 

Dunque, chi interpreta la norma interpretativa? 
Chi fonda la validità della norma interpretativa? 
Non esiste un’altra norma interpretativa. L’art. 12 prel. usa per sé i suoi stessi 

canoni interpretativi. Come guardandosi allo specchio. (E nel riflesso vede il suo 
enunciato interpretativo). E tutto si trasforma poi in un illimitato gioco di specchi. 

Ecco incresparsi problematicamente la superficie d’acqua apparentemente quieta 
del lago profondo delle parole (come dice Wittgenstein: «die Worte sind wie die Haut 
auf einem tiefen Wasser»35). 
                                                 
33 Ivi, 97. 
34 Cfr. INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, cit., 146 e ss. 
Ovviamente, mi riferisco alla norma interpretativa al momento dell’applicazione. Non si può prescindere 
dall’interpretazione per applicare una norma. 
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Per la seconda questione gli effetti (speciali) forse sono ancora più decisivi: il 
problema sintattico ordinamentale è un problema esistenziale (spezifische Existenz!). 

Non esiste altra norma interpretativa (di altre norme). 
Non esiste altra norma senza la norma interpretativa. 
S’è detto che l’art. 12 prel. è norma secondaria, di struttura, norma non necessaria 

soltanto possibile36. Proprio come l’art. 70 cost. Tuttavia, forse dell’art. 70 cost. 
potremmo farne a meno (cambiando magari un po’ di cose come la separazione dei 
poteri, le forme deontiche et alia)… Oppure dovremmo rimpiazzarlo con una nuova 
norma secondaria, di struttura, non necessaria soltanto possibile. 

Se invece provassimo ad espungere l’art. 12 prel. dall’ordinamento, allora subito 
penseremmo che: non esiste alcuna altra norma senza una norma interpretativa, poiché 
per applicare una norma la si deve prima interpretare. E rifletteremmo su una certa 
necessità della norma interpretativa, e, ancór più, sull’importanza dell’interpretazione 
in sé, a prescindere dalla norma interpretativa stessa (interpreteremmo anche se non ci 
fosse l’art. 12 prel.). 

Dunque, l’ordinamento non può fare a meno dell’interpretazione, e da questa 
prospettiva essa può esser vista come un principio logico dell’ordinamento. 

E mi verrebbe da dire che l’art. 12 prel. è strutturato come metanorma (norma su 
norma) fuori, ma dentro lo spirto guerrier ha forza di metaregola (di principio logico 
dell’ordinamento).  

 
8. – Certamente, la metanorma interpretativa è Deutungsschema (trascendentale 

schema di interpretazione): essa viene chiamata in causa ogniqualvolta si debba dare un 
significato giuridico a un fatto naturale (il quale si trasforma in atto giuridico)37, 
nell’adaequatio sussuntiva del caso specifico alla norma generale.  

Insomma, v'è l'art. 12 prel. in ogni “rappresentazione nomografica” (in cui la 
norma individuale recita a soggetto, in cerca di un'identità), e in ogni cerimonia di 
qualificazione (facti), a presenziare e presiedere, proprio come un lord ciambellano, un 
Kammerherr (e con tanto di parrucca bianca con boccoli. Del resto, stiamo parlando del 
pressoché invariato signor Paragrafo 6 – signore d'altri tempi – del codice civile 
austriaco del 1811).  

Ma, ancór più, come già preannunciato in questo titolo, l'indecidibile-invalidabile-
infondabile A (sempre perché ogni norma per esistere deve essere interpretata e 
interpretare è sempre creare), con la forza di cui abbiamo detto prima è capace di 
compiere un'altra delle sue valorose gesta (nel senso proprio di visione gestaltica di uno 

                                                                                                                                           
35 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, trad. it. di A.G. Conte, 
Einaudi, Torino, 2009, 192. 
36 Cfr. A. INCAMPO, Sul dovere giuridico, Bari, Cacucci, 2003, 98 e ss. 
37 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 2000, 50 e ss. 
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dei mondi possibili: il suo mondo): esso può da solo generare un mondo giuridico (più 
d’uno in vero)38 parallelo e sovrapponibile a quello del liber scriptus39. 

Oh, come non contemplare la potenza poietica dell'enunciato interpretativo! Kelsen 
dice: «[…] su che cosa è fondata l’unità d’una pluralità di norme giuridiche [ecco la 
gestaltica visione del visionario poietico art. 12 prel.]? Perché una determinata norma 
appartiene a un determinato ordinamento giuridico? Una pluralità di norme forma 
un’unità, un sistema, un ordinamento, quando la sua validità può essere ricondotta a 
un’unica norma come fondamento ultimo di questa validità»40. Ovviamente qui si parla 
della grande Grundnorm, un mastodontico eîdos che ha forza eidetico-costitutiva41 (lei 
sì). Essa è il fondamento della validità (di tutte le altre norme42 dell’ordinamento). Essa 
è la validità. E si può dire pertanto che è mezzo di validazione delle altre norme. 

La ‘norma fondamentale’ è mezzo ipotetico di validazione di un «ordinamento 
giuridico positivo»43 (di tutte le altre norme che «devono essere prodotte da un 
particolare atto che le pone, atto non di pensiero, ma di volontà [del legislatore] »44. 
Norme poste, paradossalmente validate da una norma non posta: un bel saltum nel buio 
per un normativista-formalista come Kelsen!). 

La metanorma interpretativa, senza meno, è mezzo concreto di validazione di 
questo ordinamento giuridico che diventa quello ipotetico (al momento 
dell’interpretazione). Ma, dei tanti mondi giuridici paralleli e sovrapposti che la norma 
interpretativa è capace di creare, non ve ne sarà mai uno dotato di capacità di 
autofondazione formale. 

 
9. – Un interessante spunto di riflessione, magari al fine di riscontrare eventuali 

analogie, ove possibili, con quanto s’è detto sulla norma interpretativa, in tema di 
costruzione-ricostruzione dell’ordinamento giuridico, è quello suggerito dalla norma di 
revisione della costituzione. In particolare, mi riferisco all’articolo 88 della costituzione 
danese. 

Secondo Alf Ross, l’art. 88 può essere considerato quale norma fondamentale 
(«basic norm») dell’ordinamento giuridico danese, poiché sotto certi aspetti esso 

                                                 
38 ∃S ∀nn (nn ∈ S ↔ A (nn )) i.e.: esiste un sistema giuridico S, tale che, per ogni nn (n1, n2, …, nn), norma 
generata dalla metanorma interpretativa A (art. 12 prel.), nn soddisfa la condizione interpretativa imposta 
da A, la quale è sì potente da creare un (almeno un) ‘mondo giuridico parallelo’.  
Si può poi considerare in luogo del concetto di verità di A, quello di dimostrabilità, e magari postulare 
che A sia indimostrabile (la propria invalidità), ed ecco che si dimostra che anche questo mondo giuridico 
parallelo è incompleto. 
39 «[…] Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur», W.A. MOZART, Tuba 
mirum, in Requiem d-moll KV 626. 
40 KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., 96 e ss. 
41  INCAMPO, Sul dovere giuridico, cit., 126 e ss. 
42 Naturalmente la Grundnorm è una regola, anzi, una metaregola, s’è già detto. 
43 Cfr. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., 97. 
44 Ibidem.  
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‘fonda’ l’ordinamento stesso, in forza di un potere ‘ri-costituente’ conferito, alle 
regole di revisione che esso contiene, dal potere costituente. 

Quale norma di revisione revisiona la norma di revisione? Ebbene, la norma di 
revisione revisiona se stessa, e con le proprie stesse regole di revisione (così come s’è 
detto della norma interpretativa che interpreta se stessa e con i propri canoni 
interpretativi, quasi tutti). D’altronde, può immaginarsi che vi sia un’altra norma di 
revisione (nel senso di criterio logico di revisione)? Se vi fosse un’altra norma di 
revisione, per essere tale, dovrebbe contenere regole di revisione ulteriori, diverse 
rispetto a quelle già contenute nella norma di revisione (di cui si confuta l’unicità). 
Ma ciò produrrebbe non una semplice paradossalità, bensì un totale insanabile 
nonsense nell’ordinamento. 

Cosicché, la norma di revisione revisiona se stessa. 
E fonda il potere di revisione in se stessa. 
Perciò, essa deve affermare la propria validità (spezifische Existenz) nel senso 

della costruzione (in questo caso ricostruzione) dell’ordinamento giuridico, e nel 
contempo invalidare se stessa (e procedere alla revisione di sé). Infatti, per emendare 
se stessa, e disporre la propria inefficacia, la norma di revisione deve dire di sé: «Io 
devo essere inefficace». E poiché lo dice solo in forza della sua efficacia, allora è 
chiaro che mente, proprio come il mentitore standard che dice di sé: «Io sono un 
enunciato falso». 

 
10. – Abbiamo già discusso della ‘negazione logica’ delle lacune, non pensabili, 

queste, dai sostenitori (tra questi: Bergbohm e Kelsen) della ‘teoria della completezza’ 
(logicamente necessaria dell’ordinamento giuridico), e da Amedeo G. Conte con la sua 
‘teoria della chiusura’ (dell’ordinamento giuridico). 

L’ordinamento giuridico, secondo questi autori, sarebbe capace di autocompletarsi 
da sé; e sarebbe un sistema chiuso (un insieme includente in sé – in quanto ordinamento 
normativo – solo norme valide, «validate secondo regole di formazione 
dell’ordinamento, o validabili secondo regole di trasformazione dello stesso 
ordinamento»45); e il catenaccio, sicurante la chiusura, è configurato dalla kelseniana 
‘norma negativa’ (alias ‘norma generale di libertà: «si è liberi di fare o non fare quello a 
cui non si è obbligati»46) o dal suo analogo, i.e. dalla contiana ‘norma generale 
esclusiva’ (o ‘di irrilevanza’: «norma che qualifica deonticamente indifferente ogni 
comportamento non qualificato da norme imperative»47).  

                                                 
45 Cfr. INCAMPO, Sul dovere giuridico, cit., 120. 
46 Cfr. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., 125. 
47Cfr. A.G. CONTE, Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici, Giappichelli, Torino,1962, 81 e 
ss. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

15 
 

L’essenza di ambedue le suddette formulazioni è la norma di chiusura che 
«assegnerebbe a tutti [i casi non regolati, quindi regolati come non regolati] 
indiscriminatamente un identico status (e che appunto “chiuderebbe” l’ordinamento)»48. 

La teoria della completa chiusura si rivela presto non conchiudente poiché le 
‘lacune della legge’, non è che «non esistano»49, ma, al contrario, esistono e insistono 
sull’ovvia incapacità della norma di chiusura a tappare tutti i buchi normativi 
dell’ordinamento, il quale sarà sempre tendenzialmente un colabrodo, aporeticamente 
incompleto, e incoerente, per il fatto già in sé, anche questo contraddittorio, di 
contenerli 

 
11. – Più e diverse sono le vie dell’incompletezza50. Anzitutto, si può pensare che 

un ordinamento giuridico sia completo, capace di autocompletarsi in modo autonomo e 
‘autogeno’ (capace di autofondarsi), quando contiene insolubili antinomie e 
contraddizioni? E, ne abbiamo già discusso, quello delle lacune giuridiche è peraltro un 
caso limite, eclatante, perché, se per assurdo ipotizzassimo che non ve ne fossero 
affatto, extra o intra legem, ebbene, semplicemente adire un giudice, per ottenere un 
procedimento logico onde meramente applicare la legge, è già ricorrere a un livello 
successivo, metateorico rispetto a quello teorico (di partenza: l’oggetto del teorizzare); 
è già superare i limiti formali. E una teoria, si sa, non può essere controllata 
criticamente, o verificata, se non dall’esterno, metateoricamente. 

E ciò si evince pure dalla palese necessità di rimedi sintattici quali: leggi di 
interpretazione autentica; leggi di revisione; rescritti della Consulta; talune sentenze 
della suprema Corte… Rimedi dall’alto e dall’altro livello metateorico. 

Non occorre perspicacia per vedere quanto l’ordinamento sia perspicuamente 
incompleto. Ogni volta che «i piani dell’affermazione e dell’affermazione metateorica 
intorno a [alla affermazione] »51 non sono distinti, insorgono antinomie. Non è più solo 
una pura constatazione. Dopo ‘secoli bui’ di cassationes (ispirate dal ‘principio di non-
contraddizione’) e di ‘verità’ fuggenti la promiscuità tra uso e menzione, che venivano 
tenute, non si sa bene dove, ma, lontane dai nomi delle cose (e delle rose), dopo tutto 
quanto, che è quanto s’è detto sopra, la questione è stata definita recisamente da Tarski 
con la sua ‘teoria della verità oggettiva’, altresì nota come ‘teorema di Tarski’. Secondo 
                                                 
48 Cfr. VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, cit., 44. 
49 «Sebbene le lacune della legge non esistano, il legislatore, indotto da una falsa teoria, può presupporre 
l’esistenza di «lacune»[…]». KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., 128. 
50 Michelangelo Buonarroti pare che avesse una certa vocazione all’incompletezza: la sua tecnica 
scultorea, che consisteva nel levar la pietra, non gli consentiva di cambiare idea, rispetto alla forma 
pensata originariamente. Ogni suo incompleto è già, e forse in modo più pregnante, un punto di non 
ritorno. Uno tra i suoi celebri sbozzati, conservato a Milano, nel Castello Sforzesco, è la Pietà Rondanini, 
sua opera ultima rimasta incompiuta sine fine ad aeternum dinanzi alla fine (la morte), invece, 
dell’artista. 
51 «Come nasce infatti l’antinomia? Nasce quando si presenta come affermazione  una affermazione che 
concerne l’affermazione stessa. […] I piani dell’affermazione e della affermazione metateorica [… non] 
distinti». Cfr. MATHIEU, Sistemi logici e sistemi giuridici, cit., 227. 
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il ‘teorema di Tarski’, dunque, della verità, intesa qui come nomen, non si può parlare 
entro lo stesso linguaggio (oggetto), ma (il predicato di verità va posto) nel 
metalinguaggio. 

È come avere un lume nella notte (le nottole ne resterebbero abbagliate, le nottole 
nella notte): applicando la regola tarskiana possiamo intravedere subito, intuire, se in 
un ambito linguistico considerato vi siano o meno antinomie, e dunque contraddizioni 
(e dunque incoerenza. E naturalmente incompletezza). Nel linguaggio giuridico, sul 
quale è impiantato l’ordinamento giuridico, rinveniamo, immediatamente, la più 
completa mescolanza di “norme giuridiche” e “norme metagiuridiche”52 (quindi 
commistione tra linguaggio-oggetto e metalinguaggio. 

Dobbiamo da ultimo precisare, in aggiunta, che i linguaggi naturali presentano 
ontologicamente questa problematica ineliminabile della congerie indistinta tra nomi e 
predicati, cui si potrebbe ovviare solo formalizzando (a strati, cosa, questa, 
improponibile poiché danneggerebbe, suppongo, la vita di relazione dei parlanti) nel 
medesimo (livello di) linguaggio. 

Il linguaggio giuridico risulta essere di tal guisa doppiamente problematico (per i 
motivi testé precisati), poiché esso è l’oggetto del linguaggio comune, il quale lo 
descrive e in ciò funge da metalinguaggio, così come negli schemi tarskiani53. Inoltre, il 
linguaggio giuridico è fatto di enunciati normativi autoreferenziali (questione 
determinante come è noto). E la non distinzione del linguaggio oggetto dal 
metalinguaggio e l’autoriferimento di taluni enunciati sono i due elementi fondanti la 
costruzione gödeliana. Vale a dire che il linguaggio giuridico incuba in sé tutti i germi 
della contraddizione (un po’ mitigata da una sfumatura fuzzy che le dà un nonsoché di 
indefinitezza). 

Ho voluto richiamare brevemente i capisaldi del discorso, per evidenziare quanto 
possa essere intuitivo ravvisare l’incompletezza, quando se ne scorgano i segni 
inequivocabili, e ciò appare icto oculi anche prima di una dimostrazione 54. 

Nondimeno, ci siamo serviti di un procedimento rigoroso per dare un carattere di 
categoricità alla tesi dell’incompletezza dell’ordinamento giuridico. E non senza non 
resistere alla tentazione (ma a questo genere di tentazione intellectus non avrebbe 
resistito nemmeno S. Tommaso d’Aquino) di parafrasare in modalità soft-giuridico-
                                                 
52 «[…] possiamo (per convenzione) chiamare le prime “norme giuridiche” e le seconde “norme 
metagiuridiche”. Queste ultime sono rappresentabili anche all’interno del sistema giuridico, anzi nei 
nostri sistemi sono sempre di fatto rappresentate. In questi troviamo infatti, accanto a leggi che 
stabiliscono come debbano essere le azioni, altre norme, chiamate anch’esse “leggi”, che stabiliscono 
come debbano essere le leggi che regolano le azioni. […] Il considerare le norme metagiuridiche come 
giuridiche ha un risultato analogo a quello […] nel procedimento di Gödel». Cfr. V. MATHIEU, Sistemi 
logici e sistemi giuridici, cit., 228.  
53 Cfr. A. TARSKI, Verità e dimostrazione, in: Ettore Casari (a cura di), La filosofia della matematica del 
Novecento, Sansoni, Firenze, 1973, 80 e ss. 
54 Una teoria che contenga una contraddizione è già una teoria incoerente; nel caso dell’ordinamento 
giuridico consideriamo i suoi limiti formali oltre i quali esso non dovrebbe andare, se vuole dirsi 
completo.  
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filosofica la parte descrittiva dei teoremi di Gödel, chiamando in causa il nostro 
Indecidibile A, la norma metagiuridica che più di tutte nell’ordinamento incarna il dato 
doppiamente emblematico dell’autoreferenzialità degli enunciati normativi e della 
commistione dei piani del linguaggio. 

Il metodo della dimostrazione, dei teoremi di Incompletezza, lo abbiamo adoperato 
solo per mostrare tecnicamente che ex falso sequitur quodlibet; e l’antinomia, che 
consegue alle premesse quasi contraddittorie (ma una quasi-contraddizione è sempre 
una contraddizione), appartiene al sistema, il quale non sa decidere di essa, non entro i 
propri limiti formali. Per questa ragione il sistema giuridico è incapace di fondare se 
stesso, e rivela la propria incompletezza. 
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Mario Angiulli 
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ATTIVITÁ AGRICOLE E REDDITO D’IMPRESA 
!
!

ABSTRACT!
L’indagine concernente l’individuazione dei 
criteri atti ad identificare le attività agricole in 
relazione alla redditività muove dalla 
considerazione della nozione comunitaria di 
impresa nelle problematiche di applicazione. 
In tale ambito l’analisi della legislazione di 
recepimento si propone di ravvisare il discrimine 
tra attività strettamente agricole – con regime 
fiscale agevolato- e attività che concorrono alla 
formazione del reddito d’impresa, ponendo 
l’accento su talune fattispecie maggiormente 
ricorrenti nell’attuale contesto economico-sociale 
(attività prestate a favore di terzi, vendita al 
dettaglio ai consumatori mediante spacci 
aziendali dei prodotti dell’azienda ecc…).  
Nella verifica della tesi sostenuta, ancorata alla 
centralità del reddito, l’attribuzione della qualifica 
di imprenditore agricolo effettuata in base a criteri 
reddituali di prevalenza (è il caso dell’attività di 
acquacoltura, dell’attività di allevamento dei cani 
ecc…) sembra offrire all’interprete un valido 
strumento ricognitivo della natura delle predette 
attività. !

The search for criteria underlying the definition of 
the nature of farm activities as related to the 
income starts from the EC concept of company in 
its practical applications.  
In this perspective, the analysis of the inherent 
corpus juris aims at identifying the boundary 
between properly said farm activities and 
activities contributing to the enterprise income. 
Special attention is paid to selected activities 
which are highly prevalent e. g. the contractor 
activity or the direct sale of farm products in farm 
shops. 
Attributing the role of farmer on the basis of the 
income as central qualificatory element, which 
allows weigh the economic contribution of 
activities such as aquaculture and dog-breeding, 
seems to offer a solid ground to the interpretation 
of the nature of these activities.!

Reddito, ruolo professionale, attività agricole! Income, professional role, farm activities!
!
!

 
Sommario: 1. L’impresa agraria nel diritto dell’U.E. – 2. Le attività agricole nella legislazione di 

recepimento. – 3. Il reddito d’impresa. – 4. L’incidenza del reddito nell’inquadramento delle 
attività.  
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1. – Il Trattato di Roma1,al fine di armonizzare le disposizioni legislative degli 
Stati membri, invitava gli stessi a riformulare i precetti normativi che fossero di 
ostacolo ai principi posti a fondamento del mercato comune (MEC).  

In tale ambito la supremazia delle fonti comunitarie si manifesta attraverso una 
rilevante quantità di prescrizioni di carattere squisitamente regolamentare, che talora 
sembrano interessare “gli operatori pratici più che gli studiosi di diritto agrario in 
quanto tali2”.  

Costoro ritengono che, sia pur per fini prevalentemente economici, la normativa 
europea sia tesa anche a garantire ai produttori parità di trattamento e redditi adeguati.  

Nella stessa prospettiva I fautori del metodo empirico adottato nel sistema di 
common law3 riconoscono validi i principi che informano la normativa comunitaria in 
tema di diritto agrario. E, se il diritto agrario comunitario appare dominato dal 
perseguimento di finalità meramente economiche (quali l’unità di produzione ovvero 
il sistema di produttività ottimale), da una attenta indagine sulla disciplina si è potuto 
valutare il livello di protezione giuridica che la predetta normativa attribuisce 
all’impresa agricola considerandola, sotto il profilo strutturale, come una unità 
tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e produttiva di beni agricoli4. 

L’art. 32 del TCE (già articolo 38), che inserisce l’agricoltura nel mercato 
comune, per prodotti agricoli intende i prodotti del suolo, dell’allevamento e della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Il Trattato di Roma, Trattato istitutivo della Comunità europea, TCE, adottato a Roma il 25 marzo 
1957, è stato integrato e modificato ; a) dall’Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 
1986, b) dal Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1982, c) dal Trattato di 
adesione dell’Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, firmato a Corfù il 24 giugno 
1994, d) dal Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997, e) dal Trattato di Lisbona del 13 
dicembre 2007. 
2 A. CARROZZA, In tema di “comunitarizzazione” del diritto agrario nazionale, in Atti delle IV 
Giornate camerti di diritto agrario comunitario, Camerino 26-27 ottobre-Lleida, 2-3 novembre 1990, 
Camerino 1991, 5 ss; cfr. sul tema S.MARCHISIO, La comunitarizzazione dei diritti interni degli Stati 
membri delle comunità europee, ivi, 27 ss; L.COSTATO, Ancora sulla definizione di diritto agrario 
comunitario, ivi, 15 ss.  
3 D.UCHTMANN, dell’Università dell’Illinois, Symposium du Comitè Européen de droit rural , Chartres 
1985; in ordine all’intento di ridimensione la pretesa superiorità del metodo dei case books cfr. 
J.PREVAULT, Methodologie et sciences juridiques ( Les méthodes americaines d’enseignement sont 
elles applicables en Europe?) in Riv. dir. agr., IV, 1990.  
4 In ordine all’incentivazione delle strutture di produttività ottimale v. direttiva 75/108 CEE del 
Consiglio del 20 gennaio 1975, concernente,all’art.2, l’organizzazione di una indagine sulla struttura 
delle aziende agricole per l’anno 1975 e il regolamento CEE n.3228/76 del Consiglio del 21 dicembre 
1976, relativo ad una indagine sullo stesso oggetto per l’anno 1976; v. inoltre la decisione n.77/613 
della commissione CEE del 7 settembre 1977, che stabilisce le definizioni riguardanti l’elencazione 
delle caratteristiche delle aziende agricole e l’elenco dei prodotti agricoli di riferimento onde garantire 
la continuità dei concetti e la comparabilità dei risultati; v. anche l’art.2 della direttiva 72/159 CEE del 
Consiglio del 17 aprile 1972 che disciplina l’ammodernamento delle aziende agricole, considerando 
aziende agricole in grado di svilupparsi e quindi destinatarie delle misure di sostegno quelle il cui 
imprenditore eserciti l’attività agricola a titolo principale. La direttiva risulta ripresa dal regolamento 
CEE n.797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell’efficienza delle 
strutture agrarie. L’adesione di nuovi Stati membri ha comportato la produzione di una interminabile 
serie di regolamenti modificativi.  
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pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione 
con tali prodotti. La definizione non è esaustiva poiché l’elenco dei prodotti 
interessati è specificato nell’allegato I, il quale, se da un lato comprende anche 
prodotti di seconda trasformazione, dall’altro non menziona i prodotti del suolo, quale 
il legno ed il cotone né la seta, oggetto di misure di politica comune basate su altre 
norme del Trattato ed in particolare sull’art.3085 al fine di estendere la protezione 
giuridica a tutte le attività produttive aziendali. 

In tale contesto l’art.3 della direttiva CEE 72/159 del Consiglio6, riproposta dal 
regolamento CEE 797/85 del Consiglio7, inquadra le attività agricole produttive in 
funzione della percentuale di reddito, che l’imprenditore trae dall’esercizio delle 
stesse, riferendo l’inquadramento della relativa qualifica professionale alle misure di 
armonizzazione delle figure professionali del settore mentre il regolamento CEE 
1257/998 condiziona il sostegno comunitario ai requisiti soggettivi di redditività 
dell’impresa e della competenza dell’imprenditore nonché ai requisiti oggettivi 
concernenti il rispetto dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali sempre 
che la produzione aziendale non comporti un aumento della produzione di “prodotti 
che non trovino sbocchi normali sul mercato” in base all’art.5 del predetto 
regolamento9. 

Il regime di sostegno all’impresa deriva dall’art. 36 TCE (già articolo 42) che da 
un lato legittima il Consiglio ad autorizzare la concessione di aiuti per la protezione 
delle aziende pregiudicate da condizioni strutturali o naturali, nel quadro di 
programmi di sviluppo economico (comma 2, lettere a e b), dall’altro limita 
l’applicabilità al settore della disposizione del capo relativo alle regole di concorrenza 
(comma 1).  

Da tali riferimenti deriva una nozione di impresa comunitaria “slegata” dal fondo 
e ancorata alla produttività10. 

 Il fenomeno sembra richiamare l’exploitation aziendale del diritto francese, 
nozione economica tutelata dal diritto.  

Il diritto francese usa il termine exploitation, che designa talora l’insieme dei 
beni organizzati destinati alla produzione agricola (l’unità di produzione economica 
per gli economisti), talora la stessa attività agricola, considerata come fine cui tende 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 L’art.308 T.C.E. attribuisce al Consiglio la facoltà di adottare all’unanimità atti comunitari nel caso 
in cui un’ azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato 
comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato abbia previsto i poteri di azione a tal 
uopo richiesti.  
6 Direttiva CEE 72/159 del Consiglio del 17 aprile 1972, cit. 
7 Regolamento CEE 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, cit. 
8 Regolamento CE n.1257/1999 del 17 maggio 1999.  
9 In ogni caso l’art.42 del Trattato rimane la base giuridica delle politiche di sostegno. In tal senso il 
predetto articolo legittima il Consiglio ad autorizzare la concessione di aiuti, ai sensi degli articoli 87-
89 alle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali (comma 2), escludendo, salvo eccezioni, 
l’applicabilità al settore della disposizione del capo relativo alle regole di concorrenza. 
10 S.DE FINA, Diritto comunitario, Torino 1980, 293 ss.  
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l’imprenditore nell’organizzare in un insieme unitario i beni che costituiscono 
l’entreprise. 

In tale ambito la dottrina prevalente11, considera le limitazioni introdotte dal 
diritto vigente all’exploitation agricole, che non può divenire oggetto di nessuna 
operazione giuridica di aliénation en bloc sino a quando non abbia rivestito una forma 
societaria comportante l’attribuzione della personalità giuridica né può - ad es. - a 
differenza del fonds de commerce - costituire oggetto di pegno o di garanzia qualora 
ciascuno dei beni che la compongono possa essere coperto singolarmente da garanzia 
o da warrant12 o da ipoteca. 

Tali limitazioni impediscono pertanto all’exploitation di conseguire l’assetto di 
una universalità giuridica secondo il principio generale del diritto francese sull’unità 
del patrimonio, previsto dall’art. 2092 del codice civile, in un contesto legislativo in 
cui nemmeno l’applicazione della procedura concorsuale13 riesce a trasformare 
l’entreprise in patrimonio di destinazione (patrimonie d’affectation)14.  

L’Italia ha un vantaggio rispetto alla Francia, in quanto distingue, nell’art. 2555 
del codice civile, l’impresa corrispondente all’exploitation nel campo specifico 
dell’agricoltura e l’azienda nel campo dell’economia generale. Ma l’azienda, che gli 
economisti inquadrano nella nozione di capital d’exploitation, parallelamente a 
quanto avviene in Francia, non ha personalità giuridica se non costituita nella forma 
societaria normativamente prevista. 

Dalla comparazione dei riferimenti operati in ordine all’autonomia della nozione 
comunitaria di impresa agricola, emerge una nozione di impresa non più ancorata 
all’elemento “fondo”, a suo tempo basilare per la nozione codicistica, ma incardinata 
su una ben più ampia visione agricola, che appare travalicare i confini della normativa 
nazionale nel cui ambito il contrasto tra la dizione strettamente interpretativa in via 
codicistica e il concetto di impresa agricola di cui agli articoli 32 e 33 TCE ( già 
articoli 38 e 39) potrebbe essere superato dall’attribuzione della personalità giuridica 
all’impresa produttrice. 

Il Trattato, oltre ad escludere un rapporto di stretta connessione con il fondo, 
ricomprende i prodotti agricoli e di prima trasformazione indicati nell’allegato II 
dell’articolo 32 , che qualifica prodotti agricoli ex se indipendentemente da eventuali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 M.MEGRET, Droit agraire, Paris 1973,.373 ss; J.P.MOREAU, Manuel de droit rural, Paris 1974, 17 
ss.; P.GIROT et J.F.PILLEBOUT, “Quelques aspects de l’enterprise agricole” in L’enterprise et ses 
partenaires, rapport au 79’ Congrès des notaries de France, Avignon 1983, 269 ss.; L.LORVELLEC, 
Droit rural, Paris 1988, 29. 
12Il termine “warrant agricole”, nel diritto francese, è una specifica forma di garanzia, che si applica 
agli stoks e ai materiali aziendali. Si tratta di una particolare forma di pegno, che non comporta il 
trasferimento dei beni pignorati (gage sans déplacement).  
13 Loi du 30 decembre 1988. La legge ha esteso in Francia l’applicazione della procedura concorsuale 
all’agricoltura. In dottrina v. J.HUDAULT, L’application des procédures collectives aux professions 
agricoles, in Rev. proc. coll. 1989, 269.  
14 J.HUDAULT, Droit rural, droit de l’exploitation agricole, Précis Dalloz, Paris 1987, 50 ss. 
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problemi di connessione. In tal senso il regolamento CEE 26/6215, “testo di portata 
generale16”, si applica a tutti i prodotti agricoli, indipendentemente dal fatto che essi 
siano o meno sottoposti ai meccanismi specifici di una organizzazione comune dei 
mercati e agli stessi prodotti si riferiscono le misure introdotte dal FEOGA o 
FEAOG17 in sede di attuazione della PAC. 

La successiva riforma del settore sembra incidere ulteriormente su una nozione 
comunitaria di impresa ancor più “slegata” dal fondo laddove “slega” la produzione 
dagli aiuti diretti. La riforma introduce il criterio del disaccoppiamento del premio 
dalla produttività al momento della sua erogazione a condizione che i terreni risultino 
conservati dall’imprenditore in adeguate condizioni agronomiche18.  

 Un maggiore contributo alla formulazione della nozione comunitaria di impresa 
agraria sembra derivare dall’elaborazione giurisprudenziale operata dagli organismi 
comunitari. 

 In tale ambito la prima sentenza della Corte di Giustizia della Comunità è stata 
pronunciata il 28 febbraio 1978 nella causa Sté Azienda avicola Sant’Anna c. INPS et 
SCAU19. La Corte ha affermato nella predetta sentenza che é impossibile trarre dalle 
disposizioni del Trattato o dalle regole di diritto comunitario - da esso derivate - una 
definizione comunitaria uniforme di carattere generale dell’exploitation agricole. Se 
tale l’espressione è utilizzata a più riprese nella regolamentazione comunitaria, ivi 
compreso il regolamento 79/65 del Consiglio20 concernente la creazione di una rete di 
informazioni sui redditi e le economie delle exploitations agricoles nell’ambito della 
Comunità economica europea o, all’occorrenza, la decisione 75-682 della 
Commissione21 relativa all’elenco delle caratteristiche e dei prodotti agricoli nel 
quadro di un programma di verifica sulla struttura delle exploitations agricoles, la 
definizione di questa espressione è lontana dall’essere uniforme nell’insieme di 
questa regolamentazione, d’altronde estremamente eterogenea e variabile secondo gli 
scopi specifici perseguiti dalle norme comunitarie in oggetto.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Regolamento 26/62 CEE del Consiglio del 4 aprile 1962, relativo alla applicazione di alcune regole 
di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli. 
16 S. VENTURA, La politica agricola, in Manuale di diritto comunitario, a cura di PENNACCHINI – 
MONACO – FERRARI BRAVO, II, Torino 1984, 273. 
17 Il FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) costituisce lo strumento di 
attuazione della politica agricola comune (PAC) per quel che riguarda le strutture agrarie. Istituito nel 
contesto della riforma dei fondi strutturali, si propone, ai sensi dell’art.3, par.3 del regolamento CEE 
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, di rendere operativi gli interventi finanziari finalizzati alla 
stabilizzazione dei mercati e dei prezzi dei prodotti agricoli.  
18 Il criterio di condizionalità, introdotto dal regolamento 1782/2003 CEE del Consiglio del 29 
settembre 2003, priva dei sostegni previsti dal regolamento i beneficiari che non rispettino le 
condizioni di tutela ambientale ivi stabilite.  
19 Causa. 85/77, sentenza della Corte del 28 febbraio 1978, racc. 1978, 527. 
20 Regolamento 79/65 CEE del Consiglio del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete di 
informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità 
economica europea. 
21 Decisione 75 – 682 della Commissione CEE del 2 ottobre 1975. 
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Da questa constatazione la Corte fa derivare l’affermazione consequenziale che è 
compito delle istituzioni comunitarie elaborare, all’occorrenza, ai fini della attività 
regolamentare derivante dal Trattato, una adeguata definizione di exploitation 
agricole. 

La seconda decisione della Corte di Lussemburgo è la sentenza Sté Villa Banfi c. 
Région de Toscana del 18 dicembre 198622. La sentenza ha affermato che gli Stati 
membri non erano autorizzati ad escludere dal campo di applicazione della direttiva 
del 17 aprile 197223, che inquadra la nozione di exploitation nell’ambito delle misure 
di sviluppo, alcuni modelli aziendali dotati di personalità giuridica per il solo motivo 
della forma adottata. Nel caso in questione la Sté Villa Banfi era una società 
“anonima24” cioè commerciale. In questa causa la Regione Toscana aveva opposto 
alla società convenuta il diniego alla realizzazione di nuovi impianti con la 
motivazione che questa società (considerata commerciale e non agricola) non avrebbe 
fatto parte delle società in diritto di presentare un piano di sviluppo ai sensi della 
direttiva 75/129 CEE25. 

Il principio è riproposto nella sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 
1997 nella causa C-164/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta alla Corte, ai sensi dell’art.177 del Trattato CE, dal Consiglio di Stato nella 
causa dinanzi ad esso pendente tra la Regione Piemonte e la Saiagricola S.p.A., 
domanda vertente sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 72/159 CEE e del 
regolamento CEE 797/1985 in ordine al miglioramento dell’efficienza delle strutture 
agrarie ai fini dell’ammodernamento delle aziende.  

La questione sollevata nell’ambito di una controversia tra la Saiagricola e la 
Regione Piemonte concerneva la domanda di iscrizione della Saiagricola all’albo 
professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale, respinta dalla 
commissione Provinciale di Vercelli, con la motivazione che ai sensi della legge n.18 
solo le persone fisiche sarebbero autorizzate ad ottenere l’iscrizione all’albo. 

La Corte, esaminando la questione sottopostale dal Consiglio di Stato, in seguito 
all’appello proposto dalla Regione Piemonte, ha affermato che la direttiva 72/159 
CEE e il regolamento 797/85 CEE - che prevedono per la nozione di IATP (ora IAP) 
la produzione di un reddito proveniente dall’azienda agricola pari o superiore al 50% 
del reddito totale dell’imprenditore e un tempo di lavoro dedicato alle attività esterne 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 1986, causa C-312/85, punto 9, racc.4039.  
23 La direttiva 73/440 CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1973, concerne la differenziazione 
regionale di talune misure previste dalla direttiva n.159 del 17 aprile 1972 sulla riforma 
dell’agricoltura. 
24 La riforma del codice civile italiano del 1942 ha soppresso la locuzione “società anonima”, 
introducendo la distinzione tra società per azioni e società a responsabilità limitata. La dizione persiste 
in alcuni Stati dell’U.E. (Société anonyme in Belgio e in Francia, Sociedad anónima o Sociedad por 
acciones in Spagna, ecc.) e in alcuni Paesi extracomunitari (Sociedade anônima in Brasile, Sociedad 
anónima in Argentina ecc.). 
25 Direttiva 75/129 CEE del Consiglio del 17 febbraio 1975, concernente il riavvicinamento delle 
legislazione degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.  
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all’azienda inferiore alla metà del tempo di lavoro totale del medesimo soggetto - 
vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri di escludere 
dall’iscrizione all’albo, inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato 
dalla predetta direttiva, talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma 
giuridica e di prevedere in tal senso un regime di individuazione speciale mediante la 
creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche26. 

In tal senso la Corte ha operato un preciso riferimento all’obiettivo dello sviluppo 
di una politica agricola comune che si propone di contribuire al miglioramento dei 
redditi agricoli, ravvisando nella produzione normativa del legislatore nazionale o 
regionale una differenziazione di trattamento dell’imprenditore individuale con la 
previsione dell’istituzione di uno specifico albo per il solo motivo della forma 
giuridica del soggetto richiedente. In tal senso la Corte, nell’applicazione del 
principio di non discriminazione, ha escluso ogni margine discrezionale in ordine a 
tale beneficio.  

Da un punto di vista più strettamente economico sembra ragionevole ritenere che 
l’orientamento comunitario si sia attenuto all’obiettivo previsto dalla PAC in ordine 
al miglioramento del reddito agricolo per assicurare un equo tenore di vita alla 
popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di 
coloro che lavorano nell’agricoltura, ex art.33, lettera b) TCE; e tale previsione non 
subordina l’attribuzione dei benefici ad un regime speciale esclusivo della forma 
giuridica. 

Maggiore interesse suscita la sentenza Wachau c. République Fédérale 
d’Allemagne del 13 luglio 1989. Nella fattispecie in esame un proprietario aveva 
concesso in affitto un terreno incolto ad un conduttore che, dopo aver costituito una 
mandria di vacche per la produzione lattiera, aveva manifestato l’intenzione di porre 
fine alla sua attività di allevamento. Dapprima consenziente, la concedente, in un 
secondo momento gli si era opposta. L’affittuario sosteneva davanti alla Corte di 
Lussemburgo che nella sua qualità di “creatore” dell’exploitation, era il solo abilitato 
a decidere della sorte di quest’ultima. 

La Corte, nella sua decisione, adeguatamente motivata, ha affermato: 
che la quota doveva rimanere “legata” al fondo (domaine) in cui era esercitata 

l’attività di produzione del latte; 
ma che, avendo riguardo ad un principio generale di diritto, l’arricchimento 

derivato al proprietario del suolo dall’attività di gestione dell’affittuario, doveva 
comportare l’attribuzione del diritto a quest’ultimo ad una indennità corrispondente 
all’incremento di valore arrecato dallo stesso conduttore al fondo del proprietario. 

Se il significato del collegamento della quota al fondo è estremamente chiaro, 
essendo facilmente ravvisabile nell’assenza di negoziabilità delle quote, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Nello stesso senso v. sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 1992, causa C-162/91, racc. I, 
5279.  
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motivazione della sentenza comporta tuttavia l’approfondimento di due 
considerazioni della Corte, di importanza decisiva per la definizione dell’exploitation 
nel diritto comunitario. 

La prima si riferisce ai diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi 
generali di diritto di cui la Corte assicura l’osservanza, ispirandosi alle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri27; e, nella fattispecie in esame, il diritto 
fondamentale da rispettare è il diritto di proprietà che sarebbe violato se l’affittuario 
fosse privato senza indennità dei frutti del suo lavoro, a seguito all’applicazione dei 
regolamenti comunitari28. 

La pronuncia attribuisce pertanto rilievo alla proprietà colturale o aziendale 
dell’affittuario, distinta dalla proprietà fondiaria ad opera della predetta sentenza che 
riconosce tale forma di proprietà. 

Ancora più interessante risulta la definizione che la Corte di Giustizia dà 
all’exploitation agricole nel diritto comunitario, superando i confini tracciati dalla 
giurisprudenza precitata (arrêts Sté Azienda avicola Sant’Anna, arrêts Wachauf).  

La definizione apporta un contributo decisivo alla nozione di exploitation e di 
entreprise agricole, di cui riconosce l’esistenza come unità aziendale, distinta nello 
stesso tempo sia dal fondo - che serve da supporto e che appartiene al concedente - sia 
dal capitale aziendale (scorte vive e morte) - che appartiene al conduttore. La stessa 
sentenza afferma espressamente che la nozione di exploitation, ai sensi del 
regolamento CEE 857/84 del Consiglio29, comprende un insieme di unità di 
produzione agricola che risultano costituire l’oggetto di un contratto di affitto 
nonostante l’accordo tra le parti contraenti non comportante alcun obbligo a carico 
dell’affittuario in ordine alla produzione del latte (7ème considérant). 

Malgrado una visione prevalentemente economica della questione, la sentenza 
merita attenzione in quanto considera l’exploitation come unità di fatto rinveniente 
dalla costituzione di elementi corporali e incorporali. 

La Corte sembra riproporre il contenuto di una nozione di exploitation agricole 
uniforme in tutta la Comunità europea, già espressa dal Comitato europeo di diritto 
rurale (C.E.D.R.), in ordine ad una proposta misura di armonizzazione fiscale, 
concernente un tasso di voltura unico per la trasmissione dei beni costituenti 
l’exploitation agricole del modello non societario e quindi priva della personalità 
giuridica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 L’art.6 del Nuovo Trattato sull’Unione Europea (NTUE), riproponendo quanto disposto dall’art.6 
del Trattato sull’Unione Europea (TUE), al paragrafo 3, afferma che fanno parte del diritto 
dell’Unione, in quanto principi generali, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri.  
28 BOON-FALLEUR, Le point sur les quotas laitiers, in Rev.dr.rur. 1990, 297 ss. 
29 Regolamento CEE n.857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 concernente le norme generali per 
l’applicazione del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari. 
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Il Comitato ha ravvisato nell’articolo 37 del Trattato (già articolo 43) la base 
giuridica delle procedure di armonizzazione delle legislazioni interne con il diritto 
comunitario formulando tali considerazioni nel XVème Symposium du Comité 
européen de droit rural, tenutosi il 21 e il 22 settembre 1990 a Göttingen sul tema 
dell’armonizzazione del diritto agrario in Europa30. 

Se si riconoscesse l’impresa agraria come universum ius, lo statuto giuridico 
comunitario dell’imprenditore agricolo potrebbe arricchirsi di nuove formule 
assimilabili all’affitto in agricoltura31, che potrebbero rilevarsi strumenti di 
applicazione più idonei allo sviluppo di una agricoltura competitiva europea, 
nell’ambito di applicazione dalla maggior parte dei Paesi membri dell’U.E. 

In tale prospettiva sembra operare l’estensione del patto di famiglia alla 
trasmissione dell’azienda agricola, operata dal legislatore italiano con legge del 14 
febbraio 2006 n.5532.  

  
2. – Con il D.Lgs. del 18 maggio 2001, n.228 l’Italia si adegua alle disposizioni 

comunitarie concernenti “ l’ammodernamento” della impresa agraria.  
In tale ambito la riformulazione dell’art. 2135 cod. civ. muta radicalmente la 

nozione di imprenditore agricolo33. 
La nuova qualificazione attribuisce maggior rilievo al criterio della 

professionalità definendo imprenditore agricolo professionale34 colui che – in un 
contesto in cui l’utilizzo del fondo può relegarsi ad elemento accessorio – dedica la 
propria attività alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una parte necessaria 
di esso35. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Actes du XVème Symposium du Comité Européen de Droit Rural, 21-22 settembre 1990, Institut fur 
Landwirtschafsrecht de l’Université de Göttingen, C.BLUMANN, D.DENIS, Ph. Olive, “Harmonisation 
du droit agrarie en Europe: l’acquis, les besoins, les limites, Rapport français au XVème Symposium 
in Rev.dr.rur., 1991, 49 ss. e 93 ss.; Rapport de synthèse de J.HUDAULT, in Rev.dr.rur.1991, 109 ss.; 
V.GOTZ et J.HUDAULT, Harmonisierung des Agrarrecths in Europa, Cahiers de l’Institut de droit 
rural de l’Université de Göttingen, t.37.  
31 A titolo esemplificativo v. il contratto di farm leasing del diritto norvegese oppure il contratto di 
location gérance del diritto francese. 
32 Legge del 14 febbraio 2006 n.55 concernente Modifiche al codice civile in materia di patto di 
famiglia. La legge, introducendo deroghe al regime pattizio in generale, prevede l’attribuzione 
dell’azienda al discendente (o ai discendenti) ritenuto più adatto a divenire imprenditore, e nel 
contempo il soddisfacimento delle ragioni dei legittimari non assegnatari con la conversione del loro 
diritto alla legittima in natura o in un diritto di credito. In dottrina v. E.MINERVINI, Il patto di famiglia 
– Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n.55, Milano 2006.  
33 L. COSTATO, Corso di diritto agrario, II, Milano 2004, 106-135.  
34 Nell’evoluzione normativa il D.Lgs. del 2004 n.99 sostituisce alla nozione di imprenditore agricolo a 
titolo principale I.A.T.P. e di società agricola quella di imprenditore agricolo professionale I.A.P. Sul 
tema cfr. COSTATO, Corso di diritto agrario, cit. 147-156.  
35 A. CARROZZA, Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario, I, Milano, 1975, 77 
ss. e dello stesso Autore Lezioni di diritto agrario, Milano, 1988, 10 ss.  
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Già la legge del 5 aprile 1985 n.126 ampliava il concetto di coltivazione dei fondi 
rustici e, in tale ambito, l’attività di coltivazione dei funghi, pur essendo qualificata 
senza terra, veniva definita attività agricola ad ogni effetto36. 

In base agli stessi principi la legge del 5 febbraio 1992, n.102 recepiva le linee 
guida della normativa comunitaria37, ricomprendendo all’art.1 nell’acquacoltura tutto 
l’insieme delle pratiche concernenti “ la produzione di proteine animali nell’ambiente 
acquatico ” a condizione che avvenisse “ attraverso un controllo, diretto o indiretto, 
parziale o totale del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici ed espressamente 
definiva imprenditori agricoli non solo i soggetti singoli ed associati che esercitassero 
sia in acque dolci che salmastre l’acquacoltura e le connesse attività di prelievo ma 
anche le persone giuridiche espressamente indicate con la suddetta qualifica 
professionale38. 

Agli stessi criteri si ispira la legge quadro sulla apicoltura39. Il primo comma 
dell’articolo 2 di detta normativa considera la conduzione zootecnica delle api a tutti 
gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 cod.civ. anche se non correlata 
necessariamente alla gestione del terreno. Pertanto “ per l’apicoltore viene meno – o 
può venire meno – il nesso funzionale tra l’attività imprenditoriale svolta sul fondo e 
il fondo stesso, anche attesa la possibilità di ricorrere al nomadismo40 ”.  

È da rilevare con la migliore dottrina41 che l’allevamento del bestiame, lungi 
dall’ottenere la sua qualifica di agrarietà dalla natura agricola dell’impresa, o 
comunque dal suo rapporto con il fondo, sembrerebbe risultare “ agrario di per sè42 ” 
concludendosi con una forma di indifferenza all’esistenza stessa di un 
collegamento43. 

Resta da esaminare il problema della estensibilità agli animali diversi dal 
“bestiame” della natura di allevamento agrario. In tal senso positivo appare il 
riferimento alle disposizioni comunitarie laddove ripropongono l’equiparazione al 
termine bestiame del termine “più generico di animali44”. 

Favorevole a tale indirizzo appare l’evoluzione dottrinale tendente a 
ricomprendere nella qualifica di bestiame, almeno in una fase iniziale, tutti gli animali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Il concetto è ribadito dalla successiva legge del 16 dicembre 1985, n.752 riguardante la coltivazione 
e la commercializzazione dei tartufi.  
37Regolamento CEE n.3760 del 31 dicembre 1992. In dottrina v. S.SPOLETINI, La normativa 
comunitaria ed interna in tema di acquacoltura. Elementi essenziali in Riv.dir.agr., 1996, II, 388 ss. 
38 SPOLETINI, op.loc.cit. 
39 Legge 24 dicembre 2004 n.313, Disciplina dell’apicoltura. 
40 TAR Venezia, Veneto, 7 ottobre 2008, n.3133.  
41 E.BASSANELLI, Dell’impresa agricola, in Commentario al codice civile, V, a cura di  
A. SCIALOJA – G. BRANCA, Bologna – Roma 1943, 416 ss. 
42 BASSANELLI, op.loc.cit. 
43 G.CARRARA, I contratti agrari, in Trattato di diritto civile, a cura di G.VASSALLI, X, t. 2, Torino 
1959, 29 ss. 
44 V. art.38 del Trattato di Roma, all. II. 
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riconducibili nel concetto di alimenti, inquadrando in una più ampia visione il 
prodotto agricolo comunitario45.  

La prevalente dottrina, nel ribadire la necessità del collegamento economico-
funzionale delle predette attività all’impresa agricola principale, ha attribuito rilievo 
ai profili soggettivi della connessione46. 

Il criterio della normalità, già adottato dal previgente art.2135 cod.civ., era 
seguito dall’interprete al fine di verificare e riscontrare in concreto l’agrarietà 
dell’attività svolta nel quadro dell’esercizio normale dell’agricoltura47. 
Successivamente, rileva autorevole dottrina48, l’identificazione delle attività agricole 
per connessione risulta tendenzialmente sottratta alla discrezionalità dell’interprete, 
“in quanto è ora la legge speciale che appositamente, attività per attività, provvede a 
dichiararle connesse ove rientrino in una certa tipologia, a prescindere da qualsiasi 
prova o presunzione di normalità49”.  

Al “recupero del criterio della normalità50”risulta improntata la disciplina del c.d. 
contoterzismo51. L’azienda agricola è agevolata nell’attività conto terzi:  

- se l’attività è unica o prevalente (rispetto ad un’eventuale attività 
agricola), necessariamente il contoterzista è un artigiano a tutti gli effetti, con 
gli obblighi che ne derivano (iscrizione all’albo artigiani ecc..)  

- se l’attività è secondaria rispetto ad una ipotetica attività agricola 
prevalente, il contoterzista rimane agricoltore a tutti gli effetti, con l’unico 
obbligo di tenere separate le due attività dal punto di vista contabile/fiscale.  

- Questo perché l’attività agricola gode di maggiori agevolazioni in tema 
di redditi52 mentre l’attività di contoterzista viene tassata a “costi e ricavi”.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 G.RAGUSA MAGGIORE, L’allevamento del bestiame nel rapporto terreno esercizio dell’impresa in 
Dir. fall. , 1965, II, 460 ss.  
46 V. per tutti COSTATO, Corso di diritto agrario cit., 123 ss. 
47 C. FRASSOLDATI, L’art. 2135 cod.civ. ed il criterio della normalità, in Atti del III Congresso 
nazionale di diritto agrario, Milano, 1954, 446 ss. 
48 CARROZZA, Lezioni di diritto agrario cit., 150-151. 
49 CARROZZA, op.loc.cit. L’Autore ravvisa nell’agriturismo (attività regolata dalla legge quadro 5 
dicembre 1985 n.730, integrata dalla legge 20 febbraio 2006 n.96) una particolare forma di 
connessione de iure, caratterizzata dalla presenza di elementi di connessione sia tipici che atipici tanto 
da potersi chiamare “complessa”. Sulla stessa linea l’Autore pone il caso delle leggi speciali che “fin 
dal 1963 hanno autorizzato il produttore agricolo a vendere al dettaglio ai consumatori mediante spacci 
aziendali i prodotti dell’azienda”. Sulla medesima posizione risulta attestata la giurisprudenza laddove 
ravvisa nella posizione prevalente un idoneo criterio di individuazione di tali attività, qualificando 
come agricola l’azienda operante in attività connesse che – secondo il criterio di individuazione 
espresso dal rinnovellato art. 2135 cod.civ. siano dirette alla trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura “con la conseguenza che – ove tali 
attività assumano nel quadro aziendale posizione prevalente, si esorbita dai confini dell’impresa 
agricola”. In tal senso Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. 22 aprile 2009 n. 263. 
50 COSTATO, Corso di diritto agrario, cit. 129 ss. 
51 COSTATO, op. loc. cit. 
52 In ordine all’applicazione del regime fiscale agevolato, v. la legge 12 novembre 2011 n.183, 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge di stabilità 2012). 
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3. – Secondo la dottrina dominante il reddito agrario è riferibile a svariate 

fattispecie53, disciplinate dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 all’art.32 (ex art. 29 
TUIR). Quando si riferisce alle attività dirette alla coltivazione dei terreni rappresenta 
la remunerazione media ordinaria imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di 
organizzazione produttiva impiegati nell’esercizio delle attività agricole svolte sul 
terreno nei limiti delle sue potenzialità e viene determinato in base ai redditi catastali, 
riservandosi questo trattamento fiscale più favorevole esclusivamente ai casi di 
esercizio delle predette attività. Il reddito ascrivibile alla parte eccedente viene 
calcolato, ai fini dell’imposizione, non in base alle tariffe di estimo catastale bensì nel 
suo effettivo ammontare secondo le regole stabilite per i redditi d’impresa54.  

Ai sensi dell’art.32 del citato decreto sono considerate attività agricole: 
1) Le attività dirette alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura senza 

limitazioni in ordine alle tecniche utilizzate e alla consistenza del livello 
tecnologico raggiunto, purchè non vengano impiegati strumenti e mezzi (anche 
finanziari) di distribuzione e commercializzazione, che rendano quelle attività 
non più complementari e integrative del ciclo agrario 55;  

2) L’allevamento degli animali con mangimi ottenibili da almeno un 
quarto dal terreno condotto fa ritenere agricola tale attività56. In questo caso il 
legislatore ha posto il limite della “potenzialità” del terreno. In tal caso il 
reddito da allevamento viene “assorbito” dal reddito agrario dei terreni 
condotti sempre che l’allevatore allevi annualmente un numero di animali 
rientrante fino a quattro volte nella consistenza degli animali allevabili con i 
soli mangimi ottenibili dai terreni coltivati57.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, Torino 2004, 419.  
54 Sulle problematiche relative alle imposte sul reddito dei terreni: reddito dominicale e reddito agrario 
cfr. N. D’AMATI, La nuova formulazione dell’art. 2135 cod.civ. e i problemi ambientali in AA.VV., 
L’impresa agraria tra fisco, problemi ambientali e programmazione territoriale (a cura di N. 
D’AMATI) , Bari, 2006, 101 ss.  
55 Le decisioni giurisprudenziali concernenti la vivaicoltura affermano che la serricoltura possa 
rappresentare una utilizzazione del fondo rustico (Cass.civ. 17 aprile 1959, n.1151). In dottrina v. L. 
COSTATO, Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, cit., 121 ss. 
56Per la determinazione del reddito di allevamento v. F. PICCIAREDDA, La nozione di reddito agrario, 
Milano 2004, 278 ss. 
57Per “potenzialità” del fondo si deve intendere non solo la capacità di sostenere l’alimentazione del 
bestiame con foraggi ottenuti nell’azienda agricola, ma anche la capacità di fornire servizi e mezzi che 
garantiscano un supporto funzionale all’allevamento. È necessario cioè che gli animali vengano 
allevati, almeno per un quarto, grazie a tutto quello che può essere ricavato dal fondo. In tal senso G. 
DI PAOLO, Trattamento fiscale dell’agricoltura, in Dir. giur. agr. 1998, 142. Per l’esatta 
individuazione del numero dei capi allevabili v. art.32 TUIR, che al terzo comma assegna al ministro 
dell’economia e delle finanze il compito di fissare (di concerto con il ministro delle politiche agricole e 
forestali) il numero dei capi rientranti nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma del predetto 
articolo “tenuto conto della potenzialità dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della 
specie allevate). Sulla necessità che gli stessi animali rimangano in azienda il tempo necessario per 
realizzare una fase apprezzabile del loro ciclo biologico cfr. Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1991 n. 7648.  
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Nella stessa collocazione normativa risultano inserite le attività dirette 
“alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche 
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di 
quella del terreno su cui la produzione stessa insiste”. Nel rispetto di tali limiti 
le coltivazioni in serra sono qualificabili attività agricole58. Il reddito 
ascrivibile alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa.  

3) Le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei 
prodotti agricoli e zootecnici (c.d. attività agricole connesse ai sensi del terzo 
comma dell’art.2135 cod.civ.) sono considerate attività agricole ai fini delle 
imposte dirette qualora soddisfino i requisiti richiesti dal predetto art. 32, co.2, 
lett.c) nel testo modificato dall’art.2, co. 6 della legge 24 dicembre 2003 n.350. 
Qualora dette attività eccedano i limiti ivi stabiliti, risultano incluse, ai sensi 
dell’art.51 TUIR 1986 n.59759, (come per l’allevamento di animali) 
nell’esercizio dei redditi di impresa60 

4) La stessa legge introduce – nel rinnovellato testo del TUIR n.917 del 
1986 l’art. 56 bis concernente “altre attività agricole61”.  

Detto articolo risulta “dedicato a tre tipologie categoriali di attività62 a cui 
corrisponde una particolare metodologia per la determinazione del reddito63, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Poiché l’attività agricola può prescindere dal fondo rustico inteso in senso tradizionale, la stessa 
potrà essere effettuata anche senza terra. Pertanto “cade ogni dubbio sulla natura dell’attività del 
serricoltore”. In tal senso L. COSTATO, Corso di diritto agrario, II, Milano 2004, 115 ss. In ordine 
all’inquadramento della funghicoltura nel novero delle attività agrarie cfr. F. D’AYALA VALVA, La 
coltivazione dei funghi e l’imposizione del reddito agrario, in Riv. dir. fin., 1977, II, 280 ss.  
59 Il testo dell’art.51 è stato sostanzialmente riprodotto nell’art.55 TUIR del 12 dicembre 2003 n.344, 
che ha modificato il D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. In ordine alle problematiche di applicazione cfr.  
D’AMATI, Sistema istituzionale del diritto tributario, cit., 87-90. 
60 D’AMATI, Sistema istituzionale del diritto tributario, cit., 89. 
61 L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004), alla lettera b) del sesto 
comma, ha inserito nel TUIR l’articolo 78 bis (rinumerato 56 bis ad opera del secondo comma 
dell’articolo 15 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n.99). Per l’approfondimento dell’ambito applicativo cfr. 
circolare agenzia delle entrate n. 44 del 15 novembre 2004. 
62 Nell’ambito delle attività agricole di cui all’art. 56 bis del TUIR 1986 n.917, risultano comprese le 
attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’art. 32, co.2, lett.b), nonché 
le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e 
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 32, co 2, lett. c), ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, ed infine le 
attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 cod.civ. La nuova 
formulazione di quest’ultimo comma ha posto varie problematiche in ordine alla inclusione 
dell’agriturismo nel novero delle attività di ricezione e ospitalità, incidente sulla applicabilità - ai fini 
dell’Iva - del regime speciale per i produttori agricoli ai sensi dell’art.34 co 2 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n.633. Sul tema cfr. D’AMATI, L’impresa agraria tra fisco, problemi ambientali e 
programmazione territoriale, cit., 103;  URICCHIO, Politiche agricole e incentivi fiscali, in L’impresa 
agraria cit. 140 ss.  
63 Il predetto articolo 2 della legge 2003/350 – al medesimo sesto comma, lettera b) – prevede un 
regime forfettario di determinazione del reddito d’impresa per le attività agricole connesse diverse da 
quelle che formano reddito agrario ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, lettera c), estendendo tale 
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considerato, per tutte le fattispecie contemplate in tale regola legislativa iuris et 
de iure d’impresa64”. 

 
4. – La dottrina prevalente rileva che “gli elementi che caratterizzano ogni 

impresa e cioè l’organizzazione, la professionalità, l’assunzione del rischio e la 
predisposizione di mezzi possono essere presenti sia nelle imprese agricole che in 
quelle commerciali65. 

 L’evoluzione prodottasi nella essenza tecnico-economica dell’impresa agricola 
inoltre rende talora incerta la linea di demarcazione tra attività produttiva agricola e 
attività commerciale66. 

 Nella individuazione dei criteri atti a distinguere le predette attività, il legislatore 
sembra aver attribuito un ruolo centrale al reddito in ordine alla definizione 
dell’impresa. 

 In tale ambito il disposto dell’art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.9967, abrogando 
l’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.153 – relativo alla figura dell’imprenditore 
agricolo a titolo principale IATP- ha definito imprenditore agricolo professionale IAP 
colui il quale “ dedichi alle attività agricole di cui all’art.2135 cod.civ., direttamente o 
in qualità di socio di società68, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro 
complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito 
globale da lavoro. La redditività attiene alla dimensione economica dell’azienda 
agricola che, in base agli ordinamenti produttivi, comprese le attività zootecniche, 
definisce il livello soglia di economicità e di funzionalità secondo i criteri utilizzati 
nell’ambito dei piani di sviluppo rurale regionale in rapporto al profilo altimetrico ed 
economico dei territori69. In tale prospettiva, pertanto, per gli imprenditori che 
operino in zone svantaggiate e/o montane, il requisito del reddito globale da lavoro si 
ritiene soddisfatto qualora non sia inferiore al 25%. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
regime ai redditi diversi derivanti dallo svolgimento occasionale delle stesse attività in base al ridetto 
sesto comma, lettera c.  
64 PICCIAREDDA, La nozione di reddito agrario, cit., pp. 301 ss. In ordine alle attività agricole 
qualificate come reddito d’impresa, nel medesimo senso P. BORIA, Il sistema tributario, Torino 2008, 
289 ss.  
65 L. MOSCO, Mezzadria e colonia parziaria, Bari 1969, 95 ss. 
66 R. NICOLÒ, Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto 
civile, in Riv.dir.comm. 1956, 182.  
67 L’art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99 è stato modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n.101. 
68 In particolare, per le società di persone è richiesto che almeno un socio sia in possesso della qualifica 
di IAP. Nel caso di società in accomandita, la qualifica deve essere posseduta da almeno un socio 
accomandatario. Per le società di capitali è richiesto che almeno un amministratore sia in possesso 
della qualifica di IAP. 
69 La redditività viene definita in base al reddito lordo standard di riferimento su indicazione della 
decisione 85/377/CEE della Commissione della Comunità europea, di misura convenzionale della 
redditività aziendale è l’unità di dimensione economica (UDE), che corrisponde a € 1.200 di reddito 
lordo standard.  
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 Rilevante è il riferimento al reddito anche nella definizione dell’imprenditore 
agricolo c.d. part-time70, che deve dedicare all’azienda agricola almeno il 25% del 
proprio tempo di lavoro complessivamente svolto, ricavando dalle attività medesime 
almeno il 25% del proprio reddito globale di lavoro71.  

 E allo stesso criterio – che rapporta la definizione della natura dell’attività alle 
dimensioni dell’impresa – sembrano ispirarsi le leggi speciali, come si evince in 
particolare dalle norme che concernono l’acquacoltura e l’allevamento dei cani72, 
laddove fanno esclusivo riferimento alla redditività dell’impresa per l’attribuzione 
prevalente della qualifica di imprenditore agricolo.  

 Dal testo normativo, che considera tali attività a tutti gli effetti attività 
imprenditoriali agricole “quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a 
quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto” si deduce che il 
legislatore ha adottato il criterio reddituale della prevalenza in considerazione con i 
prodotti ottenuti73 come criterio unico e assorbente ai fini dell’inquadramento delle 
attività74.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 In ambito comunitario v. artt. 2-6 reg. n. 797 del 1985, che include tale figura imprenditoriale tra i soggetti 
beneficiari del regime di aiuti comunitari. 
71 La legge regionale della Regione Piemonte del 5 dicembre 1977 n.56 Tutela e uso del suolo, nel precisare 
i requisiti richiesti per l’inquadramento professionale, al fine di contrastare l’abbandono di zone agricole 
marginali, ritiene imprenditore agricolo part-time anche colui che, pur non soddisfacendo il prescritto 
requisito del 25% del reddito di lavoro ricavato dalle attività agricole, soddisfi gli altri requisiti previsti 
dall’art. 2 della legge (residenza e domicilio in una azienda di dimensioni tali da richiedere almeno 104 
giornate di lavoro convenzionali in un anno e conduzione diretta della stessa).  
72 La legge 5 febbraio 1992, n.102 Norme concernenti l’attività di acquacoltura, all’art.2, considera l’attività 
di acquacoltura a tutti gli effetti come attività imprenditoriale agricola “quando i redditi che ne derivano 
sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”. In tal 
senso v. SPOLETINI, op.cit., 389. Al medesimo criterio risulta improntata la legge 23 agosto 1993, n. 349 
Norme in materia di attività cinotecnica laddove attribuisce natura di attività agricola all’allevamento di 
cani che dia origine a “redditi prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte 
dallo stesso soggetto”.  
73 Il principio testé esposto è bene esemplificato dal terzo comma dell’articolo 2 della citata legge 23 agosto 
1993 n.349, che esclude dalla qualifica di imprenditori agricoli “gli allevatori che producono nell’arco di un 
anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del ministro della 
agricoltura e delle foreste”. Gli stessi principi informatori ispirano la giurisprudenza in ordine ad attività 
concernenti l’avicoltura e la pollicoltura. Le suddette attività rientrano nel novero delle attività agricole a 
seconda delle dimensioni dell’impresa. L’avicoltura “diretta o meno esclusivamente alla produzione di uova, 
può essere attività agricola o industriale a seconda del collegamento con il fondo su cui viene esercitata, nel 
senso che è agricola quando l’imprenditore usi per essa almeno in parte i prodotti del fondo e solo quando 
non si verifica questa condizione, l’avicoltura è attività industriale”. Cass.civ. 12 maggio 2001 n.6627. La 
pollicoltura “rientra di norma nelle attività agricole e non da perciò luogo ad impresa commerciale, soggetta 
in quanto tale a fallimento a meno che non sia di dimensioni sproporzionate rispetto al fondo e esercitato al 
di fuori di esso” Cass.civ. 9 dicembre 1976 n.4577.  
74 Per le problematiche relative al ruolo professionale degli allevatori di cavalli v. COSTATO, Corso di diritto 
agrario, cit., 121; e, in ordine ai profili più strettamente fiscali cfr. PICCIAREDDA, La nozione di reddito 
agrario, cit., 282 ss. La considerazione della destinazione d’uso delle attività trova riscontro nell’indirizzo 
giurisprudenziale che qualifica – ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall’art. 2135 cod.civ. 
– allevamento del bestiame solo l’allevamento di animali destinati all’alimentazione o all’utilizzo in 
agricoltura come forza lavoro, attribuendo “natura commerciale e non agraria all’allevamento di cavalli 
destinati ad un centro ippico” Cass.civ. 17 dicembre 1997 n.12791. 
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Mario Aulenta 
 
 
 

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA QUALE STRUMENTO DI 
COLLABORAZIONE TRA FISCO E CONTRIBUENTE E LA TARDIVA 

PREVISIONE DELLA TUTELA CAUTELARE 
 
 

ABSTRACT 
Attraverso la mediazione tributaria il 
Legislatore ha inteso migliorare il rapporto tra 
Fisco e contribuente al fine di garantire la 
corretta quantificazione dell’obbligazione 
tributaria e deflazionare il contenzioso. 
L’istituto permette di attuare il principio di 
collaborazione nell’ambito di un nuovo 
rapporto tra le pari fondato sulla cooperazione e 
sulla partecipazione. La iniziale mancata 
previsione della tutela cautelare nell’istituto 
della mediazione tributaria, quale 
manifestazione del dovere di collaborazione 
dell’Amministrazione finanziaria e del diritto di 
difesa del contribuente, esponeva quest’ultimo 
al rischio di un’aggressione patrimoniale, senza 
poter usufruire tempestivamente della tutela 
giurisdizionale. Tale lacuna normativa, però, è 
stata colmata da un recentissimo intervento 
normativo che ha sancito la sospensione 
automatica della riscossione per il tempo 
necessario alla procedura di mediazione. 

Through the recent issuing of the Italian 
“reclamo e mediazione tributaria” (complaint 
and tax mediation) the Legislator intended to 
improve the relationship between taxpayer and 
tax authority in order to ensure proper 
quantification of taxes and deflating of the 
litigation. The institute represents an 
implementation of the principle of cooperation 
in the context of a new relationship between 
plaintiffs, based on cooperation and 
participation. The initial failure to provide a 
proper interim legal protection within the 
institute of tax mediation – coming from the 
duty of cooperation of tax authority and from 
the taxpayer right of defense – exposed the 
latter to the risk of a patrimonial claim without 
the benefit of a timely judicial protection. 
However, this prescriptive gap has been filled 
up by a very recent law that issues an automatic 
interim legal protection during tax mediation. 

mediazione – tutela cautelare - cooperazione tax mediation - interim legal protection - 
cooperation 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Ratio e finalità dell’istituto. - 2. Solidarietà e collaborazione: le matrici della 

mediazione tributaria. - 3. Solidarietà ed interesse fiscale: un contrasto che trova soluzione 
nel procedimento collaborativo della mediazione tributaria. - 4. La valenza dei moduli 
consensuali alla luce della indisponibilità del credito tributario e del principio di capacità 
contributiva. - 5. La mediazione tributaria quale modulo consensuale per la definizione 
delle controversie tributarie di minore importo. - 6. Il procedimento di mediazione 
tributaria quale occasione di amministrazione collaborativa. - 7. Diritto e giustizia nel 
procedimento amministrativo di mediazione. Il dovere di collaborazione quale comune 
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denominatore. - 8. L’iniziale limite costituito dall’assenza di tutela cautelare. - 9. Le 
disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2014. 

 
 

1. – Secondo la circolare n. 9/E dell’Agenzia delle entrate del 19 marzo 
2012, la mediazione tributaria, è potenzialmente idonea «non solo a migliorare i 
rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, ma anche a contribuire 
positivamente alla realizzazione degli obiettivi di qualità perseguiti dall’Agenzia 
delle entrate”1. 

L’Agenzia auspica inoltre che «gli esiti della nuova attività amministrativa 
possano offrire rilevanti contributi al fine sia di diminuire il numero dei giudizi 
tributari instaurati sia di contribuire a sviluppare la tax compliance».  

Il miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente e la deflazione del 
contenzioso costituiscono gli obiettivi da raggiungere attraverso lo strumento della 
mediazione tributaria. 

Tale risultato potrebbe essere assicurato poiché, come non ha mancato di 
evidenziare la menzionata Circolare, «In ogni caso, il nuovo istituto offre ai 
contribuenti l’opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l’ufficio, 
le proprie ragioni e di difendersi in sede amministrativa evitando gli oneri e l’alea 
del giudizio. Esso consente, sia ai contribuenti sia all’Agenzia delle entrate, di 
affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica 
affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi 
dell’atto amministrativo». 

La tax compliance, aderendo al principio di collaborazione, deve guidare 
l’evoluzione culturale dell’Amministrazione finanziaria verso un reale 
cambiamento2. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"!L’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, riportato dall’art. 39, comma 9, D.L. 6/7/2011 n°98 convertito 
con modificazioni dalla L. 15/7/2011 n°111, si applica alle controversie di valore non superiore ad 
euro 20.000 (valore da determinare ex art. 12, comma 5 del D. Lgs. 546/92) relative a 
provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal1° aprile 2012. L’istituto 
ha natura tipicamente amministrativa come si desume dalla collocazione sistematica nel corpo del 
D. Lgs. n. 546/92, vale a dire disposizione conclusiva del titolo I, capo II che precede il titolo che 
disciplina le fasi e la trattazione del processo. La natura prettamente amministrativa di tale 
strumento deflattivo del contenzioso è confermata, altresì, dal disposto del comma 2 del medesimo 
art. 17-bis nel momento in cui prevede che il reclamo che può traghettare anche una motivata 
proposta di mediazione, costituisce condizione di procedibilità del ricorso (giusta novella recata dal 
comma 611, art.1, l.147/2013) dal quale è inequivocabilmente diversificato e disgiunto. Tanto è 
confermato anche dal comma 9 ove si precisa che il reclamo produce gli effetti del ricorso 
(trasformandosi in ricorso) solo “decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento 
del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione” che il contribuente ha facoltà di richiedere 
mentre l’Amministrazione Finanziaria è obbligata a formulare. !
2 Così, A. BEFERA, Lettera ai direttori, in Italia Oggi, 8 novembre 2010. Il Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate sottolinea, altresì, che «la missione istituzionale dell’amministrazione finanziaria è 
quella di perseguire il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi tributari». 
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Anche il Direttore Centrale Affari e Contenzioso dell’Agenzia delle 
Entrate, nell’affrontare lo specifico tema della mediazione tributaria e delle nuove 
prospettive offerte dall’istituto, ha rimarcato la matrice collaborativa dell’istituto 
evidenziando come il dialogo sistematico ed il confronto dialettico con il 
contribuente siano strumenti idonei a ridurre il ricorso alla fase processuale 
«..consentendo di rifondare su nuove basi il rapporto con i contribuenti…..con 
effetti positivi in termini di tax compliance»3. 

 
2. – La composizione degli interessi, e non la contrapposizione, può 

costituire l’alveo entro il quale ampliare consistentemente i confini della 
compliance, in un quadro di solidarietà e di collaborazione4. 

Il principio solidaristico-personalistico, contenuto nell’art. 2 della 
Costituzione, impone una prima regola di condotta innanzitutto allo stesso Stato ed 
ai suoi organi. Il disposto del predetto articolo, sancendo la stretta correlazione fra 
il godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, sociale ed economica, è il segnale che il Costituente ha aderito ad una 
«concezione della vita associata dove tutti sono solidali con il destino di ognuno»5. 
A questa concezione non possono rimanere estranei gli apparati pubblici dello 
Stato, che devono farsi promotori, in uno spirito di autentica collaborazione con i 
cittadini, del concreto rispetto dei valori della persona6.  

Quando si riconosca che anche l’Amministrazione Finanziaria, quale 
apparato dello Stato, debba ispirarsi al principio di solidarietà, si deve unitamente 
accogliere il principio che fisiologicamente deriva da quello solidaristico: il 
principio di collaborazione, positivizzato, nello specifico ambito tributario, dall’art. 
10, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 V.BUSA,  Le nuove prospettive della mediazione tributaria, in Corr. Trib., 11/2012, pagg. 765-767. 
4 In tal senso, F. CUOCO, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Milano 1996, p. 687; cfr. AA. VV., 
Protection of Taxpayer’s Rights – European, International and Domestic Tax Law Perspective, 
Lodz, 2008, p. 266: «the principle of collaboration appears to be an expression of the most general 
duties of solidarity and of ability to pay embodied both in the Italian Constitution and the Bill of 
Rights».  
5 N. OCCHIOCUPO, La persona umana nella Costituzione italiana, in L. Canicola (a cura di), 
Comunità e servizi alla persona. Percorsi teorici e metodologici, Padova, 1990, p. 55. Nello 
specifico ambito tributario, questo assunto si concretizza nella correlazione tra l’art. 2 e l’art. 53 
della Cost.  
6 Cfr. E.VANONI, La persona umana nell’economia pubblica, in AA.VV., La persona umana e gli 
odierni problemi sociali, Roma ,1945. Di “rispetto della persona” ha parlato anche il Direttore 
dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera nella già citata Nota ai direttori del 2010 ove viene espressa 
una semplice verità:  «E la reazione istintiva, quando non ci si sente rispettati, è quella di mancare di 
rispetto, violando o aggirando regole che appaiono frutto d’imposizione arbitraria». 
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Ormai da tempo, infatti, la dottrina rinveniva nel principio di 
collaborazione un importante fattore di spinta verso un’articolazione 
qualitativamente elevata ed efficiente dei servizi resi ai cittadini, da realizzarsi 
attraverso riforme radicali, dirette a fare in modo che il rapporto tra pubblici poteri 
e cittadino fosse sempre più improntato alla correttezza e alla collaborazione7. 

Il principio di collaborazione, essendo un diretta emanazione della 
solidarietà, si traduce in un “dovere” di collaborazione proprio attraverso il 
“servizio” (componente organizzativa della solidarietà) che deve connotare 
l’Amministrazione sul piano organizzativo, consentendo il dialogo e la 
conseguente soluzione condivisa, ove possibile, anche delle controversie tributarie. 
Se così non fosse, l’autorità dello Stato, soprattutto impositiva, sarebbe un puro 
strumento di forza dominante, un potere ormai privo di legittimazione8. L’attività 
svolta dall’Amministrazione, tuttavia, non deve essere solo di “servizio” ma anche 
di “risultato” (componente funzionale della solidarietà)9. In maniera molto 
significativa è stato detto che l’amministrazione di risultato è contraddistinta  «dal 
dovere di conseguire –celermente, con uso diligente e accurato delle risorse, con 
piena conoscenza dei fatti e del contesto e con trasparenza- risultati concreti 
tecnicamente validi, corrispondenti ai fini determinati dalla legge e agli obiettivi 
definiti dagli organi di governo della stessa amministrazione, non ingiustamente 
pregiudizievoli ed anzi massimamente satisfattivi…delle comunità amministrate- 
con la loro partecipazione e il loro consenso- sia dell’interesse pubblico primario 
allo sviluppo economico… »10. In questa efficace sintesi è agevole cogliere come il 
punto di svolta sia costituito proprio dal “consenso” e dalla “partecipazione” dei 
cittadini nell’attuazione dell’azione pubblica, che è quanto dovrebbe accadere nel 
corso del procedimento di mediazione tributaria, consideratane la ratio e la matrice 
collaborativa . 

L’istituto della mediazione, infatti, è nato proprio in questo contesto di 
evoluzione sociale dell’ordinamento tributario ed è potenzialmente in grado di 
assicurare le finalità auspicate dall’Agenzia delle Entrate, qualora dalla stessa 
applicato con ragionevolezza.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 Precursore dei tempi è stato, in tal senso, E.VANONI, Appunti sulla riforma della imposizione 
fiscale, 1942, relazione presentata all’Istituto nazionale di finanza cooperativa; La riforma e la 
giustizia sociale 1943, in “Studium” 11,12. Il giurista aveva chiaramente intuito che quello della 
collaborazione costituiva ormai un percorso obbligato che avrebbe apportato vantaggio non solo il 
contribuente ma alla stessa Amministrazione Finanziaria. 
8 M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione, Milano, 1966, p. 
120. 
9 Così M. BASILE, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, Bari, 2010, pp 26 e 27. 
10 L. IANNOTTA, Merito, discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative, in M. Immordino, 
A. Police (a cura di), Principio di legalità e amministrazione di risultati, Atti del convegno di 
Palermo del 27 e 28 febbraio 2003, Torino 2004, p.433. 
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L’Ufficio finanziario, nel procedimento di mediazione deve fondare le 
proprie valutazioni sull’istanza proposta, basandosi su tre specifici criteri, 
espressamente indicati nel comma 8 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992: 
“eventuale incertezza delle questioni controverse”, “grado di sostenibilità della 
pretesa” e “principio di economicità dell’azione amministrativa”. 

La cura del “servizio” al contribuente, concretamente applicata nel 
procedimento di mediazione tributaria, rappresenta, in definitiva, la forma più 
autentica di attuazione del principio di collaborazione che determinerà, come 
conseguenza diretta, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa in quanto non imposta d’imperio bensì “condivisa”.11 

Nell’ottica di una leale collaborazione, il vertice dell’Agenzia aveva già 
raccomandato agli Uffici, in tema di accertamento con adesione, che le proposte al 
contribuente non venissero prospettate come un «minaccioso ultimatum, ma 
sempre nell’ottica della corretta e civile dialettica tra le parti»12. 

 
3. – La giurisprudenza costituzionale fa risalire l’esistenza di tale valore al 

primo comma dell’art. 53 della Costituzione: il principio di capacità contributiva, il 
cui contenuto comporta il concretizzarsi dell’interesse fiscale dello Stato che deve 
acquisire le risorse finanziarie indispensabili per garantire la sussistenza e lo 
sviluppo della collettività13. 

La necessità di tutelare tale esigenza contrasta, però, con quella di difendere 
i diritti di libertà e di proprietà dell’individuo. L’interesse fiscale, pertanto, va a 
frapporsi fra l’interesse pubblico volto alla tutela di valori superiori e fondamentali 
di sostentamento della società e l’interesse alla tutela dei valori protettivi della sfera 
personale dei consociati; la prevalenza del primo trova la sua giustificazione in un 
insieme di valori superiori, appartenenti all’intera collettività, che finiscono per 
privilegiare la logica pubblica rispetto a quella privatistica. L’interesse fiscale 
sembrerebbe, dunque, in quanto interesse sovra-individuale ed espressione della 
tutela degli interessi della comunità, trovarsi in una posizione dominante e spesso 
contrastante rispetto a quella del singolo consociato.  

A favore del criterio della autoritatività del prelievo gioca, dunque, 
l’insieme dei valori sovra-individuali che «depotenziano la logica negoziale e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 S. CASSESE, La riforma amministrativa all’inizio della Quinta costituzione dell’Italia unita, in 
Foro it., 1994, V, p. 250 accredita l’idea di un’amministrazione «operante non solo nell’interesse 
pubblico ma nell’interesse del pubblico». 
12 BEFERA, Lettera ai direttori, cit. 
13 Sul fondamento costituzionale del principio di interesse fiscale v. P. BORIA, L’interesse fiscale, 
Torino, 2009, pp. 91 e ss.; S. RUSSO, Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle 
controversie, in S. La Rosa (a cura di), Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, 
Milano, 2008, pp. 89 e ss. M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 
2001. 
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privatistica a favore di una logica collettivistica»14. In tal senso anche l’interesse 
fiscale finisce per divenire un “diritto sociale” in quanto la possibilità concreta di 
garantire i livelli minimi di dignità e di sviluppo della personalità di ogni singolo 
individuo, presuppone l’esistenza di una organizzazione pubblica dotata dei mezzi 
e delle risorse finanziarie indispensabili per effettuare investimenti e spese 
pubbliche. L’interesse fiscale verrebbe, così, a diventare uno strumento necessario 
per poter garantire i diritti sociali e la tutela dei valori contemplati dalla 
Costituzione e, in questi termini, un valore immanente alla società la cui tutela è 
indispensabile per l’applicazione dei principi garantiti dalla Carta Costituzionale. 

Tale valore garantisce, di fatto, la tutela dei flussi finanziari provenienti da 
determinati soggetti a favore dell’ente impositore e, pertanto, diventa il presupposto 
funzionale per una crescita sociale che consenta l’elevazione di tutti gli individui 
membri della collettività. Tanto proprio in ossequio agli articoli 2 e 3 della Carta 
Costituzionale che comportano la possibilità di valorizzare la dignità umana e di 
offrire pari opportunità ad ogni associato15. 

Al fine di poter ricondurre il dovere fiscale tra i doveri di solidarietà 
evidenziandone la coessenzialità e non l’antagonismo rispetto ai diritti inviolabili 
della singola persona, soccorre il principio di collaborazione che, in tale contesto, 
va valutato non solo nella sua dimensione orizzontale tra consociati, ma anche in 
quella verticale e cioè tra istituzioni e cittadino.  

Così, nel tentativo di ricomporre il contrasto tra il principio di solidarietà e 
quello di interesse fiscale si è delineato, con il tempo, un modello operativo 
dell’agire dell’Amministrazione finanziaria che, abbandonando le dinamiche 
meramente impositive ed imperative dello Stato, ha mirato al coinvolgimento e alla 
partecipazione dei contribuenti. 

Il “bimorfismo”16dell’interesse fiscale che da un lato prevede il potere 
impositivo dello Stato con conseguente compressione della sfera economico-
patrimoniale del cittadino e dall’altro costituisce una manifestazione dei doveri di 
solidarietà, trova la sua naturale composizione proprio in meccanismi collaborativi, 
primi fra tutti la mediazione tributaria e l’accertamento con adesione. 

L’attività amministrativa, pertanto, assegna oggi una posizione centrale agli 
interessi collettivi della società civile e colloca il ruolo degli apparati burocratici in 
una dimensione prevalentemente strumentale. Tanto impone l’apertura sempre più 
ampia verso forme di collaborazione dei privati con le istituzioni attraverso 
l’attuazione di moduli consensuali che soppiantino sempre più frequentemente i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 BORIA,  L’interesse fiscale, cit., p. 93. 
15 Sulla perequata imposizione e la giusta distribuzione dei carichi pubblici alla luce degli artt. 2 e 3 
della Costituzione in relazione all’istituto della mediazione tributaria, si veda A. GIOVANNINI, 
Reclamo e mediazione tributaria: per una riflessione sistematica, in Rassegna Tributaria, n. 1/2013, 
pag. 51 e ss. 
16 Questa definizione è stata usata da  BORIA, L’interesse fiscale, cit., p. 312 
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moduli convenzionali e la tradizionale concezione autoritativa del pubblico 
potere17. Emerge, quindi, anche nell’ordinamento tributario, la tendenza a 
promuovere modelli in cui la prestazione tributaria viene resa a seguito della 
partecipazione del contribuente e di accordi tra quest’ultimo e l’Amministrazione 
Finanziaria; questa evoluzione culturale costituisce, come evidenziato nel paragrafo 
precedente, la ratio sottesa alla nascita della mediazione tributaria. 

Il profilo di attuazione collaborativa della pretesa fiscale sembra così 
allinearsi con l’aspetto solidale dell’interesse fiscale e concetti apparentemente 
contrastanti quale interesse fiscale e dovere di solidarietà si ricompongono in una 
“amministrazione per consenso”, in un sentiero di collaborazione tra Pubblica 
Amministrazione e cittadino che realizza forme e modelli di consenso nel rispetto 
sia dell’ interesse pubblico sotteso al fenomeno tributario sia della solidarietà 
sociale.  

E’ quanto, praticamente, si può verificare nella mediazione tributaria: 
quando, infatti, la situazione concreta presenta margini di incertezza che solo una 
valutazione tecnica può superare, l’imparzialità viene assicurata attraverso un 
criterio di verifica ex post. L’incertezza viene rimossa attraverso un procedimento 
collaborativo che consente di evitare l’ingorgo processuale e viene, di conseguenza, 
legittimata «la disponibilità del diritto e la conseguente rinuncia alla successiva 
fase processuale, senza, per questo, che possa dirsi leso l’interesse dello Stato-
collettività alla equa ripartizione del carico»18.  

 
4. – Per dimostrare la coerenza degli istituti collaborativi e conciliativi con 

l’impianto ordinamentale tributario e con il principio dell’indisponibilità del credito 
tributario in particolare, parte della dottrina sostiene che gli stessi servono a 
facilitare la determinazione qualitativa e quantitativa del presupposto d’imposta 
relativamente al singolo e specifico rapporto obbligatorio d’imposta. 

Qualora il modulo consensuale fosse uno strumento per consentire di 
addivenire ad una determinazione del tributo diversa da quella risultante dalla 
corretta ricognizione del presupposto d’imposta e della puntuale applicazione della 
previsione normativa, si tratterebbe di una sostanziale incapacità dello Stato di 
esercitare il proprio potere impositivo, in violazione del principio di indisponibilità 
del tributo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 M.S. GIANNINI, Diritto Amministrativo, II, Milano, 1994, pp. 423 e ss. 
18 A.GIOVANNINI, Reclamo e mediazione tributaria: per una riflessione sistematica, in Rassegna 
Tributaria n. 1/2013, p.51 
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In una simile ipotesi, infatti, non ci troveremmo di fronte ad un istituto 
collaborativo bensì ad un rimedio transattivo19, in qualche modo vantaggioso per 
l’Amministrazione Finanziaria e per il singolo contribuente coinvolto20. 

La ratio di simili istituti, tra cui la mediazione tributaria, invece, non è solo 
quella di deflazionare il contenzioso21, ma anche quella di coinvolgere il 
contribuente per una condivisione collaborativa dell’obbligazione tributaria 
finalizzata alla concreta quantificazione della stessa.  

«Grazie a tali strumenti, infatti, il contribuente può colloquiare con 
l’Amministrazione Finanziaria, esporre le proprie ragioni, offrire la propria 
documentazione non certo per addivenire ad “una” definizione vantaggiosa per 
l’una o per l’altra parte, bensì per giungere “alla” definizione corretta. Non si può 
infatti prescindere, cosa che viene inevitabilmente fatta nel momento in cui si parla 
di “convenienza”, dall’esistenza di un principio generale e fondamentale previsto a 
livello costituzionale: quello di capacità contributiva. La capacità contributiva, 
infatti, è “una”, ed è quella che deriva dall’esatta determinazione della base 
imponibile. Ed è proprio l’esatta determinazione dell’obbligazione tributaria la 
ragione per cui Amministrazione Finanziaria e contribuente si incontrano, in una 
situazione di parità, per addivenire ad un accordo che non deve essere il frutto di 
reciproche “concessioni” (percorso aberrante a fronte di un principio di esatta 
capacità contributiva), bensì di reciproca “comprensione” ed individuazione dei 
reali presupposti d’imposta»22. 

Tali istituti, quindi, devono consentire di addivenire alla esatta 
determinazione del credito tributario che, proprio perché correttamente 
determinato, viene unanimemente accolto grazie ad un percorso collaborativo in 
cui entrambe le parti adducono i fatti e le prove a favore della propria posizione23. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19 «L’orientamento del legislatore va naturalmente verso soluzioni di compromesso, utili al fisco e 
di fatto gradite dagli stessi contribuenti: rinunciando a correre dietro all’araba fenice del reddito 
effettivo e ripiegando in sostanza verso un ordine di idee di tassazione forfetaria, ordinate in vista di 
una riscossione sollecita»; non è ravvisabile nel concordato una volontà comune, ma un 
apprezzamento convergente; non si rinuncia e non si concede nulla; prima del concordato non ci 
sono un debito e un credito, aventi per oggetto una somma determinata… il problema della 
transazione e del contratto resta escluso in radice; così, E. DE MITA, Ricordo di Enzo Capaccioli, in 
Rass. Trib. n. 1/2013, pag.18.  
20 Vedi P. RUSSO, Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie, in 
Rassegna tributaria n. 3 /2008, p. 606. 
21 G. PIZZONIA, Reclamo e mediazione tributaria: deflazione del contenzioso o inflazione dei 
procedimenti, in Riv. Dir. Fin. e Scien. Fin., n°1/2013, pag. 76, enumera i cd. istituti deflativi del 
contenzioso tributario (acquiescenza, definizione dei p.v.c., definizione in via breve delle sole 
sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione) e ne paragona la coerenza con il 
reclamo/mediazione. 
22 BASILE, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pp. 151 e 152. 
23 Sull’argomento v. F. D’AYALA VALVA, La Corte Costituzionale preannuncia le ragioni di 
illegittimità costituzionale della mediazione tributaria, in Riv. dir.trib. 2/2013, II, p. 85. 
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L’introduzione nell’ordinamento tributario di istituti negoziali o consensuali quali 
la mediazione tributaria non costituisce, quindi, un pericolo per quanto riguarda il 
concetto di indisponibilità del credito tributario, bensì per la salvaguardia del 
principio di capacità contributiva che, a contrario, può essere assicurato proprio 
grazie all’uso corretto dei moduli consensuali.  

 
5. – In linea con il processo generale di sviluppo dell’“amministrare per 

consenso” e contestuale espansione del principio di buona fede24, le forme 
compartecipative evidenziano il carattere recessivo dei provvedimenti tributari 
unilaterali25.  

Nell’istituto della mediazione tributaria, la collaborazione del contribuente 
è elemento costitutivo dell’istituto stesso e la centralità del principio collaborativo 
si sostanzia nella ineludibilità della partecipazione del contribuente. 

Come viene significativamente evidenziato nella circolare 9/E, «..il 
procedimento di mediazione si svolge su di un piano di sostanziale parità fra 
contribuente e Ufficio, peraltro in una situazione in cui entrambi hanno manifestato 
e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni”, imponendo 
all’Ufficio “..di esaminare sistematicamente l’istanza del contribuente e di 
riscontrarla in maniera espressa».  

Nella disciplina della mediazione tributaria emerge immediatamente la 
centralità del dovere di collaborazione quale regola procedimentale dell’agire 
amministrativo. Fin dall’introduzione dei primi istituti conciliativi è apparso chiaro 
che la valutazione degli elementi che possono condurre ad una diversa 
configurazione della pretesa tributaria ricostruita nell’avviso di accertamento 
avvenga in base ad un dialogo collaborativo tra Amministrazione Finanziaria e 
contribuente volto ad esaminare e valutare i termini fattuali e giuridici della pretesa 
impositiva alla luce della completa acquisizione di informazioni fornita dalla parte 
interessata26. E già l’introduzione dell’accertamento con adesione, era caratterizzata 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 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, p. 215 e ss. 
25 A favore degli istituti deflativi in genere vi è «un obbligo diffuso dell’Amministrazione 
finanziaria di attivare un contatto preventivo con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di 
accertamento o dell’iscrizione a ruolo» e «la possibilità di evitare il contenzioso definendo in 
adesione l’obbligazione tributaria a seguito del contraddittorio in sede amministrativa», così G. 
CORASANITI, Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario, Milano, 2013, p. 130. 
26 Sull’argomento v. F. MOSCHETTI, Le possibilità di accordo tra Amministrazione Finanziaria e 
contribuente nell’ordinamento italiano, in Fisco, 1995, pp. 5331 e ss.; S. LA ROSA, Concordato, 
conciliazione e flessibilità dell’Amministrazione Finanziaria in, in Dir. Prat. Trib., 1995, I, pp.1089 
e ss.; M. MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale in AA VV., Commento 
agli interventi di riforma tributaria, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1991, pp. 1 e ss.; F. GALLO, 
Ancora sul neoconcordato e sulla conciliazione giudiziale, in Rass. Trib., 1994, p. 1493. 
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da un più aperto contraddittorio tra fisco e contribuente contrassegnato da una 
forma di «attuazione consensuale della norma tributaria»27. 

Al pari degli istituti che l’anno preceduto, è evidente che la mediazione 
tributaria costituisce uno strumento volto a consentire una rapida definizione della 
pretesa tributaria in modo da assicurare la riscossione tempestiva dei tributi ma 
anche a deflazionare le procedure giudiziarie. 

La partecipazione del privato, tuttavia, non dovrà essere servente 
all’Amministrazione Finanziaria, non deve, cioè, servire alla determinazione 
unilaterale del tributo da parte del fisco; in altri termini all’accettazione del privato 
non deve essere dato il valore di acquiescenza. L’intervento del contribuente nella 
mediazione tributaria opera in senso collaborativo ed attivo, al fine di applicare alla 
fattispecie concreta le norme tributarie più pertinenti per giungere ad un accordo 
circa il quantum dovuto. Ma il quadro di fondo dell’autoritatività dell’azione 
dell’Amministrazione finanziaria resta comunque immutato per cui anche in questo 
istituto viene fatta salva la funzione anche difensiva della partecipazione del 
contribuente, soprattutto se si tiene conto della modulazione dell’istituto effettuata 
dall’art 17-bis, ove il reclamo funge da strumento introduttivo al processo 
tributario. 

Se così non fosse e si volesse ravvisare nella mediazione tributaria un 
modello strettamente negoziale o transattivo28, il ruolo della collaborazione del 
contribuente si ridurrebbe notevolmente. In tal caso, infatti, il privato esprimerebbe 
nel contesto della mediazione, un interesse di parte tipico delle transazioni private 
per cui sarebbe tenuto unicamente ad un dovere generale di correttezza riferibile al 
contegno generale che non induca l’Amministrazione in errore, ma non di più.  

Ma così, il dovere di correttezza non riuscirebbe ad estendersi anche ai 
contenuti di completo spiegamento delle ragioni del contribuente, dati dalla 
contemporanea valenza di ricorso tributario della richiesta.  

L’intervento del contribuente nella mediazione finisce, in sintesi, per avere 
una funzione intermedia diversa sia dalla produzione di elementi di fatto e di diritto 
sia dalla instaurazione di un contraddittorio in termini puramente difensivi: la 
immediatezza nel completo spiegamento delle ragioni comporta una più obbiettiva 
e corretta determinazione dell’imponibile che deve essere l’unica vera finalità 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Tale definizione, perfettamente calzante all’istituto della mediazione tributaria, è stata usata con 
riferimento all’accertamento con adesione da F. GALLO, La natura giuridica dell’accertamento con 
adesione, in AA. VV., Adesione, conciliazione ed autotutela, a cura di M. Poggioli, Padova, 2007, 
pag. 63. 
28 Contra G. INGRAO, F. DE DOMENICO, RL, Un “reclamo” scoordinato rispetto a ruolo esecutivo e 
spese di lite, in Dialoghi tributari 3/2012, secondo cui «nel caso del reclamo/mediazione il carattere 
transattivo è palese, mentre nell’accertamento con adesione esistono “paletti” ben più rigidi, che 
magari non trapelano dalla norma, ma che la concreta applicazione dell’istituto ha messo ben in 
luce». F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, in Rass. trib., 2012, p. 82. 
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dell’istituto in esame29. Nella mediazione le parti devono insieme contribuire a 
ricostruire la fattispecie concreta, al fine di assicurare all’istituto l’imprescindibile 
aderenza ai principi di legalità e di capacità contributiva. 

Ne deriva una “corresponsabilità” del contribuente rispetto al risultato del 
procedimento di mediazione in quanto il suo contributo collaborativo concorre con 
l’esercizio della funzione pubblica dell’accertamento volto a definire una res 
incerta30 giungendo alla corretta applicazione delle norme tributarie al caso oggetto 
di mediazione.  

Dall’altro lato, la mediazione tributaria, attraverso l’obbligo posto a carico 
dell’Amministrazione di rispondere all’istanza e l’anticipazione in Ufficio, in sede 
amministrativa, delle possibili risultanze di un instaurando processo apud iudicem, 
introduce la necessità di un dialogo sistematico con il contribuente. La sistematicità 
e l’ineludibilità dell’interlocuzione dialettica con il contribuente ridurranno i rinvii 
alla fase giurisdizionale e potenzialmente, proprio questo aspetto potrebbe 
rappresentare il momento giusto per rifondare su nuove basi il rapporto con i 
contribuenti.  

  
6. – Nel rapporto procedimentale l’Amministrazione deve assumere nei 

confronti del cittadino un atteggiamento di servizio31 ed il procedimento, visto 
come momento di gestione degli interessi coinvolti, presuppone l’implementazione 
delle modalità di partecipazione dei destinatari del provvedimento finale32.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29 «Occorre infatti sgombrare il campo dal (non manifesto) convincimento che l’affermazione di 
modelli transattivi possa per presunzione comportare, per il contribuente, solo effetti favorevoli. Se 
infatti fosse riconosciuto all’Amministrazione un potere dispositivo eccedente rispetto all’incertezza 
… essa potrebbe avanzare pretese esplorative scaturenti da quella esigenza di gettito che è 
connaturata allo strumento, volto all’aumento della riscossione. Questa eventualità deve essere 
esclusa … perché i principi generali che regolano l’azione amministrativa possiedono valenza 
biunivoca, operando sia come limiti alla mediabilità delle liti, sia, per converso, come argine 
rispetto ad un’Amministrazione che intenda massimizzare i risultati propri dell’esercizio delle 
relative funzioni», così, G. CORASANITI, Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario, Milano, 
2013, p. 107 
30 Sulla natura della partecipazione del privato all’accertamento con adesione v. E. MARELLO, 
L’accertamento con adesione, Torino, 2000, pp. 124 e ss. 
31 Vedi O. SEPE, Partecipazione e garantismo nel procedimento amministrativo, in Riv. Trim. dir. 
pubbl., 1992, p. 339 che rileva come ci sia stata una trasformazione di fondo dell’amministrazione: 
da amministrazione-autorità diviene sempre più un’amministrazione-servizio per cui «l’azione 
efficiente deve non soltanto essere più snella e rapida, ma deve nascere diversamente, cioè deve 
essere sentita e partecipata». 
32 Per la dottrina sul diritto di partecipazione del privato al procedimento v. F. GIGLIONI- S. 
LARICCIA, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, in Enc. Dir., Agg., IV, Milano, 
2000, pag. 943; R. CARANTA - L. FERRARIS, La partecipazione al procedimento amministrativo, 
Milano, 2000; G. VIRGA, La partecipazione al procedimento amministrativo, Milano 1998; F. 
FRACCHIA, Manifestazione di interesse privato e procedimento amministrativo, in Dir. Amm.,1996, 
p. 11; cfr. M.T. MOSCATELLI, Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della norma 
tributaria, Milano, 2007, p. 9.  
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Il valore della correttezza è sotteso alle disposizioni del Capo III della legge 
n. 241 del 1990 che si occupano della partecipazione al procedimento 
amministrativo. 

In ambito tributario, tuttavia, la dottrina ha evidenziato come la 
partecipazione «sembrerebbe ridursi ad un’attività di mera “collaborazione”, nel 
cui esercizio il contribuente verrebbe a trovarsi in una posizione strumentale a 
quella in cui si trova l’Ufficio nell’espletamento della sua funzione “inquisitoria”, 
che, pertanto, resta ben lontana dalla fisionomia delle fattispecie partecipative 
disciplinate nel Capo III della l. 241/90»33.  

Nella mediazione la partecipazione del contribuente assurge, 
evidentemente, a vera e propria collaborazione in quanto contribuisce ad 
evidenziare una serie di dati ed elementi utili o indispensabili per un’esaustiva 
valutazione della situazione prospettata ed una conseguente acquisizione della 
decisione migliore, in relazione al caso concreto.34 La partecipazione può essere 
“collaborativa” volta, cioè, a fornire alla Pubblica Amministrazione gli elementi 
utili per una esaustiva visione e valutazione del caso concreto oppure “difensiva”, 
che si manifesta con una mera difesa delle posizioni giuridiche di cui è titolare il 
privato coinvolto nel procedimento.35 Nella mediazione tributaria, in realtà, si 
verifica la coesistenza di entrambe le forme di partecipazione del contribuente: 
collaborativa, in quanto produce tutta una serie di informazioni rese 
all’Amministrazione finanziaria con una anticipata discovery della tesi difensiva in 
questa fase amministrativa ma, allo stesso tempo, difensiva se si tiene conto che il 
reclamo, unitamente alla mediazione, produce gli effetti del ricorso, decorsi 
novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che 
sia stata conclusa la mediazione, con conseguente immodificabilità36 delle 
prospettazioni difensive nell’eventuale giudizio37. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33 Cfr. P. SELICATO, L’attuazione del tributo nel procedimento amministrativo, Milano, 2001, p. 
388. 
34 Cfr. F.P. PUGLIESE, Il procedimento amministrativo tra autorità e “contrattazione”, in Riv, trim. 
dir. Pubbl., II, 1971, pag. 1470; A. PUBUSA, Procedimento amministrativo e interessi sociali, 
Torino, 1988, p. 260. 
35 Sull’argomento A. ZITO, Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, 
Milano 1996. 
36 «E’ da ritenere che la scelta operata dal legislatore su questo punto sia criticabile, perché al 
contribuente che già abbia indicato nel reclamo una proposta di mediazione è preclusa la possibilità 
di avanzare all’Amministrazione, pur entro i novanta giorni, una proposta nuova e differente, 
mentre per le liti di maggior valore non solo non vi è limite alla formulazione di proposte, ma, 
soprattutto, il rifiuto espresso su di esse… non produce effetti su alcun termine processuale», così 
G. CORASANITI, Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario, Milano, 2013, p. 78 
37 M. MONTANARI, Il processo tributario nel segno della mediazione, in Dir. e Prat. Trib., n°1/2013, 
I, pag. 166 osserva come istanza all’Amministrazione e domanda giudiziale si intendano quali 
«congiuntamente o simultaneamente proposte, la prima incondizionatamente, la seconda sottoposta 
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E’ altamente probabile che l’intervento del contribuente nel procedimento 
di mediazione tributaria produca un contributo utile per entrambe le parti, 
risultando al contempo forma di tutela per il soggetto interessato ed elemento per il 
raggiungimento di un corretto provvedimento impositivo per l’Amministrazione 
finanziaria. Questa intuizione è stata esplicitata dai vertici dell’Amministrazione 
Finanziaria con l’evidenziazione che «In ogni caso, il nuovo istituto renderà un 
servizio utile ai contribuenti, i quali potranno rappresentare le proprie ragioni e 
definire sollecitamente, nell’interesse anche dell’Amministrazione, il rapporto in 
sede di mediazione senza dovere scontare le lungaggini e gli oneri del 
contenzioso»38.  

Del resto l’obiettivo del contribuente è “interessato” e ci saranno maggiori 
possibilità di raggiungerlo se quest’ultimo saprà rapportare la propria posizione a 
fatti, presunzioni e prove che emergeranno e saranno esaminati 
dall’Amministrazione nel corso dell’attività amministrativa preordinata alla 
mediazione. Tanto comporterà la necessità per gli Uffici, di confrontarsi con i più 
recenti orientamenti della giurisprudenza al fine di valutare criticamente la 
fondatezza dei propri atti, «muovendo da una prospettiva non più centrata sulla 
logica formale, sulle aspettative di inefficienza degli apparati o sull’uso strumentale 
e sulle lungaggini del contenzioso, ma proiettata sulle dinamiche manageriali, sul 
confronto e sull’affermazioni di soluzioni legittime e trasparenti, indispensabili per 
rimuovere quelle criticità che, come la numerosità delle controversie, finora hanno 
negativamente influenzato il rapporto tra Amministrazione e contribuente»39.  

In definitiva, una partecipazione attiva e leale ed un effettivo spirito 
cooperativo, porteranno nella disponibilità dell’Amministrazione una serie di dati, 
notizie ed elementi che il privato possiede e che sono a lui favorevoli, ma non 
conosciuti dall’Amministrazione. 

La proiezione dell’Amministrazione su “dinamiche manageriali” tese a 
soluzioni legittime e trasparenti, come tali condivisibili da parte del contribuente, 
non potrà che far avvicinare l’Amministrazione al traguardo prefissato: migliorare i 
rapporti con il contribuente e deflazionare il contenzioso. 

Il contribuente, invero, non è titolare di un potere che lo ponga in una reale 
posizione di parità con la controparte pubblica, ragion per cui, a sua volta, troverà 
“conveniente” collaborare con l’Amministrazione per indirizzare, con i propri 
apporti, la decisione finale verso il proprio obiettivo. Solo attivandosi e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

alla condizione, di natura sospensiva, dell’esito negativo o non completamente positivo della 
prima».  
38 BUSA, Le nuove prospettive della mediazione tributaria, cit. p. 767  
39 Ibidem. 
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cooperando, dunque, la parte procedimentale privata potrà influire sulla decisione 
finale40.  

La Circolare n. 9/E, al riguardo, espressamente evidenzia l’immediata 
funzionalità del procedimento di mediazione tributaria che «consente, sia ai 
contribuenti, sia all’Agenzia delle entrate, di affrontare le vicende tributarie 
secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e 
trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo». 

Dottrina e giurisprudenza, in realtà, già da tempo avevano colto il 
mutamento di rotta nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino segnato 
dalla legge n. 241/9041 ed il canone comportamentale della “collaborazione” è 
ormai attecchito nella panoramica dottrinale e giurisprudenziale: il relativo dovere, 
infatti, è sempre più spesso invocato tanto dagli studiosi che dai giudici. Parlare di 
“dovere di collaborazione” piuttosto che di principio di collaborazione diventa, 
oggi, indispensabile: in capo alla Pubblica Amministrazione, tale dovere è 
destinato a gravare in modo sempre più estensivo ed attiene all’Amministrazione 
finanziaria nel suo complesso, sia a livello centrale sia a livello periferico. Nello 
specifico settore tributario, peraltro, a differenza del diritto amministrativo 
generale, tale principio ha trovato la sua positivizzazione nell’art. 10 della legge n. 
212 del 2000, meglio conosciuta come Statuto dei diritti del contribuente.  

Bisogna, tuttavia, prestare attenzione a che lo sviluppo dell’ ottica 
collaborativa, nel fissare precisi vincoli di cooperazione ad esclusivo carico 
dell’Amministrazione, non diventi attività di vero e proprio “soccorso” perché ciò 
finirebbe per apportare appesantimenti procedimentali tali da causare un 
decremento in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell’agire della P.A. a 
danno e scapito dell’interesse pubblico al buon andamento dell’amministrazione. 

Partendo da questa impostazione si comprende come, per delineare meglio i 
confini del dovere di collaborazione in capo all’Amministrazione finanziaria debba 
fare da bussola il principio della buona fede e della correttezza da parte del 
cittadino, la cui assenza fa venir meno il dovere stesso di collaborazione da parte 
del soggetto pubblico. Lo stampo solidaristico del nostro sistema, infatti, deve 
conciliarsi con l’esigenza di efficienza e di efficacia del servizio prestato, che va 
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40 Cfr. M. TERRASI, Procedimenti amministrativi e garanzie del cittadino, Milano, 1991, p. 103. 
41 Per la dottrina cfr. R. CARANTA, L. FERRARIS, La partecipazione al procedimento amministrativo, 
Milano, 2000, pag. 12. Per la giurisprudenza si veda la sentenza 12 aprile 2000, n. 2185 con cui Il 
Consiglio di Stato sottolinea la filosofia collaborativa che sottostà alla legge n. 241/90. In questa 
decisione il Consiglio evidenzia lo stretto legame che esiste tra partecipazione, trasparenza 
dell’azione amministrativa ed importanza degli apporti conoscitivi che il privato può fornire e che 
possono migliorare la ponderazione degli interessi in gioco. 
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necessariamente misurato anche in termini di velocità nel perseguire il pubblico 
interesse42. 

Alla luce di tale premessa, non risulta condivisibile la formulazione del 
comma 8 dell’art. 17-bis che sembrerebbe prevedere come obbligatoria la proposta 
di mediazione in capo all’Agenzia; non altrettanto per il contribuente a cui ne viene 
riservata la facoltà. La disposizione in argomento non sembra lasciare spazio a 
diversa interpretazione lì dove espressamente prevede che in caso di mancato 
accoglimento del reclamo e della “eventuale” proposta di mediazione presentati dal 
contribuente, l’Amministrazione “formula d’ufficio” una sua proposta di 
mediazione43: eventualità, dunque, per il contribuente, dovere d’ufficio per 
l’Amministrazione. Tanto avrebbe un senso unicamente in presenza di attività di 
accertamento svolta sulla base di metodi induttivi che comportano l’agire 
dell’Amministrazione sulla base di presunzioni che il contribuente può dimostrare 
non essere fondate, non invece nelle altre tipologie di controllo. Non sembra 
determinare la possibilità di una differente interpretazione l’indicazione dei 
parametri indicati dal legislatore al comma 8 dell’art. 17-bis in quanto i medesimi 
parrebbero dover qualificare la proposta di mediazione che resta obbligatoria per 
l’ufficio ma che deve avere “riguardo” all’eventuale incertezza delle questioni, al 
grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione 
amministrativa. Se fosse prevista come necessaria la sussistenza di tutti e tre i 
parametri, si sarebbe aperto uno spiraglio per una interpretazione che avrebbe 
potuto portare a ritenere facoltativa anche per l’Amministrazione la formulazione 
della proposta di mediazione. In realtà mentre i primi due criteri, di fatto, 
coesistono necessariamente non potendo il grado di sostenibilità della pretesa 
prescindere dalla certezza della questione controversa, il principio di economicità 
dell’azione amministrativa viaggia su binari del tutto autonomi: ben potrebbe 
verificarsi, infatti, che la pretesa dell’Amministrazione sia fondata e sostenibile ma, 
per una serie indefinita di motivi (tra cui l’esiguo importo della controversia o 
l’insolvenza del soggetto passivo) l’azione amministrativa, se posta in essere, non 
risponda al principio di economicità. 

Tali considerazioni sembrano, pertanto, confermare l’obbligo posto dal 
legislatore in capo all’Amministrazione finanziaria di formulare la proposta di 
mediazione.  

Va considerato, infine, che la natura di “contenitore” attribuita dal comma 7 
al reclamo che, in quanto tale può inglobare la proposta di mediazione formulata 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

42 Sull’argomento v. M. BASILE, Il principio di ragionevolezza quale garanzia di equilibrio tra 
interesse fiscale e tutela del contribuente, in Massimario delle Commissioni tributarie della 
Puglia,1/2 2012, p.185 e 189. 
43 Tale tesi è stata sostenuta anche da A. TURCHI, Reclamo e mediazione nel processo tributario, in 
Rassegna Tributaria 4/2012 pag.922; F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo 
tributario, in Rass. trib, 2012, pag. 68. 
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dal contribuente, finisce per banalizzare il reclamo medesimo: non è verosimile, 
infatti, che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di una proposta di 
mediazione che presuppone il riconoscimento, seppure parziale, della fondatezza 
delle ragioni poste a base dell’accertamento, possa prendere in considerazione ed 
accogliere il reclamo volto all’annullamento totale dell’atto. 

Né è dato comprendere in cosa, di fatto, possa consistere la differenza tra il 
reclamo volto all’annullamento parziale dell’atto e la proposta di mediazione, 
considerato che entrambe le formule porterebbero alla medesima conclusione: la 
rideterminazione dell’ammontare del tributo dovuto. 

Sarebbe stato più lineare, pertanto, che la norma avesse attribuito al 
reclamo la finalità di pervenire all’annullamento totale dell’atto per motivi attinenti 
alla forma o ai requisiti dello stesso (es. annullamento del provvedimento per vizi 
riscontrati nella procedimento di notifica) ed alla mediazione il ruolo che le è 
proprio, vale a dire la rideterminazione complessiva degli importi richiesti al 
contribuente44.  

 
7. – La mediazione tributaria si inserisce in un solco storico in cui il fine 

della giustizia tributaria può essere perseguito anche attraverso l’attività 
amministrativa.  

Il rapporto tra attività di giustizia e giurisdizione comporta che «la categoria 
dell’attività di giustizia non s’esaurisce nella funzione giurisdizionale, ma 
abbraccia la funzione amministrativa»45. L’Amministrazione, dunque, nella propria 
attività di giustizia persegue un fine “generico” di giustizia da non confondere con 
quello “specifico” relativo al caso singolo e concreto, e ben può avere il potere di 
risolvere la potenziale controversia proprio in detta attività. 

L’istituto della mediazione tributaria poggia quindi su queste basi46.  
Il fatto che nella materia tributaria vi sia la previsione espressa del principio 

di collaborazione, ispirato a maggiore correttezza dei rapporti Fisco-contribuente, 
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44 Sull’argomento TURCHI, Reclamo e mediazione nel processo tributario, cit. p. 923 secondo cui «Il 
reclamo (come il ricorso o l’istanza di annullamento in autotutela) può infatti essere giustificato da 
soli vizi di forma del provvedimento amministrativo, inidonei a sorreggere una proposta di 
mediazione, o da vizi sostanziali idonei a determinare l’annullamento totale del provvedimento 
stesso. La proposta di mediazione dovrebbe invece interessare soprattutto le controversie aventi ad 
oggetto provvedimenti che accertano in via presuntiva la base imponibile, e ben si prestano a una 
“rideterminazione dell’ammontare della pretesa (si pensi agli accertamenti di maggior valore, agli 
accertamenti sintetici o a quelli basati su coefficienti medi di redditività)». In tal senso anche G. 
SEPIO, La proposta di mediazione da parte del contribuente e i limiti del reclamo, in “Corr. Trib”, 
2012, p. 772. 
45 E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1968, p.12; G. CORASANITI, Il reclamo e la 
mediazione nel sistema tributario, Milano, 2013, p. 135. 
46 In tal senso LOGOZZO, Profili critici del reclamo e della mediazione tributaria, cit., p.1507. 
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ne rafforza il carattere precettivo e permette, altresì, la copertura di eventuali zone 
d’ombra.  

Nella sua portata generale questo principio, proprio in quanto codificato 
nello Statuto del contribuente, deve aiutare l’interprete a ricavare dalle norme 
tributarie il senso che le renda compatibili con i principi costituzionali. 

In generale la collaborazione è una clausola elevata a principio di 
comportamento, il cui contenuto non è completamente prestabilito o definito e va 
posto in relazione alle concrete circostanze d’attuazione del rapporto d’imposta. 

Ormai da tempo, anche nel procedimento tributario, come in quello 
amministrativo, si tende ad ammettere un trattamento processuale immediato degli 
atti emanati o compiuti in violazione del dovere di collaborazione. Ciò significa 
che, nel corso del procedimento, ogni comportamento scorretto 
dell’Amministrazione può essere oggetto di immediato accertamento giudiziale47. 

E’ sempre più sentita, quindi, sia in ambito scientifico sia giurisprudenziale, 
la necessità di una tutela giurisdizionale immediata avverso gli atti emessi in 
violazione del dovere di collaborazione e affidamento. La ratio di fondo che ispira 
l’art. 10, primo comma, della legge n. 212/2000 è la necessità di realizzare un 
ordinamento più civile nonché la concezione di una Pubblica Amministrazione 
efficiente che non abbia il timore di porsi su una posizione di parità con il 
contribuente. 

Aver previsto, sia pur tardivamente, la possibilità di sospendere 
l’esecuzione dell’ atto durante il tempo necessario per lo svolgimento del 
procedimento tributario di mediazione, costituisce un segnale concreto del reale 
passaggio da una cultura dell’Amministrazione Finanziaria orientata alla cieca 
legalità, ad una cultura aperta alle istanze di ragionevolezza. 

Il dovere di collaborazione trae, in più, le proprie radici non solo da una 
norma positiva (art. 10 della l. n. 212/2000) ma anche da principi di livello 
costituzionale come quello di imparzialità48 e di buon andamento dell’azione 
amministrativa. Questa impostazione discende da una visione più moderna del 
rapporto tra Stato e contribuente, che pone il soggetto pubblico e quello privato in 
una posizione maggiormente paritaria, come riconosciuto ed auspicato dalla stessa 
Agenzia delle Entrate.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

47 Cfr. A. SCOGNAMIGLIO, Il diritto di difesa nel procedimento amministrativo, Milano 2004 in cui 
l’autore evidenzia come «…la tutela conseguibile tramite l’immediata contestazione del fatto o 
dell’atto lesivo e l’adozione da parte del giudice delle misure, che appaiono più idonee secondo le 
circostanze a garantire la tutela, non solo non si risolve in una superflua pronuncia di accertamento, 
ma è anzi la sola idonea a salvaguardare le prerogative delle parti all’interno del procedimento e ad 
assicurare che il successivo corso di questo svolga conformemente alle regole della legalità».  
48 G. MARONGIU, Statuto del contribuente: affidamento e buona fede, in Rass. Trib., n. 5/2001, p. 
1275; G. MARONGIU, Statuto del contribuente: affidamento e buona fede, in Corr. trib., n. 35/2001, 
p. 2613. 
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Non è, peraltro, la parità fra le parti che garantisce la giustiziabilità del 
dovere di collaborazione, bensì la consapevolezza istituzionale che la P.A. deve 
stare al fianco del cittadino, in un approccio di concreta solidarietà con 
quest’ultimo. In quest’ottica, la tutela dell’affidamento, l’addivenire a moduli 
consensuali risolutivi senza causare, nel contempo, danni irreparabili, 
costituirebbero segnali incontrovertibili di un mutamento autentico di indirizzo 
dell’Amministrazione aperta alla verifica della effettiva fondatezza della questione 
in esame, al grado di sostenibilità della pretesa ed all’effettiva economicità 
dell’azione amministrativa intrapresa, criteri racchiusi in quello superiore di 
ragionevolezza, espressamente indicati all’interprete dallo stesso art. 17- bis.  

Nella prima formulazione dell’istituto della mediazione si era registrata una 
battuta d’arresto al percorso di collaborazione, proprio a causa della iniziale 
mancanza di espressa tutela cautelare durante lo svolgimento del procedimento di 
mediazione.  

 
8. – La funzione della tutela cautelare risiede nel contemperamento di 

interessi contrapposti: quello del contribuente di salvaguardare il proprio 
patrimonio fintantoché si giunga a definitività della pretesa, da un lato, e quello 
dell’Amministrazione finanziaria acché la pretesa tributaria venga attuata, 
dall’altro. 

L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 ometteva qualsiasi previsione 
relativamente al rapporto intercorrente tra il reclamo/mediazione e l’esecutività 
dell’atto oggetto del procedimento. «La sospensione legale dei termini per la 
costituzione in giudizio impedisce di accedere al procedimento di cui all’art. 47 
della legge processuale, trasformandosi in una limitazione alla pienezza ed 
effettività della tutela»49: sarebbe stata opportuna, fin dalla prima introduzione, una 
regolamentazione in ordine alla riscossione coattiva disciplinata assieme alla 
previsione dell’eventuale concessione di sospensione, anche in via 
amministrativa50. 

La presentazione del reclamo/mediazione, solo a seguito del comma 611, 
art.1, L.147 del 27/12/2013, sospende gli effetti dell’atto oggetto della procedura di 
mediazione. 

L’art.39 del D.L.98/2011 conv. in L.111/2011, che ha inserito la 
mediazione nell’ordinamento tributario, infatti, non accennava minimamente ad 
alcuna forma di tutela cautelare: né a quella classica di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 
546/1992, né a quella contemplata dall’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973 in relazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49 Così, A. GIOVANNINI, Questioni costituzionali sul reclamo tributario, in Riv. Dir. Trib., n°4/2013, 
pag. 321. 
50 Così, SUCCIO, Il reclamo e la mediazione affrontano il giudizio di costituzionalità, in Rass.Trib. 
n°2/2013, II, p. 109. 
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ai soli ricorsi «contro il ruolo di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546» (che la lettera g), primo comma, dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 recante la disciplina degli 
accertamenti “impoesattivi”, ha reso applicabile anche ai ricorsi avverso gli stessi 
atti), né a quella di cui all’articolo 2-quater, comma 1-bis del D.L. 30 settembre 
1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 
(solo quest’ultima richiamata nella Circolare applicativa 9/E).  

L’iniziale silenzio normativo, peraltro, non poteva essere ritenuto una 
dimenticanza/omissione in quanto l’art. 17-bis, al comma 4, come introdotto dal 
D.L. 98/2011 richiamava espressamente l’art. 47 bis del D.Lgs. 546/92 riguardante 
la «sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle 
controversie» escludendone espressamente l’applicabilità della mediazione a tale 
tipologia di controversie51.  

Il deficit di tutela cautelare costituiva uno degli aspetti di maggiore criticità 
che, oltre a compromettere l’armonia giuridica dell’istituto, rischiava di 
determinarne l’incostituzionalità sotto il profilo del diritto di difesa e di tutela 
dell’integrità patrimoniale. L’essenzialità della tutela cautelare, infatti, costituisce 
ormai una costante acquisita non solo nell’ordinamento tributario ma anche 
nell’ordinamento giuridico nazionale ed europeo. 

Ma vi sono anche altri profili di incostituzionalità della norma che sono 
stati subito evidenziati dalla dottrina: è apparsa evidente, infatti, la irragionevole 
disparità di trattamento tra i provvedimenti impositivi oggetto di mediazione 
obbligatoria per i quali la tutela è differita, e i provvedimenti che esulano 
dall’applicazione dell’istituto che, invece, godono di tutela cautelare 
immediatamente attivabile.  

La disparità di trattamento, peraltro, non poteva neanche essere giustificata 
dalla presunta esiguità degli importi delle controversie inglobate dalla mediazione, 
considerato che nel calcolo del valore della lite si considera il solo tributo al netto 
di sanzioni ed interessi per cui esistono situazioni in cui l’ammontare della pretesa 
può superare, di parecchio, la soglia dei 20.000 euro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

51 Sul recupero degli aiuti di Stato e sulla relativa tutela cautelare, sia consentito rimandare a M. 
AULENTA, L’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del giudice 
nazionale, in AA.VV. (a cura di M. Ingrosso e G. Tesauro), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, 
Napoli, 2009, p. 700 e ss.; sulla tutela cautelare per le controversie sugli aiuti di Stato v. C. GLENDI, 
Processo tributario e aiuti di Stato in Corr. Trib. N.21/2008, pag. 1670; S. MUSCARA’, La speciale 
(rectius: speciosa) disciplina della tutela cautelare in materia di atti volti al recupero di aiuti di 
Stato, in AA.VV. (a cura di M.Ingrosso e G.Tesauro), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 
2009, p. 553.  
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Considerate le finalità collaborative che caratterizzano il nuovo istituto, 
negare al contribuente la possibilità di ottenere la tutela cautelare nel caso di 
sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum52, appariva un vero controsenso.  

Alla luce, inoltre, dell’obiettivo “di qualità” auspicato dalla stessa Agenzia 
nella “Premessa” della Circolare n. 9/E, vale a dire l’obiettivo dello sviluppo della 
tax compliance attraverso il miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e 
l’Amministrazione finanziaria, la misura cautelare avrebbe dovuto essere una 
logica conseguenza53, qualora sussistenti entrambi i requisiti. 

Distonico rispetto alla precitata “Premessa” della Circolare 9/E appariva, 
pertanto, il successivo paragrafo 4 della Circolare medesima intitolato: La 
sospensione della riscossione, ove ci si sarebbe aspettato di rinvenire, proprio per 
quanto detto nei paragrafi precedenti, come dovere posto ai propri uffici, una forma 
di automatismo nella sospensione connessa alla necessaria mediazione e per il 
tempo occorrente a quest’ultima. Al contrario, veniva immediatamente evidenziato 
che la presentazione dell’istanza non comportava la sospensione automatica 
dell’esecuzione dell’atto impugnato e che l’istanza di sospensione giudiziale non 
poteva essere proposta prima della conclusione della fase di mediazione54. 

Come soluzione alla mancanza di tutela cautelare, «al fine di garantire 
un’adeguata tutela del contribuente» l’Agenzia riteneva «possibile e opportuno» 
estendere alla mediazione tributaria l’applicabilità dell’articolo 2-quater, comma 1-
bis del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 
novembre 1994, n. 656 in base al quale «nel potere di annullamento o di revoca di 
cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione 
degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato».  

Tale disposizione, invero, lungi dal costituire una garanzia di adeguata 
tutela per il contribuente è stata definita da autorevole dottrina desueta e poco 
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52 Sulla impossibilità di descrivere in astratto i requisiti del fumus e del periculum, si veda M. 
BASILAVECCHIA, Misure cautelari e riscossione, Atti del Convegno Giustizia tributaria e giusto 
processo, in Rassegna Tributaria 2/2013, p. 481. Al riguardo l’autore precisa che «I requisiti 
debbono sussistere entrambi, ma possono essere non equivalenti: un basso livello di fondatezza del 
ricorso non dovrebbe precludere una sospensiva giustificata da un danno evidente e grave, così 
come un piccolo danno non giustifica il diniego della cautela, quando il ricorso è palesemente 
fondato e la stessa amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provvedere subito in autotutela». 
53 Così M. MARTIS, Reclamo e mediazione fiscale. Un nuovo strumento di convergenza tra gli 
interessi del cittadino e della pubblica amministrazione, in Rivista di dir. trib., 9/2012, pag.830, 
secondo cui, considerata la finalità cui tende l’istituto «parrebbe quasi atto dovuto concedere siffatta 
misura cautelare» ovviamente di durata limitata all’esaurimento del procedimento di mediazione. 
54 Evidenzia al riguardo M.C. PARLATO, Profili di costituzionalità del reclamo e della mediazione 
tributaria, Boll. Trib, 18/2012 che la soluzione prospettata da alcuni autori secondo cui si potrebbe 
ritenere, in analogia con quanto prescritto per l’accertamento con adesione (art. 6, terzo comma, del 
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) che la riscossione sia inibita durante tutta la fase del reclamo, non 
può essere supportata proprio in quanto espressamente esclusa dalla circolare 9/E/2012.  
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attuata, che raramente consente di addivenire ai risultati sperati così come le istanze 
di autotutela nel merito; in sintesi, un istituto “poco vitale” 55. 

In una fase, come quella attuale, in cui le misure cautelari processuali 
«vivono una fase di espansione»56 meritava, pertanto, una riflessione la circostanza 
che il legislatore del D.L. 98/2011 avesse taciuto sul rapporto intercorrente tra il 
procedimento di mediazione e l’esecutività dell’accertamento, omettendo 
qualunque riferimento al problema della riscossione57. 

Alla luce di quanto premesso, poco coerente alle proprie enunciazioni di 
principio risultava anche la posizione assunta nella Circolare 9/E dall’Agenzia delle 
Entrate che si è irrigidita su una “interpretazione” del silenzio legislativo poco 
allineata alla volontà del legislatore che, invece, ha inteso introdurre un efficace 
rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso58.  

Nella Circolare 9/E, l’Agenzia non ha avuto il coraggio di portare a 
conseguenze operative in capo ai propri uffici, in ordine alla sospensione, quanto 
impostato con l’introduzione della norma sulla mediazione e si è limitata ad 
affermare l’insussistenza di ogni moratoria della riscossione e delle azioni cautelari 
e conservative59. 

Il vuoto creato dal deficit di tutela cautelare collideva con la ratio 
legislativa dell’ istituto. 

Sono stati, infatti, ripetutamente denunciati dalla dottrina profili di 
illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis in punto, fra gli altri, proprio di carenza 
di tutela cautelare60. 

E’ innegabile, infatti, che esistono alcune fattispecie di provvedimenti in 
grado di creare un reale periculum in mora per il contribuente come ad esempio le 
iscrizioni a ruolo ex artt. 36-bis e 36- ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

55 BASILAVECCHIA, Misure cautelari e riscossione, cit, p. 480. 
56 Ibidem. L’autore rammenta come dal primo grado di giudizio in cui erano confinate a causa di 
una lettura miope del d.lgs. n. 546/1992 le misure cautelari hanno trovato spazio sia nel secondo 
grado di giudizio sia dopo il ricorso per cassazione, a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 217/2010 e della sentenza n. 109/2012. 
57 Sul tema cfr. F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, in Rass. trib., 2012, 
p. 74; A. CARINCI, La riscossione provvisoria e l’acquiescenza dopo l’introduzione del reclamo, in 
Corr. Trib., 2012, pp. 775 e ss.; S. CANNAZZARO, Concentrazione della riscossione 
nell’accertamento: le ricadute nel sistema, in M. BASILAVECCHIA, S. CANNIZZARO, A. CARINCI, La 
riscossione dei tributi, Milano, 2011, pag. 159; M. MARTIS, in Rivista dir. trib.9/2012 p. 809 e ss.  
58 La ratio della norma è esplicitata nella relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 98 
del 2011. 
59 Così osserva F. PISTOLESI, Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della 
riscossione, in Corr. trib. 19/2012 p. 1434, che al contempo evidenzia come l’aver tralasciato di 
regolare i rapporti tra procedimento ex art. 17-bis e la riscossione delle pretese impositive e 
l’adozione delle misure cautelari e conservative pregiudica la possibilità che il nuovo istituto possa 
ottenere il risultato sperato.  
60 Così GLENDI, Tutela cautelare e mediazione tributaria, in Corr. trib, 2012, p. 851 e ss.  
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n. 633/ 1972 riscuotibili per intero, sanzioni comprese, entro 60 giorni dalla 
notifica61 e gli avvisi di recupero di crediti d’imposta62. Nè può costituire 
un’esimente la circostanza che si tratti di atti di importo modesto se si considera 
che, in realtà, non è possibile descrivere in astratto il requisito del periculum in 
mora se non in termini relativi rispetto alle concrete condizioni economiche e 
finanziarie del debitore 63. 

Anche la giurisprudenza tributaria si è mossa contro la mediazione fiscale 
per sospetta incostituzionalità sotto diversi profili, tra cui la compressione 
all’esercizio del diritto di difesa in sede cautelare da parte del contribuente contro 
l’atto impugnato64. 

Da ultimo la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con la 
ordinanza n.75 depositata il 17 aprile 2013, ha rimesso alla Corte Costituzionale la 
questione di legittimità dell’art. 17-bis per contrasto, tra gli altri, con i principi di 
uguaglianza e ragionevolezza posti dall’art. 3 della Costituzione per la «evidente 
irrazionalità e diversità di trattamento in ordine alla concedibilità in sede 
giurisdizionale della tutela cautelare». Il collegio, in particolare, evidenziava che la 
tutela cautelare immediata è esclusa per tutto il tempo necessario alla fase di 
espletamento del procedimento scaturente dall’art. 17-bis solo nei confronti dei 
soggetti raggiunti da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e relativi a 
controversie non superiori a 20.000 euro mentre è generalmente prevista per tutti 
gli altri soggetti destinatari di provvedimenti tributari emessi dalla stessa Agenzia 
delle Entrate o da altri enti impositori, ovvero per tutte le materie che restano 
riservate alla giurisdizione tributaria. I giudici sottolineavano, inoltre, che «trattasi 
di esclusione gravemente lesiva dei diritti del contribuente poiché del tutto 
irrazionale, contraria al principio di uguaglianza e assolutamente non giustificabile 
trattandosi della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive che devono 
essere garantite in modo particolare in presenza della immediata esecutività degli 
avvisi di accertamento (art. 29 DL 78/2010) o in caso di ricorso avverso cartelle 
esattoriali (ex art. 36-bis DPR 600/73 o art. 54-bis DPR 633/72 o in caso di ricorso 
avverso ruolo). La predetta esclusione della tutela cautelare rileva anche sotto il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

61 CARINCI, La riscossione provvisoria e l’acquiescienza dopo l’introduzione del reclamo in Corr. 
Trib, 2011 pagg. 779 e ss. 
62 CISIELLO, Reclamo e mediazione: tutela cautelare e litisconsorzio , in il fisco, 2012, pag. 2105  
63 Così M. BASILAVECCHIA , Misure cautelari e riscossione, op. cit. pag. 481. 
64 Ordinanza della Commissione Tributaria provinciale di Perugia 7/2/2013, commentata su Il sole 
24 Ore dell’11 marzo 2013 “Mediazione all’esame di costituzionalità”, ove vengono evidenziati i 
primi segnali positivi registrati nella riduzione delle liti in primo grado (l’istituto nei primi otto mesi 
di vita ha permesso di evitare 12 mila liti, numero corrispondente a circa il 50% di quelle 
esaminate); sulla stessa ordinanza , cfr. SUCCIO, “Il reclamo e la mediazione tributaria affrontano il 
giudizio di costituzionalità”, in Rass. Trib. n°2/2013, II, pag. 102 e ss.; Ordinanza della 
Commissione tributaria provinciale di Benevento n°126 del 18 aprile 2013.  
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profili della violazione degli artt. 24 e 25 Cost. (diritto di difesa e divieto di 
distrazione dal giudice naturale), poiché come si è già detto, solo dopo la 
presentazione , ovvero successivamente all’inutile esperimento della procedura 
amministrativa conseguente al reclamo, il contribuente potrà rivolgersi al proprio 
giudice naturale per ottenere un provvedimento cautelare, il che comporta che nelle 
more del procedimento amministrativo del reclamo, il contribuente, in presenza di 
un danno grave ed irreparabile ( si ricorda che il limite di euro 20.000 va inteso al 
netto di interessi e sanzioni il che comporta che la richiesta complessiva può anche 
superare il doppio), è privato della tutela cautelare giurisdizionale, potendo nelle 
more usufruire unicamente della autotutela sospensiva concessa dalla A,F. che ha 
in materia ampio potere discrezionale»65.  

L’eccezione di incostituzionalità sul punto della inibizione della richiesta di 
sospensiva prospettata dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Campobasso, 
Perugia e Benevento era, peraltro, nell’aria già da tempo. La dottrina, infatti, era 
già giunta alla conclusione che nessuna domanda cautelare potesse ritenersi 
proponibile ex art. 47, comma 6, del D. Lgs. n. 546/1992. Da tanto se ne faceva 
discendere «un’inevitabile censura di illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis , 
nella parte in cui esclude l’accesso alla tutela cautelare giurisdizionale per tutto il 
periodo di tempo occorrente con l’obbligatorio esperimento del reclamo, per il 
netto contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 24 e 111 Cost»66. 

 
9. – A fronte della lacuna normativa relativa alla mancanza di tutela 

cautelare nell’art. 17-bis il vero problema, di estesa portata pratica, consisteva nel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

65 Per un primo commento alla sentenza v. P. TURIS, in il fisco, 22/2013, pp. 3402-3403. 
66 Così, C. GLENDI, Tutela cautelare e mediazione tributaria, in Corr. Trib. n.12/2012, p. 845 
secondo cui «La violazione dell’art. 3 Cost., in particolare, si manifesta considerando l’irrazionalità, 
ancor prima che la disuguaglianza, del trattamento, sotto il profilo cautelare, delle liti riguardanti gli 
atti emessi soltanto dall’agenzia delle entrate e limitatamente alle controversie non superiori a 
20.000 euro per le quali la tutela cautelare in sede giurisdizionale viene esclusa rispetto a tutte le 
altre liti oggettivamente e soggettivamente diversificate per le quali siffatta tutela è viceversa 
generalmente prevista a norma di legge. I profili di contrasto con gli artt. 24 e 11 Cost., oltre che 
specificatamente conseguenti alle sopra rilevate carenze di tutela cautelare, restano comunque 
assorbiti, al pari, del resto, del già constatato difetto di razionalità e di uguaglianza, nella più vasta 
prospettiva di incostituzionalità dell’art. 17-bis del d.Lgs. n. 546/1992, per la conclamata 
preclusione di ogni tutela giurisdizionale immediata, cautelare e di merito che ne deriva, stante il 
previsto hiatus del reclamo mediatorio, alla luce del risalente, consolidato e più volte ribadito 
insegnamento dei giudici delle leggi, che hanno sempre ravvisato la violazione dei parametri 
costituzionali appena ricordati in “qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva ed 
oggettiva”, ed in “ qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l’esercizio”, 
indipendentemente dal possibile esperimento, nel periodo di inibita tutela giurisdizionale, di 
“attività giustiziali di stampo amministrativo» . Sulla essenzialità della tutela cautelare in relazione 
agli artt. 3, 24 e 11 Cost., A. COLLI VIGNARELLI, La tutela cautelare tributaria nei giudizi di 
impugnazione, in Riv. dir. trib., 2011, pp. 443 e ss. 
 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    PubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicato    susususu    www.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicoooo.org.org.org.org    inininin    datadatadatadata    31313131----12121212----2013201320132013    

!

58 
!

trovare uno spazio che consentisse al contribuente di ricorrere alla tutela cautelare 
giurisdizionale nel caso di un pericolo grave ed irreparabile, in presenza del fumus; 
tanto in considerazione dell’attualità del pregiudizio che negli atti reclamabili è 
immanente.  

Per superare positivamente il “banco di prova” e favorire il successo della 
mediazione la lacuna dell’assenza di tutela cautelare, è stata richiesta una soluzione 
interpretativa che consentisse l’applicazione della norma in senso conforme alla 
ratio che l’ha ispirata67. 

E’ stato altresì richiesto un intervento del legislatore che, preso atto della 
evidente lacuna normativa, prevedesse espressamente la sospensione dell’obbligo 
di pagamento e dell’esecuzione del provvedimento impositivo fino alla definizione 
del procedimento ex art. 17-bis68. 

Con il comma 611, art.1, L. 174/2013 il legislatore ha introdotto importanti 
modifiche nel senso qui propugnato all’istituto della mediazione. 

E’ stato riscritto il comma 2 dell’art.17-bis, D.Lgs.546/1992, nel senso di 
modificare la precedente inammissibilità del ricorso, quando non contenente il 
reclamo, con una più appropriata improcedibilità. E’ stato interpolato il comma 8 
del predetto art.17-bis, allargando l’effetto anche a quei procedimenti che 
rilevassero a fini di contributi previdenziali ed assistenziali. 

Soprattutto, è stata prevista la sospensione automatica della riscossione in 
corso di mediazione introducendo un nuovo comma 9-bis allo stesso art.17-bis, 
mercè il quale riscossione e pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto 
di reclamo sono sospesi fino alla data di costituzione in giudizio del ricorrente che 
tiene conto obbligatoriamente del primo e del secondo periodo del comma 9, 
art.17-bis. La disposizione normativa introdotta sana la più stridente delle censure 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

67 Sul tema, G. INGRAO, F. DE DOMENICO, RL Un “reclamo” scoordinato rispetto a ruolo esecutivo 
e spese di lite, cit. pp. 291-292, auspicano una presa di posizione radicale, vale a dire richiedere 
l’abolizione dell’anacronistica riscossione provvisoria dei tributi accertati. Tale presa di posizione 
farebbe venir meno uno dei profili di irragionevolezza della norma sul reclamo/mediazione e, in 
linea generale, l’impianto della riscossione dei tributi che diverrebbe più aderente alle innovazioni 
da ultimo apportate al comparto.  
68 In tal senso si sono espressi F. PISTOLESI, Ambito applicativo della mediazione tributaria e 
sospensione della riscossione, in Corr. trib., 19/2012, p.1434; M. LOGOZZO, Profili critici del 
reclamo e della mediazione tributaria, Boll.Trib, n. 21/2012, p. 1511 che ha ricordato, altresì la 
similitudine dell’istituto della mediazione con quello dell’accertamento con adesione ove è, invece, 
prevista la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. Condivide i 
dubbi di incostituzionalità sollevati dalla dottrina per violazione degli artt. 3, 24 e 111 proprio con 
riguardo alla mancata previsione di una disciplina sulla sospensione degli effetti esecutivi degli atti 
nelle more della procedura di reclamo, A. CARINCI, Perduranti profili di criticità della 
presentazione del reclamo, in Corr. Trib. 37/2012, p. 2884; A. CARINCI-D.DEOTTO, Il reclamo non 
blocca la riscossione, in Il sole 24 ore del 30 luglio 2012, evidenziano che il deficit di tutela si 
palesa evidente, alla stregua degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione ed auspicano un intervento 
correttivo con la previsione di un effetti sospensivo automatico della riscossione a seguito 
dell’istanza di reclamo, ormai inevitabile.  
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di incostituzionalità dell’art.17-bis, come introdotto dal D.L. 98/2011, riguardante 
la mancanza di tutela cautelare all’interno del reclamo, per come lamentata nel 
paragrafo precedente e rende finalmente adeguato l’istituto agli scopi di tax 
compliance fortemente voluti dal legislatore, come analizzati nei paragrafi 
precedenti. L’introduzione della sospensione automatica, per la durata della 
procedura di mediazione, ha il pregio di semplificare il dibattito sul se la 
sospensione avrebbe dovuto instaurarsi nell’ambito prettamente processuale69 o nel 
perimetro pre-processuale dell’accertamento70 troncando, con l’automatismo, 
qualsivoglia discrezionalità in capo all’Amministrazione finanziaria in ordine al 
periculum in mora e al fumus boni iuris. La novella legislativa recata con la 
L.147/2013 consente, soprattutto, la possibilità per il contribuente di godere di 
automatismi sospensivi nella previa fase amministrativa al fine di evitare il rischio 
peggiore: incorrere in danni materiali che la legge efficacemente definisce “gravi 
ed irreparabili”. Se un danno è “irreparabile” significa che neanche il risarcimento 
può sanare la lesione al diritto subita dal contribuente. E’ agevole comprendere la 
fondamentale importanza di aver previsto una sospensione automatica nell’ambito 
dei moduli consensuali, qual è la mediazione tributaria, proprio perché fondati su 
principi basilari quali la collaborazione e l’affidamento. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

69 E’ indubitabile che una soluzione, già fornita dalla dottrina prima della novella recata dalla 
L.147/2013, avrebbe potuto essere quella di costituirsi in giudizio anche prima dello spirare del 
novantesimo giorno, sì da fornire al giudice tributario i poteri di sospensione giudiziale: al riguardo: 
A. GIOVANNINI, Questioni costituzionali sul reclamo tributario, in Riv. Dir. Trib. n°4/2013, p. 322; 
G. CORASANITI, Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario, Milano, 2013, p. 147: «sulla base 
della ricostruzione effettuata in punto di natura giuridica del reclamo, non si rinvengono cause 
ostative a considerare possibile la richiesta ante causam di una misura cautelare, posto che il 
processo con la notificazione del reclamo/ricorso è già pendente, ancorchè quiescente». Dette 
riscostruzioni avevano il pregio di non confliggere con la necessità costituzionale di tutela cautelare 
e apparivano simili ad altri pronunciamenti della Corte Costituzionale: in tema di ricorsi contro gli 
atti formati dai Centri di Servizio, sentenza Corte Cost. n°336 del 24 luglio 1998, sebbene 
C.GLENDI, Tutela cautelare e mediazione tributaria, in Corr. trib, 2012, pag. 851 e ss., in mancanza 
della utilizzabilità dei termini di cui agli artt. 22 e 23, D.Lgs. 546/1992, chiarisca come non sia 
proponibile l’istanza di cui al comma 6, art. 47 stesso decreto.  
70 Ove infatti, nella considerazione della disciplina sul reclamo/mediazione, per ragioni di 
immediatezza della tutela, si fosse rimasti nel perimetro pre-processuale dell’accertamento, il 
riferimento fatto dalla Circolare 9/E all’art.2-quater del DL 564/1994 conv. in L. 656/1994 sarebbe 
stato poco centrato, per vari motivi, il primo dei quali, già citato, relativo alla scarsa vitalità della 
disposizione, posto che detto art.2-quater del DL 564/1994 conv. in L. 656/1994, recante 
l’autotutela, è l’unico superstite dello stesso corpo normativo, che in realtà trattava 
dell’accertamento con adesione e che fu per il resto abrogato quando l’accertamento con adesione fu 
rivisto con il D.Lgs. 218/1997; nel D.Lgs. 218/1997, la sospensione appare all’art.6, comma 3; 
donde, l’art.2-quater del DL 564/1994 conv. in L. 656/1994 rimane ora come norma a sé stante 
all’interno del perimetro dell’accertamento; il secondo dei quali interviene considerando che l’art. 2-
quater tratta dell’autotutela che, per sua natura, inerisce la totale infondatezza o illegittimità dell’atto 
e dunque può non riguardare la maggior parte degli avvisi dove è naturale un apprezzamento 
variabile nella quantità, meno applicabile quando si discuta sull’an: cfr. nota n°44, TURCHI, Reclamo 
e mediazione nel processo tributario, cit. 
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IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E LE LIBERTÀ EDUCATIVE NELLA 
LEGISLAZIONE SPAGNOLA 

 
 

ABSTRACT 
L’articolo prende in esame le norme del diritto 
spagnolo sul diritto all’istruzione e 
all’educazione, partendo dall’art. 27 della 
Costituzione spagnola fino all’analisi delle leggi 
organiche ed alle pronunce del Tribunale 
Supremo costituzionale. Successivamente 
vengono analizzate le questioni relative al 
rapporto tra libertà di istruzione e libertà 
religiosa, in particolare con riferimento al diritto 
dei genitori di educare i propri figli nel rispetto 
del proprio credo religioso, da cui discende anche 
la libertà di istituire scuole e centri educativi. In 
ultima analisi si affronta il tema 
dell’insegnamento della religione cattolica nella 
legislazione unilaterale dello Stato spagnolo e in 
quella bilaterale frutto degli accordi tra Stato e 
Santa Sede.  

The article examines Spanish law about the right 
to education, in particular guaranteed by art. 27 
of Spanish Constitution. Then will be analyzed 
organic laws and judgements of Supreme 
Constitutional Court. There are other issues 
related to the relationship between freedom of 
education and freedom of religion, particularly 
with reference to the right of parents to educate 
their children in accordance with their religious 
beliefs, from which descends the freedom to 
establish schools and educational centers. 
Ultimately, will be examined the teaching of the 
Catholic religion in the unilateral legislation of 
the Spanish State and in the agreements between 
State and the Holy See. 
 

Libertà religiosa – Istruzione - Spagna Religious freedom – Education - Spain 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Considerazioni generali e approccio alle norme costituzionali spagnole sul diritto 

all’educazione. - 2. Lo sviluppo normativo dei precetti costituzionali spagnoli in materia 
educativa: dal consenso al dissenso. - 3. I diritti e le libertà contenute nell’articolo 27 della 
Costituzione spagnola. - 4. Il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione. - 5. La 
libertà di creare centri scolastici. - 6. Riflessioni sulla libertà di insegnamento. - 7. 
L’insegnamento della religione in Spagna. - 8. Considerazioni conclusive.  

 
 
1. – Il diritto all’educazione, indubbiamente, è uno dei diritti umani o diritti 

fondamentali e come tale viene menzionato in tanti convegni internazionali sui diritti 
umani. L’ordinamento giuridico spagnolo non può essere una eccezione, perché, sin 
dal 1978, si è fondato su una Costituzione di carattere democratico che riconosce e 
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garantisce i diritti fondamentali. In questo studio intendo spiegare l’approccio della 
legislazione spagnola a questa materia fondamentale1. 

Così, il lungo articolo 27 della Costituzione regola questo diritto e lo considera 
come uno dei diritti fondamentali della persona. La prova più chiara di questo è che 
l’articolo 27 fa parte d’una sezione della Costituzione intitolata dei diritti 
fondamentali e delle libertà pubbliche2. Il comma 1 dell’articolo 27 riconosce questo 
diritto accanto alla libertà d’insegnamento, quando dice che tutti hanno il diritto 
all’educazione. È riconosciuta la libertà d’insegnamento. La vicinanza di questi due 
concetti - il diritto all’educazione e la libertà d’insegnamento- permette, d’una parte, 
che si possano usare entrambi come termini sinonimi e, d’altra parte, che come 
prevede il preambolo della Legge Organica sul Diritto all’Educazione (LODE) 
quando parla della libertad de enseñanza (libertà d’insegnamento), che questa si possa 
intendere «in senso ampio e non ristretto, come l’unione di libertà e diritti nel campo 
dell’ educazione». Nonostante l’uso indistinto in Spagna dei termini educación ed 
enseñanza (educazione e insegnamento), il suo autentico contenuto dal punto di vista 
semantico è diverso: la parola educación si riferisce alla trasmissione di convinzioni 
filosofiche, religiose e morali conforme a un concreto orientamento ideologico; 
mentre il termine enseñanza si riduce alla semplice trasmissione della conoscenza 
scientifica e culturale. Nonostante siano concetti diversi, il fatto che la libertà 
d’insegnamento si trovi immersa nel più vasto concetto di educazione permette il loro 
uso indistinto. 

D’altra parte, non si può dimenticare che il diritto all’educazione si trova in 
intima connessione con un altro diritto fondamentale, regolato nell’articolo 16 della 
Costituzione spagnola 3 : il diritto alla libertà religiosa, del quale si può anche 
affermare che sia derivato il diritto all’educazione, almeno nel senso di educazione 

                                                 
1 Questo lavoro è stato realizzato all’interno del progetto spagnolo di ricerca “Derechos Humanos, 
Sociedades Multiculturales y Conflictos” (DER 2.012-31.771), concesso dal Ministerio de Economía y 
Competitividad, come una parte del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, (Plan Nacional de I + D + i). 
2 Concretamente, si tratta della sezione prima, che appartiene al capitolo secondo, su Diritti e libertà, e 
questo fa parte del titolo primo della Costituzione, intitolato Diritti e doveri fondamentali. 
3 L’articolo 16 della Costituzione dice: “1. Si garantiscono la libertà ideologica, religiosa e di culto 
degli individui e delle comunità senz’altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quella che sia 
necessaria per mantenere l’ordine pubblico protetto per legge. / 2. Nessuno può essere obbligato a 
dichiarare la propria ideologia, religione o credenza. / 3. Nessuna confessione avrà il carattere di statale. 
I poteri pubblici avranno conto delle credenze religiose della società spagnola e terranno in 
conseguenza relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni”. Anche, la Legge 
Organica 7/1980, del 5 luglio, di Libertà Religiosa, dice che il diritto di libertà religiosa comprende 
quello di “ricevere e dare l’insegnamento ed informazione religiosa di tutto ordine, sia in modo orale, 
che scritto, o da qualsiasi altro procedimento; scegliere per se stesso, e per i minori non emancipati ed 
incapaci, sotto la sua dipendenza, dentro e fuori dell’ambito scolastico, l’educazione religiosa e morale 
che sia d’accordo con le proprie convinzioni” (articolo 2.1.c). Per i testi legislativi in spagnolo, tradotti 
da me, vid. M. E. OLMOS ORTEGA – J. LANDETE CASAS, Legislación Eclesiástica, 25 ed. Madrid 2013. 
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religiosa e dell’insegnamento della religione4. Com’è noto, la materia educativa è una 
delle materie più autorevoli della parte speciale del Diritto Ecclesiastico dello Stato.  

Per quanto riguarda la natura giuridica del diritto all’educazione in Spagna, 
bisogna dire che non è soltanto un diritto individuale o soggettivo, perché è anche un 
diritto in stretta connessione con l’attuazione dei poteri pubblici dello Stato, che ha il 
compito di stabilire i meccanismi attraverso i quali questo diritto fondamentale (come 
gli altri, ovviamente) sia davvero effettivo. In questo senso, d’una parte, d’accordo 
col contenuto dell’articolo 9.2 della Costituzione «compete ai poteri pubblici: 
promuovere le condizioni perché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi 
in cui si integra siano reali ed effettive; rimuovere gli ostacoli che impediscano o 
rendano difficile la sua attuazione e la partecipazione di tutti i cittadini nella vita 
politica, economica, culturale e sociale»; e, d’altra parte, l’articolo 53.1 della 
Costituzione prevede che i diritti e libertà riconosciuti nel capitolo in cui si trova 
l’articolo 27, appunto, il capitolo secondo del titolo primo, «vincolano tutti i poteri 
pubblici»5. 

Anzi, altri paragrafi dello stesso articolo 27 esprimono il vincolo dell’azione dei 
poteri pubblici nell’effettività del diritto all’educazione. Così, nel 27.8 si afferma che 
«i poteri pubblici vigileranno sul sistema educativo per garantire il rispetto delle 
leggi», e, nel comma 9, che questi «aiuteranno i centri educativi in possesso dei 
requisiti che la legge stabilisca». 

Per il carattere di diritto fondamentale del diritto all’educazione ci sono altre 
norme costituzionali spagnole che bisogna ricordare. Nel diritto spagnolo, secondo 
l’articolo 10.2 della Costituzione, le convenzioni internazionali di protezione dei 
Diritti Umani ed i trattati internazionali ratificati dalla Spagna hanno un valore 
interpretativo o ermeneutico delle «norme sui diritti fondamentali e sulle libertà che la 
Costituzione riconosce» 6 . Evidentemente questa norma si applica a qualsiasi 
convenzione o trattato internazionale che si riferisca al diritto all’educazione, come 
agli altri diritti fondamentali. Le convenzioni e i trattati internazionali possono essere 

                                                 
4 Lo sviluppo normativo dell’articolo 16 della Costituzione si trova nella Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa (LOLR), di 5 luglio 1980 (BOE num. 177, di 24 luglio). 
5  Nella più recente dottrina spagnola sul diritto all’educazione in Spagna, vedi, fra altri, J. M. 
GONZALES DEL VALLE, La enseñanza, in Derecho eclesiástico del Estado español (J. FERRER ORTIZ, 
Coord.) 6 ed., Madrid 2007; 271-291; C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad de enseñanza en España, 
Madrid, 1998; D. GARCÍA PARDO, La libertad de enseñanza en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, Madrid 1998; T. FREIXES SANJUAN, Derecho a la educación y libertad de enseñanza, in 
Derechos y libertades 6, 1998, p.169-192; A. FERNANDEZ GALIANO, Libertad de enseñanza y derecho 
a la educación en la Universidad, in Derechos y libertades 6, 1998, p.199-208; G. MORENO BOTELLA, 
La libertad de enseñanza, in AA.VV, Curso de Derecho Eclesiástico del Estado (I. MARTÍN SÁNCHEZ, 
Coord.), Valencia 1997, pp. 327-357 e 273-291, e J. GOTI ORDEÑANA, Libertad de enseñanza y 
pluralidad de métodos, Valladolid, 1995. 
6 Secondo l’art. 10.2, concretamente, le norme relative ai diritti fondamentali ed alle libertà che la 
Costituzione riconosce, saranno interpretate secondo la Dichiarazione Universale di Diritti Umani e i 
trattati ed accordi internazionali sulle stesse materie ratificate per la Spagna. 
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parte integrante del diritto spagnolo secondo l’articolo 96.1 della Costituzione e 
l’articolo 1.5 del codice civile spagnolo che stabiliscono il principio della ricezione 
automatica dei Trattati dei quali Spagna sia parte, dopo essere stati pubblicati nel 
Boletín Oficial del Estado (BOE)7. In conseguenza, integrano il diritto spagnolo, per 
esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del 10 dicembre 1948 (il suo 
articolo 26 si riferisce al diritto alla educazione), come l’articolo 13 del Patto 
Internazionale di Diritti Economici, Sociali e Culturali, del 19 dicembre 19668. 

In conseguenza dell’essere un diritto fondamentale, il diritto all’educazione gode 
d’una protezione speciale nella legislazione spagnola. In questo senso, l’articolo 53 
della Costituzione, già menzionato, nel suo comma 1, prevede in primo luogo una 
riserva legale per lo sviluppo normativo di questi diritti: soltanto per legge, che in 
tutti i casi dovrà rispettare il suo contenuto, potrà essere regolato l’esercizio di tali 
diritti e libertà. Su questa questione, l’articolo 81.1 della Costituzione specifica che 
sono leggi organiche quelle relative allo sviluppo dei diritti fondamentali e delle 
libertà pubbliche...”; dunque, le leggi sul diritto all’educazione devono avere il 
carattere di “organiche”. Inoltre, l’articolo 81.2 offre un regime rinforzato per la 
promulgazione delle leggi organiche, poiché «l’approvazione, modificazione o 
derogazione delle leggi organiche esige maggioranza assoluta del Congresso». 

Lo stesso articolo 53.1 afferma che «saranno tutelati d’accordo con quanto 
previsto nell’articolo 161.1.a, che regola il ricorso di incostituzionalità contro le 
leggi». 

Infine, l’articolo 53.2 prevede la tutela di queste libertà e diritti in primo luogo, 
nella giurisdizione ordinaria, mediante un procedimento basato sui principi di 
preferenza e sommarietà. La legge 62/1978, del 26 dicembre, sulla protezione 
giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona, sviluppa tale previsione 
costituzionale e l’inizio di questo procedimento comporta la sospensione immediata 
dell’atto che viola il diritto fondamentale. Infine, il comma 2 dell’articolo 53 prevede 
la protezione dei diritti fondamentali mediante un ricorso di protezione, detto de 
amparo, davanti al Tribunal Constitucional (la Corte Costituzionale spagnola). 

 
2. – La Costituzione spagnola nacque grazie al consenso che, all’inizio della 

democrazia spagnola, c’era fra i più importanti partiti politici spagnoli. Per questo, 
anche l’articolo 27, come tanti altri nella Costituzione vigente, può dirsi che sia frutto 
del consenso, sebbene fu oggetto di ampi dibattiti in sede parlamentare costituente. 

Questo consenso, che da parecchi anni è sparito da qualsiasi ambito nella politica 
spagnola, è da molto tempo assente in materia educativa; anzi, potrebbe dirsi che in 

                                                 
7 L’art. 96.1 della Costituzione stabilisce che I trattati internazionali validamente ratificati, una volta 
pubblicati in modo ufficiale in Spagna, formeranno parte dell’ordinamento interno. 
8 Si può anche aggiungere a questa relazione il Convegno Europeo di Diritti Umani, del 4 novembre 
1950, o la Convenzione dell’UNESCO relativa alla lotta contro la discriminazione nella sfera 
dell’insegnamento. 
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questa materia non ci sia mai stato, o, per lo meno, che questa non è regolata in modo 
soddisfacente per tutti, poiché il contenuto “consensuale” dell’articolo 27 della 
Costituzione risultò più prossimo alle posizioni politiche del centro-destra nel piano 
ideologico, rappresentato in quel tempo dall’UCD (Unión de Centro Democrático). 

Per questa ragione, secondo me, sono state promulgate tantissime leggi per 
sviluppare l’articolo 27, vale a dire, per regolare la questione educativa. È un fatto 
evidente che sin dall’inizio della vita democratica spagnola ogni governo ha fatto da 
sé: ha promulgato la sua legge derogando la legge del governo di orientamento 
politico diverso. Conseguentemente, in poco più di trent’anni dalla promulgazione 
della Costituzione, sono state promulgate cinque leggi di sviluppo dell’articolo 27.  

Molte di queste leggi sono state soggette a ricorsi di incostituzionalità presentati 
dal partito che in ogni momento era all’opposizione del governo. Sono state 
approvate anche leggi che dopo qualche tempo hanno visto dichiarati incostituzionali 
alcuni dei loro articoli, ed altre leggi che sono state derogate poco tempo dopo essere 
state approvate. Questo ci dà un’idea del confronto ideologico permanente che c’è in 
Spagna intorno alla regolazione del diritto fondamentale all’educazione e delle libertà 
che comporta. Per questo, la questione educativa, non soltanto per la sua complessità, 
ma per essere uno dei punti di maggiore confronto politico e ideologico, diviene per i 
giuristi una fonte massiccia di norme, e pertanto, di “lavoro”. 

La prima legge spagnola regolatrice del diritto all’educazione dopo la 
promulgazione della Costituzione fu promulgata dal primo governo dell’UCD (Unión 
de Centro Democrático): la Legge Organica 5/1980, per la quale si regola lo Statuto 
dei Centri Scolastici (LOECE)9 di 19 giugno 1980. Contro questa legge fu presentato 
un ricorso di incostituzionalità, promosso da sessantaquattro senatori dei distinti 
gruppi parlamentari socialisti.  

Pochi anni dopo fu promulgata la Legge Organica 8/1985, del 3 luglio 1985, sul 
diritto alla educazione (LODE)10. Anche contro questa legge, promulgata dal governo 
socialista, fu presentato un ricorso d’incostituzionalità promosso, in questo caso, dal 
Gruppo Parlamentare Popular. La sentenza della Corte Costituzionale del 27 giugno 
1985 dichiarò incostituzionali la maggioranza degli articoli che furono impugnati 
tranne uno e una disposizione transitoria11. Anche all’epoca del governo socialista, fu 
approvata Legge Organica 16/1990, del 3 ottobre, di Ordinamento Generale del 
Sistema Educativo (LOGSE) 12 , che è ancora vigente sebbene con importanti 
modifiche fatte dalla legge attualmente in vigore (la LOE). 

In seguito, la Legge Organica 10/2002, del 23 dicembre, sulla qualità 
dell’Educazione (LOCE)13, promulgata dal governo del Partito Popolare (Partido 

                                                 
9 Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares, BOE di 27 giugno 1980. 
10 Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, BOE di 4 luglio 1985. 
11 Si tratta dell’art. 22.2 e della disposizione transitoria quarta della LOECE. 
12 Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo, BOE di 4 ottobre 1990. 
13 Ley Orgánica de Calidad de la Educación, BOE di 24 dicembre 2002. 
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Popular) e abrogata poco dopo la sua pubblicazione nel BOE dal governo socialista 
che gli successe. Se questa legge non arrivò ad essere applicata fu perché il governo 
di destra lasciò passare più di sette anni per promulgare la sua legge educativa. 

Per ora, l’ultima legge spagnola di sviluppo costituzionale in materia educativa è 
la Legge Organica 2/2006 del 4 maggio, sull’Educazione (LOE)14, che deroga la 
legge popolare precedente (la LOCE), ed anche la LOGSE, e fa un’ampia modifica 
della LODE. 

Al di fuori delle suddette leggi in materia propriamente educativa, ma con 
evidenti vincoli come abbiamo già detto, bisogna fare riferimento alla legge di 
sviluppo dell’articolo 16 della Costituzione, dove si riconosce il diritto fondamentale 
alla libertà religiosa. Si tratta, per il momento (perché si aspetta una modifica 
imminente) della Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), e in particolare il suo 
articolo 2, sul contenuto di questo diritto15. 

 
3. – Il lungo articolo 27 della Costituzione contiene un ampio elenco di diritti e di 

libertà relativi all’educazione ed i principi in materia educativa in Spagna. Questi 
diritti sono quelli volti a ricevere l’educazione all’insegnamento di base obbligatorio 
e gratuito16; alla possibilità che i genitori possano scegliere per i figli la formazione 
religiosa e morale d’accordo con le loro convinzioni; la libertà d’insegnamento e la 
libertà di creazione di centri educativi17. Trovano un riconoscimento costituzionale 
anche l’autonomia universitaria ed il diritto alla libertà di cattedra18. 

La dottrina parla anche dei principi in materia educativa estratti dell’articolo 27 
della Costituzione, tra cui in primo luogo il principio di coesistenza 
dell’insegnamento pubblico e di quello privato; pertanto, non può esistere il 
monopolio statale nell’educazione secondo quello stabilito nell’articolo 27.6 della 
                                                 
14 Ley Orgánica de Educación, BOE di 5 maggio 2006. 
15 L’articolo 2 della LOLR distingue fra diritti componenti della libertà religiosa tanto di titolarità 
individuale (de toda persona) come collettiva («de las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas»). Cosí, in primo luogo, afferma il diritto individuale di «recibir e impartir enseñanza e 
información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; 
elegir para sí , y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera 
del ámbito escolar, a educación religiosa y moral que eté deacuerdo con sus propias convicciones» (art. 
2.1.c); e in secondo luogo si riferisce al diritto di titolarità collettiva di «divulgar y propagar su propio 
credo» (art. 2.2.). Infine, l’art. 2.3 stabilisce che per applicazione veramente effettiva di questi diritti, i 
poteri pubblici approveranno le misure necessarie per facilitare, fra d’altro, la formación religiosa en 
centros o centres públicos. 
16 Articolo 27.4: L’insegnamento elementare è obbligatorio e gratuito. 
17 Articolo 27.5: «I poteri pubblici garantiscono il diritto di tutti all’educazione, mediante una 
programmazione generale dell’insegnamento, con la partecipazione effettiva di tutti i settori relazionati 
e la creazione di centri educativi». 
18 Purtroppo, non c’è unanimità fra la dottrina sul contenuto della libertà d’insegnamento; la dottrina 
tradizionale spagnola intendeva che libertà significava libertà per fondare centri scolastici privati 
distinti da quelli pubblici. Attualmente, secondo Moreno Botella, comprende la libertà per fondare 
centri scolastici distinti degli statali ed, anche, la libertà di cattedra. Vedi MORENO BOTELLA, La 
libertad de enseñanza… cit. 
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Costituzione 19 . Inoltre vige il principio di obbligatorietà dell’insegnamento 
elementare, il quale, dovrà essere gratuito, secondo l’articolo 27.4; il principio di 
partecipazione dei professori, genitori e studenti per gestire e controllare i centri 
scolastici sostenuti con soldi pubblici20; il principio d’autonomia universitaria21 ed il 
principio di distribuzione di competenze fra lo Stato e le Comunità Autonome22. 

Ancora sul contenuto del diritto che ci intrattiene, la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale sin dall’inizio, come quella contenuta nelle sue sentenze del 13 
febbraio 1981 e 27 giugno 1985, afferma che la libertà d’insegnamento presuppone il 
diritto a creare istituzioni scolastiche, a cui si riferisce l’articolo 27.6 della 
Costituzione, ed il diritto di quelli che insegnano a farlo con libertà, nell’ambito del 
proprio ruolo. Da questo diritto deriva quello dei genitori di scegliere la formazione 
religiosa e morale che desiderino per i figli, in base all’articolo 27.323. Inoltre c’è 
molta giurisprudenza della Corte Suprema spagnola (Tribunal Supremo) in questa 
materia, tra cui le sentenze del 24 gennaio 1983 e 14 maggio 1985. La Corte Suprema 
si basa su una interpretazione ampia della libertà d’insegnamento e, d’accordo con le 
convenzioni internazionali in materia educativa, ai tre diritti suddetti aggiunge il 
diritto alla libera scelta di centro scolastico, criterio che anche si raccoglie nel campo 
legislativo, come succede, per esempio, nel Preambolo della LODE. 

Un esame delle convenzioni internazionali su diritti umani che fanno riferimento 
alla materia educativa ci aiuta a chiarire la situazione: così, dalla Dichiarazione 
dell’ONU del 1948, dal Convegno Europeo di Diritti Umani del 4 novembre 1950, 
dalla Dichiarazione dell’UNESCO sulla lotta contro la discriminazione scolastica del 
14 dicembre 1960, e dal Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali 
del 19 dicembre 1966 si può concludere che il diritto all’educazione comprende in 
realtà tre diritti: il diritto di tutti all’educazione; il diritto dei genitori alla formazione 
religiosa e morale dei figli propri, comprendendo anche il diritto di scegliere centri 
scolastici diversi da quelli pubblici, e, infine, il diritto alla libera creazione e direzione 
di centri scolastici privati. Vediamo adesso le particolarità che offrono questi diritti, e 
poi faremo anche un riferimento alla libertà di cattedra. 

 

                                                 
19 L’articolo 27.6. dice: «È riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche la libertà di creazione di centri 
educativi, nel rispetto dei principi costituzionali». 
20 Vedi l’articolo 27.7 della Costituzione. 
21 Articolo 27.10: “10. È riconosciuta l’autonomia delle Università, secondo la legge”. 
22 MORENO BOTELLA, La libertad de enseñanza…,  cit, 329. 
23 L’articolo 27.3 dice: «I poteri pubblici garantiscono il diritto dei genitori affinchè i figli abbiano la 
formazione religiosa e morale che sia d’accordo con le proprie convinzioni». Una ricerca specifica su 
questo comma dell’articolo 27 della Costituzione è quella di A. I. RIBES SURIOL, Reflexiones sobre el 
art. 27.3 de la Constitución: perspectivas de futuro, in  Presente y futuro de la Constitución española 
de 1978, 2005, 737-752. 
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4. – Raccolto nell’articolo 27.3 della Costituzione 24 , questo diritto si trova 
evidentemente vincolato all’articolo 27.1. Ciò è stato affermato dalla giurisprudenza 
della Corte Costituzionale, nell’importante sentenza del 13 febbraio 1981, ed anzi, 
nella giurisprudenza della Corte Suprema, con le sentenze del 24 gennaio 1983 e del 
14 maggio 1985, secondo le quali il diritto dei genitori a scegliere la formazione 
religiosa e morale dei propri figli fa parte della libertà d’insegnamento. 

Nell’ambito della scelta di questo diritto, la giurisprudenza costituzionale ritiene 
che la possibilità di scegliere si estenda a qualsiasi tipo di educazione, e non soltanto 
alla possibilità di scegliere l’insegnamento religioso. Questa concezione ampia si 
deduce dai distinti commi dell’articolo 27 e dalle convenzioni internazionali in questa 
materia di cui la Spagna fa parte. Su questo argomento, bisogna dire che la sentenza 
del 13 febbraio 1981 della Corte Costituzionale vincola il diritto di tutti 
all’educazione e la libertà d’insegnamento dell’articolo 27.1 ed il diritto di scegliere 
dei genitori di cui all’articolo 27.3, considerando che la scelta dei genitori suppone la 
possibilità di scegliere il tipo di educazione che vogliono per i propri figli. 

Da parte sua, la Corte Suprema, nella sentenza del 24 giugno 1985 afferma che il 
diritto dei genitori previsto all’articolo 27.3 si proietta sull’ambito dell’educazione ma 
non su quello dell’insegnamento. Questo vuole dire che la comunicazione delle 
convinzioni morali, filosofiche e religiose conformi a una ideologia concreta prevale 
sulla trasmissione del conoscimento scientifico, secondo l’articolo 2 del Protocollo I 
della Convenzione Europea dei Diritti Umani. In questo senso, il Tribunale Europeo 
dei Diritti Umani (nella nota sentenza Campbell and Cossans del 25 febbraio 1982), 
afferma che possono essere protette soltanto quelle convinzioni che raggiungono un 
certo livello di forza, serietà, coerenza e importanza, e, per quanto riguarda le 
convinzioni filosofiche, che possono essere protette soltanto quelle che meritano 
rispetto in una società democratica, che non siano incompatibili con la dignità umana 
e che non siano in contrasto col diritto fondamentale del minore alla sua istruzione. 

Anche in Spagna la giurisprudenza costituzionale si è pronunziata sull’ambito o 
contenuto del diritto dei genitori in una sentenza che risale al 2004; sentenza che, 
secondo me, non suppone una decisione adeguata. Concretamente, nel fatto che 
motivò questa sentenza della Corte Costituzionale c’era in confronto, d’una parte, un 
preteso diritto dei genitori a scegliere l’educazione per i propri figli in un ambiente 
settario, e, d’altra parte, il diritto di questi figli a ricevere un’educazione integrale25. 
In altre parole, i genitori volevano fare obiezione all’educazione dei propri figli, 
chiedendo che non andassero a scuola, ma che venissero educati in casa propria, 
                                                 
24 Anche l’art. 4.1 LODE (secondo la modifica fatta dalla LOE) lo raccoglie, nel comma b), come 
diritto dei genitori di scegliere per i propri figli il centro scolastico sia pubblico che diverso dal 
pubblico, e, nel comma c), come diritto a che i figli «ricevano la formazione religiosa e morale che sia 
d’accordo con le proprie convinzioni». Nella dottrina, vedi A. I. RIBES SURIOL, El Derecho de los 
padres a la formación religiosa y moral de sus hijos: sentido y alcance, in Revista de Derecho, 1, 2002. 
25 Sentenza del Tribunal Constitucional 260/1994, del 3 ottobre 2004, con commento di di V. GIMENO 
SANDRA. La sentenza si riferisce alla setta dei «Bambini di Dio». 
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nell’ambito della setta. In questa sentenza il magistrato Gimeno Sendra, in un suo 
voto particolare, che condivido, sostiene che «la libertà religiosa non protegge un 
supposto diritto dei genitori a che i propri figli non vadano a scuola, per il fatto che 
soltanto loro possono dar loro l’educazione che considerano più conveniente», perché 
in questo caso c’è un conflitto fra la libertà religiosa dei genitori, riconosciuta 
nell’articolo 16 della Costituzione, in relazione con l’articolo 27.3, ed il diritto dei 
figli alla loro educazione (dall’articolo 27.1). Su questa vicenda bisogna dire che il 
diritto all’educazione dell’articolo 27.1 è, veramente, un diritto dei bambini, e non dei 
genitori, sebbene l’esercizio di questo diritto del bambino corrisponda ai genitori in 
certi momenti, sempre rispettando il diritto dei minori a ricevere un’educazione 
integrale, come si stabilisce nell’articolo 27.2 della Costituzione. Quest’articolo 
afferma che l’obiettivo dell’educazione è il pieno sviluppo della personalità umana 
rispettando i principi democratici di convivenza ed i diritti e le libertà fondamentali. 

D’altra parte, per quanto riguarda le garanzie del diritto dei genitori, l’articolo 
27.3 stabilisce anche una obbligazione dei poteri pubblici nella sua garanzia, quando 
afferma che «I poteri pubblici garantiscono...». Quest’obbligo, secondo l’articolo 
4.1.b LODE, si applica tanto nei centri scolastici pubblici quanto in quelli privati. Nei 
centri pubblici, il diritto dei genitori si garantisce per una doppia via: in modo 
indiretto, vietando ai professori «qualsiasi forma di indottrinamento ideologico», e in 
modo diretto, quando nei centri pubblici si rende possibile tanto l’insegnamento della 
religione come le pratiche religiose, perché la neutralità ideologica non è in confronto 
con che nei centri pubblici ci siano materie di libera scelta (come quella della 
religione) che rendano possibile questo diritto26. In conseguenza, questo diritto dei 
genitori suppone, in sostanza, che questi possano scegliere il progetto educativo che 
desiderano per i loro figli . 

Per ultimo, questo diritto viene garantito anche in altro modo perché i genitori 
possono scegliere per i figli i centri privati. In questo modo, sebbene il diritto 
dell’articolo 27.3 non è quello di scegliere il centro scolastico, certo è che fra tutti e 
due c’è una stretta relazione. 

Riconosciuto in sede costituzionale nell’articolo 27.6, questo diritto si trova 
regolato, nell’attuale legislazione di sviluppo, nell’articolo 108 LOE, dove si 
distingue fra centri di docenza pubblica, se il titolare è una amministrazione pubblica; 
e centri privati, quando il suo titolare o proprietario è una persona fisica o giuridica di 
carattere privato, e, infine, centri privati concertati (concertados) che sono i centri 
accolti al regime giuridico di «concerto» (concierto) i quali hanno una titolarità 
privata ma un finanziamento pubblico. 

Nonostante ciò la libertà di creare centri scolastici ha dei limiti, stabiliti dalla 
sentenza del 13 febbraio 1981 della Corte Costituzionale. Questi limiti sono i diritti 
riconosciuti nel Titolo I della Costituzione, le leggi che li sviluppano e, in modo 

                                                 
26 Vedi Sentenza della Corte Costituzionale spagnola del 13 febbraio 1981. 
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speciale, il diritto all’onore ed alla intimità, alla immagine propria ed alla protezione 
dell’infanzia e della gioventù27; il rispetto dei principi costituzionali28; e, infine, i 
limiti dell’articolo 27.2 della Costituzione, concretamente, «il rispetto dei principi 
democratici di convivenza e dei diritti e libertà fondamentali». Infine i centri dove si 
fanno studi che permettono di ottenere una titolarità ufficiale (enseñanzas regladas), 
logicamente, devono anche accordarsi ai requisiti stabiliti per lo Stato per i centri di 
ogni livello29. 

Inoltre, ci sono requisiti specifici per il titolare del centro scolastico. L’articolo 
22.2 LODE afferma che «non possono essere titolari di centri privati: a) le persone 
che lavorano nell’amministrazione educativa statale, autonoma o locale, b) quelle 
persone con precedenti penali per reati dolosi, c) le persone fisiche o giuridiche senza 
questo diritto stabilito mediante sentenza, d) le persone giuridiche in cui le persone 
descritte più su facciano lavori di gestione o siano proprietarie del 20% o più del 
capitale sociale». Si deve aggiungere che per l’apertura e funzionamento di questi 
centri, occorre un’autorizzazione amministrativa. 

I titolari dei centri scolastici hanno diritto a stabilire il carattere proprio del centro 
scolastico. Questa possibilità è concessa nell’articolo 115.1 LOE. La suddetta 
sentenza del 13 gennaio 1981 della Corte Costituzionale considera che la parola 
“ideario” equivale a dotare un centro scolastico di carattere proprio, e che si tratta di 
un diritto appartenente al diritto all’educazione, alla libertà d’insegnamento. La 
dottrina, da parte sua, considera che l’ideario o carattere proprio non si riduce agli 
aspetti religiosi e morali dell’educazione, ma si riferisce a tutti gli aspetti dell’attività 
scolastica. 

L’articolo 115 LOE, nei commi 2 e 3 regola i requisiti di questo ideario o 
carattere proprio. Così, l’ideario deve avere una pubblicità sufficiente perché possa 
essere conosciuto da tutti i membri della comunità educativa (i genitori, gli insegnanti 
e gli studenti); che l’ideario deve rimanere stabile nel tempo, per evitare la frode ai 
genitori ed agli insegnanti che abbiano scelto un centro scolastico determinato per il 
suo ideario. La LOE afferma, per prima volta, che qualche modificazione nel 
carattere proprio di un centro privato, per avere avuto un cambio nella proprietà del 
centro o per qualsiasi altro motivo, dovrà comunicarsi alla comunità educativa con un 
anticipo sufficiente, e che se il carattere proprio è cambiato dopo l’inizio dell’anno 
scolastico, questo cambiamento non può avere effetti finché sia finito il processo 
d’ammissione e iscrizione degli studenti per l’anno scolastico seguente. 

Anche il diritto a stabilire l’ideario ha dei limiti. Nell’articolo 27 della 
Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza del 13 
febbraio 1981, si può concludere che questi limiti sono il rispetto dei principi 
                                                 
27 La protezione della infanzia si trova nell’art. 39.2 e 4 della Costituzione. 
28 L’art. 27.6 della Costituzione dice di modo specifico che questo diritto «si riconosce... nel rispetto 
dei principi costituzionali».  
29 Fondamento Giuridico 7 della Sentenza della Corte Costituzionale del 13 febbraio 1981. 
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costituzionali e dei diritti fondamentali; il rispetto dei fini dell’educazione stabiliti 
nell’articolo 27.2 della Costituzione e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, 
Sociali e Culturali; e, nel caso di un centro che faccia lezioni regolate (le cosiddette 
enseñanzas regladas), dovrà rispettare i requisiti minimi che lo Stato stabilisca per 
ogni livello. 

Vincolato al diritto di creazione di centri scolastici c’è il diritto di dirigerli e 
gestirli. Questo diritto, per quanto riguarda la direzione, viene riconosciuto a tutti i 
titolari di centri (siano privati come concertati) nella giurisprudenza costituzionale30, 
dove si afferma che la libertà d’insegnamento comprende il diritto di creare centri 
scolastici ed anche il diritto di dirigerli. Invece, per quanto riguarda la gestione e 
controllo, soltanto i centri privati non concertati godono di piena autonomia. 
L’articolo 25 LODE, modificato dalla disposizione finale della LOE, dice che ai 
centri privati concertati si applica quanto stabilito nell’articolo 27.7 nel senso che i 
professori, i genitori e, nel loro caso, gli studenti parteciperanno nel controllo e la 
gestione di tutti i centri sostenuti dall’Amministrazione con soldi pubblici, secondo la 
legge. 

 
5. – Al di fuori dell’articolo 27 della Costituzione, la libertà di cattedra è regolata 

nell’ articolo 20.1.c)31, e nell’articolo 3 LODE, dove si afferma che si garantisce la 
libertà di cattedra ai professori, nel quadro della Costituzione. Questa libertà suppone 
la facoltà dei professori di esporre liberamente il loro sapere senza sottomettersi ad 
alcuna dottrina ufficiale. Quando si parla di “professori” un settore della dottrina 
considera che questi siano soltanto i professori universitari. Ma la giurisprudenza 
costituzionale, nella sentenza del 13 febbraio 1981, ha affermato che corrisponde a 
tutti i docenti, di qualsiasi livello educativo. Purtroppo, per quanto riguarda il 
contenuto della libertà di cattedra, la stessa giurisprudenza fa delle distinzioni, perché 
questa non è affatto uguale per tutti i centri scolastici e neanche per tutti i livelli 
scolastici. La giurisprudenza della Corte Costituzionale considera che, nei centri 
pubblici, questa libertà ha un doppio contenuto: d’una parte, in senso negativo, 
permette al docente di resistere a qualsiasi mandato d’orientamento ideologico delle 
sue lezioni. In senso positivo, questa libertà è molto ampia nel livello educativo 
superiore, ma questa ampiezza è minore nei livelli inferiori perché in questi livelli i 
professori non decidono liberamente i contenuti minimi dell’insegnamento, ma 
questo lo fa l’amministrazione educativa, e neanche possono orientare in modo 
ideologico le lezioni con libertà perché la caratteristica fondamentale dei centri 
scolastici pubblici è la neutralità ideologica. 

                                                 
30 Vedi, fra altre, le prime sentenze della Corte Costituzionale in questa materia, le sentenze del 13 
febbraio 1981 e del 27 giugno 1981. 
31 Articolo 20.1 della Costituzione: «Si riconoscono e proteggono i diritti seguenti:… c) Alla libertà di 
cattedra». 
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Nei centri privati, il contenuto negativo è lo stesso che nei centri pubblici; ma il 
contenuto positivo è differente perché questa libertà viene determinata per il livello 
educativo dove si svolgono le lezioni e, soprattutto, per il carattere proprio del centro. 
Questo suppone la possibilità di collisioni fra la libertà di cattedra del professore ed il 
carattere o ideario del centro. La suddetta sentenza costituzionale del 1981 afferma 
che il professore deve esercitare la sua libertà di cattedra compatibilmente con 
l’ideario del centro, che la libertà di cattedra non permette gli attacchi contro l’ideario, 
ma sì lo sviluppo delle sue attività nel modo che consideri più conveniente senza 
essere contrario all’ideario. In altra sentenza della Corte Costituzionale, del 27 marzo 
1985, si aggiunge che la non conformità con l’ideario è insufficiente per considerare 
che ci sia un attacco contro l’ideario, e che perché ci sia un vero attacco il professore 
deve fare delle attività concrete che siano veramente in confronto o non adatte 
all’ideario. 

Se il confronto fra libertà di cattedra del centro è necessario nelle attività che il 
professore fa al di fuori del centro scolastico, secondo la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale del 1981, queste attività, eventualmente, possono costituire per il 
titolare del centro un motivo sufficiente per rompere la relazione contrattuale col 
professore, ma, in questo caso, soltanto la giurisdizione ordinaria competente potrà 
risolvere ogni conflitto, perché sebbene le attività non di docenza del professore non 
c’entrino nella relazione fra professore e centro, la possibile notorietà di queste 
attività, la loro natura, ed anche la loro intenzionalità possono essere parte decisiva 
dei compiti educativi raccomandati al professore. Questo criterio sembra ragionevole 
per l’influsso che i professori possono avere sugli studenti, innanzitutto nei primi 
livelli d’insegnamento, e perché c’è anche il diritto dei genitori dell’articolo 27.3 
della Costituzione del quale abbiamo già parlato. In ogni caso, bisogna essere 
prudenti nella risoluzione di questi conflitti ed esaminare con cautela i criteri 
segnalati per la Corte Costituzionale; in conseguenza, bisogna avere conto di ogni 
caso concreto. 

 
6. – Ci sono fonti legali bilaterali fra lo Stato spagnolo e le confessioni religiose 

che regolano questa materia32: l’Accordo su questa materia fra lo Stato spagnolo e la 
Santa Sede, l’Acuerdo sobre enseñanza y Asuntos Culturales, risale al 3 gennaio1979 
e, per quanto riguarda le confessioni minoritarie (protestanti, ebrei e musulmani), ci 
sono tre  Intese (Acuerdos), tutte e tre del 10 novembre 1992. 

Nel suddetto Accordo con la Santa Sede in questa materia, l’articolo I riconosce 
il diritto all’insegnamento della religione cattolica in tutti i centri scolastici in 
condizioni simili al resto delle materie fondamentali e dentro ogni piano di studio; ma 
                                                 
32 A. I. RIBES SURIOL, La enseñanza actual de la religión católica en España: influencia de la historia, 
in: Estudios en homenaje al profesor Martínez Valls, 1, 2000, 585-593, e, della stessa autrice, A. I. 
RIBES SURIOL, La no discriminación de los alumnos, opten o no por la enseñanza de la religión, in 
Revista española de Derecho canónico, 57, 2000, 153-171. 
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non è una materia obbligatoria, per rispettare così la libertà di coscienza degli studenti. 
Secondo l’articolo III dell’Accordo, il professore di religione viene proposto 
dall’ordinario diocesano e scelto dall’autorità accademica corrispondente, anche una 
pubblica amministrazione. Lo statuto di questi professori viene regolato dagli articoli 
III, IV e VII dell’Accordo. Infine, secondo l’articolo VII, le autorità ecclesiastiche 
hanno la competenza per segnalare i contenuti dei libri d’insegnamento e formazione 
religiosa cattolica, e controllare che le lezioni si svolgano in modo adeguato. 

Le Intese con protestanti, ebrei e musulmani regolano l’insegnamento della 
religione agli articoli 10, con queste note caratteristiche per tutti e tre: si riconosce 
agli studenti protestanti, ebrei e musulmani il diritto a ricevere l’insegnamento delle 
loro religioni nei livelli di educazione primaria e secondaria, in tutti i centri scolastici 
pubblici e anche nei privati, in questo caso, sempre che l’insegnamento della religione 
non sia contrario al carattere proprio del centro. I professori di religione sono 
designati dalle confessioni religiose e lo stesso si applica ai contenuti dei libri 
scolastici. Inoltre, i centri docenti, pubblici e privati concertati, devono avere i luoghi 
adeguati perché questo diritto possa attuarsi. 

Per quanto riguarda la legislazione unilaterale sull’insegnamento della religione, 
attualmente si regola nella disposizione addizionale seconda della LOE, dove si 
stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica sarà fatto nel modo previsto 
nell’Accordo sull’Insegnamento e gli Affari Culturali fra la Santa Sede e lo Stato 
spagnolo, e che la religione cattolica sarà un’area o materia nei livelli educativi a cui 
corrisponda, ed anche, che questo insegnamento «sarà di offerta obbligatoria per i 
centri e di carattere volontario per gli studenti». Questa norma è stata sviluppata dal 
Real Decreto 1513/2006, del 7 dicembre, sull’insegnamento della religione. 

Accanto a questo c’è il regime giuridico dei professori di religione33, regolato 
nella disposizione addizionale terza della LOE, dove, in primo luogo, si mantiene il 
regime giuridico lavorativo dei professori di religione cattolica secondo quello 
stabilito nello Statuto dei Lavoratori (Estatuto de los Trabajadores), che è la norma in 
materia di lavoro più importante della Spagna. Questa norma è diversa da quello che 
si prevede nella convenzione del 1999 sul regime economico-lavorativo dei professori 
di religione cattolica. In secondo luogo, si regola il rinnovo automatico, ogni anno, 
del contratto di lavoro dei professori di religione, anche in modo contrario a quello 
previsto nell’Accordo con la Santa Sede e nella suddetta convenzione del 1999, dove 
si stabilisce che il contratto di lavoro deve avere una durata determinata, coincidente 
con l’anno scolastico. In terzo luogo, si aggiungono i requisiti d’uguaglianza, merito e 
capacità per accedere alla contrattazione. In quarto luogo, dice che la rimozione dei 
professori dovrà essere d’accordo con la legge (si intende che si riferisce alla legge 
dello Stato). La disposizione addizionale terza si è sviluppata mediante il Real 
                                                 
33 A. I. RIBES SURIOL, Reflexiones en torno a la idoneidad de los profesores de Religión Católica en 
los centros docentes públicos, in Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 
Estado, 3, 2003. 
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Decreto del 1 giugno 2007, che regola la relazione lavorativa dei professori di 
religione, la quale, in poche parole, possiamo descrivere come veramente 
problematica, lo studio della quale si stende più di là delle pretensione di questa 
relazione34. 

 
7. – Il diritto fondamentale all’educazione dell’articolo 27, vincolato con il diritto 

di libertà religiosa dell’articolo 16, è un diritto individuale che riguarda strettamente i 
poteri pubblici dello Stato, che gode di una protezione speciale, tutelato anche 
attraverso ricorsi davanti alla Corte Costituzionale e la cui interpretazione si farà in 
accordo con le convenzioni internazionali di protezione dei Diritti Umani ed i trattati 
internazionali ratificati dalla Spagna. Nonostante la chiarezza di queste affermazioni 
giuridiche, è evidente che la questione educativa, nell’ambito politico costituisce uno 
dei punti di maggiore confronto politico ed ideologico in Spagna, che, in conseguenza, 
ha provocato l’emanazione di molte leggi, promulgate da ogni governo, con tanti 
ricorsi di incostituzionalità e sentenze della Corte Costituzionale: la LOECE, LODE, 
LOGSE, LOCE e LOE sono esempi di ciò. 

Come riassunto, fra i diritti e le libertà contenuti nell’articolo 27, ci interessano il 
diritto dei genitori a scegliere il tipo di educazione, previsto dal 27.3, che si applica a 
qualsiasi tipo di educazione e non soltanto alla possibilità di scegliere l’insegnamento 
religioso. Anche la libertà di creare centri scolastici in base all’ articolo 27.6, con 
certi limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 13 febbraio 1981,  i 
titolari dei quali hanno il diritto a stabilire un carattere proprio del centro scolastico ed 
il diritto a dirigerli e gestirli. Inoltre, la libertà di cattedra: facoltà dei professori di 
esporre liberamente il loro sapere senza sottomissione a nessuna dottrina ufficiale, di 
tutti i docenti di qualsiasi livello educativo con distinzioni secondo i centri scolastici 
ed i livelli educativi. Ma nei centri privati può collidere la libertà di cattedra del 
professore ed il carattere proprio del centro, affare sul quale c’è giurisprudenza 
costituzionale. Da parte sua, l’insegnamento della religione in Spagna è possibile, in 
base alle norme unilaterali dello Stato, come la LOE, ed anche quelle bilaterali, Intese 
o Acuerdos: l’Accordo sull’Insegnamento e gli Affari Culturali fra lo Stato spagnolo 

                                                 
34 Come esempio un caso concreto, quello relativo alla selezione -o rifiuto- dei docenti di Religione e 
Morale Cattolica: soltanto nell’anno 2007 la corte Costituzionale ha dettato più di una dozzina di 
sentenze (STC 38/2007, la serie di sentenze dalla 80/2007 alla 90/2007, e  la 128/2007) nel senso che 
la libertà delle confessioni religiose per stabilire i criteri di qualificazione dei professori non è assoluta 
(lo stesso si può dire della possibilità di stabilire i contenuti dell’insegnamento), perchè si devono 
rispettare las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional e le previsiones legales 
sul processo di selezione, ed, in conseguenza, non è accettabile che gli effetti civili di una decisione 
ecclesistica possano diventare immuni alla tutela giurisdizionale degli organi dello Stato, e che per 
comprovare la legalità e la costituzionalità di quegli atti delle autorità ecclesiastiche, queste, nel caso di 
negato rinnovo d’una abilitazione fatta anteriormente, debono motivare che la decisione è basata nei 
motivi di natura religiosa e morale; e che, verificata la «motivación estrictamente religiosa», la causa 
invocata di inabilitazione dev’essere, peraltro, compatibile coi diritti fondamentali dei lavoratori nella 
sua relazione di lavoro, come trabajadores de la Administración pública educativa. 
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e la Santa Sede del 3 gennaio1979, le Intese del 10 novembre 1992 con i protestanti, 
gli ebrei ed i musulmani. 

Il confronto politico e le conseguenze legislative in materia educativa si prevede 
che possano peggiorare. Il governo ha affermato la sua intenzione di perseguire la 
laicità dello Stato e la modifica delle relazioni fra lo Stato spagnolo e le confessioni 
religiose: concretamente, ci si aspetta la imminente modifica della Legge Organica 
sulla Libertà Religiosa. Questa modifica, ancora non conosciuta nel suo contenuto 
concreto, potrebbe avere inaspettate conseguenze. È possibile che questa modifica 
faccia riferimento anche alla materia educativa, per esempio, all’insegnamento della 
religione, o al diritto dei genitori di scegliere la formazione che desiderano per i loro 
figli. 

 Speriamo che ciò non accada e che la Spagna rimarrà fra gli Stati in cui si 
proteggono davvero i diritti fondamentali dell’educazione alla libertà religiosa, nel 
suo contenuto complessivo. 
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NORMATIVITA' E PUNIBILITA' DEGLI ATTI DI DISCRIMINAZIONE TRA 
TASSATIVITA' ED OFFENSIVITA': VERSO UN DIRITTO PENALE DEL 

DIVERSO (?) 
 
 

ABSTRACT 
Il presente lavoro analizza l’evoluzione della 
normativa italiana in ordine alla tematica della 
tutela della libertà religiosa, etnica, sessuale – 
fortemente – minacciata dalle diverse tipologie 
degli atti discriminatori, attraverso la 
proposizione di nuovi emendamenti legislativi, 
sottolineando il rischio, da una parte, di 
incrinare la certezza del diritto, sotto il profilo 
della stretta legalità, aderendo 
all’interpretazione di stampo comparato rivolta 
verso forme di adesione alle scelte etico-
politiche delle altre comunità, dall’altra di 
creare un settarismo culturale autoescludente e 
difficilmente capace di collegarsi ad altri in una 
reciproca e tollerante accettazione del diverso. 

This paper points out the Italian legislation on 
protection of religious, sexual, cultural, 
individual freedom. The author describes some 
of the general cultural, social, processes through 
which an man or a woman  could be stigmatized, 
and the consequences of these processes for 
individuals and for the legal system. It is more 
difficult providing for the “discrimination” 
crimes..Homophobia, a term often used to 
describe hostile reactions to lesbians and gay 
men, implies a unidimensional construct of 
attitudes as expressions of irrational fears. It is 
an attempt to include the multiple interpretations 
of Homophobia. 
 

responsabilità penale – legislazione - 
omofobia 

criminal responsibility – legislation – 
homophobia 

 
 
 

SOMMARIO: 1. Passato. Analisi dell’art. 3 legge 13 ottobre 1975 e successive modificazioni. - 2 
Presente. Le attuali proposte in ordine alla penalizzazione di omofobia e transfobia. - 3. 
Futuro. Per una tutela incondizionata dei diritti umani. 

 
 

1. – Con l’elaborazione dell’art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, titolata 
Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, il 
sistema penale italiano ha sanzionato ogni comportamento che, direttamente o 
indirettamente, comportasse distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata 
sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o la convinzione religiosa. La tutela 
penale viene, per la prima volta, diretta a contrastare ogni attività  - criminosa - 
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oggettivamente discriminatoria,  ovvero ogni azione che abbia lo scopo o l’effetto 
di distruggere e/o di alterare il riconoscimento e l’esercizio dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali  in  ogni settore della vita pubblica, da quello personale, legato 
alle manifestazioni sessuali e di genere, a quello sociale, legato alle manifestazioni 
del pensiero politico, religioso, etnico culturale.   

L’art. 3 prevedeva la reclusione fino a 3 anni per chiunque diffondesse idee 
fondate sulla superiorità o sull’odio e la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque 
incitasse a commettere, o commettesse - lui stesso -, violenza o ponesse in atto 
provocazioni, motivate da idee di superiorità razziale, etnica, o religiosa. A scopo 
preventivo veniva altresì punita la semplice partecipazione o l'assistenza prestata a 
una qualunque associazione che avesse tra i suoi scopi l’incitamento alla 
discriminazione, ovvero alla violenza. Ed ammetteva, al successivo comma, la 
punibilità dei partecipi e dei dirigenti delle organizzazioni a diverso titolo.  

Il successivo d.l. n. 122/1993, convertito nella legge 25 giugno 1993 n. 205, 
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ha 
ampliato la sfera di punibilità dei comportamenti potenzialmente razzisti, in quanto 
ha previsto il divieto di manifestare in pubbliche riunioni ostentando simboli di 
associazioni di stampo razzista, pena la reclusione fino a 3 anni. Nei confronti delle 
persone denunciate o condannate per i reati di propaganda razziale, incitamento alla 
violenza per motivi razziali, ovvero per partecipazione ad associazioni di stampo 
razzista, viene introdotta una misura preventiva a carattere speciale, quale il divieto 
di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, pena l’arresto da 3 
mesi a 1 anno. All’articolo 3 viene ipotizzata un’ipotesi aggravante speciale con 
aumento della pena sino alla metà, legata alla commissione di reati punibili con 
pena diversa da quella dell'ergastolo, le cui condotte siano caratterizzate da finalità 
di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o di agevolare 
l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro 
scopi le medesime finalità, specificando al 2° comma – in senso esclusivo – che  
«le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice 
penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute 
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla 
quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante»1. 

La crescente manifestazione esponenziale della realizzazione di atti di 
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'identità 
sessuale o di genere, spesso momento di anticipazione ideologica rispetto alla 
commissione di più gravi crimini futuri – come il passato ci ha insegnato - o alla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Sull’evoluzione della normativa nazionale ed internazionale, cfr. E.DOLCINI, Omosessualità, 
omofobia, diritto penale Riflessioni a margine del volume di M. Winkler e G. Strazio, 
L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, 2011, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, in «Rivista telematica», n.16, 2012. !
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realizzazione di atti emulatori, è stata correttamente individuata dalla Suprema 
Corte2 per cui  

 
La diffusione di idee fondate sulla superiorità della razza ariana, operata dai 

componenti di una associazione di stampo nazista, tramite volantini, articoli, libri, 
interviste e programmi televisivi, non rappresenta libera manifestazione del pensiero 
tutelata dall’art. 21 Cost. non potendo dilatarsi tale diritto sino a giustificare atti o 
comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, 
ledano altri principi di primaria rilevanza costituzionale e valori tutelati dall’ordinamento 
giuridico interno ed internazionale. Le condotte incriminate integrano il reato previsto 
dall’art. 3 della legge13.10.1975, n. 654 e giustificano la repressione della diffusione di 
idee e dei comportamenti connessi perché confliggono con il principio costituzionale di 
uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, il quale vieta gli atti di discriminazione 
razziale, nazionale o religiosa, tanto verso i cittadini quanto verso gli stranieri.  

 
Anche la giurisprudenza di merito ha ribadito tale indirizzo illuminante del 

divieto di applicazione della scriminante di diritto di critica3, stabilendo che la 
lesione o messa in pericolo di altri valori costituzionalmente garantiti si pone come 
evidente «limite alla libera esternazione del pensiero» indipendentemente da una 
specifica prova della lesione dell’ordine pubblico che eventualmente ne scaturisce. 
Tale orientamento progressista ha avuto seguito, definendo l’art. 3 L. 654/75, lett. 
a, come manifestazione di un’unica condotta in cui si pone in essere  sia la 
diffusione di  idee fondate sulla superiorità razziale ed etnica con la consapevolezza 
della condotta determinata da sentimenti di superiorità o odio razziale, sia  
l’incitamento è non solo animato da motivi razziali ma anche finalizzato 
specificamente ad incitare a commettere un atto discriminatorio4. 

A fronte di una normativa di certo rilievo punitivo-sostanziale e della relativa 
esegesi di legittimità, altro orientamento della Cassazione5 ha affermato che, ai fini 
della configurabilità dell’aggravante in questione, non può considerarsi sufficiente 
che l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia stato il sentimento che ha 
ispirato dall’interno l’azione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue 
intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come 
intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile 
all’esterno e a suscitare in altri il suddetto, riprovevole, sentimento o comunque a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 28.2.2001, n. 341; Cass. pen., Sez. V., sentenza dd. 20.05.2005, n. 
19378; Cass.pen., sez. V, sentenza 7.10.2008, n. 2745; Cass. pen., sez. IV, 30.10.2009; sez. II , 
sentenza 21 luglio 2011,  n. 2798; Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2011, n. 54694. !
3 Trib.Verona, Sentenza 2.12.2004/24.2.2005 n. 2203.!
4 Cass. pen., sez. III, sentenza 28.03.2008, n. 13234.!
5 Cfr. Cass. pen., sez.V, 5 dicembre 2005, n. 2230; Conforme Cass.pen., sez.V, 22 febbraio 2006, n. 
8475.; Cass.pen., sez. V , sentenza, 25.03.2010, n. 11590.!
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dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti 
discriminatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione, negando rilevanza 
alla circostanza aggravante del caso.  

L'articolo 3 in questione è stato a seguito modificato dall'articolo 13 della 
legge 24 febbraio 2006, n. 85, Modifiche al codice penale in materia di reati di 
opinione, sotto due profili: la descrizione della condotta incriminata e le pene 
previste. Il riformulato reato in fatti prevede la pena della reclusione dimezzata alla 
metà - fino ad un anno e sei mesi, dunque - nonché della multa fino a 6.000 euro, in 
alternativa a quella della reclusione La condotta è stata ridefinita modificando il 
termine “diffusione” con quello “propaganda” e sostituendo il termine 
“incitamento” con quello “istigazione”. 

L’esigenza di un intervento stringente da parte del potere legislativo si è reso 
indispensabile per necessaria riformulazione dell’articolo in esame, con l’obbligo 
di precisare – sia pure de iure condendo - se sia determinante, ai fini della 
disciplina penale, articolare un delitto ad hoc per la tutela della libertà individuale, 
religiosa, sessuale dai multiformi contenuti e con qualificazione di bene giuridico 
da proteggere ex novo o se sia sufficiente prevedere un aggravamento sanzionatorio 
di tipo speciale, con previsione di circostanza ad hoc6. 

Produzione normativa e pratiche di incitamento all’odio di carattere etnico e 
razziale si sono intersecate nella realtà dinamica degli eventi storici. Preme 
sottolineare due profili indispensabili alla ricerca di tipo sostanziale. In primis la 
perseguibilità d’ufficio della fattispecie considerata, effetto dovuto alla “debolezza 
sociale” delle persone offese – vittime dei reati d’opinione, che non possiedono né 
mezzi materiali, né strumenti cognitivi per tutelare i propri diritti. Alla stregua di 
quanto accade per la protezione degli Human Rights a livello internazionale si 
potrebbe attribuire la facoltà di agire in giudizio ad enti ed associazioni che 
agiscano per le persone offese dalle varie forme di discriminazione. Resta, poi, di 
difficile interpretazione la vaghezza indeterminata dell’interesse protetto dalla 
fattispecie, ascrivibile alla materia dei reati d’opinione che ha dato seguito –come 
già sottolineato – ad un rilevante rigore dell’intervento giurisprudenziale in ordine 
all’applicazione della circostanza aggravante per i delitti commessi con finalità di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 T. PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo stato, in 
Guida dir., 2006, fasc. 14, pp. 23 ss.; C. VISCONTI, Il legislatore azzeccagarbugli: le «modifiche in 
materia di reati di opinione» introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85, in Foro it., 2006, parte V, 
cc. 217 ss.; D. Pulitanò, Riforma dei reati di opinione?, in Corr. giur., 2006, pp. 745 ss.; M 
PELISSERO, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni e incoerenze 
sistematiche (I-II), in Dir. pen. e proc., 2006, pp. 960 ss.; D. NOTARO, Analisi della modifiche al 
codice penale in materia di reati di opinione, in Leg. pen., 2006, pp. 401 ss. !
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discriminazione e odio etnico, razziale e religioso, con nessuna considerazione 
rispetto alla motivazione soggettiva dell’agente7. 

 
2. – De iure condendo è in atto un dibattito parlamentare molto acceso, in cui 

si alternano questioni di puto diritto con tematiche attuali di fatto. In data 26 luglio 
2011 il disegno di legge unificato Norme per il contrasto dell'omofobia e 
transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, prevedeva una pena più severa se 
l’autore del reato avesse agito «per motivi di omofobia e transfobia, intesi come 
odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale di una persona verso 
persone dello stesso sesso, persone di sesso opposto, persone di entrambi i sessi», - 
quale circostanza aggravante speciale -,  non è stato esaminato dalla Camera dei 
Deputati  per effetto di due questioni pregiudiziali di costituzionalità, fondate l’una 
sul principio di eguaglianza-ragionevolezza ex art. 3 Cost., l’altra sul principio di 
legalità-precisione ex art. 25 comma 2 Cost. 

L’aggravante verrebbe ad operare nei casi in cui il fatto sia stato commesso per 
motivi di omofobia: cioè, perché la vittima è omosessuale o transessuale (nel primo 
caso l’orientamento sessuale è “verso” persone dello stesso sesso, nel secondo 
“verso” persone di sesso opposto). L’aggravante non si applica, invece, se l’autore 
del reato è stato spinto da odio nei confronti di una persona eterosessuale.   

La specificazione di genere - tutela dell’omosessuale o del transessuale - può 
garantire la tutela di un diritto (sicuramente) o creare ulteriori disuguaglianze 
rispetto gli eterosessuali in primis  e alla legalità- tassatività normativa? 

La dizione dell’art. 3, comma 1, Cost., secondo cui tutti sono uguali davanti 
alla legge, “senza distinzione di lingua, sesso, razza, religione, di opinioni politiche 
e di condizioni personali e sociali” – riflette il principio di uguaglianza in senso 
formale, che - oggettivamente - potrebbe ritenersi violato nel distinguo cautelativo 
di omosessuali o transessuali rispetto la non “inclusione”di eterosessuali. Ne 
consegue che l’ipotizzabile restrizione della aggravante solo ad alcune 
discriminazioni, quali quelle caratterizzate dal fattore di “orientamento sessuale”, 
ingenererebbe ancor di più effetti discriminanti soprattutto in termini normativi. 

La pena non può essere graduata in relazione alla tipologia della vittima del 
reato, pur giustificando le particolari esigenze di tutela di certe categorie di 
soggetti, discriminate, in base all’orientamento sessuale, in quanto “minoranze”. 
Certo una riflessione più approfondita del dettato legislativo in itinere avrebbe 
dovuto far emergere la complessa articolazione del secondo comma ex art. 3 Cost., 
secondo cui la Repubblica si impegna, attuando il principio di uguaglianza in senso 
sostanziale, a promuovere chi si trovi in posizioni svantaggiate 
(omosessuali/eterosessuali). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 Cfr. L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà d’espressione: l’istigazione all’odio razziale, 
CEDAM, Padova, 2009.!
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L’accettazione e la tutela del diverso passa attraverso un lungo processo 
linguistico, legale, culturale e politico di significati in trasformazione, che non solo 
modifica la struttura originaria del concetto, ma lo rende legittimo e valido nel 
passaggio trasformativo. Questo sta accadendo e continua a verificarsi se 
percepiamo le trasformazioni a cui i concetti di omofobia e transfobia sono stati già 
e continuano a essere sottoposti attraverso determinanti dichiarazioni di principio o 
esegesi giurisprudenziali;. In ogni caso tali mutazioni segnano la necessaria 
interconnessione tra diritto e politica, che definisce un processo giusgenerativo, 
termine quanto mai fedele nel descrivere il fenomeno attuativo della tutela delle 
minoranze.  

Nel rapporto tra ius naturalis e ius positivum il processo giusgenerativo 
costituisce un modello creativo di formazione del diritto, capace di mediare tra 
norme universali e volontà delle maggioranze democratiche, anziché rimettersi alla 
volontà legittima del legislatore sovrano, impossibilitato a farle stante la 
complessità che tale fenomeno sottende. Ciò non significa che non si corrano rischi 
di populismo o di illegittimità normativa. Ciò che più stride, rispetto ai proclami di 
difesa del principio di uguaglianza in senso formale, compiuti da parte della 
maggioranza espressasi a favore della pregiudiziale, è che per rendere il testo 
senz’altro conforme a Costituzione sarebbe bastato suggerire una semplice 
modificazione del disegno di legge, prevedendo l’aggravante quando i delitti siano 
commessi “in ragione dell’orientamento sessuale della vittima”8.  

 
3. – Oggetto della tutela dell’art. 3 è la dignità di ogni uomo ad essere 

considerato come egli é per razza, per etnia, per nazione o per credo religioso. Lo 
scopo della norma va quindi ben oltre quello di imporre la tolleranza delle 
diversità, prefiggendosi piuttosto di preservare e difendere le differenze culturali tra 
gli uomini e le identità collettive fondate su usi, costumi, religioni. Trattasi di un 
reato plurioffensivo, essendo almeno due gli interessi giuridici protetti: l’ordine 
pubblico inteso come diritto alla tranquillità sociale, e la dignità umana  

La dottrina italiana ha individuato - già all’indomani della prima stesura della 
legge Mancino - come il concetto di dignità umana fosse alla base del bene 
giuridico, protetto dall’intervento penale, intesa come “la personalità dell’uomo, 
come valore in sé, come soggetto portatore di qualità ed attributi che non tollerano 
alcuna forma di gerarchia e di differenziazione fondata sull’appartenenza o meno 
ad una determinata razza o gruppo sociale” 9. Concretizzando l’afflato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 E. DOLCINI,  Di nuovo affossata una proposta di legge sull’omofobia, in Dir. pen. proc., 2011, p. 
1395.  !
9 G.A. DE FRANCESCO, Commento al D.l 26/4/1993 n. 122 conv. con modif. dalla l. 25/6/1993 n. 
205 – Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa, in Leg. pen., 1994, p. 
179.!
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costituzionalistico si è ancorata la tutela penale all’attualizzazione dell’umana 
dignità, intesa come effettiva uguaglianza fra gli uomini con pieno riconoscimento 
del rispetto dell’identità culturale dell’individuo e del suo gruppo di 
appartenenza10.  

In relazione a tali orientamenti è agevole concludere - in ossequio ai principi-
obiettivi, che ispirano l’Unione Europea verso il pluralismo, la società 
multiculturale, la non discriminazione, la solidarietà, la giustizia, la parità tra uomo 
e donna ex art. 1 bis del Trattato di Lisbona - che l’adozione di un provvedimento 
legislativo nel merito e nel genere possa promuovere, da un punto di vista 
penalistico, meccanismi di integrazione delle minoranze, etniche, religiose, 
culturali e sessuali. 

 De iure condendo il 22 luglio 2013 sì è concluso l'esame nella seconda 
Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati della proposta di legge n. 245, 
presentata il 15 marzo 2013 e intitolata "Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 
654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia" Il 
ddl, il cui primo firmatario è l'On. Ivan Scalfarotto, prevede, in buona sostanza, 
l'estensione dei reati previsti dalla c.d. legge Mancino-Reale (l. 13 ottobre 1975, n. 
654, come modificata ed integrata dal d.l. n. 122 del 1993, convertito, con 
modificazioni, dalla l. n. 205 del 1993) «anche alle discriminazioni fondate 
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima». Il provvedimento  
è sottoposto a iter parlamentare. La Camera ha infatti approvato in prima lettura il 
Testo Unificato della Commissione, il quale costituisce il risultato della discussione 
congiunta dei progetti di legge C. 245, C. 280 e C. 1071, prima esaminati 
singolarmente.  E’ venuta meno la norma definitoria dei concetti di "identità 
sessuale", "identità di genere", "ruolo di genere" ed "orientamento sessuale"; è stato  
introdotto un comma 3-bis all'art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive 
modificazioni, secondo il quale, ai sensi della suddetta legge, "non costituiscono 
discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e 
manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, 
purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto 
vigente se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura 
politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, 
relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che 
connotano tali organizzazioni. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Cfr. L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti 
fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero, in S. RIONDATO,( a cura di), 
Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Cedam, 
Padova,2006, pp. 117 ss. 

!
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LE CONTESTAZIONI NELL’ESAME TESTIMONIALE 
 
 

ABSTRACT 
Ai sensi di quanto prevede l’art. 500 c.p.p., 
durante l’istruttoria dibattimentale, le parti 
possono contestare la deposizione testimoniale 
utilizzando le dichiarazioni precedentemente rese 
dal testimone contenute nel fascicolo del 
pubblico ministero, che non possono essere 
acquisite al fascicolo del dibattimento ma hanno 
lo scopo di minare la credibilità del teste. Il 
lavoro analizza l’istituto delle contestazioni 
dibattimentali esaminando l’evoluzione 
legislativa e giurisprudenziale che ha connotato 
questa particolare disciplina, evidenziando come 
sia possibile realizzare l’inversione della regola 
della non acquisibilità del “precedente difforme” 
laddove ricorrano circostanze particolari. 

Second how much expects article 500 c.p.p., 
during the inquest of a trial, parts can contest  the 
testimonial deposition using the declarations 
previously made by the witness contained in the 
file of the public prosecutor, what cannot be 
acquired to the debate file but have the purpose to 
mine the witness’s credibility. The work analyses 
the institute of the disputes of a trial examining 
the legislative and jurisprudential evolution 
which characterized this special discipline, 
showing how it is possible to realize the reverse 
of the rule of non-acquisition of the “unlike 
previous” where special circumstances apply.  
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SOMMARIO: 1. Le contestazioni nell’esame del testimone: dalla versione originaria alla riforma del 
1992. 2. Le influenze della legge sul «giusto processo»: la non acquisibilità del «precedente 
difforme».  3. Le eccezioni alla regola: violenza, minaccia e subornazione del teste. 4. 
(Segue): Le dichiarazioni rese nel corso dell’udienza preliminare e l’accordo delle parti. 5. Gli 
atti utilizzabili per la contestazione. 6. (Segue): L’utilizzabilità in dibattimento degli atti delle 
investigazioni difensive. 7. Le contestazioni nel giudizio di appello. 8. Le conseguenze 
sanzionatorie nell’ipotesi di violazione dell’art. 500 c.p.p. 
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1. – L ’istituto della contestazione nell’esame testimoniale – disciplinato dall’art. 
500 c.p.p. – riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione dibattimentale1.  
                                                 
1 Sull’evoluzione normativa che ha interessato l’art. 500 c.p.p. vasta è la letteratura. Cfr., in particolare, 
AA.VV., Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l’accertamento giudiziale, in La prova penale, 
diretto da A. GAITO, II, Utet, Torino, 2008; AA.VV., La prova nel dibattimento penale, 4a ed., 
Giappichelli, Torino, 2010; R. ADORNO, Assunzione delle prove, in G. SPANGHER, Trattato di 
procedura penale, IV, Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in 
composizione monocratica, t. II, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione 
monocratica, Utet, Torino, 2009, 283; M. ANSELMI, Testimonianza falsa o reticente e principio del 
contraddittorio, in Giur. mer. 2005, 1391; A. BALSAMO, L'inserimento nella carta costituzionale dei 
principi del "giusto processo" e la valenza probatoria delle contestazioni nell'esame testimoniale, in 
Riv. it. dir. proc. pen. 2002, 471; Id., L’istruttoria dibattimentale e l’attuazione dei principi  
costituzionali: efficienza, garanzie e ricerca della verità, in Cass. pen. 2002, 387; C. CONTI, Principio 
del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in Dir. pen. proc. 2001, 592; Ead., 
Sull'ambito applicativo della provata condotta illecita (art. 111, co. 5, Cost.), in AA.VV., Il 
contraddittorio tra Costituzione e legge ordinaria: atti del Convegno, Ferrara 13-15 ottobre 2000, 
Giuffrè, Milano, 2002, 127; G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, in AA.VV., Giusto 
processo e prove penali, Ipsoa, Milano, 2001, 181; S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e 
disciplina delle contestazioni nell'esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), in P. TONINI (a 
cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, Cedam, Padova, 
2001, 459; Id., sub art. 500, in A. GIARDA, G. SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, 4a 
ed., Ipsoa, Milano, 2010, 6388; F. CORDERO, sub art. 500, in F. CORDERO, Codice di procedura penale 
commentato, 2a ed., Utet, Torino, 1992; M. L. D’ANDRIA, sub art. 500, in G. Lattanzi e E. LUPO, 
Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, VII, Giudizio. Procedimento 
davanti al tribunale in composizione monocratica, Giuffrè, Milano, 2012, 252; G. DI CHIARA, 
L’inquisizione come “eterno ritorno”: tecnica delle contestazioni ed usi dibattimentali delle indagini a 
seguito della sentenza 255/92 della Corte costituzionale, in Foro it. 1992, I, 2013; Id., La "nuova" 
istruttoria dibattimentale: attuazione del "giusto processo", metodo del contraddittorio e prova 
rappresentativa, in Foro it. 2001, V, 284; S. FABBRETTI, “Sudditanza psicologica” e provata condotta 
illecita nelle contestazioni probatorie, in Dir. pen. proc. 2012, 199; C. FANUELE, Contestazioni 
dibattimentali: valutazione "complessiva" della deposizione e credibilità della fonte, in Cass. pen. 
2002, 1941; EAD., Le contestazioni nell’esame testimoniale, Cedam, Padova, 2005; P. FERRUA, 
Anamorfosi del processo accusatorio, in Studi sul processo penale, II, Giappichelli, Torino, 1992, 157; 
Id., La sentenza n. 255 del 1992: declino del processo accusatorio, in Riv. it. dir. pen. proc. 1992, 
1455; Id., Declino del contraddittorio e garantismo reattivo: la difficile ricerca di nuovi equilibri 
processuali, in Quest. G. 1996, 425; Id., L’indagine entra in dibattimento solo attraverso il 
contraddittorio, in Dir. giust. 2001, 7, 8; Id., La Corte costituzionale promuove la “regola d’oro” del 
processo accusatorio, in Dir. pen. proc. 2002, 401; Id., La regola d’oro del processo accusatorio: 
l’irrilevanza probatoria delle contestazioni, in R. E. KOSTORIS (a cura di), Il giusto processo. Tra 
contraddittorio e diritto al silenzio, Giappichelli, Torino, 2002, 5; Id., Il “giusto processo”, Zanichelli, 
Bologna, 2005; A. FOLLIERI, La ritrattazione del teste in dibattimento: effetto di una provata condotta 
illecita?, in Cass. pen. 2005, 3392; G. FRIGO, La formazione della prova nel dibattimento: dal modello 
originario al modello deformato, in Giur. it. 1993, IV, 312; V. GREVI, In tema di accertamento 
incidentale delle illecite interferenze sul testimone a norma dell’art. 500 commi 4 e 5 c.p.p., in Cass. 
pen. 2005, 3830; Id., Sulla (non) rilevanza della "riappacificazione" tra testimone e imputato ai fini 
dell'art. 500, comma 4, c.p.p.,  ivi, 2007, 2704; A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione 
delle prove, La Tribuna, Piacenza, 2002; E. MENGONI, La falsità della testimonianza non consente il 
recupero delle dichiarazioni predibattimentali (una precisazione della Corte costituzionale sul 
significato dell'art. 111 in materia di provata condotta illecita), in Giur. cost. 2003, 1063; M. 
MESCOLINI, sub art. 500, , in G. TRANCHINA, Codice di procedura penale, II, Giuffrè, Milano, 2008, 
3760; A. NAPPI, Considerazioni in tema di contestazioni nel corso dell’esame dei testimoni o delle 
parti private, in Cass. pen. 1992, 2485; P. P. PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

87 
 

Nella sua originaria formulazione, l’art 500 c.p.p. è sempre stato considerato 
come emblema di un sistema fondato sulla separazione delle fasi, in cui non erano 
ammesse transizioni disinvolte di materiale acquisito fuori dal contraddittorio2.  

L’art. 500, comma 3, c.p.p., fissava in origine una regola ben precisa: «la 
dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non può 
costituire prova dei fatti da essa affermati, ma può solo essere valutata dal giudice per 
stabilire la credibilità della persona esaminata». Veniva così codificato un giudizio di 
rilevanza legalmente predeterminato, in forza del quale la forza rappresentativa della 
prova scaturisce non dalla dichiarazione resa alla polizia giudiziaria o al pubblico 
ministero, ma al contrario da quanto il teste dichiara sulla scena aperta del giudizio 
durante la c.d. cross examination.  

In questo ambito si innestava, tuttavia, la norma derogatoria di cui all’art. 500, 
comma 4, c.p.p.: introducendo un’eccezione rispetto a quanto sancito dal precedente 
comma 3, il comma 4 stabiliva che la transizione al fascicolo per il dibattimento era 
possibile solo per le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia 
giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del 
fatto, ove ritualmente contestate. 

In questo senso il legislatore dell’88 operò un completo ribaltamento dei rapporti 
che avevano contrassegnato, nel codice previgente, gli equilibri tra istruzione e 
dibattimento, dato che, in quel contesto normativo il cumulo di ruoli diversi in capo al 
giudice istruttore e la compenetrazione delle fasi costituivano le strutture portanti di 
un modello processuale ispirato a principi di matrice autoritaria e ai caratteri del 

                                                                                                                                           
testimoniale, Giappichelli, Torino, 2002; Id., Falsa testimonianza e disciplina delle contestazioni: una 
messa a punto sui confini della "provata condotta illecita", in Cass. pen. 2003, 1064; D. POTETTI, 
Alcune rilevanti considerazioni della Corte di Cassazione in tema di contestazioni testimoniali, in 
Cass. pen. 1996, 2613; Id., Le contestazioni al testimone reticente o che non ricorda, in Cass. pen. 
2003, 2606; C. PAPAGNO, I difficili equilibri nella disciplina delle contestazioni, in Dir. pen. proc. 
2011, 1150; T. PROCACCIANTI, Le contestazioni nell’esame testimoniale, in Indice pen. 2002, 1057; T. 
RAFARACI, Contraddittorio, oralità, diritto alla prova: dal prolungato ossequio alle sentenze del 1992 
all’interpretazione “virtuosa” del nuovo art. 111 Cost., in G. CONSO, Il diritto processuale penale 
nella giurisprudenza costituzionale, ESI, Napoli, 2006, 607; P. P. RIVELLO, sub art. 500, in M. 
CHIAVARIO, Commento al nuovo codice di procedura penale, Agg. II, Utet, Torino, 1993, 243; A. 
SAMMARCO, Considerazioni sul riscontro delle dichiarazioni testimoniali oggetto di contestazione, in 
Cass. pen. 1995, 2020; A. SCELLA, L'inutilizzabilità della prova nel sistema del processo penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen. 1992, 203; D. SIRACUSANO, Il contraddittorio tra Costituzione e legge ordinaria, 
in Dir. pen. proc. 2000, 1425; F. SIRACUSANO, Contestazioni al testimone e “provata condotta 
illecita”: un difficile banco di prova per la tenuta del principio del contraddittorio nella formazione 
della prova, in Cass. pen. 2006, 2609; G. SPANGHER, I precedenti investigativi discordanti al primo 
vaglio del "giusto processo", in Giur. cost. 2002, 327; Id., Contestazioni nell’esame testimoniale, in 
Dir. pen. proc. 2002, 283; P. TONINI, Cade la concezione massimalistica del principio di 
immediatezza, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992, 1137; Id., "Giusto processo", diritto al silenzio ed 
obbligo di verità: la possibile coesistenza, in Indice pen. 2000, 35; Id., Riforma del sistema probatorio: 
un’attuazione parziale del “giusto processo”, in Dir. pen. proc. 2001, 269. 
2 D. MANZIONE, sub art. 500, in CHIAVARIO, Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., 283.  
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sistema inquisitorio. Nel nuovo codice, invece, la cesura netta tra il dibattimento e la 
fase preliminare viene a manifestarsi in concreto attraverso la disciplina del doppio 
fascicolo: l’ambito conoscitivo del giudice viene così ad essere circoscritto agli 
elementi di prova assunti in dibattimento, non essendo consentita, di regola, 
l’utilizzazione in chiave probatoria degli atti di indagine compiuti dal pubblico 
ministero e dalla polizia giudiziaria. Appariva in tal senso chiaro l’intento di 
salvaguardare la formazione della prova in giudizio, nel rispetto dei suoi principi 
naturali. 

L’impianto originario del codice si fondava, quindi, su di un nesso inscindibile 
tra prova e contraddittorio, al punto che non poteva esservi prova che sfuggisse al 
vaglio dialettico delle parti, dinanzi ad un giudice che fosse naturalmente preposto ad 
esprimere il giudizio nel merito dell’imputazione. Una regola che doveva valere sia 
per le prove da assumere in dibattimento, attraverso il metodo della escussione in 
forma diretta ed orale, sia per le prove precostituite, suscettibili di acquisizione agli 
atti del procedimento penale. 

L’impalcatura dell’art. 500 c.p.p. viene completamente stravolta dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza 18 maggio 1992, n. 255. L’intero sistema delle 
contestazioni dibattimentali si frantuma sotto la scure della Corte costituzionale, 
determinando in tal modo quasi un ritorno ad un sistema più prettamente 
inquisitorio3. In particolare, la Consulta viene investita della questione di legittimità 
costituzionale, sollevata dalla Corte di assise di Bari, dell’art. 500, comma 3 e 4 
c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3 ,24 comma 1, 25 comma 2, 101 comma 2 della 
Costituzione, nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine 
dell’accertamento dei fatti, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e 
contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate  per le contestazioni (con 
l’unica eccezione delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia 
giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del 
fatto). 

Il giudice a quo rileva che il meccanismo processuale previsto dall’art. 500 c.p.p. 
da un lato consente alle parti di portare a piena conoscenza del giudice le 
dichiarazioni assunte durante le indagini dal pubblico ministero o dalla polizia 
giudiziaria, facendo emergere in tal modo, nella pubblicità del dibattimento, una 
doppia verità processuale, ma dall’altro vieta che tali dichiarazioni possano costituire 
prova dei fatti in esse affermati, essendone consentita la valutazione soltanto per 
stabilire la credibilità della persona esaminata. La Corte, nel motivare la sentenza, 
attenua il principio del contraddittorio nella formazione della prova al fine di 
preservare l’efficienza e la funzionalità dello strumento penale. Si è ritenuto, cioè, che 
l’oralità, assunta a principio ispiratore del sistema processuale allora in vigore, non 
                                                 
3 C. cost., 3.06.1992, n. 255, in Giur. Cost. 1992, 1961, con nota di G. ILLUMINATI, Principio di oralità 
e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992. 
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rappresenti il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento, per cui  in 
taluni casi in cui la prova non possa di fatto prodursi oralmente, deve darsi rilievo ad 
atti formatisi prima ed al di fuori del dibattimento. Il principio della separazione delle 
fasi viene così ad essere affiancato e temperato dal principio generale del divieto di 
dispersione dei mezzi di prova. 

Si sottolinea così l’inevitabilità di contemperare il rispetto del metodo orale con 
l’esigenza di salvaguardare quanto acquisito prima del dibattimento che sia 
irripetibile, attraverso istituti che derogano chiaramente al principio dell’oralità e 
dell’immediatezza dibattimentale. Nel motivare la sentenza, la Consulta si basa su di 
un ulteriore elemento: quello del libero convincimento del giudice. Se infatti il 
giudice dispone di una piena libertà nella valutazione della prova secondo il proprio 
prudente apprezzamento (con l’obbligo di dare conto in motivazione dei criteri 
adottati e dei risultati conseguiti nel contesto della decisione), l’art. 500 c.p.p. 
imporrebbe al giudice di contraddire la propria convinzione nel contesto della stessa 
decisione, in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera (e pertanto 
sufficiente a stabilire l’inattendibilità del teste nella deposizione resa in dibattimento) 
risulterebbe chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio ed 
esaminata nel contraddittorio fra le parti, non possa poi essere utilmente acquisita al 
fine della prova dei fatti in essa affermati. 

Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte ritiene quindi che l’art. 500 c.p.p. 
costituisca una irragionevole regola di esclusione probatoria, suscettibile di ostacolare 
la funzione stessa del processo penale, quella cioè di ricerca della verità. Di 
conseguenza, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 
della Costituzione, dell’art. 500 comma 3 e 4 c.p.p., statuendo che le parti possono 
procedere alla contestazione non soltanto quando il teste rifiuti o ometta di rispondere 
sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, ma anche quando sussista 
difformità rispetto al contenuto della deposizione. In tal caso le dichiarazioni 
utilizzate per la contestazione  sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e sono 
valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che 
ne confermano l’attendibilità. 

La sentenza n. 255/1992, nell’attribuire alle dichiarazioni contestate piena 
efficacia di prova, ha ridotto in misura drastica  il divario tra i risultati dell’indagine e 
il materiale direttamente utilizzabile ai fini della decisione, provocando ripercussioni 
notevoli sull’originario regime del c.d. doppio fascicolo.  

L’evidente inquinamento inquisitorio di cui è stato vittima il sistema processuale 
è frutto di una legislazione di emergenza, giustificata anche dal dilagante fenomeno 
della criminalità organizzata.  

Occorre evidenziare come la sentenza de qua sia stata oggetto di  differenti 
interpretazioni dottrinali. Una parte della dottrina, esprimendo un giudizio favorevole, 
ha messo in evidenza come la Corte, abbandonando concezioni massimalistiche del 
principio di immediatezza, si sia ispirata ad una visione pragmatica del diritto, volta a 
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rendere possibile l’accertamento della verità storica in ordine ad un determinato fatto 
di reato4. Si è così attribuito alla Corte il merito di aver operato un corretto 
bilanciamento tra principi accusatori classici e principio della ricerca della verità, 
attuando in concreto un processo penale caratterizzato sia dall’obbligatorietà 
dell’azione penale che dall’obbligo di motivazione della sentenza5. Tuttavia, le 
prevalenti reazioni nei confronti della sentenza sono state formulate in chiave critica, 
censurando il tessuto argomentativo sviluppato nella motivazione e la dimensione 
prevalentemente ideologica della decisione, da cui traspare una concezione che 
funzionalizza il processo verso l’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata6. 

Sotto altro profilo, non è mancato chi abbia messo in luce  l’errore metodologico 
in cui la Corte sarebbe incorsa censurando la ragionevolezza delle regole di 
esclusione probatoria poste dall’art. 500 c.p.p.; secondo questa impostazione, il 
principio di non dispersione sarebbe frutto di un’inversione del rapporto fisiologico 
regola-eccezione, in quanto è desunto da un complesso di norme che derogano al 
canone interpretativo della separazione delle fasi7. Capovolgendo l’asse prospettico, 
la Corte avrebbe seguito  un approccio di tipo induttivo: individuate cioè specifiche 
eccezioni, si sarebbe elevato un principio generale alla stregua del quale sono state 
valutate altre regole che a quel principio non si uniformano.  

 Al contrario, la Corte avrebbe dovuto seguire un ragionamento di tipo deduttivo, 
secondo cui, partendo dal principio della separazione delle fasi, le norme coerenti con 
questa impostazione non avrebbero potuto essere censurate sotto il profilo della 
ragionevolezza solo a causa della esistenza di regole di segno opposto che, in quanto 
eccezioni al principio generale, non sono suscettibili di applicazione analogica8. 
L’impostazione della Corte Costituzionale fu accolta dal legislatore che, con il d.l. 8 
giugno 1992 n. 306, conv. con mod. nella l. 7 agosto 1992, n. 356, attribuì piena 
efficacia probatoria alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. Tuttavia, l’art. 
500 comma 4 c.p.p., al fine di mitigare la deroga al principio di non utilizzabilità 
delle dichiarazioni rese dalle parti durante la fase delle indagini preliminari, 

                                                 
4 A. GIARDA, Ci sono principi e principi: parola della Corte Costituzionale, in Corr. giur. 1992, 984; 
TONINI, Cade la concezione massimalistica del principio di immediatezza,cit., 1137. 
5 M. DEVOTO, Corte Costituzionale e principio di verità nel processo penale, in Giur. mer. 1993, 1146; 
P. MADDALENA, Modifiche al codice di procedura penale: meglio tardi che mai, in Corr. Giur. 1992, 
927; C. ZAZA, Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 255 del 1992, in Giust. pen. 1992, I, 
242. 
6 P. GAETA, Controriforma o etica della verità nel processo penale? Note sulla valenza probatoria 
delle deposizioni dibattimentali difformi, in Giur. it. 1993, I, 1859; G. ILLUMINATI, Principio di oralità 
e ideologie della Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992, in Giur. cost. 
1992, 1973. 
7 FERRUA, La sentenza n. 255 del 1992: declino del processo accusatorio, cit., 1455; M. NOBILI, 
“L’accusatorio sulle labbra, l’inquisitorio nel cuore”, in Crit. dir. 1994, 11. 
8 G. GIOSTRA, Un atto di indagine non utilizzabile come prova: le “sommarie informazioni” di polizia 
giudiziaria nelle ipotesi dell’art. 513 c. 1 c.p.p., in Giur. cost. 1993, 515. 
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richiedeva che le dichiarazioni in oggetto trovassero riscontro in altri elementi di 
prova9.  

La novità più importante apportata dalla l. n. 356/1992 fu l’introduzione, 
all’interno dell’art. 500 c.p.p., del comma 2-bis, che consentiva l’acquisizione delle 
dichiarazioni utilizzate per le contestazioni anche nei casi in cui il testimone avesse 
rifiutato o comunque omesso, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti oggetto delle 
sue precedenti dichiarazioni. 

In passato, l’art. 500 c.p.p. non recava alcuna specifica previsione in relazione 
alla ipotesi che il dichiarante avesse rifiutato o omesso di rispondere. Pertanto, nel 
silenzio della legge, la dottrina si era divisa. Una parte di essa riteneva che fosse 
possibile procedere alle contestazioni anche in tale ipotesi. Il rifiuto di rispondere o 
l’omissione parziale di alcune circostanze erano considerate una modalità della 
deposizione, che determinava una qualche difformità rispetto alla versione resa nel 
corso delle indagini; per questo motivo era possibile, secondo questo orientamento, 
effettuare ugualmente le contestazioni10.  

Viceversa, vi era chi sosteneva che le contestazioni potevano essere effettuate 
soltanto al dichiarante che avesse risposto mutando versione rispetto al passato. 
Infatti, quando il dichiarante ometteva o rifiutava di rispondere si concretizzava, 
secondo questo orientamento, una difformità concernente non il contenuto della 
deposizione, bensì il comportamento del soggetto escusso (cioè il soggetto prima 
aveva taciuto e poi aveva parlato). Questa parte della dottrina considerava in pratica il 
silenzio come un mero fatto e non come una deposizione11.  

 
2. – Con l’entrata in vigore della l. 1 marzo 2001, n. 63 (c.d. legge sul «giusto 

processo»), la disciplina delle contestazioni dibattimentali ha subito sostanziali 
modifiche. I principi del giusto processo, sanciti a livello costituzionale nell’ambito 
dell’art. 111 della Costituzione, sono stati recepiti anche all’interno dell’art. 500 
c.p.p., che è stato completamente riscritto ad opera dell’art. 16, comma 1, l. n. 
63/2001. È stata, così, ripristinata la regola di esclusione probatoria, sancita 
nell’originaria formulazione dell’art. 500  del codice del 1988, in virtù della quale le 
dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non possono essere acquisite al fascicolo 
per il dibattimento, potendo solamente essere valutate ai fini della credibilità del teste.   

                                                 
9 Cfr. A. DIDDI, Processo di parti ed esigenze dell’ accertamento penale, in Giust. pen. 1994, III, 164; 
P. FERRUA,  Anamorfosi del processo accusatorio, in Studi sul nuovo processo penale, II, Giappichelli, 
Torino, 1992, 177; P. P. RIVELLO, sub art. 500, in CHIAVARIO, Commento al nuovo codice di 
procedura penale, cit., 1993, 247. 
10 FERRUA, Anamorfosi del processo accusatorio, in Studi sul processo penale, cit., 176; P. P. 
RIVELLO, sub art. 500, in CHIAVARIO, Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., 244. Dello 
stesso avviso, in giurisprudenza, Cass., 20.4.2005, n. 6221, in Ced. Cass., rv. 233092. 
11 C. TAORMINA, Il processo di parti di fronte al nuovo regime delle contestazioni e delle letture 
dibattimentali, in Giust. pen. 1992, III, 458.  
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Questa interpretazione è stata accolta anche dalla Corte costituzionale, che, 
abbandonando l’impostazione precedentemente seguita con la sentenza n. 255/1992, 
ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 500, commi 2 e 7, c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 
24 comma 1, 25 comma 2, 27, 101 commi 1 e 2, 111 comma 5 e 6, 112 Cost. 
Secondo la Corte, i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni 
sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti 
dall'art. 111 Cost., nella sua nuova formulazione; scelta che non può determinare, 
quindi, alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati. Occorre, quindi,  
«impedire che l'istituto delle contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo 
tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di fuori del 
contraddittorio - si atteggi alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed 
incondizionato di quelle dichiarazioni»12.  

La nuova formulazione dell’art. 500 c.p.p. ha determinato, inoltre, l’abrogazione 
del previgente comma 2-bis, ai sensi del quale le parti potevano procedere alla 
contestazione anche quando il teste rifiutava o comunque ometteva, in tutto o in parte, 
di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. Anche in tal 
caso, le dichiarazioni contestate erano soggette alla disciplina del previgente  comma 
4: potevano cioè essere acquisite senza alcuna limitazione al fascicolo per il 
dibattimento e valutate ai fini decisori. Diversa è l’attuale formulazione del nuovo art. 
500, comma 3, c.p.p., che prevede due differenti situazioni: la prima concerne il 
rifiuto del teste di sottoporsi «all’esame», da intendersi come esame diretto; la 
seconda, concerne invece il rifiuto del teste di sottoporsi al «controesame» di una 
delle parti. 

In entrambi i casi la disciplina prevista è la stessa: le dichiarazioni in precedenza 
rese dal teste non possono essere utilizzate in chiave probatoria nei confronti della 
parte, che non ha potuto procedere all’esame o al controesame, a meno che questa 
non presti il consenso.  

La finalità perseguita è chiara, ovvero quella di evitare la violazione del principio 
del contraddittorio, sia in senso soggettivo, come diritto a confrontarsi con 
l’accusatore, sia in senso oggettivo, come principio posto alla base della formazione 
della prova.  

La norma de qua va letta in combinato disposto con l’art. 526, comma 1 bis, 
c.p.p. secondo cui «la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di 

                                                 
12 C. cost., 26.02.2002, n. 36, in Giur. cost. 2002, 320, con note di G. SPANGHER, I precedenti 
investigativi discordanti al primo vaglio del “giusto processo” e S. BUZZELLI, Contraddittorio e 
contestazioni nell’esame testimoniale: una sbrigativa ordinanza della Corte costituzionale. Nello 
stesso senso, C. cost., 22.11.2002, n. 473, in Giur. cost. 2002, 3963; C. cost., 12.11.2002, n. 453, ivi, 
2002, 3733; C. cost., 29.10.2002, n. 431, ivi, 2002, 3242; C. cost., 25.07.2002, n. 396, ivi, 2002, 2997; 
C. cost., 18.07.2002, n. 365, ivi, 2002, 2723; C. cost., 26.06.2002, n. 293, ivi, 2002, 2111. 
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dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto 
all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore». 

Abbastanza controversa in dottrina è l’individuazione delle parti cui la norma si 
riferisce. Secondo alcuni la nozione di «parti» includerebbe anche il pubblico 
ministero, che sarebbe, pertanto, legittimato a non prestare il consenso 
all’acquisizione, laddove il teste della difesa si sia rifiutato di sottoporsi al 
controesame della pubblica accusa13. Secondo un diverso orientamento  si dovrebbe 
adottare un’interpretazione riduttiva che includa nel concetto di parte solamente 
l’imputato, escludendo così il pubblico ministero, che non avrebbe alcun potere di 
veto14.  

 
3. – La regola aurea del divieto di acquisibilità delle precedenti dichiarazioni non 

è, tuttavia, priva di eccezioni. La prima è quella enunciata all’interno dell’art. 500, 
comma 4, c.p.p., ai sensi del quale «quando, anche per le circostanze emerse nel 
dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto 
a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non 
deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico 
ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del 
dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate».  

La norma trova la sua giustificazione nell’ambito dell’art. 111, comma 5, Cost. 
che contempla la «provata condotta illecita», come ipotesi di deroga alla formazione 
della prova in contraddittorio fra le parti.  

L’intento perseguito dal legislatore attraverso la previsione normativa ex art. 500, 
comma 4, c.p.p., è chiaramente quello di evitare un inquinamento probatorio, 
specialmente nei processi di criminalità organizzata, ove maggiori sono le pressioni 
cui è esposto il testimone15.  

Quindi, se il giudice, sulla base dell’andamento del dibattimento, ha fondati 
motivi per ritenere che il teste sia stato intimidito, può disporre gli accertamenti 
necessari al fine di appurare la fondatezza o meno dei suoi sospetti. Sebbene parte 

                                                 
13  ADORNO, Assunzione delle prove, in Trattato di procedura penale, cit., 343; C. CESARI,  voce Prova 
(acquisizione della), in Digesto pen., Agg. II, Utet, Torino, 2004, 701; CONTI, Principio del 
contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, cit., 602; S. CORBETTA, sub art. 500, in 
A. GIARDA, G. SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, cit., 6411; C. FANUELE, Le 
contestazioni nell’esame testimoniale, Cedam, Padova, 2005, 177; G. ILLUMINATI, Giudizio, in G. 
CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Compendio di procedura penale, 6a ed., Cedam, Padova, 2012, 809; M. 
MENNA, La prova dichiarativa, in alcuni suoi profili, tra fasi preliminari e dibattimento, in Cass. pen. 
2005, 3623. 
14 E. MARZADURI, D. MANZIONE, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, in Guida dir. 
2001, 13, 49; T. PROCACCIANTI, Le contestazioni nell’esame testimoniale, in Indice pen. 2002, 1077. 
15 ADORNO, Assunzione delle prove, in Trattato di procedura penale, cit., 330; A. BALSAMO, 
L’inserimento nella Carta Costituzionale dei principi del “giusto processo” e la valenza probatoria 
delle contestazioni nell’esame dibattimentale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2002, 471; S. CORBETTA, sub 
art. 500, in A. GIARDA, G. SPANGHER, Codice di procedura penale commentato, cit.,  6403. 
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della dottrina abbia evidenziato l’opportunità che il giudice non decida 
autonomamente, ma a seguito di un vero e proprio contraddittorio fra le parti di 
carattere «microprocedimentale»16, secondo altra corrente di pensiero, il giudice, 
anche in presenza di una richiesta di parte, non è vincolato ai limiti della stessa, 
potendo sempre attivarsi anche d’ufficio ai sensi dell’art. 507 c.p.p.17 

In giurisprudenza, è stato evidenziato che «in tema di esame dei testimoni, le 
disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 500 cod. proc. pen. debbono essere 
lette ed interpretate unitariamente, nel senso che la prima consente di desumere i fatti 
di violenza o minaccia od offerta di utilità al testimone sia da circostanze emerse 
prima e fuori del dibattimento che, alternativamente, da circostanze emerse nel 
dibattimento, mentre la seconda richiede l'impulso di parte solo affinchè il giudice 
disponga gli accertamenti richiesti sulle dette circostanze, ma non anche perchè 
decida sulla acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini 
preliminari»18. 

La Suprema corte ha inoltre osservato che nei procedimenti relativi ai reati di 
violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa 
e dell'imputato possono costituire un elemento concreto idoneo, ai sensi dell'art. 500,  
comma 4 c.p.p., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della 
persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la 
stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le 
dichiarazioni accusatorie in precedenza rese19.  

Abbastanza discussa in dottrina è la questione concernente il grado della prova 
occorrente per dimostrare le pressioni subite dal teste. È stato, al riguardo, messo in 
evidenza come non si possa pensare di raggiungere un livello dimostrativo pari a 
quello di una sentenza di condanna, ovvero al di là di ogni ragionevole dubbio, né 
tantomeno una dimostrazione di assoluta certezza traspare dal testo letterale della 

                                                 
16 Sull’argomento, C. CONTI, Questioni controverse in tema di prova dichiarativa a quattro anni dalla 
legge n. 63 del 2001, in Cass. pen. 2005, 676; G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, in 
AA.VV., Giusto processo e prove penale, cit., 196; P. TONINI, Manuale di procedura penale, 14a ed., 
Giuffrè, Milano, 2013, 695. Secondo M. BARGIS, Commento all’art. 16, l. 1-3-2001, n. 63, in Leg. pen. 
2002, 299, si instaurerebbe una sorta di «microprocedimento incidentale a forma libera». 
17 A. M. CAPITTA, La contaminazione della prova testimoniale, in Ind. pen. 2004, 618; D. CARCANO, 
Le disposizioni sulla formazione della prova nel dibattimento, in G. LATTANZI,  Guida alla riforma del 
giusto processo,  Giuffrè, Milano, 2002, 209; CESARI, voce Prova (acquisizione della), cit., 708;  
CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell’esame dibattimentale 
(artt. 499, 500, 503 c.p.p.), cit., 482; V. GREVI, In tema di accertamento incidentale delle illecite 
interferenze sul testimone a norma dell’art. 500 commi 4 e 5 c.p.p., in Cass. pen. 2005, 3836;  
FANUELE, Le contestazioni nell’esame testimoniale, cit., 161; E. MARZADURI, D. MANZIONE, Nuove 
contestazioni per un reale contraddittorio, cit., 56; P. P. PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” 
della prova testimoniale, Giappichelli, Torino, 2002, 236. 
18 Cass., 7-06-2004, n. 37112, in Cass. pen. 2005, 3826, con nota adesiva di V. GREVI, In tema di 
accertamento incidentale delle illecite interferenze sul testimone a norma dell’art. 500 commi 4 e 5 
c.p.p. 
19 Cass., 21.11.2006, n. 38109, in Ced. Cass., rv. 235756. 
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norma, che si limita a richiedere «elementi concreti» per accertare la minaccia e la 
subornazione del teste. Sarebbe pertanto sufficiente uno standard probatorio 
intermedio20.  

Secondo altra opinione, la sussistenza degli elementi di cui all’art. 500, comma 4, 
c.p.p., richiederebbe una prova particolarmente rigorosa21. 

La giurisprudenza prevalente ha accolto il primo degli orientamenti dottrinali 
esposti, precisando che, nel procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi 
concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta 
o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, il 
grado della prova richiesta va individuato dal giudice in concreto, secondo uno 
standard probatorio che non può essere rappresentato dalla prova «al di là di ogni 
ragionevole dubbio», richiesta soltanto per il giudizio di condanna, ma neanche dal 
semplice sospetto, dovendo raggiungere un quantum di natura indiziaria tale da far 
presumere l’esistenza di un’intimidazione che abbia compresso la genuinità della 
deposizione dibattimentale22.   

Questione particolarmente delicata è l’operatività o meno dell’art. 500, comma 4, 
c.p.p., nell’ipotesi in cui la condotta illecita sia posta in essere dal testimone.  

 La dottrina si è sul punto divisa. Se una parte ha, infatti, considerato ammissibile 
l’operatività dell’art. 500, comma 4, c.p.p. anche nel caso in cui il teste commetta il 
reato di falsa testimonianza23, altri autori lo hanno sostanzialmente escluso24. 

 La giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, condividendo il secondo 
degli orientamenti esposti, ha escluso che le dichiarazioni precedentemente rese dal 
teste, possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento. Ad avviso della 
giurisprudenza, infatti, ai fini dell’operatività dell’art. 500, comma 4, c.p.p. è 

                                                 
20 BARGIS, Commento all’art. 16, l. 1-3-2001, n. 63, cit., 300; CAPITTA, La contaminazione della prova 
testimoniale, cit., 618; CESARI, voce Prova (acquisizione della), cit., 708; G. DI CHIARA, La “nuova” 
istruttoria dibattimentale: attuazione del “giusto processo”, metodo del contraddittorio e prova 
rappresentativa, in Foro it. 2001, V, 293; P. FERRUA, L’indagine entra in dibattimento solo attraverso 
il contraddittorio, in Dir. giust. 2001, 7, 78; G. GARUTI, Il giudizio ordinario, in AA.VV. Procedura 
penale, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2012, 598; MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle 
prove, cit., 955; T. PROCACCIANTI, Le contestazioni nell’esame testimoniale, in Ind. pen. 2002, 1073. 
21 MENNA, La prova dichiarativa, cit., 3625. 
22 Cass., 19.02.2013, n. 21699, in Ced Cass., rv. 255661; Cass., 24.01.2012, n. 25254, ivi, rv. 252896; 
Cass., 16.09.2008, n. 38894, ivi, rv. 241447; Cass., 18.02.2008, n. 27042, ivi, rv. 240971; Cass., 
22.01.2008, n. 5997, in Cass. pen. 2009, 590, con nota di G. TODARO, Note in tema di “provata 
condotta illecita” ai sensi dell’art. 500, commi 4 e 5, c.p.p; Cass., 23.03.2005, n. 26904, ivi, 2007, 
2722. 
23 G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, in AA.VV., Giusto processo e prove penali, 
cit., 195; MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, cit., 429. 
24 C. CONTI, Sull’ambito applicativo della provata condotta illecita, in Cass. pen. 2001, 1058;  
GARUTI, Il giudizio ordinario, cit., 590; A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, 10a  ed., 
Giuffrè, Milano, 2007, 149. 
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necessario che si tratti di condotte illecite poste in essere «sul» dichiarante e non 
«dal» dichiarante25. 

 
4. – La seconda eccezione alla regola di esclusione probatoria del «precedente 

difforme» è espressa all’interno dell’art. 500, comma 6, c.p.p., che consente 
l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni assunte dal giudice 
nel corso dell’udienza preliminare, se utilizzate per le contestazioni, e se vi sia 
richiesta di parte, anche se diversa da quella che ha effettuato la contestazione. In tal 
caso, le dichiarazioni potranno esplicare efficacia probatoria solamente nei confronti 
delle persone che hanno partecipato alla loro assunzione, mentre nei confronti delle 
altre parti potranno essere valutate solo al fine di saggiarne la credibilità. 

L’ultima eccezione è quella contemplata nell’ambito dell’art. 500, comma 7, 
c.p.p., che consente l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle precedenti 
dichiarazioni quando vi sia accordo delle parti. La norma de qua, in sintonia con 
quanto consacrato dall’art. 111, comma 5, Cost., che prevede, come deroga al 
contraddittorio il consenso dell’imputato, ricalca quanto previsto dagli artt. 431, 
comma 2, c.p.p., 493, comma 3, c.p.p., 555, comma 4, c.p.p. e 29 d.lgs. n. 274/2000, 
introducendo una sorta di «patteggiamento sulla prova». 

In dottrina è stato evidenziato che a differenza di quanto contemplato dall’art. 
500, comma 4, c.p.p., ove l’acquisizione presuppone un giudizio negativo sulla 
credibilità del teste, data la divergenza fra la deposizione dibattimentale e quella resa 
nella fase delle indagini preliminari, l’acquisizione ex art. 500, comma 7, c.p.p. 
prescinde da un eventuale uso contestativo della precedente dichiarazione. 

Occorre, tuttavia, segnalare che l’acquisizione su accordo delle parti potrà aver 
luogo soltanto se la dichiarazione da acquisire non sia viziata da «inutilizzabilità 
patologica», non potendo, ai sensi dell’art. 526, comma 1, c.p.p., essere utilizzate ai 
fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. 

 
5. – Abbastanza discussa in giurisprudenza è la tipologia di atti utilizzabili per la 

contestazione dibattimentale. L’art. 500, comma 1, c.p.p., definisce, in modo 
generico, che sono utilizzabili per le contestazioni le dichiarazioni precedentemente 
rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, quindi vengono, innanzitutto, 
prese in considerazione le dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini al 
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. 

 I documenti, le letture o le relazioni del testimone acquisite nel corso della fase 
delle indagini preliminari, e già acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono 
essere legittimamente valutati ai fini della decisione quando siano stati utilizzati per le 
                                                 
25 C. cost., 12.11.2002, n. 453, in Giur. cost. 2002, 3733. Nello stesso senso, C. cost., 4.12.2002, n. 
518, in Giur. cost. 2002, 6. Nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., 4.03.2005, n.12481, in Giust. 
pen. 2006, III,  409, con nota di A. FUSCO, Dichiarazione difforme dell’imputato: presupposti e forme 
della lettura. 
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contestazioni nel corso del dibattimento26. È stato, altresì, affermato, in tema di prova 
testimoniale, che affinché le dichiarazioni precedentemente rese alla polizia 
giudiziaria possano essere utilizzate per le contestazioni non è necessario che siano 
state raccolte su delega del p.m., dal momento che l'art. 500, comma 1, c.p.p., fa 
generico riferimento alle «dichiarazioni precedentemente rese», senza prevedere, a 
differenza dell'art. 513 c.p.p., la delega del p.m.27.   

La facoltà di astensione dei prossimi congiunti di cui all'art. 199 c.p.p., 
applicandosi esclusivamente nei confronti del congiunto imputato e non anche nei 
confronti dei coimputati, conduce a ritenere che le dichiarazioni rese in sede 
dibattimentale dal teste e la relativa acquisizione del verbale utilizzato per le 
contestazioni, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., costituiscono elementi pienamente 
utilizzabili dal giudice nei confronti dei coimputati anche se il testimone, sentito nel 
corso delle indagini preliminari, non era stato avvertito della facoltà a lui concessa di 
astenersi dal deporre28. Alla luce di queste considerazioni, orientate dalla nuova 
formulazione dell'art. 111 Cost., l’art. 512  c.p.p. va interpretato nel senso che non è 
consentito dare lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dai prossimi congiunti 
dell’imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a 
norma dell'art. 199 c.p.p., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura 
oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio previste dalla 
nuova normativa29.  

Si è anche precisato che l'individuazione di un soggetto - sia personale che 
fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, 
perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che lo 
contenga può essere allegato al fascicolo d'ufficio, ma se in dibattimento venga 
contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle 
indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 c.p.p., non difformemente da quanto si verifica 
per la deposizione testimoniale. In quest'ultimo caso non può avere alcun rilievo la 
circostanza che il giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata 
dall'art. 213 c.p.p., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di inferenza che 
abbiano fatto ritenere inutile l'assunzione di quest'ultimo come mezzo di prova30.  

Qualora sussista discrasia tra l'esito della ricognizione fotografica effettuata 
dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della ricognizione personale esperita nel corso 
del dibattimento, la possibilità di ritenere prevalente il primo è subordinata alla 
ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 500, comma 4 c.p.p., vale a dire della 

                                                 
26 Cass., 29.5.2003, n. 37098, in Ced. Cass., rv. 227057. 
27 Cass., 26.10.2004, n. 11918, in Ced. Cass., rv. 231871; Cass., 24.5.2000, n. 7430, in Cass. pen.  
2001, 2728. 
28 Cass., 7.2.2000, n. 886, in Ced. Cass., rv. 227247. 
29 Cass., 19.1.2004, n. 9588, in Ced. Cass., rv. 228385. 
30Cass., 15.6.1994, n. 9676, in Cass. pen. 1996, 190. 
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sussistenza di concreti elementi che facciano ritenere che il testimone sia stato 
sottoposto a violenza, minaccia o allettamento31.  

È stato sottolineato, poi che nessuna violazione del principio del contraddittorio e 
nessuna lesione del diritti della difesa si configura nell'ipotesi in cui si sia proceduto 
all'istruzione dibattimentale in mancanza del deposito, da parte del p.m., della 
documentazione relativa alle indagini espletate in un procedimento separato nei 
confronti dei presunti concorrenti nel reato ascritto all'imputato, quando tali atti non 
siano stati utilizzati nel dibattimento, neppure per le contestazioni32.  

Nell'ipotesi in cui un soggetto sia stato erroneamente escusso in dibattimento in 
qualità di imputato di reato connesso, con l'applicazione delle più penetranti garanzie 
previste dagli artt. 64  e 210 c.p.p., ed avendo poi mutato la propria qualificazione in 
testimone «intimorito», a seguito degli elementi emersi in ordine alla «provata 
condotta illecita» di cui all'art. 500, comma 4 c.p.p., le dichiarazioni dallo stesso rese 
contenute nel fascicolo del p.m. ed acquisite al fascicolo del dibattimento, ai sensi 
dell'art. 500, comma 4, c.p.p. sono comunque utilizzabili33. 

È stato affermato, altresì, che il regime delle contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p. 
è applicabile anche alla ricognizione in quanto la stessa costituisce, pur sempre, una 
deposizione, sia pure riproduttiva di una percezione visiva34.  

Ed ancora, che è legittimo lo svolgimento, da parte del p.m., di attività 
investigativa di indagine, consistente nell'autonoma assunzione a verbale di soggetti 
specificamente indicati da un imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nella 
successiva utilizzazione delle relative dichiarazioni, una volta assunta la prova 
testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all'art. 500 
c.p.p.35.  

La contestazione dibattimentale presuppone che il teste sia tenuto a deporre; tale 
ipotesi non può dirsi soddisfatta laddove uno dei soggetti ricompresi nell'art. 199, 
comma 1, c.p.p. intenda al dibattimento avvalersi della facoltà di astenersi dal 
deporre; in tal caso le precedenti dichiarazioni se acquisite nel fascicolo del 
dibattimento sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione dell'art. 514, comma 
1, c.p.p. in forza del quale può esser data lettura delle dichiarazioni rese dal teste in 
sede di indagini preliminari se ricorrono le condizioni previste dagli artt. 511, 512, 
513 c.p.p.; tutte ipotesi difformi da quella sopra considerata36.  

 

                                                 
31 Cass., 27.2.2003, n. 14855, in Ced. Cass., rv. 224371. 
32 Cass., 21.1.1998, n. 1245, in Giust. pen. 1999, III, 145. 
33 Cass., 10.12.2003, n. 846, in Ced. Cass., rv. 227967. 
34 Cass., 13.1.2011, n. 8272, in Ced. Cass., rv. 249659; Cass., 25.9.1995, n. 10388, in Cass. pen. 1996, 
2703. 
35 Cass., 11.4.2001, n. 21379, in Ced. Cass., rv. 219699; Cass., 9.12.1998, n. 4685, in Cass. pen. 2000, 
1759; Cass., 27.10.1997, n. 9958, in Giust. pen. 1998, III, 657. 
36 Cass., 29.3.1999, n. 6294, in Ced. Cass., rv. 213464; Cass., 23.10.1996, n. 10271, in Riv. pen. 1997, 
340. 
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6. – Già durante la vigenza dell’art. 38 disp. att. c.p.p., la dottrina prevalente 
riteneva possibile, nel corso dell’esame testimoniale in dibattimento, contestare al 
testimone le dichiarazioni precedentemente rilasciate al difensore durante le sue 
investigazioni, a condizione che fossero state inserite nel fascicolo del pubblico 
ministero: ciò in base alla lettera dell’art. 500 comma 1 c.p.p., che faceva riferimento 
genericamente alle «dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel 
fascicolo del pubblico ministero», senza distinguere tra dichiarazioni rese al pubblico 
ministero o alla polizia giudiziaria e dichiarazioni oggetto dell’attività investigativa 
della difesa. 

L’art.391-decies, comma 1, c.p.p., dispone ora espressamente che delle 
dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi  a norma 
dell’art. 500 c.p.p.  In forza del combinato disposto degli artt. 391-decies, comma 1, e 
500 comma 1, c.p.p., dunque, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto 
della deposizione dei testimoni esaminati in dibattimento, possono servirsi delle 
dichiarazioni precedentemente rilasciate dal testimone al difensore o al suo sostituto 
ex art. 391-bis, comma 2, c.p.p. e contenute nel fascicolo del difensore. E tale facoltà 
può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone 
abbia già deposto37.  

 
7. – Un orientamento giurisprudenziale più risalente riconosce alle parti la 

possibilità di effettuare le contestazioni anche durante il giudizio di secondo grado. È 
stato, al riguardo, affermato che, «in virtù del rinvio operato dall’art. 598 c.p.p., tale 
diritto deve poter essere esercitato anche nella istruzione dibattimentale in sede di 
appello, a nulla rilevando che le dichiarazioni rilasciate nelle fasi precedenti al 
dibattimento, e assunte a base delle contestazioni, non siano nella disposizione 
materiale del pubblico ministero presso il giudice di appello. Il fascicolo del pubblico 
ministero presso il giudice di prime cure, infatti, è nella disposizione giuridica di tutte 
le parti»38. Sulla scia di questo orientamento si afferma che, qualora le parti non 
abbiano proceduto alla contestazione ed intendano farlo in sede di appello, non è 
necessario provvedere alla nuova citazione del teste ed al suo esame, onde far 
risaltare la difformità rispetto a quanto in precedenza dichiarato; questo presupposto 
può esser dedotto e fatto constatare al giudice d'appello, che quindi potrà utilizzare, 
per la decisione, le dichiarazioni difformi rese dal teste39.  

Tuttavia, più recentemente, la suprema Corte è tornata ad occuparsi 
dell’applicabilità dell’istituto delle contestazioni durante la fase di appello, giungendo 
a conclusioni diametralmente opposte. È stato, così, osservato che «se la difesa non si 

                                                 
37 In argomento, cfr., per tutti, N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, Giuffrè, Milano, 2002, 496 
ss.   
38 Così Cass., 3.06.1993, n. 9724, in Ced. Cass., rv. 196166. 
39 Cass., 17.3.1994, n. 4589, in Arch. n. proc. pen. 1995, 138; Cass., Sez. I, 7.7.1993, n. 8863, in Cass. 
pen. 1995, 577; Cass., 16.6.1993, n. 7519, in Arch. n. proc. pen. 1994, 1317. 
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è avvalsa dello strumento delle contestazioni per far emergere in sede dibattimentale 
presunte contraddizioni o inverosimiglianze, non può poi lamentarsi di ciò o 
pretendere di farle valere nelle fasi successive»40.  

 
8. – Può verificarsi che alla parte non sia stato permesso, nonostante una richiesta 

formulata in tal senso, di procedere alla contestazione della deposizione testimoniale. 
La violazione dell'art. 500 c.p.p. configura in tale ipotesi una nullità di ordine 
generale, ex art. 178, lett. c, c.p.p. essendo pregiudicato il diritto della difesa ad 
ottenere il rispetto della particolare procedura prevista per l'accertamento dei fatti 
oggetto del processo. Tale nullità, non essendo riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 
179 c.p.p., è da qualificarsi a regime intermedio e quindi ritenersi sanata se la parte 
presente non ha proposto la relativa eccezione, dopo il compimento dell'atto.  

Non è invece configurabile la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d c.p.p., 
sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva perché non trattasi della 
omessa acquisizione di un mezzo di prova, ma della violazione di alcune formalità 
attinenti alla formazione della prova41.  

La violazione del divieto di acquisizione delle dichiarazioni lette per le 
contestazioni, previsto dall'attuale formulazione dell'art. 500 c.p.p. non è direttamente 
sanzionata, considerato che, in tal caso, l'unica conseguenza processualmente 
rilevante è l'inutilizzabilità, a fini decisori, delle dichiarazioni precedentemente rese. 
Ne deriva che le dichiarazioni, contenute nel verbale di sommarie informazioni e lette 
per le contestazioni, irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e non 
espunte, non determinano alcuna conseguenza ove risulti che esse non siano state 
utilizzate ai fini della decisione, ma esclusivamente al fine di valutare l'inattendibilità 
delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste42.  

                                                 
40 Cass., 5.06.2009, n. 39319, in Ced. Cass., rv. 244958. 
41 Cass., 31.5.1995, n. 9324, in Cass. pen. 1996, 2613. 
42 Cass., 21.9.2005, n. 45311, in Dir. pen. proc. 2006, 1365. 
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SPUNTI IN FAVORE DI UNA RICOSTRUZIONE POLIMORFICA DELLA 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 
 

ABSTRACT 
I decreti legge 24 gennaio 2012 n. 1; 22 giugno 
2012, n. 83 e 28 giugno 2013, n. 76 hanno 
introdotto una serie di varianti tipologiche, o 
“sotto-tipi”, di società a responsabilità limitata. 
Le considerazioni contenute nel presente lavoro 
intendono provare a dimostrare come ciò abbia 
attribuito a tale società una tendenza che, 
mutuando una terminologia propria del 
linguaggio scientifico, potrebbe essere definita 
polimorfica. La modifica di alcune regole della 
società a responsabilità limitata “ordinaria” ha 
rinnovato i consueti schemi in tema di 
formazione del capitale sociale e ciò ha 
consentito alla società a responsabilità limitata la 
possibilità di assumere strutture organizzative e 
patrimoniali diversificate. 

Law decrees of January 24, 2012 n. 1, June 22, 
2012, n. 83 and June 28, 2013, n. 76 have 
introduced a series of typological variations, or 
"sub-types" of limited liability companies. This 
research paper tries to prove how this has 
attributed to that type of company a trend that, 
borrowing a terminology of scientific language, 
may be called polymorphic. The modification of 
certain rules of the "ordinary" limited liability 
company has renewed the usual patterns about 
the social capital formation, and this has allowed 
the limited liability company to the opportunity 
to take diversified organizational and patrimonial 
structures. 
 

società a responsabilità limitata - società a 
responsabilità limitata semplificata - natura 
unitaria - varianti tipologiche - questioni 
applicative 

limited liability company - simplified limited 
liability company -! unitary character of the 
limited liability company -! typological 
variations - !practical application issues 

 
 
 

SOMMARIO: 1. Le varianti tipologiche o “sotto-tipi”. – 2. La società a responsabilità limitata 
semplificata – 3. La società a responsabilità limitata a capitale ridotto – 4. Le nuove regole 
della società a responsabilità limitata “ordinaria” – 5. Alcune questioni applicative – 5.1 
L’ammissibilità di clausole convenzionali nella società a responsabilità limitata semplificata – 
5.2. La disciplina del capitale sociale in caso di perdite nella società a responsabilità limitata 
semplificata – 5.3 Modificazioni dell’atto costitutivo di società a responsabilità limitata 
semplificata, lato sensu intese - 6. Brevi cenni su una possibile ricostruzione sistematica.  
 
 

1. – Il rapido evolversi degli eventi normativi dell’ultimo decennio ha restituito 
senz’altro piena identità alla società a responsabilità limitata, ovvero a quel tipo di 
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società che ha tradizionalmente sofferto un rapporto ancillare rispetto al più noto 
prototipo della società di capitali azionaria. 

Il tema è stato ampiamente e aspramente dibattuto ma tale aspetto non è oggetto 
della presente trattazione e pertanto si passerà subito a trattare dell’ultimo intervento 
normativo in materia. In particolare, le note seguenti avranno ad oggetto un rapido 
esame di alcune delle norme contenute nei decreti legge: 24 gennaio 2012 n. 1; 22 
giugno 2012, n. 83 e 28 giugno 2013, n. 76. I tre provvedimenti appena citati hanno 
introdotto nell’ordinamento una serie di varianti tipologiche, o “sotto-tipi” di società 
a responsabilità limitata 1 . Le medesime previsioni, convertite in legge, pur non 
mettendo in discussione la natura unitaria della stessa società a responsabilità 
limitata, ne hanno, per alcuni versi, rimodulato la struttura.  

In questa sede si vuol provare a dimostrare come ciò abbia attribuito a tale 
società una tendenza che, mutuando una terminologia propria del linguaggio 
scientifico, potrebbe essere definita polimorfica2.  

Fermo il principio di tipicità e ferma la vocazione personalistica di tale tipo 
sociale, che resta sempre quello nel quale «la rilevanza centrale del socio e dei 
rapporti contrattuali tra i soci»3 rappresenta l’epicentro della disciplina giuridica, si 
può agevolmente sostenere che è società a responsabilità limitata quella “ordinaria”, 
di cui all’art. 2463 c.c., ma lo è pure quella semplificata, (d’ora in avanti anche con 
l’acronimo – usatissimo nella prassi professionale - Srls), di cui all’art. 2463 bis c.c. 
e, seppure per breve tempo, lo è stata anche quella a capitale ridotto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 In dottrina, senza pretese di completezza: G. FERRI JR, Prime osservazioni in tema di società a 
responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, in CNN 
Notizie, 10 aprile 2013, 1 e ss; M. RESCIGNO, La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e 
semplificata (art. 2463 bis c.c; art. 44 d.l. n. 83/12; d.m. giustizia 23 giugno 2012, n. 138), in NLCC, 
2013, 65 ss.,; P. REVIGLIONO, La società a responsabilità limitata semplificata, in M. Bione - R. 
Guidotti - E. Pederzini (a cura di), La nuova società a responsabilità limitata, Cedam, Padova, 2012, 
637 ss., O. CAGNASSO, Nel limbo gli effetti del superamento della soglia, in Italia Oggi, 30 agosto 
2012, L. DE ANGELIS, Srl semplificata al debutto. Si può risparmiare fino a 800?, in Italia Oggi Sette, 
27 agosto 2012; M. CIAN, Srl, Srl semplificata, Srl a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema 
o un sistema disarticolato?, in Riv. soc., 2012, p. 1101 ss.; F.G. NARDONE - D. BOGGIALI - A. 
RUOTOLO, Regolamento della società a responsabilità limitata semplificata, in CNN Notizie, Ufficio 
studi, 27 agosto 2012. 
!"V. la voce “polimòrfo” in Vocabolario Treccani, in www.treccani.it : «agg. [dal gr. !"#$%"&'"(, 
comp. di !"#)- «poli-» e %"&'* «forma» (v. -morfo)]. – 1. letter. In genere, che ha o può assumere 
aspetti, forme, modi di essere varî e diversi: una realtà polimorfa. 2. Nel linguaggio scientifico e 
tecnico (anche polimòrfico), che riguarda il polimorfismo. In partic.: a. In mineralogia, di elemento o 
composto chimico che può assumere, cristallizzando, strutture diverse, che presenta cioè 
polimorfismo. ��b. In biologia, di popolazione o di specie, animale o vegetale, che presenta fenomeni 
di polimorfismo» e la voce “polimorfismo”, ibidem: «s. m. [comp. di poli- e -morfismo; in qualche 
sign., der. di polimorfo]. – 1. letter. In generale, l’assumere forme, aspetti, modi di essere diversi 
secondo le varie circostanze; possibilità di presentarsi in forme diverse. [..]» ."
3 V. art. 3, comma 1, lett. a), Legge 3 ottobre 2001, n. 366, “Delega al Governo per la riforma del 
diritto societario”, in G.U. dell’ 8 ottobre 2001 n. 234. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

!

103 
!

L’art. 3, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 274 ha introdotto nell’ordinamento italiano, verosimilmente 
sulla falsariga di quanto già da tempo esiste sia nei paesi di common law, sia in altre 
realtà europee, la possibilità di costituire una società di capitali con un solo euro5. 
Nasce, infatti, poco più di un anno fa, la società a responsabilità limitata semplificata, 
seguita in tempi brevi dalla società a responsabilità limitata a capitale ridotto, di cui 
all’art. 44, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 1876.  

Pochi mesi dopo l’entrata in vigore di queste nuove norme, l’art. 9, commi 13 – 
15 ter, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, come convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, l. 9 agosto 2013, n. 997, ed in vigore dal 28 giugno 2013, ha ridisegnato i 
contorni della società a responsabilità limitata.  

Il legislatore ha deciso di mettere mano anche alle regole della società a 
responsabilità limitata “ordinaria”, rinnovando i consueti e già conosciuti schemi in 
tema di formazione del capitale sociale. La Srl a capitale ridotto è stata eliminata dal 
sistema giuridico (art. 9, comma 14, d.l. 28 giugno 2013, n. 76 ) e sostanzialmente 
inserita nell’alveo della Srls, e quest’ultima ha mantenuto il suo atto costitutivo 
predefinito e tipizzato (di cui oltre si dirà) allargando il suo campo d’azione (art. 9, 
comma 15, d.l. 28 giugno 2013, n. 76 ) 

 
2. – Con il primo dei provvedimenti pocanzi citati (art. 3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 

1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) è stato introdotto 
nel codice civile l’art. 2463 bis. Il testo attualmente in vigore di tale disposizione, 
come novellato dal già citato art. 9, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, contiene una disciplina 
eccezionale e derogatoria rispetto ad alcuni dei profili in cui si articola la disciplina 
della società a responsabilità limitata8.  In particolare, rispetto: 

i) alle disposizioni, dettate dall’art. 2463, comma 2, n. 4 e comma 4 e 5 c.c., che 
fissano le regole sul capitale nominale della società; 

ii) alle regole, estranee alla disciplina societaria, che richiedono il pagamento dei 
diritti di bollo e di segreteria e la corresponsione dell’onorario notarile per la 
costituzione di una società in forma di atto pubblico.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 V. d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in G.U. 
del 24 marzo 2012, n. 71. 
5 Si veda in tal senso la disciplina della limeted company di diritto inglese nonché la UG tedesca e la 
sociedad de responsabilidad limitada c.d. Exprés spagnola, sulle quali si veda la nota 52.  
6  V. d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 187 in GU n. 147 del 26 
giugno 2012 - suppl. ordinario n. 129. 
7 V. d.l. 28 giugno 2013, n. 76 in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013 come convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, l. 9 agosto 2013, n. 99 in G.U. n. 196 del 22 agosto 2013. 
8 Così FERRI JR, Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata, cit., 10. 
Depone in tale senso il tenore letterale dell’art. 2363 bis, comma 6, secondo cui: «[s]alvo quanto 
previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le 
disposizioni del presente capo in quanto compatibili». 
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La Srls è una società a responsabilità limitata costituita esclusivamente da 
persone fisiche, con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto 
per atto pubblico, in conformità al modello tipizzato con decreto del Ministro della 
giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro 
dello sviluppo economico, le cui clausole sono inderogabili. Il medesimo atto 
costitutivo, oltre alle generalità complete dei soci, deve indicare: la denominazione 
sociale, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il 
comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad un euro e necessariamente inferiore 
all’importo di diecimila euro, sottoscritto e interamente versato alla data della 
costituzione (sic!); i conferimenti che dovranno essere inderogabilmente effettuati in 
denaro e versati all’organo amministrativo, come del resto, oggi, è per ogni Srl; 
l’attività che costituisce l’oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio; 
le norme relative al funzionamento della società, con l’espressa indicazione di quelle 
concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, e le persone a cui compete; 
nonché, come ovvio, il luogo e la data di sottoscrizione e gli amministratori. L’art. 
2643 bis c.c., infine, prevede pure che la denominazione di società a responsabilità 
limitata semplificata, nonché l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede 
della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta, debbano 
essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico 
destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 

Originariamente la Srls era stata riservata solo ai giovani infra trentacinquenni, 
gli stessi soci dovevano necessariamente essere anche amministratori della società ed 
era espressamente previsto il divieto di cedere le quote sociale a soggetti non aventi il 
medesimo requisito anagrafico.  

Tuttavia tali presupposti non sono più richiesti dalla legge. Infatti, a partire dal 28 
giugno 2013, la società a responsabilità limitata semplificata è preclusa solo ai 
soggetti diversi dalle persone fisiche e possono diventarne soci persone di qualsiasi 
età9. Correlativamente, è stato soppresso il divieto di cessione delle quote a soci non 
aventi i requisiti di età prima indicati. Ed ancora, è stata eliminata la condizione per la 
quale gli amministratori dovevano essere scelti unicamente tra i soci. Al contrario, è 
tuttora vigente la “tipizzazione” dell’atto costitutivo della Srls. Quest’ultimo è sempre 
quello approvato con d.m. 23 luglio 2012, n. 138; in esso sono tacitamente abrogate, 
per incompatibilità con la sopravvenuta normativa legislativa, le previsioni che fanno 
riferimento all’età dei soci, nonché il riferimento alla necessità che i componenti 
dell’organo amministrativo siano soci della società10. Le formalità di costituzione, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 G.PETRELLI, Società a responsabilità limitata semplificata, in Novità normative primo semestre 
2013, 13, disponibile sul sito www.gaetanopetrelli.it. 
10 Lo statuto standard è, anche a seguito dell’ultima novella, quello emanato in sede di prima redazione 
della norma e viene di seguito riportato: Statuto Standard di Società a responsabilità limitata 
semplificata: (art. 1, comma 1, Decreto del Ministro della Giustizia n. 135 del 2012) - L’anno …, il 
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compresa l’iscrizione nel registro delle imprese della Srls, come già detto, sono esenti 
da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili, qualunque sia l’età 
dei soci. Restano da pagare, invece l’imposta di registro, la tassa per la numerazione e 
bollatura dei libri e registri sociali e il diritto annuale di iscrizione alla Camera di 
Commercio, spese, queste ultime, che, nonostante siano ridotte, assumono un certo 
rilievo laddove la società decida di partire con un capitale minino, e ciò in particolare 
ai fini dell’attivazione dei meccanismi previsti ex lege in presenza di perdite rilevanti, 
di cui oltre si dirà11.  

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2463 bis c.c., alla società a responsabilità 
limitata semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal 
codice civile per la società a responsabilità limitata “ordinaria” di cui agli artt. 2462 – 
2483 c.c..  

 
3. – La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (d’ora in avanti indicata 

anche con l’acronimo –usatissimo nella prassi professionale - Srlcr) è stata inserita 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
giorno … del mese di … in …, innanzi a me …notaio in … con sede in … 
è/sono presente/i il/i signore/i …  cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), 
della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. 
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis  del codice civile, una 
società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “… società a 
responsabilità limitata semplificata”, con sede in … (indicazione di eventuali sedi secondarie). 
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: … 
3. Il capitale sociale ammonta ad € … e viene sottoscritto nel modo seguente: 
il Signor/la Signora … sottoscrive una quota del valore nominale di € … pari al … percento del 
capitale. 
4. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci o non soci scelti con decisione dei soci. 
5. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: … (eventuale specificazione del ruolo svolto 
nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non 
sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 
6. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 
7. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è 
presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 
8.  I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: 
Il signor/la signora … ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria 
quietanza, la somma di € … a mezzo di … . 
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è 
interamente versato. 
9. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non 
sono dovuti onorari notarili. 
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia 
fiducia e composto di … fogli per … intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo 
ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore… 
Firma dei comparenti 
Firma del notaio 
11 Le residue spese di costituzione consistono segnatamente nella somma pari a 168 euro dovuta per 
l’imposta di registro, alla quale deve aggiungersi la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e 
registri sociali di 309,87 euro ed il diritto annuale fisso di iscrizione alla competente Camera di 
Commercio che ammonta a 200 euro. 
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nel nostro ordinamento, come strumento a sostegno delle imprese, per favorire la 
crescita del Paese. In forza dell’art. 44, comma 1, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, fermo 
quanto previsto dall’articolo 2463 bis c.c., la Srlcr poteva essere costituita, con 
contratto o atto unilaterale, da persone fisiche che avessero compiuto i trentacinque 
anni di età alla data della costituzione e con capitale sociale non inferiore ad un euro e 
non superiore a diecimila euro.  

Come già precisato, a pochi mesi di distanza dalla sua entrata in vigore, ad opera 
dell’art. 9, comma 14, del d.l. 28 giugno 2013 n. 76, che ha abrogato l’art. 44, commi 
1, 2, 3 e 4, del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, la Srlcr è stata eliminata dal nostro 
ordinamento e come precisato dall’art. 9, comma 15, d.l. 76/2013 le società a 
responsabilità limitata a capitale ridotto, iscritte nel registro delle imprese alla data 
del 28 giugno 2013, sono state qualificate società a responsabilità limitata 
semplificate12.  

È verosimile ritenere che l’abrogazione della Srlcr sia legata alle modifiche 
apportate alla disciplina della Srls e della Srl “ordinaria”. Ed invero, la prima ha 
subito una profonda ristrutturazione nei suoi elementi essenziali, potendo essere ora 
costituita da qualsiasi persona fisica, a prescindere dal requisito dell’età anagrafica e 
la seconda non prevede più, in maniera inderogabile, che al momento della 
costituzione della società il capitale sociale minimo sia fissato in un importo almeno 
pari a diecimila euro13.  

L’art. 44, comma 1, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 dettava due condizioni soggettive 
fondamentali ai fini della valida costituzione della Srlcr: potevano essere soci della 
Srlcr soltanto persone fisiche e che avessero (anche) già compiuto 35 anni di età alla 
data di costituzione della società14. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12  La disposizione, tenuto conto del fatto che per la Srlcr non era previsto un atto costitutivo 
predefinito, comporta che – quantomeno nel regime transitorio e riguardo a questa particolare 
categoria di società – lo status di Srls venga attribuito anche a società il cui atto costitutivo non è 
standard. G. PETRELLI, cit., 14. 
13  Il d.l. 76/2013 ha infatti introdotto nell'art. 2463 c.c. il nuovo comma 4 che cosi dispone: 
«L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a 
un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle 
persone cui è affidata l'amministrazione». 
14 Con riferimento al requisito dell’età anagrafica la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 
30 agosto 2012, a commento dell’art. 44, comma 4 bis, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, così come convertito 
con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, che ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore dei 
giovani di età inferiore a 35 anni, precisava che «al fine di favorire l’accesso ai giovani imprenditori al 
credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni 
agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale 
attraverso la costituzione di una società a responsabilità a capitale ridotto». Per tale ragione 
nell’interpretare il combinato disposto dei commi 1 e 4 bis dell’art. 44, d.l. 83/2012, il Ministero dello 
Sviluppo Economico era giunto a ritenere che la Srl a capitale ridotto potesse essere costituita sia da 
persone di età inferiore sia da persone fisiche di età superiore a 35 anni.  Di contrario avviso era 
tuttavia l’opinione di parte della dottrina notarile: in tal senso è il Consiglio Notarile di Catania -
commissione per l’aggiornamento professionale - in Le società a responsabilità limitata a capitale 
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Anche la Srlcr poteva essere costituita per contratto o con atto unilaterale, con 
conseguente piena ammissibilità della società a responsabilità limitata a capitale 
ridotto unipersonale. 

L’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, doveva indicare tutti gli elementi di 
cui al comma 2, dell’articolo 2463 bis c.c., anche se poteva prevedere che 
l’amministrazione della società fosse affidata a una o più persone fisiche diverse dai 
soci.  

La Srlcr si differenziava dalla Srl “ordinaria” in termini pressoché analoghi 
rispetto alla Srls ma al contrario di quest’ultima non aveva un atto costitutivo 
standardizzato, né alcuna esenzione dal pagamento delle spese per diritti di bollo e di 
segreteria oltre che per onorari notarili15. Nella denominazione sociale doveva essere 
contenuta l’indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, il 
capitale sociale minimo ai fini della costituzione doveva essere almeno pari ad un 
euro ma non poteva superare l’importo di diecimila euro. Anche i conferimenti nella 
Srlcr, in fase genetica, dovevano essere effettuati unicamente in denaro e versati 
direttamente agli amministratori. Analogamente alla Srls era previsto a carico della 
società l’onere di specificare la denominazione di società a responsabilità limitata a 
capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e 
l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa era iscritta, in tutti gli atti e nella 
corrispondenza della società, e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione 
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ridotto, disponibile sul sito www.crestetto-matarrese.it, 8. Il comma 4 bis di tale art. 44 è stato 
anch’esso modificato: il nuovo testo prevede che “al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori 
al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni 
agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale 
attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata”. Nello stesso, e dunque 
favorevole alla possibilità che i soci avessero anche meno di trentacinque anni era la Massima 129 
“Requisiti soggettivi e partecipazioni in Srl a capitale ridotto (art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]”, 
elaborata dal Consiglio Notarile di Milano secondo la quale: «I soci fondatori di una Srl a capitale 
ridotto devono necessariamente essere persone fisiche, aventi un’età sia superiore che inferiore ai 35 
anni. Pur in mancanza di un espresso divieto di “cessione delle quote a soci non aventi i requisiti” - al 
pari di quanto disposto dall’art. 2463, comma 4, c.c., per le Srl semplificate - si deve ritenere che detta 
norma trovi applicazione analogica, mutatis mutandis, anche nella Srl a capitale ridotto. Ne consegue 
che: (a) sono vietati tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo, il trasferimento delle 
partecipazioni sociali di una Srl a capitale ridotto a favore di un soggetto diverso da una persona fisica; 
(b) sono altresì vietati i medesimi atti qualora abbiano ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena 
proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o 
il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata; (c) sono parimenti vietate le operazioni societarie 
(aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della Srl a 
capitale ridotto  venga attribuita a soggetti diverse dalle persone fisiche.» 
15 I soci della Srlcr dovevano sostenere tutti i costi necessari ai fini della costituzione della società, in 
termini del tutto analoghi rispetto a quanto si verifica, di consueto, per la costituzione di una società a 
responsabilità limitata ordinaria. 
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Rispetto alla società a responsabilità limitata semplificata le differenze 
sostanziali erano, tutte e sole, nella scelta dei soggetti cui affidare l’amministrazione 
della società che al contrario di quanto avveniva originariamente per la Srls 16, poteva 
essere rivolta anche a chi fosse estraneo alla compagine sociale, e nell’assenza di uno 
specifico vincolo - previsto ex lege - alla trasferibilità delle quote di partecipazione 
sociale17. Per quanto non espressamente previsto, ed ai fini della regolamentazione 
della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’art. 44, comma 4, d.l. 22 
giugno 2012 n. 83 prevedeva una specifica clausola di rinvio alle disposizioni 
previste in materia di Srl, in quanto compatibili.  

 
4. – L’art. 9, commi 13-15 ter, d.l. 76/2013 convertito in legge con modificazione 

dall’art.1, l. 99/2013 oltre ad aver soppresso, come si è già evidenziato, la Srlcr, 
facendola sostanzialmente rientrare nella disciplina delle Srls, ha previsto la 
possibilità, per tutte le società a responsabilità limitata di costituirsi anche con un 
capitale inferiore al limite legale di diecimila euro, purché pari ad almeno un euro. 
Per effetto dell’ultima novella la regola eccezionale, dettata per facilitare la creazione 
di nuove imprese, è stata, a certe condizioni, estesa ad ogni società a responsabilità 
limitata da costituire. 

L’art. 2463 c.c., dopo aver disposto che la Srl può essere costituita per contratto o 
per atto unilaterale, nell’indicare quali sono gli elementi che il medesimo atto, redatto 
in forma pubblica, deve contenere, prevede, al numero 4), l’indicazione 
dell’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello 
versato. Tale previsione che sembrava non poter essere in alcun caso derogata, per 
effetto del comma 15 ter dell’art. 9 d.l. 76/2013, si svuota di significato e si trova a 
convivere con le nuove previsioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 2463 c.c.. 

Ai sensi della prima delle due nuove norme (art. 2463, comma 4 c.c.), 
l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a diecimila euro 
purché almeno pari ad un euro. In tal caso, i conferimenti devono farsi in denaro e 
devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione (regola, 
quest’ultima estesa ad ogni ipotesi di costituzione di società a responsabilità limitata e 
di cui oltre). 

Per tutte le Srl, quindi, vale il limite minimo di capitale previsto per le Srls senza 
le agevolazioni sui costi di costituzione per esse previste. Nel caso in cui si opti per 
un capitale inferiore a quello tradizionalmente noto come “il minimo”, il 
conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente in denaro (al pari di quanto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 L’art. 9, comma 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha consentito anche nella Srls di affidare 
l’amministrazione a persone che non detengano una partecipazione sociale all’interno della società. 
17 L’art. 44 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 non conteneva alcun rinvio a quanto disposto dall’art. 2463 
bis, comma 4 c.c. prescritto per la Srls, in forza del quale era preclusa la cessione delle quote a soci 
con più di trentacinque anni di età. Si precisa che l’art. 9, comma 13, lett. c), del d.l. 76/2013 ha 
abrogato il predetto, comma 4, dell’art. 2464 bis, c.c.. 
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accade nella Srls).  
Il conferimento deve essere versato per intero alle persone cui è affidata 

l’amministrazione della società, e non più presso un istituto di credito, ciò 
indipendentemente dal fatto che si costituisca una società con un capitale inferiore a 
diecimila euro oppure superiore, trattandosi di una nuova regola introdotta, anch’essa 
dall’art. 9 d.l. 76/2013, e consacrata, come previsione generale, nel comma 4, dell’art. 
2464 c.c..  

L’abolizione del limite minimo di capitale sociale della srl “ordinaria”, tuttavia, 
non è priva di conseguenze. Il nuovo comma 5, dell’art. 2463 c.c. prevede, infatti, 
dinanzi ad una scelta di minore capitalizzazione che per tali società venga dedotta una 
somma dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale, almeno pari ad un quinto degli 
stessi, per formare la riserva legale prevista dall’art. 2430 c.c., e ciò fino a quando la 
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro18. 

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale per formare 
la riserva legale deve essere almeno pari al venti per cento degli utili (e non ad un 
ventesimo come generalmente accade ai sensi dell’art. 2430 c.c.) e tale meccanismo 
dovrà essere mantenuto fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al 
capitale, l’ammontare di diecimila euro. 

La riserva legale così formata sarà indistribuibile e disponibile solo per 
imputazione al capitale o per copertura di eventuali perdite. Nel caso in cui venisse 
utilizzata, per le ragioni di cui si è detto, dovrà essere reintegrata sempre con 
deduzione di un quinto degli utili netti annui. 

 
5. – La tendenza verso il polimorfismo della Srl, dunque, si manifesta nel modo 

di cui si è appena detto: l’espressione vuol significare come un unico tipo sociale 
possa assumere aspetti, forme e strutture differenti.  

In queste brevi note non si vuole dar conto dei dibattiti sorti in merito alle scelte 
di politica legislativa operate dal nostro legislatore, perché non è questa la sede. Da 
più parti ci si lamenta dell’inopportunità delle nuove regole dettate in tema di Srl 
“ordinaria” che finiranno con il far indebitare personalmente i soci che, con poche 
risorse economiche, saranno sì riusciti a costituire una società a responsabilità 
limitata, ma che, con buona probabilità, saranno pure costretti a far ricorso al credito 
per avviare la loro attività imprenditoriale 19 . Non si è mancato nemmeno di 
evidenziare come la Srls, dai confini così ampi, sarà la scelta preferita non solo dai 
giovani che si affacciato sul mercato, magari con una nuova iniziativa 
imprenditoriale 20 , ma anche dai meno giovani che, allettati dalla possibilità di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A questo punto ci si potrebbe chiedere se tale previsione riguardi anche le Srls a cui si applicano per 
quanto non previsto dalla disciplina apposita, le norme sulle Srl “ordinarie”. 
19 G. VISCONTI, La costituzione della società a responsabilità limitata, semplificata e ordinaria, dopo 
il “Decreto Lavoro” (Decreto Legge n.76 del 2013), disponibile sul sito  www.diritto.it.. 
20 Il riferimento è alle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
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beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle regole eccezionali dettate in 
materia, preferiranno dar vita ad una società semplificata e non invece ad una 
ordinaria, con conseguenti difficoltà quando si tratterà di operare con tale assetto 
organizzativo, e patrimoniale, e non più solo di costituire quella stessa società. 
Lasciando ad altro luogo l’analisi dell’impatto socio politico di questo nuovo modo di 
fare impresa, si vuole piuttosto dar conto di come alcuni profili applicativi legati a 
queste nuove realtà imprenditoriali siano stati affrontati dalla dottrina prima, e dalla 
prassi subito dopo. Il pensiero corre in particolare a tre profili di non poco momento 
legati non tanto alla Srl “ordinaria” ed alle sue nuove norme, quanto invece alla Srls. 

 
5.1. – L’autonomia contrattuale dei soci che tanta importanza ha avuto nella 

legge delega alla riforma delle società, in materia di Srl, oggi, sembra essere stata 
relegata ad un ruolo assolutamente marginale a causa della standardizzazione 
dell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, quasi come se 
fosse questo il prezzo da pagare per poter beneficiare della eliminazione del costo 
dell’onorario notarile. 

Uno dei principali problemi connessi alla costituzione di Srls, infatti, riguarda i 
limiti di ammissibilità, nell’atto costitutivo, di clausole, menzioni e dichiarazioni, 
ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto nel modello standard adottato con 
d.m. giustizia 138/2012, ai sensi dell’art. 2463 bis, comma 2, c.c..  

La questione interpretativa sorge dal confronto tra le norme contenute nell’art. 
2463 bis, commi 2 e 3 c.c., e quelle contenute nell’art. 1 d.m. giustizia 138/2012. Le 
prime, rispettivamente, dispongono che l’atto costitutivo della Srl semplificata «deve 
essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con 
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico» e che «[l]e clausole del modello 
standard sono inderogabili». L’art. 1, d.m. giustizia 138/2012, invece, al comma 1, 
dispone che l’atto costitutivo della Srl semplificata «è redatto per atto pubblico in 
conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto» 
e, nel successivo comma 2, precisa che «[s]i applicano, per quanto non regolato dal 
modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, 
capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti».  

Preliminarmente occorre chiarire che la necessaria conformità al modello 
tipizzato non è senz’altro messa in discussione dalla presenza di elementi che pur non 
facendo parte del contenuto dell’atto costitutivo della società, attengano all’aspetto 
meramente formale dello stesso 21  quali le dichiarazioni e menzioni obbligatorie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 ( in GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 
208) che possono essere costituite sotto forma di Srls. 
21 In proposito cfr. Consiglio notarile di Milano, Massima n. 127 “Limiti di ammissibilità di clausole 
convenzionali nella Srl semplificata (art. 2463-bis c.c.)” , seppure con riferimento alla formulazione 
originaria della norma prima dell’ultima novella, secondo la quale «L’atto notarile col quale viene 
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richieste dalla legge notarile in ordine all’intervento delle parti, alla loro capacità e ad 
altri aspetti della formazione dell’atto pubblico; le stesse appaiono del tutto legittime 
e verranno inserite nell’atto costitutivo nel pieno rispetto del contenuto sostanziale del 
modello standard predisposto dal decreto ministeriale22.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
costituita una Srl semplificata ai sensi dell’art. 2463 bis c.c. può contenere, oltre a quanto 
espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con d.m. Giustizia 138/2012: (a) le 
dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle 
richieste dalla legge notarile in ordine all’intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della 
formazione dell’atto pubblico; (b) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della 
redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio 
l’indicazione dell’indirizzo della sede sociale, ai sensi dell’art. 111-ter disp.att.c.c., o l’indicazione 
della data di scadenza degli esercizi sociali; (c) le clausole meramente riproduttive di norme di legge, 
quand’anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non 
contingenti e transitori dell’atto costitutivo. La presenza di clausole convenzionali aggiuntive - ove 
compatibili con la disciplina generale della Srl e con la disciplina della Srl a capitale ridotto - non 
incide sulla legittimità dell’atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. Non si ritiene in ogni 
caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della Srl semplificata, tenuto conto del 
disposto dell’art. 1, comma 2, d.m. Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della 
società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o 
disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari.» 
22 In tal senso è la massima 127 del Consiglio notarile di Milano che nella motivazione evidenzia come 
«Oltre al tema dell’assenza di ogni riferimento all’intestazione “REPUBBLICA ITALIANA”. Il 
modello standard tipizzato non prende in considerazione l’ipotesi che socio della Srl semplificata sia 
un incapace che non può intervenire personalmente in atto o per cui è comunque richiesta l’assistenza 
di un curatore o di un amministratore di sostegno. Ancora, qualora non fossero consentite modifiche al 
modello standard tipizzato, la Srl semplificata non sarebbe accessibile a persone che non conoscono la 
lingua italiana, a soggetti interamente privi dell’udito, ai muti e ai sordomuti». Nell’ambito di un 
inquadramento più generale, si pone il tema della possibilità che sia necessario l’intervento dei 
testimoni ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 48 della l. 89/1913, che, invece, non sono 
contemplati nel modello ministeriale e discorso analogo viene riproposto per i fidefacenti di cui all’art. 
49 l. 89/1913. Infine, nel modello standard tipizzato mancano i riferimenti al distretto notarile nel cui 
ruolo è iscritto il notaio. La massima affronta i problemi di compatibilità legati al modello standard 
con riferimento alla necessaria indicazione del domicilio delle parti, mentre, con formula più ampia, 
l’art. 51 n. 3 della l. 89/1913 dispone che debba essere fornita indicazione, alternativamente, della 
residenza o del domicilio delle parti; dell’accertamento dell’età anagrafica delle parti; della necessaria 
redazione dell’atto costitutivo richiesta dal modello con mezzi elettronici da persona di fiducia del 
notaio nonché della menzione richiesta dall’art. 51 n. 9 della l. 89/1913, il quale dispone che si debba 
fare menzione «dei fogli di cui consta l’atto e delle pagine scritte», che non potrebbe essere derogata 
da una norma regolamentare precisando in ogni caso che ciò comunque non emerge dal tenore letterale 
del modello. Altra tipologia di dichiarazioni o menzioni che non fanno parte del contenuto sostanziale 
dell’atto costitutivo della società è rappresentata dalle “dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al 
fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad 
esempio l’indicazione dell’indirizzo della sede sociale, ai sensi dell’art. 111ter disp.att.c.c., o 
l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali”. In merito ad essi non sembra possibile 
impedire l’integrazione del modello standard con dichiarazioni che sono utili o necessarie per 
l’iscrizione della società nel registro delle imprese. Ulteriore tipologia di elementi che possono essere 
contenuti nell’atto pubblico mediante il quale viene costituita una Srls concerne le “clausole 
meramente riproduttive di norme di legge, quand’anche queste siano redatte in un documento separato, 
eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell’atto costitutivo”. Infine 
stando alla citata motivazione alla Massima n. 127: « [n]ulla sembra ostare alla redazione di uno 
“statuto” in un documento separato, ovviamente allegato all’atto costitutivo e facente parte integrante 
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Più articolata, invece, appare la questione legata alla possibilità di inserire 
nell’atto costitutivo di una Srls clausole che integrino il contenuto dell’atto costitutivo 
determinato dal modello tipizzato23.  

Tra queste occorre distinguere le clausole che riempiono il contenuto 
standardizzato dell’atto costitutivo, collocandosi negli spazi residui lasciati dal 
medesimo modello all’autonomia dei soci (quali le opzioni in merito alla scelta di un 
organo amministrativo unipersonale o pluripersonale, alla scelta di avvalersi anche 
della modalità extra-assembleare per le decisioni dei soci, piuttosto che alla durata a 
tempo indeterminato della società), e che risultano pacificamente ammesse, da quelle 
che si collocano al difuori di questo margine di autonomia e che, pur essendo 
compatibili con la disciplina legale della Srl “ordinaria”, integrano il modello previsto 
per la Srls24.  

Con riguardo alle prime non si pongono questione di particolare rilievo, in 
proposito è solo il caso di precisare che tali clausole non rappresentano una deroga o 
una integrazione al modello standard tipizzato, limitandosi più semplicemente ad 
intervenire con previsioni che lo stesso modello lascia, per così dire, in bianco. In tutti 
gli altri casi di integrazione delle regole previste nel modello, invece, la dottrina 
appare sostanzialmente divisa25. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
del medesimo ai sensi dell’art. 2328, comma 3, c.c. (ritenuto pacificamente applicabile, sotto questo 
aspetto, anche alle Srl, come testimoniato anche dalla prassi assolutamente dominante sia prima che 
dopo la riforma del 2003). Laddove si redigesse uno “statuto” separato, quest’ultimo potrebbe 
ovviamente limitarsi ad “estrarre” dal modello standard di atto costitutivo le sole clausole aventi natura 
di “norme durevoli” che regolano l’organizzazione societaria dopo la costituzione[..] e non le clausole 
dell’atto costitutivo che presentano natura “contingente” [..]». 
23 Sugli interventi di carattere meramente formale si veda: Comitato triveneto dei notai, Orientamento 
R.A.1, settembre 2012, secondo il quale il modello standard «deve ritenersi immodificabile per quanto 
riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in 
relazione alle formule dell’atto pubblico proposte (...). Nel caso concreto il notaio rogante potrà 
dunque utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle 
contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla 
forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali». 
24 Quali potrebbero essere, ad esempio - riprendendo il ragionamento contenuto nella motivazione 
della Massima 127 del Consiglio Notarile di Milano, già richiamata- le clausole che prevedono limiti 
alla circolazione delle quote, ipotesi convenzionali di recesso o di esclusione, quorum rafforzati per le 
decisioni dei soci o per le decisioni dell’organo amministrativo o particolari regole in tema di 
distribuzione degli utili. 
25 Favorevole alla derogabilità, sempre nei limiti della compatibilità della disciplina della Srls è la 
citata Massima 127 del Consiglio Notarile di Milano, seppure con riferimento alla formulazione 
originaria della norma prima dell’ultima novella, la quale nella motivazione nega che si possa giungere 
alla una qualificazione in termini di illegittimità della clausola dell’atto costitutivo o dello statuto della 
Srl semplificata. A sostegno richiama una nota del Ministero della giustizia prot. N. 43644 del 10 
dicembre 2012 nella quale si afferma «che l’atto costitutivo e lo statuto delle società [a responsabilità 
limitata semplificate] ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti» e che «appare 
del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare 
l’autonomia negoziale rimettendo ad un normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli 
possibili opzioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la 
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Il relativo dibattito si fonda sulla corretta interpretazione del citato comma 2, 
dell’art. 1, d.m. giustizia 138/2012. Tale disposizione prevede che alla Srls si 
applichino, per quanto non regolato dal modello standard, le disposizioni relative alla 
società a responsabilità limitata, ove non derogate dalla volontà delle parti. Facile 
immaginare, dunque, come l’inciso rivolto alla “volontà delle parti” abbia generato in 
dottrina interpretazioni piuttosto discordanti, laddove alle impostazioni restrittive si 
sono contrapposte le teorie più liberali.  

All’indomani dell’ultima novella di cui al d.l. 76/2013, non è mancato chi ha 
ritenuto che la previsione dell’inderogabilità delle clausole (art. 2463 bis, comma 3, 
c.c.) abbia messo la parole fine al controverso tema della modificabilità pattizia delle 
formule contenute nel decreto ministeriale26. A sostegno dell’impostazione negativa 
si pone, indubbiamente, oltre al dato letterale di cui all’art. 24363 bis, comma 3, c.c., 
il tema della derogabilità della legge da parte di una norma di rango secondario, 
evidentemente inammissibile: il decreto ministeriale, infatti, finirebbe con 
l’interferire col sistema delineato dalla disciplina di livello primario ed il che non 
potrebbe darsi27. Inoltre, se il notevole abbattimento dei costi di costituzione della 
Srls si giustifica proprio in ragione dell’adozione di un atto costitutivo standard, non 
si vede come si possa poi intervenire nel senso di prevedere clausole convenzionali 
beneficiando allo stesso tempo dell’azzeramento dei costi professionali di 
costituzione. In questo senso, la citata norma, contenuta nel decreto ministeriale, 
viene intesa come una mera ripetizione dell’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c.28. Al 
più, una deroga convenzionale potrebbe, per taluni, essere contenuta in un atto 
negoziale parasociale29.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione dei criteri e principi volti a 
confermare il modello inderogabile di costituzione dell’ente». 
26Cosi A. BUSANI, Srl ordinaria con capitale minimo, in Il sole 24 ore, 14 agosto 2013, disponibile sul 
sito www.ilsole24ore.com.  
27 Si veda M. CIAN, Srl, Srl semplificata, Srl a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un 
sistema disarticolato?, cit.,1113, secondo il quale è «evidente che residuano spazi modestissimi di 
operatività alla disposizione contenuta nell’art. 1 del decreto (...) la quale (stante, oltretutto, il rango 
che occupa) non può interferire con il sistema tipologico delineato dalla disciplina di livello primario». 
28  In tal senso C. DE STEFANIS, C. CICALA, Srl semplificata e a capitale ridotto, Maggioli Ed., 
Santarcangelo di Romagna, 2012, 38 secondo i quali «non ci sono problemi se quest’ultima 
espressione [art. 1, comma 2, d.m. 138/2012] si intende come meramente ripetitiva dell’ultimo comma 
dell’art. 2463-bis c.c.. Ma se invece si intendesse nel senso che l’atto costitutivo standard possa essere 
integrato “a piacimento”, vi sarebbero almeno due problemi: da un lato il tema della derogabilità della 
legge da parte di un regolamento, evidentemente inammissibile; d’altro lato il fatto che questa società è 
stata concepita prevedendo un notevole abbattimento dei costi di costituzione e, in particolare, 
l’azzeramento di quelli professionali, proprio perché l’adozione di un atto costitutivo standard 
comprime la prestazione professionale. Sarebbe una grossa contraddizione, dunque, se si rivelasse 
legittima una Srls con atto costitutivo e statuto fuori dallo standard». 
29  Favorevole, invece, ad una previsione parasociale, seppure con riferimento alla formulazione 
originaria della norma prima dell’ultima novella,  è CIAN, op. cit., 1114, per il quale « la volontà delle 
parti, suscettibile di determinare la disapplicazione delle norme codicistiche, non è e non può essere 
una volontà espressa in sede statutaria, ma può, se di per sé idonea a produrre tale effetto collocandosi 
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La tesi più liberale, invece, all’obiezione legata all’argomento formale, che pure 
ritiene corretto, risponde rilevando come la scelta del legislatore di intervenire, 
pressoché in pari data30, sia con un atto normativo primario sia con il citato decreto 
ministeriale, dovrebbe intendersi non come una mera ripetizione del contenuto della 
norma primaria in quella secondaria, ma, al contrario, quale espressione della volontà 
di ammettere deroghe convenzionali al modello tipizzato, seppure a condizione di 
non porsi in contrasto con le previsioni del modello stesso e sempre nel pieno rispetto 
delle finalità specifiche della Srls. L’interpretazione restrittiva dell’obbligo di 
conformità, peraltro - secondo questa diversa ricostruzione - «snaturerebbe le 
caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si 
caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative»31.  

Ad ogni buon conto, e volendo inquadrare la questione in termini più generali, 
l’interpretazione sistematica delle norme induce a ritenere che il richiamo alla 
“volontà delle parti” contenuto nella norma di rango secondario, coordinato con 
l’inderogabilità di cui all’art. 2463 bis, comma 3, c.c., vada inteso nel senso 
dell’incompatibilità di tutte quelle clausole che non si allineano alle previsioni 
eccezionali volute per la Srls. Venuto meno il requisito soggettivo legato all’età dei 
soci, con il relativo divieto di cessione ai soggetti che avessero superato i trentacinque 
anni di età, nonché la necessità che l’amministrazione venisse affidata ai soci, la Srls 
ha già ampliato i suoi confini. Tuttavia, l’inderogabilità legata i) alla compagine 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
al di fuori dell’atto costitutivo, certamente produrlo anche nel sub modello semplificato; in altre parole, 
in quanto la disciplina del tipo possa venire in generale derogata da un atto negoziale non consacrato in 
una clausola statutaria, la deroga è permessa anche nella Srl semplificata».  In senso restrittivo rispetto 
anche ad una previsione che si collochi al di fuori dello statuto è F. TASSINARI, Società responsabilità 
limitata (SRL, artt. 2463 ss. c.c.), società a responsabilità limitata semplificata (SRLS, art. 2463 - bis 
c.c.), società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR, art. 44 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 
convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134), 30 ottobre 2012, disponibile sul sito 
www.consiglionotariletorino.it, 20-23 secondo cui: « [a]d avviso di chi scrive, (...) per valorizzare la 
scelta sistematica di fondo compiuta dal legislatore (...) si può ipotizzare che il divieto riguardi sia il 
“sociale” sia il “parasociale” avente un valore organizzativo, idoneo cioè a definire le regole di 
produzione dell’attività sociale e di imputazione dei relativi risultati, mentre non si estenda a ciò che, 
essendo privo di tale rilievo organizzativo, appare come meramente contrattuale, destinato cioè a 
produrre effetti come contratto di scambio e non alla stregua di una pattuizione modificativa, seppure 
con effetti soltanto tra le parti, della sostanza del contratto sociale», quindi «sembra corretto ritenere 
che la disciplina dettata dal legislatore in tema di SRLS limiti non solo l’autonomia statutaria, bensì, in 
maniera più pregnante, la stessa autonomia privata dei soci». 
30 Ed invero, l’originaria formulazione dell’art. 2363 bis c.c. è del 22 giugno 2012 ed il d.m. è del 23 
giugno 2012. In tal senso, si veda la motivazione alla citata Massima 127 del Consiglio Notarile di 
Milano. 
31 In tal senso è la circolare di Assonime, La società a responsabilità limitata con capitale ridotto, 
Circolare n. 29/2012, 18. In senso liberale si vedano anche P. REVIGLIONO, La società a responsabilità 
limitata semplificata, cit., 658 e M. RESCIGNO, La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e 
semplificata (art. 2463 bis c.c; art. 44 d.l. n. 83/12; d.m. giustizia 23 giugno 2012, n. 138), cit., 78 il 
quale ritiene che le «parti possano in sede di costituzione integrare il modello purché le integrazioni 
non siano in contrasto con quanto stabilito dalla legge in modo non derogabile e dalle previsioni del 
modello». 
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sociale che dovrà essere formata solo di persone fisiche; ii) ai conferimenti che 
dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro32; iii) all’ammontare del capitale 
sociale che dovrà necessariamente essere inferiore a diecimila euro e più in generale 
alla conformazione dell’atto costitutivo alle regole del modello tipizzato, resta ferma. 
In altri termini, l’inderogabilità di cui al comma 3, dell’art. 2463 bis c.c. sembra 
doversi tradurre nell’incompatibilità delle regole comuni dettate in tema di Srl con 
quelle eccezionali volute per il “sotto-tipo” della Srls33. 

Sotto altro profilo, è verosimile ipotizzare che una deroga convenzionale rispetto 
al modello non darebbe luogo all’invalidità delle relative clausole, bensì 
determinerebbe semplicemente il venir meno dei presupposti che consentono 
l’applicazione delle disposizioni agevolative riservate alla Srls, con conseguente 
qualificazione in termini di Srl “ordinaria”34, che all’indomani del d.l. 76/2013 potrà 
essere costituita con un capitale ridotto in virtù delle previsioni contenute nei commi 
4 e 5 del nuovo art. 2463 c.c.. 

 
5.2. – Risolta in questi termini la prima questione, e prima di avviare la 

conclusione di queste brevi considerazioni a proposito del tipo di società 
notoriamente più diffuso nel tessuto economico italiano, è solo il caso di precisare 
che le nuove regole dettate per la Srls non contengono una disciplina specifica per 
quanto riguarda la riduzione del capitale sociale. 

In proposito, la dottrina si è interrogata in merito all’applicabilità, nelle società 
semplificate, della disciplina prevista nelle Srl “ordinarie” per il caso di riduzione 
obbligatoria del capitale per perdite superiori a un terzo (art. 2482 bis c.c.) e della 
normativa prevista in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo 
legale (art. 2482 ter c.c.).  

Il quesito ruota intorno al valore da attribuire all’inciso “in quanto compatibili” 
contenuto nell’art. 2463 bis, ultimo comma, c.c.: ragionando in termini di 
compatibilità la risposta è senz’altro positiva, in caso contrario, si dovrà optare per 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 In tal senso è l’orientamento del Consiglio Notarile di Milano, elaborato, tuttavia, in data anteriore 
all’ultima novella di cui al d.l. 76/2013, nella Massima 130 “Ambito di applicazione dell'obbligo di 
integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella 
Srl semplificata e nella Srl a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 2013]” 
secondo la quale: «L’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di 
conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione sia di Srl semplificate che di 
Srl a capitale ridotto. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire 
in sede di aumento di capitale di Srl semplificate o Srl a capitale ridotto, nemmeno nelle ipotesi in cui 
il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la 
forma di Srl semplificata o Srl  a capitale ridotto. Le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi 
di Srl, pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la Srl “ordinaria”». 
33  Di “sotto-tipo” parlano la citata circolare Assonime, La società a responsabilità limitata con 
capitale ridotto, Circolare n. 29/2012, 18 e la Massima 132 del Consiglio Notarile di Milano, sulla 
quale si vedano le note 43, 47 e 48. 
34 In tal senso FERRI JR, Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata, 
cit., 9. 
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l’inapplicabilità di tali norme alla Srls. 
La ricostruzione che allo stato appare prevalere in dottrina (formatasi, tuttavia, 

nel vigore dell’originaria formulazione dell’art. 2463 bis c.c.) ritiene pienamente 
applicabile, anche nella società a responsabilità limitata semplificata, la disciplina 
degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., seppure con riferimento al diverso limite legale 
minimo del capitale sociale, pari a un euro, anziché a diecimila35. 

Vero è che discutere dell’applicazione degli artt. 2482 bis e ter c.c. con un 
capitale sociale pari ad un euro, o poco più, assume una valenza del tutto peculiare 
considerando che già all’indomani della sua costituzione la società, nonostante la 
notevole riduzione delle spese, potrebbe già avere perdite “rilevanti” laddove, in 
presenza di un capitale minimo, le medesime spese non siano poste a carico dei soci 
ma della società 36 . La società, in altri termini, si troverebbe, in un numero 
significativo di casi, in una situazione patrimoniale tale da determinare la necessità 
dell’adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c. sin dal momento della sua 
costituzione37, e chi ritiene che la disciplina ordinaria sia inapplicabile in tali società 
fonda il proprio convincimento su questi aspetti pratici38.  

Tuttavia, con la Srls, il legislatore ha previsto delle regole eccezionali solo per 
alcuni tratti di disciplina e non avendo introdotto alcuna disposizione ad hoc per 
quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, non vi è ragione di disapplicare la 
disciplina di diritto comune nei casi in cui la legge, pur riducendo, anche 
significativamente, l’ammontare del capitale minimo legale, non deroga 
espressamente al sistema delle regole sulle operazioni sul capitale. Nel caso di specie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 In tale senso, seppure con riferimento alla disciplina vigente prima del d.l. 76/2013, si veda la 
Massima 131 del Consiglio Notarile di Milano “La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, 
nella Srl semplificata e nella Srl a capitale ridotto (art. 2463 bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012) [5 marzo 
2013]” secondo la quale: «La disciplina degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. trova piena applicazione 
anche nelle Srl semplificate e nelle Srl a capitale ridotto, con riferimento al diverso limite legale 
minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000». 
36 Come già specificato, per costituire una Srls alcune spese di costituzione, seppure esigue, restano 
ferme. Sono a carico dei soci o della società, infatti: l’imposta di registro (pari a 168 euro), la tassa per 
la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (309,87 euro) il diritto annuale fisso di iscrizione 
alla competente Camera di Commercio (200 euro).   
37Così P. REVIGLIONO, La società semplificata a responsabilità limitata: un “buco nero” nel sistema 
delle società di capitali, in Il Nuovo Diritto delle Società, 4, 24. 
38 Si è anche richiamata in proposito la scelta del legislatore effettuata, in altro contesto, quando ha 
previsto il prolungamento del periodo in cui le perdite possono essere portate a nuovo. Il riferimento è 
alla disciplina delle start up innovative, di cui agli artt. 25 ss. d.l. 179/2012, ed in particolare all’art. 26, 
comma 1, d.l. 179/2012. In tal senso si veda il riferimento contenuto nella motivazione della Massima 
131 del Consiglio notarile di Milano. Ma al riguardo si veda RESCIGNO, op. cit., 80, secondo il quale, 
proprio con riferimento alla disciplina dettata in materia di start-up, «sembra che il legislatore, 
consapevolmente, abbia voluto fermarsi un passo prima della scelta più radicale e cioè quella 
dell’abolizione della necessità di un capitale sociale e abbia comunque voluto mantenerne in pieno 
l’applicabilità della disciplina [della riduzione del capitale per perdite], non tanto come un feticcio, 
quanto come elemento ancora coessenziale per delineare il sistema dell’esercizio informa societaria 
dell’attività di impresa». 
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la disciplina applicabile sembra dover essere esattamente quella dettata dagli artt. 
2482 bis e ter c.c., con l’unica peculiarità che il capitale minimo da considerare sarà 
pari ad un euro39. 

Del resto, le norme in materia di riduzione del capitale al disotto del limite 
legale, come è noto, assumono un ruolo centrale anche per finalità diverse ed ulteriori 
rispetto alla modifica della posta contabile probabilmente più importante del bilancio. 
Si pensi, in effetti, al ruolo che le stesse ricoprono ai fini della determinazione del 
momento dello scioglimento della società. A detti fini, non rileva quale sia la misura 
del limite minimo al là del quale una società a responsabilità limitata, seppure 
semplificata, non possa validamente operare. Indipendentemente dal valore di tale 
limite minimo, occorrerà in ogni caso attivare i meccanismi voluti dal legislatore40. 
Anche per tale ragione la tesi che ritiene inapplicabile l’art. 2482 bis c.c. alle società a 
responsabilità limitata semplificate perde di pregio41.  

 
5.3. – Infine, merita un cenno in questa sede l’esame delle regole da seguire per 

apportare modificazioni all’atto costitutivo della società a responsabilità semplificata, 
ed in particolare delle regole da seguire nel caso in cui si intenda attuare una modifica 
da Srls a Srl “ordinaria”, partendo dall’assunto, pressoché pacifico, che di 
trasformazione non si tratti42. 

Con riguardo al primo profilo considerato, non pare si possa dubitare della 
possibilità che la Srl semplificata modifichi il suo atto costitutivo, mantenendo la sua 
originaria qualificazione. In assenza di una disciplina derogatoria, e in virtù 
dell’espresso rinvio alle disposizioni comuni della Srl, la società semplificata, pur 
continuando ad essere assoggettata alla regola del capitale minimo di un euro, e non 
superiore a diecimila, ed all'obbligo di pubblicità relativo all’inserimento della 
specificazione “semplificata” nella denominazione sociale, non incontra alcuna 
preclusione in merito alla possibilità di apportare al suo atto costitutivo tutte quelle 
modifiche che non facciano venir meno i requisiti previsti, inderogabilmente, dalla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 In tal senso si veda A. BUSANI - C.A. BUSI, La Srl semplificata (Srls) e a capitale ridotto (Srlcr), Le 
Società, 2012, 1318, secondo i quali: «se, nella Srl, il concetto di perdita rilevante (...) matura partendo 
dal presupposto che la Srl in questione abbia il proprio capitale sociale stabilito in un dato valore 
nominale e che il minimo di legge sia fissato in 10mila euro, nel caso della Srls e della Srlcr si dovrà 
semplicemente partire dal presupposto che si tratta di società con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 
euro e che il minimo di legge è, appunto, stabilito in un solo euro». 
40 Come correttamente rilevato in dottrina, la Srls non può definirsi una società a capitale assente e 
l’operatività del sistema normativo dedicato al capitale sociale non subisce conseguentemente 
restrizioni. In tal senso si veda CIAN, op. cit., 1122.  
41 Il medesimo discorso vale non solo per i casi di riduzione obbligatoria ma anche per quelli di 
riduzione volontaria, con conseguente applicazione delle norme contenute nell’art. 2482 c.c., col 
medesimo correttivo del “limite minimo” pari ad un euro. 
42 In tal senso, e senza pretese di completezza, si vedano: RUOTOLO - D. BOGGIALI, Trasformazione di 
s.n.c. in Srl a capitale ridotto, in CNN Notizie, 10 aprile 2013, A. BUSANI - C.A. BUSI, La Srl 
semplificata (Srls), cit.,1307; REVIGLIONO, La società a responsabilità limitata semplificata, cit., 640;  
FERRI JR, Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata, cit., 10. 
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legge43.  
In virtù del rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2643 bis c.c. alle regole 

della Srl “ordinaria” tali modificazioni dovranno essere assunte con decisione dei soci 
secondo il metodo collegiale, dovranno risultare da atto pubblico e saranno soggette a 
controllo di legittimità notarile nonché agli adempimenti pubblicitari dei cui all'art. 
2436 c.c.44.  

Passando rapidamente al secondo profilo evidenziato, ovvero al caso in cui si 
intenda attuare una modifica da Srls ad Srl “ordinaria”, come già precisato, non 
trattandosi di una trasformazione di società, la questione assume tratti non dissimili 
da quelli indicati con riferimento alle altre modifiche dall’atto costitutivo, con l’unica 
variante che nel caso di specie la Srls assumerà le caratteristiche distintive della Srl 
“ordinaria”.  

All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 2363 bis c.c., la dottrina si è fin da 
subito interrogata in merito alla natura di tale disposizione chiedendosi se la stessa 
avesse introdotto un nuovo tipo di società o più semplicemente una variante 
tipologica. La collocazione della norma, il rinvio alle disposizione contenute nel Capo 
VII del Libro V del Codice civile, dedicato alla Srl, hanno indotto a pensare che non 
si trattasse un  nuovo tipo sociale. Piuttosto, si è di fronte ad un complesso di regole 
eccezionali rispetto alla disciplina ordinaria la cui applicabilità è legata alla presenza 
nell’atto costitutivo di alcuni precisi elementi45. Di tal che, nel momento in cui una 
Srls decida di eliminare quei precisi elementi dal suo atto costitutivo, mediante 
modificazione dello stesso, perderà la relativa qualifica e potrà atteggiarsi ad Srl 
“ordinaria”46.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 In tal senso la motivazione della Massima 132 del Consiglio Notarile di Milano, di cui infra, che a 
titolo esemplificativo fa riferimento alla denominazione, all’oggetto sociale ed al capitale sociale (sia 
in aumento che in riduzione, nel rispetto degli anzidetti limiti); al numero minimo e massimo degli 
amministratori, al modello di amministrazione, alla durata, nonché ogni altra regola circa il 
funzionamento della società e i diritti dei soci. 
44 Con riferimento alle modificazioni statutarie della Srls, seppure con riferimento al regime in vigore 
prima del d.l. 76/2013 e dunque ancora con riferimento alla Srls ed alla Srlcr si veda la prima parte 
dell’orientamento elaborato dal Consiglio Notarile di Milano nella Massima 132 Modificazioni 
statutarie e “trasformazione” di Srl semplificata e Srl a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 
83/2012) [5 marzo 2013]: «L’assemblea dei soci di Srl semplificate e di Srl a capitale ridotto può 
legittimamente deliberare, mantenendo la propria “forma” giuridica originaria, tutte le modificazioni 
dell’atto costitutivo che siano compatibili con l’insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano 
l’uno o l’altro sotto-tipo. Siffatte modificazioni sono assoggettate alla medesima disciplina delle 
modificazioni dell’atto costitutivo delle Srl “ordinarie”[..]». Nel senso del testo è la motivazione della 
Massima.  
45 FERRI JR, Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata, cit., 10. 
46 In tal senso si veda l’orientamento elaborato dal Comitato triveneto dei notai, seppur prima del d.l. 
76/2013, Orientamento R.A.4 - settembre 2012 -, secondo il quale «qualora il mutamento del modello 
Srl semplificata avvenga con l’adozione di quello di Srl a capitale ridotto o di Srl ordinaria non si 
ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la Srl semplificata e la Srl a capitale 
ridotto costituiscono dei sotto tipi della Srl ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse 
soggette, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima. A quanto sopra 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

!

119 
!

Perché possa perfezionarsi il passaggio, definito da taluni “evolutivo”47, adesso 
non è più nemmeno necessario che il capitale risulti contestualmente aumentato a un 
importo almeno pari a diecimila euro. Ed invero, in applicazione delle nuove regole 
dettate dall’art. 2463, comma 4 e 5, c.c., vi sarebbe solo la necessità che i 
conferimenti siano versati per intero agli amministratori e che si seguano le regole di 
accantonamento di parte degli utili netti di cui all’art. 2463, comma 5, c.c.. 

In ogni caso, un eventuale aumento, pari o superiore a diecimila euro, che potrà 
essere gratuito o oneroso, ed in tale ultima eventualità in denaro o in natura, sarà 
sempre “a servizio” della modifica predetta. Nel caso di aumento a pagamento da 
liberarsi con conferimenti in natura, il capitale sottoscritto dovrà, come di consueto, 
essere interamente liberato, previa adozione dell’ulteriore modifica statutaria in 
merito alla possibilità di effettuare conferimenti di tal fatta, oppure, se in denaro, 
dovrà essere interamente sottoscritto e versato in misura pari al venticinque per cento 
da ciascun socio, a meno che, ovviamente, si tratti di società con unico socio. 

Oltre che di modifica in senso “evolutivo” non può tacersi la possibilità che una 
modificazione dell’atto costitutivo avvenga pure in senso “regressivo” e dunque da 
Srl “ordinaria” ad Srls 48 . Il caso, verosimilmente, sarebbe quello di una Srl 
“ordinaria” che viene a trovarsi in una delle ipotesi di cui agli artt. 2482 bis, ultimo 
comma, o 2482 ter c.c., piuttosto che in un caso di riduzione volontaria di cui all’art. 
2482 c.c. e che decida di adottare le regole della Srls.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
consegue che il mutamento del modello di Srl semplificata in quello di Srl a capitale ridotto o di Srl 
ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti 
gli altri casi di mutamento del tipo troverà sempre applicazione la disciplina legale sulle 
trasformazioni». 
47 In tal senso è la già citata motivazione della Massima 132 Consiglio Notarile di Milano. La seconda 
parte della Massima, il cui riferimento è oggi da intendersi solo alla Srls, dedicata alle modifiche in 
commento, così recita:«[..]Si reputa altresì ammissibile l’adozione di modificazioni statutarie che 
comportino il passaggio da un sotto-tipo all’altro (da Srl semplificata a Srl a capitale ridotto e vice 
versa) o il passaggio da uno di tali sotto-tipi alla forma giuridica della Srl “ordinaria” ovvero ancora il 
passaggio inverso, da Srl “ordinaria” a uno di tali sotto-tipi. A tal fine è necessario che: (i) l’atto 
costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina 
del modello di destinazione ; (ii) siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in 
sede di costituzione del modello di destinazione. Il passaggio da Srl semplificata o da Srl a capitale 
ridotto alla forma di Srl ordinaria richiede necessariamente il contestuale aumento del capitale sociale 
sino a un ammontare di almeno euro 10.000 - a titolo gratuito o a pagamento - con modalità analoghe a 
quanto avviene in caso di trasformazione di una Srl (con capitale inferiore a euro 120.000) in s.p.a., 
senza che a tal fine risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione 
di stima.  [..]». 
48 In tal senso l’ultima parte della Massima 132, più volte richiamata, secondo la quale:  «[..]Nel caso 
inverso di passaggio da Srl “ordinaria” a uno dei due sotto-tipi, è d’altro canto necessario ridurre il 
capitale sociale a un importo inferiore a euro 10.000. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo 
prescelto può essere deliberato: (a) con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle 
imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.; (b) 
con efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 2482, comma 2, c.c. (e 
alle altre condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la 
disciplina dettata dal citato art. 2482 c.c.». 
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Tale modifica con riferimento alla disciplina previgente rispetto all’ultima 
novella di cui al d.l. 76/2013, pur discussa, non destava particolari perplessità49. 
Attualmente, il passaggio da Srl ad Srls suscita maggiori dubbi: con le nuove regole 
del capitale dettate in tema di Srl “ordinaria”, l’unico motivo per cui una Srl 
“ordinaria” dovrebbe voler optare per l’applicazione della variante tipologica di Srls 
di cui all’art. 2463 bis c.c. sarebbe quello di volersi sottrarre alle regole di cui all’art. 
2463, comma 5, c.c. relative alla necessità di accantonare almeno un quinto degli utili 
netti annuali per formare la riserva legale, fino a quando la stessa non raggiunga, 
insieme con l’ammontare del capitale sociale, l’importo di diecimila euro.  

Vero è, come sosteneva la dottrina e la prassi notarile seppure prima della 
modifica degli ultimi due commi dell’art. 2463 c.c., che non si ravvisano ragioni per 
escludere che siffatta riduzione possa rappresentare un adeguato rimedio alla 
presenza di perdite che abbiano ridotto il patrimonio netto di una Srl ordinaria, 
oppure nei casi in cui una Srl intenda procedere ad una riduzione ai sensi dell’art. 
2482 c.c., con l’unica precisazione che in tale eventualità la delibera di adozione delle 
regole di cui all’art. 2463 bis c.c. non potrà essere adottata con effetto immediato, 
dovendosi attendere il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 2482, 
comma 2, c.c., nonché il verificarsi delle altre condizioni previste da questa 
disposizione.  

Le perplessità di ordine logico aumentano sensibilmente laddove si ritenesse 
condivisibile la tesi secondo cui la previsione di cui all’art. 2363, comma 5, riguardi 
anche le Srls (a cui si applicano per quanto non previsto dalla disciplina apposita, le 
norme sulle Srl “ordinaria”).  

Se in linea di diritto non sembra che vi siano ostacoli nell’ammettere una 
modifica che renda la Srl “ordinaria” una società semplificata, fermo restando che in 
tale ipotesi la società non beneficerebbe di alcuna riduzione delle spese di 
costituzione, essendo prevista solo in quella sede, di fatto, trovando applicazione le 
medesime regole poste a tutele della consistenza patrimoniale richiesta alla società a 
responsabilità limitata “ordinaria” tale modifica avrebbe un effetto pratico piuttosto 
ridotto, ciò peraltro con l’aggravio per i soci di doversi attenere ad un atto costitutivo 
standardizzato.  

 
6. – Dopo aver delineato, nel modo in cui si è detto, i termini della questione 

sembra debba essere rivolta una brevissima conclusione in merito alla prospettata 
tendenza della Srl ad assumere una varietà di forme, nella sostanziale unitarietà 
tipologica.  

La scelta del legislatore sembra essere stata quella di accogliere le istanze 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Del resto già nel vigore dell’originaria formulazione dell’art. 2463 bis si veda l’opinione di M. CIAN, 
cit., 1108 che esclude il passaggio da Srl “ordinaria” a Srl semplificata, ritenendo che la Srls sia 
«marcatamente caratterizzata come forma di start up» e quindi «irrecuperabile per iniziative già in 
essere». 
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provenienti dal sistema economico in ordine all’inadeguatezza delle tradizionali 
regole di costituzione della Srl, per far fronte alle esigenze di crescita del Paese, 
anche nell’ottica di consentire alla nostra economia di essere più attrattiva per gli 
investitori esteri50. 

Il legislatore è intervenuto in questa direzione rinnovando un soggetto giuridico 
già noto nell’ordinamento51, nel senso di consentire a quest’ultimo l’adozione di 
strutture “semplificate”.  

In questo senso potremo avere, in fase di partenza: 
i) una Srl con capitale sociale non inferiore nel minimo a diecimila euro, con 

regole di funzionamento rimesse, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2463 e 
seguenti c.c., all’autonomia contrattuale dei soci; 

ii) una Srl, sostanzialmente sottocapitalizzata, e formalmente con un capitale 
sociale pari ad un euro, nella quale è fatto obbligo ai soci di procedere 
all’accantonamento degli utili netti annuali nella misura pari al venti per cento annuo, 
con regole di funzionamento rimesse, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2463 e 
seguenti c.c., all’autonomia contrattuale dei soci;  

iii) una Srl semplificata, sostanzialmente e formalmente sottocapitalizzata, con 
capitale sociale di ammontare pari nel minimo ad un euro e  non superiore a diecimila 
euro, disciplinata da regole predefinite, munite del carattere della inderogabilità ed 
esattamente schematizzate in un regolamento ministeriale;  

ed in questi termini si manifesta la tendenza polimorfica della società a 
responsabilità limitata che potrà assumere forme, aspetti e modi di essere differenti, 
secondo le varie circostanze. 

È noto che l’idea di poter costituire una società di capitali (quasi) senza capitale, 
o meglio con un solo euro o poco più, seguendo, peraltro, una procedura di 
costituzione agevolata, non è un’invenzione italiana52. A livello più generale, può 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 In tal senso è il comunicato stampa del Consiglio nazionale del notariato “SRL semplificate dopo il 
decreto fare DL 76/2013”, in CNN Notizie del 10 luglio 2013, 3 ove viene richiamata la nota del 
Ministero dello sviluppo economico, riferita ai decreti sulle Srls e sulle star up innovative, nella quale 
si pone l’accento sull’intento di rafforzare il ruolo dell’imprenditorialità nella creazione di 
occupazione, consentendo a costi pressoché nulli di avviare una società. 
51 D’altra parte, l’idea di servirsi di un soggetto giuridico già esistente ha come conseguenza quella di 
garantire i terzi circa la certezza del modello organizzativo utilizzato: lo stesso modello potrà essere 
modulato, in maniera differente, secondo la volontà dei futuri soci.!
52 L’introduzione di figure societarie a responsabilità limitata, caratterizzate da un capitale sociale 
ridotto e un procedimento costitutivo agevolato è piuttosto diffusa in tutto il mondo. In Europa, e 
precisamente in Germania e Spagna vi sono delle procedure semplificate per consentire la costituzione 
di una società a responsabilità limita dotata di particolari caratteristiche; in Francia non è previsto un 
limite minino di capitale sociale e nel diritto inglese la costituzione della limeted company, modello 
più vicino alla Srl, non ha elevati. L’esperienza tedesca conosce una variante della società a 
responsabilità limitata ordinaria (Unternehmergesellschaft - UG) avente un capitale sociale inferiore a 
euro 25.000, interamente versato in denaro all’atto della costituzione, di cui possono essere soci sia 
persone fisiche sia persone giuridiche. I fondatori di una UG non devono seguire una procedura di 
costituzione specifica ma, al pari dei soci di una Srl di diritto tedesco (GmbH) possono scegliere tra la 
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dirsi che due dei principali fattori da considerare per l’avvio di una società siano i 
tempi e i costi di costituzione. Di entrambi il legislatore ha tenuto conto nel 
rimodulare l’assetto della società a responsabilità limitata, muovendosi nella stessa 
direzione di quanto già previsto in altri ordinamenti53.  

La Srl potrà assumere strutture organizzative e patrimoniali diversificate: potrà 
rappresentare una realtà economica di dimensioni considerevoli, fortemente 
patrimonializzata; allo steso modo, potrà anche essere una società con capitale ridotto 
(Srl “ordinaria” di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2363 c.c. o Srls di cui all’art. 2363bis 
c.c.), di dimensioni molto contenute nella quale, con l’unico limite 
dell’accantonamento, in certa misura, degli utili netti annuali, il limite minimo del 
capitale sociale si attesti sul valore di un euro.  

L’ultima novella, limitando, solo apparentemente, le scelte di chi si appresta a 
costituire una società a responsabilità limitata semplificata (che dovrà attenersi allo 
statuto tipizzato), in concreto, autorizza i medesimi soggetti a scegliere la fisionomia 
che loro stessi ritengono più idonea per la costituenda società. In questo senso, un 
unico tipo sociale ammette una serie di varianti o “sotto-tipi”.  

La rilevanza centrale dei soci si conferma alla luce delle nuove norme, e in 
un’ottica sistematica, probabilmente ne esce rafforzata: il legislatore, per mezzo della 
introduzione di espresse previsioni di legge, consente che anche il ruolo centrale del 
capitale sociale ed alcune delle funzioni dallo stesso tradizionalmente assunte 
facciano un passo indietro in presenza di una volontà, in tal senso, dei futuri soci.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
procedura ordinaria e la procedura semplificata, che si distingue dalla prima perché è attivabile solo 
qualora vi partecipino al massimo tre soci e un amministratore e per il fatto che l’atto costitutivo, 
redatto dal notaio, deve rispecchiare il protocollo tipo predisposto dal legislatore con una conseguente 
riduzione degli oneri notarili. Il modello di atto costitutivo è destinato a chiunque volesse costituire 
una GmbH o una UG con una struttura semplificata. In Spagna, invece, dopo pochi anni 
dall’introduzione della Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), definita come una «especialidad 
de la Sociedad de Responsabilidad Limitada» (art. 130 Ley 7/2003) nella quale i soci fondatori devono 
adottare uno statuto, predisposto dal notaio, conforme ai c.d. «estatutos orientativos» che contengono 
una lista di attività già predefinite costituenti l’oggetto sociale tra cui i soci possono scegliere, nel 2010 
è stata introdotta la possibilità di costituire una sociedad de responsabilidad limitada (c.d. Exprés) 
entro poche ore a patto che: il capitale sociale sia inferiore a 3.100 euro, i soci siano persone fisiche e 
venga adottato lo statuto tipo predisposto dal Ministero della Giustizia (art. 5dos del Real Decreto-ley 
13/2010). In Inghilterra, il capitale sociale minimo della limeted è di 100 sterline e in sede di 
costituzione è necessario che sia versta almeno una sterlina. Per costituire la società non è necessario 
un atto pubblico e non è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese. L’attività che costituisce 
l’oggetto sociale di una ltd incontra l’unico limite della liceità. La small company di diritto inglese 
gode anche di un certo numero di agevolazioni fiscali laddove rispetti determinati requisiti legati alle 
dimensioni del suo giro d’affari. È previsto uno statuto standard ma solo nel caso in cui i soci fondatori 
non vogliano disporre diversamente. Gli stessi soci possono inoltre mantenere l’anonimato. 
Oltreoceano, invece, ed in particolare in alcuni stati degli USA creare una Limited Liability Company 
(LLC) ha un costo di 100 dollari, ed un procedimento di costituzione perfezionabile on line 
(https://secure.sos.state.or.us/ABNWeb/). 
53 Le norme contenute nel d.l. 76/2013 risentono dell’esperienza tedesca e di quella spagnola, senza 
seguire né la più radicale scelta statunitense, di consentire la costituzione di una limeted company con 
una procedura on line, né la (probabilmente più coraggiosa) scelta francese, di eliminare un qualunque 
capitale minimo. 
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ABSTRACT 

Attraverso una ricostruzione semantica del 
termine jus, della sua etimologia, si è cercato di 
ritrovarne il concetto che sia scevro da 
specificazioni. Le parole, si potrebbe affermare, 
sono manifestazione esterna del !"#$%. Lo stesso 
termine Giustizia, in una analisi squisitamente 
etimologica, si era già ipotizzato che lo stesso 
non potesse che far riferimento allo jus: Jus - stat 
- ia. Jus sarebbe un palindromo teso a giustificare 
la continua relazione che esista tra i vari soggetti 
sotto l’aspetto della alterità. Punto di partenza 
non può non essere il lévinassiano il y a. 
L’esserci. Nel mondo. L’esistenza senza diritto è 
impensabile. Partendo, così, dalla riflessione che 
esistono parole che scritte e, quindi, lette al 
contrario (palindromi) indichino concetti 
differenti, mi sentirei di suggerire che anche il 
termine jus possa, nel suo contrario, ritrovare un 
concetto, un’idea che a esso si ri-collega, ma che 
sta a indicare qualcos’altro: sui, per l’appunto. 
Sui sta per di sé, di se stesso, di se stessi. Jus, 
quindi, è il modo col quale si leggerebbe 
leonardescamente, quasi immagine allo specchio, 
sui.- Jus (Ius)/Sui. Nel ricorrere alla giustizia è 
proprio l’essere, il Sé più profondo, il nucleo 
della vita che avverte un’assenza d’equilibrio e 
d’armonia e va, quindi, alla ricerca di un 
qualcosa o un chi che gli possa confermare la sua 
vera e intima essenza. E si ritrova nel grande Ri-
Equilibrio della Giustizia, integrando bios, logos, 
ethos con lo jus. 

Through a semantic reconstruction of the term 
jus , its etymology , we tried to find his concept 
that is free from specifications . Words , it could 
be argued , are the external manifestation of 
!"#$% . The same term Justice, in a purely 
etymological analysis , had already suggested 
that the same could only refer to the jus : Jus - 
stat - ia. Jus a palindrome would be stretched to 
justify the continued relationship that exists 
between the various actors in the aspect of 
otherness. The starting point can not be the 
Levinasian «il y a». The there. In the world. The 
existence without law is unthinkable. Starting 
out, so, by the reflection that there are words 
written and then read backwards ( palindromes ) 
indicate different concepts, I would suggest that 
the term jus can in his hand, find a concept, an 
idea that it you re - connect , but that's up to 
indicate something else on , to be precise. On 
stands for itself, himself, themselves. Jus, then, is 
the way in which you would read as Leonardo da 
Vinci, almost mirror image, on. - Jus / Sui. In the 
resort to justice is just being, the deepest self , the 
core of life that feels a lack of balance and 
harmony and should, therefore, looking for 
something or who can confirm that its true 
essence . It is found in the great Re- Balance of 
Justice, integrating bios , logos , ethos with the 
jus  

Diritto – Giustizia - Alterità Right – Justice - Otherness 
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«Un hombre… El que 
descubre con placer una 
etimología… El que… El que… 
Esas personas, que se ignoran, 
están salvando el mundo»1 

 
 
 
Si è, spesso, ricercato, nelle singole parole, la possibilità di un concetto, una idea 

intrinseca alla stessa2, al di là delle pur varie interpretazioni date, più o meno 
suggestive. 

Nell’ambito della semantica, poi, si è proceduto ad altro tipo di analisi. 
Tutte, al solo scopo di ricercare un significato ex se, un significato proprio, 

riconoscibile per tutti e gli altri, che servissero a dare un senso a una espressione. E il 
linguaggio sarebbe, pertanto, apparso completo pur se asservito a regole ben precise.- 

Le parole, si potrebbe affermare, sono manifestazione esterna del !"#$%. 
Un brano sintomatico lo si trova nel Genesi, a proposito della nascita dei nomi: 
«Allora il Signore YHVH plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti 

gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva 
essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutte le bestie selvatiche»3 

A partire da quella lettura, si sa, via via che aumentava la riflessione filosofica, 
sovrapponendosi, a una mistica di tipo naturalistico, alle prime forme di religione, si è 
sempre tentato di ritrovare l’etimologia, l’essenza della parola4. 

Del resto Socrate, cui è attribuita la nascita del concetto, ne dava valore 
universale. Con la maieutica, infatti, cercava di far ritrovare, agli interrogati stessi, la 
risposta più adeguata, per l’interlocutore, alla domanda «Che cos’è una data realtà?». 
E costoro, quindi, ne partorivano il significato. 

Le varie risposte, tendevano a trovare il valore intrinseco della parola: il 
concetto, appunto. 

                                                 
1 J. L. BORGES, Los justos, in Tutte le opere, 2009, vol. II, 1209 
2 «È chiaro che l’esperienza del linguaggio appartiene al reticolo archeologico proprio alla conoscenza 
delle cose della natura. Conoscere queste significava reperire il sistema delle somiglianze che le 
rendevano prossime e solidali le une con le altre; ma le similitudini potevano essere rilevate solo 
quando un insieme di segni, alla superficie di esse,costituiva il testo di una indicazione perentoria… 
Al modo stesso il linguaggio, a meno di un rovesciamento, assegna a se medesimo il compito di 
restituire un discorso assolutamente primo; ma non può enunciarlo che accostandosi ad esso, cercando 
di dire al suo riguardo cose che gli somigliano, e facendo in tal modo nascere, infinitamente ripetute, 
le fedeltà contigue e simili dell’interpretazione», M. FOUCAULT, Le parole e le cose. Un’archeologia 
delle scienze umane, Milano, 2001, 56. 
3GENESI, II, vv. 19-20.- Rileva G. COSI, Il Logos del diritto, Torino, 1993, 126 : «Ciò che gli Ebrei 
hanno lasciato nella storia è una traccia non di cose, ma quasi esclusivamente di parole; e tutt’altro 
che frammentaria. Il fenomeno ebraico è infatti tutto etica e legge, e si identifica pressoché 
integralmente in quel vero e proprio “libro-tell” che è l’Antico Testamento». 
4Quasi che nei termini si celassero la loro ombre delle Idee. 
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Nella storia del pensiero giuridico la risposte alla domanda quid est jus?, sono 
tante, molte, ciascuna differente dall’altra vuoi per le finalità che si davano alla 
regolamentazione della vita sociale, vuoi alla possibile origine del termine.- 

Ex multis, si pensi a Sergio Cotta e alla discussione sulla etimologia del termine 
«diritto» nel suo Il diritto nell’esistenza5. 

E le varie riflessioni si sono svolte sul piano squisitamente teorico, scientifico, 
sociologico, economico, eccetera. 

Basti consultare un qualunque manuale o voce in una enciclopedia, per farsene 
una idea. 

Per la verità, lo scopo di questa breve riflessione è ipotizzare che il termine jus 
possa indicare di per se stesso un qualcosa di ben preciso e che non abbia bisogno di 
ulteriore definizione che avrebbe, in fondo, la mera valenza di individuare le finalità 
della parola stessa, nell’ambito sociale della comunicazione. 

In un mio scritto di qualche tempo fa6, ragionando sulle diverse definizioni del 
termine Giustizia, in una analisi squisitamente etimologica, ipotizzavo che Essa 
derivasse proprio dalla parola Jus: Diritto. Per la esattezza: Jus-titia. Più 
precisamente: Jus – stat - ia7. 

La Giustizia, così, manifesterebbe la sua qualità e finalità intrinseca: portare a un 
ri-equilibrio. 

Il torto, il danno, la lesione, il non adempimento a una pretesa, eccetera hanno 
bisogno di legittimare una richiesta di bilanciamento degli interessi. 

E si vedrà come anche una possibile definizione del diritto debba tener conto di 
quanto evidenziato, del concetto di moto e di altro, della imprescindibile presenza in 
sé d’un valore, d’un fondamento prossimo e remoto; d’un riferimento giustificativo, 
di una norma, per qualunque tipo di ordinamento possibile. 

Tutta la storia del pensiero etico e giuridico, in fondo, è la continua, affannosa 
ricerca dell’uomo che tenta di fornire risposte definitive a un problema che appare di 
non pronta e facile risoluzione8.-  

Come della Giustizia, intesa appunto come un jus che stat e che, però, ia9: cioè 
una continua attuazione del diritto (positivo, vigente, valido, efficace, effettivo), che è 

                                                 
5S. COTTA, Il diritto nell’esistenza, Milano, 1985. 
6E. CIANCIOLA, Il Senso della Giustizia, Bari, 1997. 
7E. CIANCIOLA, La “non automaticità” dei provvedimenti giurisdizionali. In tema di tutela dei Diritti 
fondamentali dell’ambiente, in Ionicae Disputationes, Uomo e Ambiente, Taranto, 2008,79 e sgg. 
8 «Insomma, la giustizia non è u-topia, se non forse per quelli che non sanno dove cercarla o la 
cercano dove non possono trovarla, e perciò,in un caso come nell’altro, concludono che la giustizia 
non-c’è. Questo è confondere la fenomenologia con l’ontologia della giustizia e commettere la 
fallacia, sia fenomenologistica sia ontologistica, di commisurare questa a quella e quella a questa, per 
cui la giustizia non ci sarebbe perché fenomenologicamente non c’è o non c’è sempre, e 
fenomenologicamente non c’è o non c’è sempre perché la giustizia non ci sarebbe: giustizia o 
ingiustizia a caso o per caso, come si addice al gioco di puro dire o a un dire di puro gioco», D. 
CAMPANALE, Saggi sulla Giustizia, Bari, 1987, 124. Il paradosso è che della giustizia vi sono tante 
definizioni e sono tutte valide! Il perché lo si ritrova, forse, nella circostanza che ognuna di esse coglie 
un aspetto della sua manifestazione e appare vano tentare di trovare una soluzione unica.- Infatti può 
criticarsi qualcuna di queste definizioni proprio perché non tengono nel giusto conto le altre ipotesi di 
ingiustizia. 
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quello che è da sempre (stat), che è in vigore (stat) e che deve continuamente attuarsi 
e modificarsi, confacendosi alle mutate esigenze della regolamentazione dei rapporti 
coesistenziali (suffisso: ia, in piena adesione con la iconografia classica dei due piatti 
della bilancia, che non sono mai in posizione statica o paritetica, ma dinamica. Al fine 
di far comprendere, agli uomini, che Essa è in continua evoluzione e progressione, 
insieme a lui, proprio per attuare quel jus in civitate positum, quell’ubi societas, ibi 
jus, sempre pieno di (ovvie) lacune, a causa, si ripete, della perenne evoluzione della 
società umana, alla continua ricerca di nuovi aspetti della persona da tutelare, 
difendere e che deve adeguarsi al caso concreto10 per disciplinarlo. E che dire del 
vero e proprio Idola baconiano, se non sogno (incubo) giuspositivista, della 
completezza dell’ordinamento?  

E l’etimologia del termine diritto? 
Ogni vocabolo ha un’origine propria, una sua originalità, al fine di denotare (o di 

evocare, dipende dai punti di vista), nella semplice sua pronuncia, l’idea in esso 
contenuta.- 

In altri termini, una parola deve suggestionare, in chi la pronunci o chi la ascolti, 
una ben precisa idea. Una immagine. 

La forza del logos, in fondo, è questa ed è sempre stata la stessa. 
Il suono stesso ne costituisce l’evocazione, anche semplicemente enunciandola 

nella propria mente. 
L’enunciato e il pronunciato. 
Quasi che il significato intrinseco sia l’essenza, l’anima di ogni parola e ne 

denoti la finalità propria.- 
La sua origine etimologica, per alcuni, deriverebbe da jubeo o jungo: Dal 

comando all’unione, insomma. 
Oppure altri lo fanno derivare dall’indogermanico ious, nel quale vocabolo e nei 

suoi derivati «sia che essi indichino un optimum da raggiungere, sia che designino 
una stato normale da restaurare, è contenuta l’idea dinamica di una condizione che 
non può conseguirsi se non mediante una azione»11. 

Massimo Cacciari, a proposito di una ricerca del termine/valore legge a partire da 
Kafka, nel disquisire sull’importanza della tragedia greca ricorda come “I nomi 
giocano con se stessi, relativi solo a se stessi, senza poter concludere alcunché 
riguardo alla cosa. Una spietata dialettica si abbatte sulla pretesa “naturalità” della 
connessione (jus = coniungo) tra nome e cosa. Nominare non è più comprehendere, 
possedere”12. 

Tutte le tesi appaiono possibili e non sono in contrasto tra loro. 
La macro distinzione tra giusnaturalismo e giuspositivismo, ovviamente, 

permane. 

                                                                                                                                           
9 Per una più compiuta esposizione di tale concetto, CIANCIOLA, Il senso della Giustizia, cit., 27 – 32 e 
105 -131. 
10 La massima «ex facto oritur jus», quindi, vale oggi più che mai! 
11 Così P. DE FRANCISCI, Primordia civitatis, Milano, 1959, 388, citato da W. CESARINI SFORZA, voce 
Diritto – Teoria Generale – Principio e concetto, in E. d. D., Vol. XII, Milano, 1964, 635. 
12 M. CACCIARI, Icone della Legge, Milano, 1987, 111. Il corsivo è mio. 
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Il diritto, in tanto ha un valore, in quanto può affermarsi; quindi il concetto di 
comando/imperativo ne è strettamente, direi intimamente, collegato. Per potersi 
attuare ha bisogno di un’azione. 

Poiché nel caso di specie non vale la regola tertium non datur, pur condividendo 
tali interpretazioni, ritengo che, forse, la parola in questione possa aver avuto un’altra 
origine13. 

Solo come esempio. Valga, ancora, il richiamo a DWORKIN14 che, nel contrastare 
sia il positivismo giuridico che l’utilitarismo, concepisce un richiamo doveroso ai 
principi che riguardano i diritti dei cittadini, che non sono contingenti e che possono 
essere scoperti dalla retta ragione.- 

                                                 
13 Ricordo come nel mio scritto Il Senso della Giustizia, cit., nel Prologo, 15 – 17, sottolineavo che, 
probabilmente anche lo stesso nome di alcuni filosofi, Pitagora, Socrate, Platone e Aristotele, per la 
esattezza, avessero una origine particolare che denotava, immediatamente, il loro stesso pensiero. 
«C’era una volta... un uomo che, venuto da lontano, aveva portato, in segno di stima e d'amicizia 
verso il genere umano, del quale faceva parte e che voleva esaltare in ogni sua forma, alcune idee o 
pensieri che potessero illuminare le menti, stimolare la vista...della mente. Sai, caro, a quel tempo non 
c’era l’illuminazione che abbiamo oggi; ci si illuminava e ci si scaldava il corpo (che serviva a far 
funzionare la mente...) al fuoco. Fu così che quell’uomo disse di chiamarsi (e si faceva chiamare) 
Pitagora. Questo nome era scomponibile in due parti : Pit e Agorà. Il primo nome era molto simile alla 
parola antica greca piùr che significava fuoco; la seconda era molto “esplicita” e significava: piazza. 
Era, appunto, il Fuoco (sacro delle Idee, quello che alimentava ogni cosa e che dava la Luce) nella 
piazza, affinché chiunque lo volesse poteva approfittarne di lui, delle sue idee, appunto, per riscaldarsi 
ed illuminarsi tutto e per sempre, gratis. Ma non fu molto seguito e capito, pur se tra i suoi seguaci 
bastava che egli avesse affermato qualcosa, qualsiasi cosa, per ritenerla degna di verità. Tanto che si 
usava dire Ipse dixit, lo ha detto lui, per avvalorare qualunque assunto. Pitagora aveva idee strane 
(anche se fu lui che introdusse lo studio serio e approfondito delle scienze matematiche e dei calcoli e, 
quindi, senza di lui, forse, oggi non viaggeremmo neanche su questa astronave!) e molti non lo vollero 
capire e comprendere.- Occorreva, allora, qualcuno che chiarisse agli uomini che, per formare il retto 
pensiero che mirasse a capire e comprendere meglio se stessi e poi gli altri e, poi, ancora, tutte le altre 
cose, era assolutamente necessario governare se stessi.  Ed ecco, allora, comparire all’orizzonte 
dell’umanità, un altro uomo che si fece chiamare Socrate che significa, appunto, quello che ti ho ora 
detto: colui che sa governare se stesso. Infatti, il suo nome è composto da So e Crates. Questi due 
termini, nella lingua antica greca, hanno il significato che ho detto. Ma non bastava ancora. Il 
pensiero, tuttavia, a ben riflettere, non si forma se uno, pur illuminato e riscaldato dal fuoco, pur ben 
autogovernadosi, non abbia idee e volontà salde e forti. Occorre che la sua testa, parte del corpo 
deputata a contenere la sede fisica del pensiero (sedes sapientiae, come dicevano i latini, altro popolo 
antico che adoperò molto le parole per rendere palesi i concetti o le idee in esse contenuti, per 
praticità) appunto, poggi su salde basi; su forti spalle, cioè. 
Ed ecco, allora, che nacque alla scienza un tale di nome Platone che significava, proprio, colui che è 
dotato di spalle larghe.- Infatti, il nome deriva da platus che significa largo, ampio. E tutti questi 
grandi uomini, nelle loro idee che diffusero in un tempo molto lontano da noi, circa tremila anni fa, 
spiegarono e chiarirono, in modo coerente, come se fosse il frutto di un solo insegnamento nel tempo, 
al modo di quei racconti che vedi nel video del computer che si ripetono e si svolgono in più puntate, 
lo sviluppo del pensiero umano in vista della meta che ho indicato prima. E per poterla conquistare, 
quale miglior metodo seguire? Quello indicato, appunto, da colui che persegue il fine migliore: 
Aristotele. Il suo nome, infatti, è composto da Aristos e Tèlos che significa, per l’appunto, il fine 
migliore. E lì, alla fine di tutto c’era e c’è, stranamente, proprio quel Principio del quale ti dicevo e 
che è all’inizio di ogni cosa e di ogni esser». 
14 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, I diritti presi sul serio, trad. it. di F. ORIANA, Bologna, 1982. 
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Se qualcuno ha diritto a qualcosa, non appare giusto che il governo lo neghi, 
anche se giustifichi tale sua condotta invocando motivi di utilità sociale: se lo stato 
non prende sul serio i diritti, non può prendere sul serio neanche il diritto. 

È una concezione più costruttiva proposta dal ragionamento giuridico. 
Dworkin s’interroga se un sistema morale, che non abbia il supporto di una 

istituzione giuridica, sia o meno suscettibile di coerenza propria. La coerenza dei 
sistemi giuridici, a loro volta, rinvia a quella del sistema morale «nella misura in cui 
ci si può domandare se il «punto di vista pubblico», che è quello del giudice, secondo 
Dworkin, abbia esso stesso un fondamento morale»15.- 

Il diritto è indubbiamente il modo con il quale i soggetti, consociati, regolano i 
loro rapporti, al fine di evitare conflitti16. 

Una definizione semplice e funzionale. 
Ma da ciò emergono almeno due concetti principali: il diritto: 

- sorge in presenza di due o più persone; 
- regola i rapporti. 

È pacifico che il diritto, qualunque diritto, necessiti di un apparire di fronte ai 
terzi e di un imporsi agli stessi. 

L’alterità nel diritto è fondamentale. 
Il problema dell’Io e dell’altro è alla base della stessa nascita del termine. 
L’uomo, infatti, non vive isolato, se non per scelta propria. E l’isolamento è dagli 

altri o per gli altri. Se ci si isolasse da se stessi, saremmo in una marcata patologia. 
Ma la solitudine tout court appare improbabile. 
Si pensi all’era internettiana dove, anche spegnendo un computer, le relazioni 

giuridiche persistano. 
L’essere umano è tenuto, costretto (in qualche caso), a esistere con tutto ciò che 

lo circonda e con gli altri come lui. 
L’essenza/esistenza lo avvince e lo attanaglia nello stesso momento. 
Si trascurino i tempi nei quali l’umanità cominciava a prendere la forma di 

società civile. 
Riportiamoci agli albori della razionalità, della primordiale forma articolata di 

intelligenza che investì i primi uomini. 

                                                 
15 P. RICOEUR, Sé come un altro, cit., 387. 
16 A fini del discorso che si andrà compiendo, non interessa l’identificazione o meno del termine 
diritto con ordinamento. È oltre modo superfluo riportare le tantissime definizioni del termine diritto, 
in qualunque linguaggio, che si sono date nei secoli di tormentata evoluzione della riflessione 
filosofica o teorico/scientifica. Come giustamente notava L. LOMBARDI VALLAURI (Corso di Filosofia 
del Diritto, Padova, 1981,118): «Effettivamente, non è forse possibile trovare la definizione del 
diritto, quella cioè valida da tutti i punti di vista pensabili, sufficiente da sola a racchiudere nel breve 
giro di una frase tutto quello che si deve sapere sul diritto. Ma è possibile trovare una definizione del 
diritto che corrisponda a certe caratteristiche che si possono fissare in anticipo, nell’ambito e per i fini 
di una determinata ricerca. Secondo le più recenti definizioni della definizione, la definizione non ha 
bisogno di essere «essenziale», come richiedevano i logici antichi, e in particolare Aristotele: basta 
una definizione funzionale a un discorso che s’intende fare». Qualunque manuale, del resto, fornisce 
le differenti definizioni sul diritto a seconda della dottrina o scuola di appartenenza. Quella da me 
fornita è abbastanza generale ed è senz’altro funzionale alla indagine. 
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Accantonata la forma di bestioni, gli uomini presero a pensare e a operare, 
riflettendo (se pur in modo minimale). 

Direi: presero a cercare di oggettivare il loro pensiero, a rendersi conto che 
un’attività intellettiva potesse sussistere, indipendentemente dalla vita pratica e 
operativa. 

Dal semplice cacciare, per sopperire agli stimoli della fame, si passò al porsi 
domande del tipo perché, come, per chi, quando cacciare? e a tentare di fornire una o 
più risposte accantonando il mero istinto. 

Tra le molte considerazioni, che in quella prima forma di società forse ci si è 
posti, vi sarà stata quella della convivenza e del perché della stessa. Si è poi passati, 
più di recente, dall’attenzione alla convenienza della convivenza al più sottile 
dilemma di chi siano coloro che (ci) vivono accanto. 

Dalle mere relazioni interpersonali sviluppatesi per il progredire della società 
minimale (penso alla nascita di una unione e di più unioni per dar vita a una 
comunità; alle alleanze per difendersi da comuni nemici del territorio; alla comune 
caccia per alimentarsi; al problema del superamento delle avversità atmosferiche, 
eccetera) si è passati al darsi delle regole semplici per la coesistenza (qualcuno 
doveva essere a capo di un gruppo di persone; l’identificazione del capo come 
riconoscimento di rapporti di forza, eccetera). Si è ai rudimenti del contrattualismo, 
che attiene più alla struttura della società. Sicché non sarebbe neanche in contrasto 
con una origine naturale della stessa. Le regole occorreva darsele, per con-vivere. 

Soltanto dopo molti secoli di una vita associativa, l’uomo ha iniziato a 
manifestare interesse sui grandi temi della esistenza e della vita, attraverso il 
linguaggio17. 

Le grandi domande esistenziali (chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, 
sempre aventi ad oggetto il proprio Sé e quello degli altri) non sono comparse subito 
nella sua mente; egli doveva prima soddisfare esigenze primordiali e pensare a 
dominare (nel senso di conoscere) la natura che lo circondava: a diventarne rex. 

La storia del pensiero, infatti, insegna quale lenta, ma inesorabile, sia stata la 
evoluzione del ragionamento che, dalle realtà più semplici, è passata a quelle più 
complesse e articolate. Talune, ancora parzialmente ignote o imperscrutabili come la 
realtà onirica e l’Infinito, l’Assoluto. 

E oggi, con le neuroscienze, le frontiere del conoscere le modalità di socialità e 
incontro con gli altri, le formulazioni dei sentimenti, le reazioni e le pulsioni di ogni 
tipo, si sono spostate ancora più in là, ma sempre più verso l’interno dell’essere 
umano18. 

                                                 
17 Per una visione interagente tra testo (del linguaggio) e contesto, anche nei suoi risvolti letterari, G. 
NOCCO, Potere globale,saturazione segnica e scrittura letteraria. Nello specchio di Borges, in Annali 
della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, anno IV, Bari, 2011, 367 e sgg.- Qualunque forma 
artistica manifesta, attraverso un linguaggio che le è proprio, il Sé dell’artista e il suo modo di 
comunicare con gli altri. 
18 Sul punto, per interessanti riflessioni, M. SOZIO, Il diritto tra filosofia della società e neuroscienze, 
in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», anno IV, Bari, 2011, 613 e sgg. Per la verità, è 
recente la scoperta che «Una specifica regione del cervello, la corteccia prefrontale laterale destra, è 
responsabile dell'adeguamento alle norme sociali, anche quando si tratta di una scelta obbligata, 
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L’ottica sulla e della morale, ovviamente, è completamente mutato e si discute tra 
l’etica delle neuroscienze e le neuroscienze dell’etica19. 

Ma il rapporto con il Sé e con l’altro hanno sempre affascinato e tormentato il 
pensiero. 

Forse merito delle filosofie più recenti, a dispetto di un secolo che ha visto 
(apparentemente) trionfare la tecnica sull’uomo, è quello d’aver approfondito la 
ricerca del Sé e, quasi naturale conseguenza, dell’altro20. 
                                                                                                                                           
ovvero dovuta solo alla paura di essere sanzionati. Lo ha dimostrato un esperimento su volontari da 
cui è emerso anche che in linea di principio l'adesione alla norme può essere modificata influendo 
sull'attività della corteccia cerebrale con apposite stimolazioni elettriche. Ogni civiltà umana nel corso 
della storia ha elaborato un proprio corpo di norme sociali, da quelle più semplici di relazione fino a 
leggi che regolano una comunità e la cui trasgressione è sanzionata da un sistema giudiziario. I 
meccanismi psicologici che portano le persone a seguire le regole è stato ampiamente studiato, 
soprattutto nei casi di comportamento antisociale o delinquenziale. Tuttavia finora si sapeva poco 
sulle aree cerebrali che controllano la percezione delle norme e i relativi comportamenti di 
adeguamento. Uno studio pubblicato su “Science” da Christian Ruff del Dipartimento di economia 
dell'Università di Zurig e colleghi dell'Università di Vienna ha permesso di rilevare in una particolare 
regione cerebrale, la corteccia prefrontale laterale destra, la popolazione di neuroni che ha un ruolo 
importante nel controllare l'adeguamento alle norme sociali sia quando sono accettate di buon grado 
sia quando vengono seguite per paura di una punizione. Alcuni studi in passato hanno documentato, 
tramite scansioni in risonanza magnetica funzionale, che questa regione cerebrale si attiva quando è in 
gioco il controllo del proprio comportamento e in particolare quando si cerca di evitare una sanzione 
per aver trasgredito a una regola. Divieto di accesso: l'adeguamento alle norme può essere volontario o 
semplicemente dettato dalla paura di una sanzione (© ALAN SCHEIN/Tetra Images/Corbis) Ruff e 
colleghi hanno usato una tecnica nota come stimolazione transcranica a corrente diretta, che permette 
di inviare al cervello deboli correnti elettriche mediante elettrodi applicati sulla testa. Grazie a questa 
tecnica, i ricercatori hanno aumentato o diminuito l'attività dei neuroni nella corteccia prefrontale 
laterale destra in alcuni soggetti mentre erano alle prese con un gioco economico, in cui dovevano 
trasferirsi denaro tra loro, interagendo a coppie solo tramite un computer. Nella prima fase del test, in 
ogni coppia, il soggetto A riceveva dagli sperimentatori una somma di denaro molto maggiore di 
quella ricevuta dal soggetto B, con l'indicazione di inviare parte della somma al soggetto B. Nelle 
culture occidentali, è norma di cortesia "dividere la torta in parti uguali": il soggetto A avrebbe dovuto 
sentirsi in dovere di trasferire a B fino a metà della somma in eccesso. Tipicamente, invece, veniva 
trasferita una percentuale variabile tra il 10 e il 15 per cento di tale somma. Nella seconda parte del 
test, il soggetto B poteva infliggere una punizione ad A nel caso in cui la somma trasferita fosse 
giudicata troppo bassa. In questo secondo caso, con A consapevole della possibile sanzione, la quota 
della somma trasferita era in media tra il 40 e il 50 per cento. La differenza rispetto al primo caso 
rappresentava una valutazione dell'adesione alla norma sociale dovuta meramente alla paura della 
punizione. Gli scienziati hanno scoperto che stimolando i neuroni della corteccia prefrontale laterale 
destra era possibile influire in ogni momento sulla disponibilità dei soggetti ad adeguarsi o meno alla 
norma. Questa tecnica di stimolazione era determinante sia quando l'adesione era volontaria sia 
quando era forzata, ma con esiti tra loro opposti. Quando il trasferimento di denaro era volontario, i 
soggetti stimolati trasferivano meno denaro rispetto a quelli non stimolati. Al contrario, quando erano 
sotto la minaccia di una sanzione, la stimolazione induceva i soggetti a trasferire una quantità di 
denaro maggiore», in http://www.lescienze.it/news/2013/10/04/ 
news/norme_sociali_corteccia_prefrontale-1834250/ . 
19 N. LEVY, Neuroetica. Le casi neurologiche del senso morale, Milano, 2009, 7 e sgg. Sul punto, A. 
LAVAZZA, Dalle neuroscienze alla neuroetica, in AA.VV., Neuroscienze e persona: interrogativi e 
percorsi etici, Bologna, 2010, 71 e sgg. 
20 Sul rapporto tra morale, neuroscienze e Ricoeur, M. INDELLICATI, Ricoeur e le neuroscienze, in 
AA.VV., Neuroscienze e persona: interrogativi e percorsi etici, Bologna, 2010, 149 e sgg. 
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L’Io come essere che prima è e, poi, deve riconoscere21 l’altro e, poi ancora, 
addita all’altro l’esistenza di altri! Così in una interminabile catena della conoscenza 
reciproca. Che, stranamente, ricordai nodi di Internet o, più umanamente, le sinapsi. 

Io sono, Tu sei, Egli è. 
Il primo verbo che s’impara a coniugare, in tutte le lingue, in ogni parte del 

mondo, in ogni tempo. 
Penso che questo abbia sempre colpito il filosofo quando inizi a ragionare sulla 

propria e altrui esistenza. 
Come anche la coincidenza tra essere ed esistere, tra essere ed essenza, tra 

essenza ed esistenza. 
EMMANUEL LÉVINAS, soprattutto in occasione della sua critica a MARTIN 

HEIDEGGER, ha suggerito considerazioni sul tema dell’esistenza, che appare accanirsi 
contro l’uomo che l’abbia ridestata. 

E la prima, fondamentale considerazione che balza contro chi s’avventuri, tra i 
meandri della propria mente, che riflette su di sé, è la condizione nella quale egli si 
trovi a vivere: da solo. 

Quasi mostro racchiuso dentro ognuno di noi, la solitudine, produce così uno 
strano fenomeno: fa concepire la presa di coscienza del sé e il suo ridestarsi non 
acquieta l’uomo fintanto che non trovi una spiegazione alla sua esistenza e a quella 
degli altri. 

Già, la solitudine come categoria dell’essere22. 
È base, punto di partenza della riflessione contemporanea ma, forse, ne 

costituisce anche il punto di arrivo e che si differenzia dall’atomismo in quanto, in 
tale teoria, la singolarità è connotata da assoluta indipendenza, orgoglio e alterigia. 
Mentre la solitudine è, anche, “successiva” comprensione dell’esistenza comune, 
accoglienza possibile dell’altro, sofferenza, dolore e superamento dello stesso; 
rafforzamento della volontà libera.- 

In questa il proprio io prende coscienza del suo sé e di quanto lo circonda e 
quando; in quella vi è il giudizio negativo su ciò che vive intorno23. 
                                                 
21 P. RICOEUR, Percorsi del riconoscimento, Milano, 2005. 
22 «Vogliamo presentare la solitudine come una categoria dell’essere, mostrare il suo posto in una 
dialettica dell’essere o, piuttosto,… il posto della solitudine nell’economia generale dell’essere», E. 
LÉVINAS, Le Temps et l’Autre, trad. di F. P. CIGLIA, Il Tempo e l’Altro, Genova, 1997, 23. 
Sempre nel medesimo testo, poco oltre, l’Autore noterà come la famosa espressione shakespeariana (il 
commediografo è stato un grande suo ispiratore e necessaria fonte di riflessione delle considerazioni 
filosofiche di tutti) to be or not to be sia la chiave di lettura dell’essere di fronte all’annientamento 
dell’esistenza. 
23 «Noi che cerchiamo la conoscenza, ci siamo sconosciuti, noi stesso ignoti a noi stessi e la cosa ha le 
sue buone ragioni. Noi no ci siamo mai cercati, e come avremmo mai potuto, un bel giorno trovarci?  
Si è detto e a ragione : «Dove è il vostro tesoro, è anche lì il vostro cuore», il nostro tesoro si trova 
dove sono gli alveari della nostra conoscenza. E per questo siamo sempre in movimento, come veri e 
propri animali alati e raccoglitori di miele dello spirito, preoccupati, in realtà, solo e unicamente di 
una cosa: di portare a casa qualcosa». E poco oltre dirà ancora: «… infatti necessariamente 
rimaniamo estranei a noi stessi, non ci capiamo, dobbiamo scambiarci per altri, per noi vale per 
l’eternità, la frase «ognuno è per se stesso la cosa più lontana», noi non ci riconosciamo come gente 
che ricerca la conoscenza”. F. NIETZSCHE, Genealogia della Morale, Prefazione. 
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Solitudo da Sol. 
Una rivoluzione operata dall’essere intorno a un Principio Assoluto; l’Uomo che 

parte dalla solitudine, va verso gli altri e poi ritorna a se stesso. 
Strano destino! 
Quasi che gli altri siano sul suo inevitabile e prefissato percorso, ma appare 

destinato ad abbandonarli, per tornare, poi, a riflettere sul Sé. 
Nasciamo soli, viviamo con gli altri e poi ognuno si confronta singolarmente con 

i propri valori, con la propria vita, con la coesistenza che si è costruito intorno e, da 
ultimo, con la propria morte. 

L’io, l’io e gli altri, l’io con gli altri, l’io per gli altri (e così gli altri col nostro io) 
intanto hanno un valore, un’importanza, in quanto ci sia la vita di relazione nel 
mezzo24. 

La sfera dell’autocontrollo, infatti, gli studi comportamentali dell’io in una 
società, appaiono rilevanti; ma la componente fondamentale dell’uomo resta il 
cercare di darsi, comunque, delle regole di condotta non solo su di sé, ma per sé e per 
gli altri sé che lo circondano. 

Diceva CAPOGRASSI che l’uomo alla ricerca di se stesso, «… interroga le cose del 
creato per conoscerle, in questo compenetrarsi nella vita delle altre esistenze e tentare 
di comunicare con esse e con alcune comunicare e arrivare persino alla grande 
comunicazione dell’amore il soggetto conosce se stesso»25. 

La vita, la capograssiana idea della vita, consente e comporta la conoscenza degli 
altri e del sé. E più vita si ha e si conosce, maggiore ricchezza è dell’essere e 
nell’essere umano. Infatti l’Autore paragona l’idea della vita alla moneta: più se ne 
fosse avuta, più ricchezza vi era da spendere per sé e per gli altri. 

E, sempre per restare in tema, si potrebbe aggiungere che mentre l’atomismo 
sorge come il modo di apparire del male, la solitudine costituirebbe il primo passo 
dell’azione26. 

Ma con la morte tutto ciò scompare27. 
                                                 
24 Sul Sé e l’autocontrollo, su che cosa consista (e se sia limitato o meno l’autocontrollo), si veda  
LEVY, Neuroeitca, cit.,195 e sgg. 
25 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, Milano, 1975, 47. 
26 Ivi, 75 e ss. 
27 Non do alla morte attribuzione di evento di libertà, né valenza positiva o negativa. Essa è 
semplicemente un accadimento naturale, un evento inevitabile che appartiene all’essere come una sua 
certa condizione futura; ma la vita dell’uomo è una cosa, altra è la morte, ricordando il celebre Non 
formido mori.La relazione tra vita e morte non è certamente quella di essere per la morte o essere in 
funzione della morte.Paure ancestrali attanagliano l’uomo e lo fanno spesse volte convivere (e quindi, 
coesistere) con il pavor mortis. Tutto appare ineluttabile, ineludibile, superfluo e inutile in vista del 
trapasso. Ma la morte è la fine dell’uomo in quanto essere vivente e non già il fine dell’uomo. 
Altrimenti si cade in una spirale di mero trascinamento degli istanti di vita fino al suo finire e nasce lo 
sconforto, lo sbigottimento, una sorta di instabilità mentale, una diversa condizione di essere e di agire 
e, infine, potrebbe apparire anche l’inutilità di una vita. Per converso, l’affermazione continua e 
costante, mi si perdoni, giornaliera e quotidiana della vita, è in se stesso un grande valore che soltanto 
l’uomo riesce a cogliere, scevro da condizionamenti meramente istintuali. Confrontarsi mentalmente 
con questa considerazione è positivo; mentre il vivere permanentemente col timore dell’evento è 
fuorviante.Come, allora, non ricordare le parole di Lévinas? La morte rende impossibile far afferrare 
all’uomo il suo possibile, quello che d’eroico ha; la sua virilità, la sua sovranità su tutto gli sfugge (Le 
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L’io e l’altro, quindi, unicamente nella vita, durante l’esistenza; ecco la valenza 
d’una collocazione necessaria spazio-temporale. 

Nell’assoluto, nell’assolutamente certo (o incerto, dipende dai punti di vista!) il 
ragionamento relazionante non ha senso e valore. 

Dalla riflessione sul proprio io, quindi, nasce quella sull’altro. 
Perché l’altro esiste, perché mi devo rapportare con lui? 
Punto di partenza non può non essere il lévinassiano il y a28. 
L’esserci. Nel mondo. 
E a dispetto d’un atomismo innato, che tende centripetamente ad allontanare gli 

altri dal proprio io, vi è la societas, della quale accennavo sopra, che obbliga alla 
convivenza. 

I due concetti (convivenza/obblighi), però, tendono a richiamare, 
centrifugamente, gli altri di diritto, osservanza, morale, dovere, eccetera. 

Nella affannosa scoperta del sé, l’uomo incontra l’altro e in quel preciso 
momento di incontro/confronto l’io, il mio io (o il mio sé29) si confronta con l’io-
dell’altro. Ed io sono l’altro, per l’altro30. 

Il mio io pensante, razionale, certo solo di una esistenza: il meus ens, la M-ens! 
Allora, Ei può dire, che io incontro l’altro come me/sé.- 
Dove l’altro non è un qualche cosa che debba necessariamente essermi di 

ostacolo o frapporsi tra me e la verità che voglio, che debbo raggiungere.- C’è e mi 
devo rapportare con lui. Inevitabilmente, ineludibilmente. 

LÉVINAS sembra più propenso a inquadrare questo tipo di essere nell’altro 
quando afferma, appunto che «..l’infinito, l’Altro in quanto Altro, non è adeguato 

                                                                                                                                           
Temps et l’Autre, cit., 43 e seguenti), come sabbia tra le dita. Di tutt’altro avviso, nell’affrontare lo 
stesso argomento, S. FREUD (Wir und der Tod, , trad. it. di L. A. PETRONI, Noi e la morte, Bari, 1993). 
Sul punto quasi tutti i pensatori hanno voluto dire la loro; ma il fondatore della psichiatria manifesta, 
in questo breve scritto, la sua idea sul Tànatos in modo inequivocabile come un evento inevitabile 
della vita, ma verso il quale non bisogna avere un atteggiamento di rassegnazione o timore; occorre 
sempre pensare alla vita tanto che chiude il suo intervento (trattasi di una conferenza tenuta da Freud 
nel 1915 a una associazione umanitaria austriaco israelitica) con la parafrasi di un celebre motto: Si 
vis vitam, para mortem. 
28 «Difficile ed equivoca appare la terminologia che usa lo stesso verbo per significare due modi 
diversi, due stati differenti. L’essere come esistere e come avente coscienza di sé. L’il y a appartiene 
al primo stato: la mera consapevolezza dell’esistere senza esistente» (LÉVINAS, Le Temps, cit., 22; ID., 
De l’existence à l’existant, trad. it. di F. SOZZI, Dall’esistenza all’esistente, Genova, 1986, 50). 
29 «Il sé, bisogna rammentarlo, non è l’io. Si tratta piuttosto di isolare il momento di universalità che, 
a titolo di ambizione o di pretesa … indica il fatto che l’aspirazione a vivere bene viene sottoposta ad 
esame attraverso la norma. Correlativamente, la stessa universalità autorizzerà il sé sul piano 
riflessivo»,  RICOEUR, Sé come un altro, cit., 302. 
30 Il thema dei rapporti tra Io e l’Altro, come notorio, sono stati oggetto anche di racconti simbolici e 
di collane di tale raccolti. Senza contare le grandi implicazioni psicologiche che scaturiscono da miti 
classici come quello di Narciso che si innamorò della sua immagine. Ecco, nel caso di specie, si tratta 
di una sublimazione dell’io piuttosto che l’arrendevolezza dell’Io all’incontro con l’altro. Segnalo un 
delizioso testo: Io e l’Altro. Racconti fantastici del Doppio, a cura di G. DAVICO BONINO, Torino, 
2004. 
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all’idea teorica di un altro me stesso, già per il semplice fatto che provoca la mia 
vergogna e si presenta come ciò che mi domina»31. 

E tra il mio io, il sé e l’altro, si intrecciano rapporti, comunicazioni, relazioni di 
vario tipo e genere. 

Ognuno con le proprie regole. 
Il diritto non spiega questo rapporto; tende a regolarlo (forse, per meglio 

consentire all’uomo il perseguimento di un – necessario – fine superiore), a 
disciplinarlo, incapsulandolo, entro margini ben precisi di convivenza e convenienza 
di volta in volta regolamentati. 

Ha, quindi, un ruolo importante, essenziale nella vita; direi che l’esistenza senza 
diritto è impensabile. 

Infatti la stessa espressione, mutuata dal Common Law, di diritti umani appare 
una mera tautologica. 

Le regole per costituire e attuare quelle che sono le prerogative intrinseche o 
acquisite da un soggetto (si pensi alla proprietà32, alle obbligazioni) sono 
assolutamente indispensabili non soltanto per il soggetto, ma per la società stessa 
nella quale questi vive. 

Ecco, quindi, l’importanza del «giuridico» nella vita di ognuno di noi, quasi 
indissolubile ligamen tra il dovere morale e quello giuridico, tra la strenua difesa dei 
propri interessi in contrasto con quelli di un altro e la prevalenza del momento 
veritativo su tutto e su tutti, attraverso la valutazione della pretesa soggettiva. 

Il diritto è il momento celebrativo più autenticamente umano dell’incontro fra 
due (o più) soggetti che cercano di raggiungere una verità da esibire anche agli altri. 

La valenza della lite quale momento accertativo del valore. 
Ma, per ritornare al momento centrale della ricerca sul come e perché sia nato il 

termine diritto, necessita compiere una ulteriore precisazione. 
Si sa che le letture giovanili lasciano un’impronta forte nelle coscienze degli 

uomini. 
In quel libro assai famoso, a metà fra la favola e il sogno, la realtà e la scienza 

“sacra” - alla maniera di René Guénon -, in auge nella prima metà del ‘900, I grandi 
Iniziati, Edgar Schuré33, avvalendosi di testi e scoperte, note al suo tempo, un po’ 
romanzate, tratteggia le luminose figure che hanno attraversato la nostra storia, fino 
all’avvento di Gesù, momento solenne della incarnazione divina.- 

Tratteggiando la figura di Mosè, così come emergerebbe dalla comparazione 
delle Sacre Scritture delle diverse religioni (alcune delle quali remotissime e 
tramandateci a mala pena da riferimenti molto successivi che si ritrovano nella 
letteratura di antichi manoscritti o tavolette), Schuré analizza il Sepher Bereschit, o 
Libro dei principii ritenuto «sintesi concentrata della scienza passate e cornice della 

                                                 
31 E. LÉVINAS, Totalité et infini, trad. it. di A. DELL’ASTA, Totalità e infinito, Milano, 1996, 69. 
32 Momento genetico del me/mio in scontro diretto col tu/tuo che è alla base dei diritti naturali, perno 
dell’idea del rispetto/dovere da LOCKE a KANT (ne Il diritto privato della Metafisica dei costumi), a 
ROUSSEAU (nel Discorso sull’origine e il fondamento dell’ineguaglianza). 
33 E. SCHURÉ, I grandi Iniziati, Bari, 1943. 
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scienza futura, chiave dei misteri, fiaccola degli iniziati, punto di rannodamento di 
tutte le nazioni»34 e lo paragona, appunto, al Genesi.- 

Il Primo Fattore, l’Elohim, quando creò il cielo e la terra, quando iniziò 
l’universo, per prima cosa disse: Sia la Luce! E la Luce, appunto, fu. 

«… Che cosa uscirà prima dal suo seno? Un sole? Una terra? Una nebulosa? Una 
sostanza qualunque di questo mondo visibile? No. Ciò che nacque da principio fu 
Hour, la luce. Ma questa luce non è luce fisica, è la luce intellegibile, nata dal trasalire 
dell’Iside celeste nel seno dell’infinito; anima universale, luce astrale, sostanza che fa 
le anime, e nella quale esse vengono a sbocciare come un fluido eterno; elemento 
sottile, per mezzo del quale il pensiero si trasmette ad infinite distanze; luce divina 
anteriore e posteriore a quella di tutti i soli. Da principio essa si spande nell’infinito, è 
il possente respiro di Dio; poi ritorna su se stessa con un movimento d’amore, 
profonda inspirazione dell’Eterno. Nelle onde dell’etere divino palpitano come sotto 
un velo traslucido le forme astrali dei mondi e degli esseri. E tutto ciò si riassume per 
il mago veggente nelle parole ch’egli pronuncia e che rilucono nelle tenebre in 
caratteri scintillanti: ROUA ÆLOHIM AOUR (SOFFIO/ÆLOHIM/ LUCE). Questi 
tre nomi sono il riassunto geroglifico del secondo e del terzo versetto della Genesi. 
Ecco in caratteri latini il testo ebraico del 3° versetto : Wa, iaômer Aelohim iêhiaoúr, 
wa iêhi aoúr.- Ecco la traduzione letterale che ne dà Fabre d’Olivet: «Ed Egli disse, 
l’Essere degli esseri: sarà fatta la luce: e fu la luce (elementizzazione intellegibile)». 
La parola “ruoa”, che significa soffio, si trova nel secondo versetto. Si noterà che la 
parola “aour”, che significa luce, è la parola ruoa invertita. Il soffio divino, tornando 
su se stesso, crea la luce intellegibile»35.- 

Il brano è di una suggestione profonda! 
Il palindromo spiega, con un solo termine, il concetto in esso contenuto. 
A prescindere dal credo religioso di ognuno, non può che sorprendere, colpire, la 

«coincidenza» tra le due parole ruoa/aour: soffio – luce e i concetti espressi. 
Ed è un po’ come la respirazione che si compone di due fasi: inspirazione ed 

espirazione. La vita è data e si realizza con questi due termini apparentemente 
antitetici ma complementari. L’uno accade perché c’è l’altro. 

Come nella esistenza. Noi siamo perché c’è un altro ad affermarlo e viceversa. 
La dualità consente la sopravvivenza della singolarità. 

È evidente che chiunque possa addentrarsi nella favolistica concettuale e dire la 
sua.- 

I termini della questione possono anche non condividersi; resta il fatto che quelle 
parole esistono ed esprimono, certamente, la grande idea della potenza creatrice.- 

Partendo, così, dalla riflessione che esistono parole che scritte e, quindi, lette al 
contrario (palindromi) indichino concetti differenti36, mi sentirei di suggerire che 
anche il termine jus possa, nel suo contrario, ritrovare un concetto, un’idea che a esso 
si ri-collega, ma che sta a indicare qualcos’altro: sui, per l’appunto. 

                                                 
34  SCHURÉ, I grandi…, op. ult. cit.,133. 
35 Ivi, 142 – 143 con nota 1. 
36 Si pensi al classico Roma – Amor. 
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Non che la parola sia nata dalla semplice inversione di sui (con la sola modifica 
della lettera finale/iniziale che ha una semplice valenza grafica). Ma è certo che i due 
termini, uniti o, allegoricamente, come se alla fine di Jus vi fosse uno specchio come 
anche al suo inizio e ne moltiplicasse l’immagine, rendono chiari i due concetti 
impliciti.- Sui sta per di sé, di se stesso, di se stessi. 

Jus, quindi, è il modo col quale si leggerebbe leonardescamente, quasi immagine 
allo specchio, sui. 

Jus (Ius)/Sui. 
Perché? 
Come ci si relaziona con gli altri? Come si considera l’altro? Perché si deve 

incontrare uno piuttosto che un altro altro? E così via. 
Per converso: esisterebbe il diritto senza l’altro? 
Il diritto, qualunque diritto, nasce nel momento dell’incontro, del confronto (o 

dello scontro) con un altro. In assenza di altri, nella perfetta «solitudo», il diritto 
ipoteticamente esiste ma potrebbe anche non aver ragion d’essere. Esiste (il mio 
diritto di proprietà su un oggetto è inconfutabile. Ma lo posso far valere solo verso un 
altro) sicuramente, ma in tanto potrò vantarlo, in quanto un altro soggetto mi farà 
manifestare questa mia qualità.- 

Poco sopra si è accennato ai rapporti tra il sé e l’altro; orbene, il diritto appare 
come il mezzo col quale il proprio Sé relazionabile nella società deve essere ri-
conosciuto dall’altro. 

Ed i latini, che furono maestri nella sapienza linguistica, nel coniare parole 
significanti, sapendo quale fosse sia il valore del sé nel diritto che l’esistenza di 
necessari rapporti con l’altro (il secondo principio del jus naturale, infatti, è alterum 
non laedere), ben avrebbero potuto ritenere che i due termini non potessero essere 
l’uno che il riflesso dell'altro. 

L’essere di ognuno di noi, nel momento della sua manifestazione esteriore, 
naturalmente intreccia rapporti con gli altri37 e il diritto diventa, così, il modo più 
naturale per regolare i rapporti al fine d’una convivenza armonica ed equilibrata38, 
dove tutte le componenti, all’interno della societas, si possono collocare nel pieno e 
reciproco rispetto delle individualità infinite.- 

E verrebbe anche messa in luce, in modo più adeguato, proprio, quella naturalità 
del diritto della quale si accennava sopra, a proposito della giustizia. 

I due termini sono sempre più legati tra loro; sono indissolubili. 
Non c’è diritto senza giustizia; non c’è giustizia senza diritto. 
Affermarsi di fronte a l’altro non significa distruggerlo o conculcarlo. 

                                                 
37 «Ora, nell’esplicitare la nostra attività, noi incontriamo altre persone: e l’incontro si attua in vario 
modo. Si può incontrare l’altro come strumento per i propri fini, per la propria produzione. È la 
schiavitù… E si può incontrare l’altro come degno di stima e di affetto… Ho in tal modo la morale… 
Infine si può considerare l’altro come centro autonomo, cioè nella sua signoria di fronte a cose e a 
atti: si ha in tal modo il diritto. L’attività giuridica tratta perciò di rapporto fra più soggetti considerati 
come centri autonomi, cioè dotati di una signoria da instaurare, mantenere o difendere», R. BOZZI, 
Filosofia del Diritto, Bari-Roma 1989, 208. 
38 Coesistenza, cooperazione, integrazione sono anch’essi validi modi di definire la convivenza 
fondandola, però, su particolari che prescindono da una individuazione del sé. 
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È attestazione esplicita del proprio essere in quanto tale; conformità alla natura 
razionale dell’uomo e chiave di lettura del microcosmo societario lato sensu. 

Il diritto, inteso come regola del comportamento umano all’interno di un 
territorio, come norma facente parte d’un ordinamento, ordina al soggetto di 
considerare, avere rispetto di una qualche cosa. 

Nel contempo, è tutela di una situazione e ordine di non sconvolgerla. 
Non si dimentichi che l’altro è un qui e un quid di qualcuno al di fuori di me, ma 

io sono l’altro per quel qualcuno.- 
Ecco l’ordine di reciprocità del quale, ad esempio, scrive Fuller o, come egli 

stesso afferma, una moralità intrinseca del diritto39.- 
Questa visione del giuridico da me suggerita privilegia il rapporto e non esclude, 

proprio perché le ricomprende, tutte le diverse definizioni che del diritto sono state 
via via formulate40.- 

Potrei dire: più che una definizione, è una chiave di lettura del jus, inglobante le 
svariate configurazioni ad oggi proposte. 

La positività del diritto sarà solo il recepimento, in un ordinamento, del naturale 
procedere dei rapporti sociali che i consociati di un determinato stato hanno ritenuto 
di dover codificare o regolare in modo che tutti possano conoscerlo, riconoscerlo e 
applicarlo41. 

Tutto ciò amplia lo jus naturale42 ma tiene conto della positività del diritto. 
È un tentativo conciliante tra le diverse posizioni, alla luce di una constatazione: 

la nostra coesistenza su questo e in questo mondo ha regole che noi scopriamo, volta 
per volta, quanto più si intreccino e si infittiscano i rapporti. Nel tempo essi possono 
mutare, ma basilari resteranno i modi con i quali si articoleranno le regole. 

E tra queste la prima è il riconoscimento del nostro sé e dell’altro come sé che, 
proprio per ciò, non può essere dimenticato, violato, eccetera. 

«È antica e tradizionale la considerazione del diritto come principio di sicurezza, 
di libertà, di coesistenza, di coordinazione tra i soggetti, di limitazione reciproca di 
libertà… Il vero principio del diritto sta di là da tutte queste determinazioni, che sono 
determinazioni giuridiche ma rispetto a quel principio, derivate e secondarie, e tali 
che lo suppongono. Il vero principio del diritto sta non nella realtà del mondo sociale 
già formato già staccato dall’agente obiettivo, ma sta proprio dentro la volontà 
dell’agente, dentro l’azione nel punto di origine di tutta quella realtà e quel mondo»43. 

                                                 
39L.L. FULLER, La moralità del diritto, a cura di A. DAL BROLLO, Milano, 1986, 131. 
40Ovviamente, per le varie definizioni di diritto rinvio al mio Il Senso della Giustizia, cit. . Come mi 
sembra inutile ricordare le diverse definizioni che del diritto siano state  fornite da numerosissimi 
autori. 
41 Non per altro tra i suoi requisiti troviamo la certezza, criterio funzionale a uno stato moderno; 
certezza, quindi, intesa come pre-ordinamento o come «sicurezza e come prevedibilità: e queste 
ultime sono a loro volta esigenze fondamentali per il modo di vivere della borghesia. Da questo punto 
di vista passa relativamente in seconda linea il contrasto fra assolutismo e costituzionalismo..», M. 
CORSALE, La certezza del diritto, Milano, 1979,189.- 
42 Sul punto, S. COTTA, voce Diritto Naturale, in EdD, vol. XII, Milano, 1964, 647 – 652. 
43 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, cit., 108. È il brano più significativo dell’opera, 
ma l’autore ha parole splendide nell’esporre il suo pensiero chiaro e sempre vivo! 
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Qui la forza della volontà dell’agente che, attraverso la sua azione, si manifesta al 
mondo e agli altri. 

E questi sono i diritti umani44. 
È, forse, una tautologia, perché non vi può essere diritto senza uomini né uomini 

senza diritto. 
Qui interessa solo sottolineare che la semplice espressione è meritevole di un 

approfondimento interno all’individuo, prima che alla società. 
Ubi societas, ibi jus, del resto. 
Jus, Sui, Sibi45, sono parole vuote, se non scopriamo al loro interno, un 

contenuto, uno spirito, un’essenza che li animi e li renda vivi e reali in noi stessi e in 
chi ci circondi. 

E l’incontro con l’altro e gli altri, sarà un infinito susseguirsi di 
jus/sui/jus/sui/jus/sui… 

Così concludevo in un altro lavoro: 
« È a tutti noto che, dopo aver subìto diverse mortificazioni, Gesù di Nazareth, il 

Cristo, venne portato alla presenza di Pilato e sottoposto a un interrogatorio sulle Sue 
origini, sulle Sue finalità; alla fatidica domanda: Quid est Veritas?, Egli non rispose, 
dicono i Vangeli. Non sapremo mai cosa nascondesse tale gesto; alla luce degli 
avvenimenti che seguirono possiamo intuirlo. Ma il Verbum ci viene incontro. Se 
proviamo, infatti, ad anagrammare la frase, otteniamo la «sacra» risposta (frutto del 
silentium e della sapientia?): Est vir qui adest. La Verità … è, quindi, in ognuno di 
noi; in noi, come in colui che ci vive accanto, nel nemico come nell’amico; nell’altro, 
insomma. Senza limite alcuno, senza distinzioni; indipendentemente da ogni cosa; per 
il solo fatto che esiste» 46.- 

Ricorda Cacciari47, a proposito delle immagini di Dio nel corso dei secoli, nella 
tradizione del pensiero classico e cristiano, in particolare riferito all’opera di Plotino: 
«Prima dell’incarnazione è il regno della dissimiglianza: da un lato, l’assenza di 
oscurità e contrasti delle cose «cui spetta l’essere»; dall’altro, il mondo instabile e 
inquieto della mescolanza «quasi un fantasma in confronto all’essere». Ma l’umanità 
del Cristo è più che rassomiglianza col Padre; essa ne costituisce l’icona perfetta; non 
è soltanto lumen che procede per emanazione de Lumine, ma è luce della stessa 
natura della Luce, e splendore della Luce… si conosce il Padre, conoscendo il Figlio.- 

Lì due Nature (ma il termine non spiega tutto, dà l’icona di quello che la mente 
riesce a percepire e il linguaggio non riesce sufficientemente a esprimere) che si 
confondono in un «Unicum» di assoluto, indefinibile, irripetibile ed eterno; qui, due 
nature che, potendosi effettivamente riconoscere in un’origine comune, si danno 

                                                 
44 Solo a titolo esemplificativo in quanto la letteratura sul tema è copiosa e ricca di importanti 
contributi, AA.VV, I Diritti Umani, Milano, 1994, V. FROSINI, Teoria e Tecnica dei diritti umani, 
Napoli, 1995. Ovviamente con tutti le problematiche e riflessioni connesse in applicazione del 
medesimo principio: ambiente, immigrazione, salute, etc. … 
45 Esiste anche un diritto verso se stessi come patrimonio, come valore. In tale ottica il suicidio è da 
condannarsi non soltanto, quindi, secondo quella regola per la quale la vita non ci appartiene ma è di 
Dio perché veniamo da Lui. 
46 E. CIANCIOLA, Il Precedente. Note per una definizione, in Il Foro di Trani, IV, Trani, 1998. 
47 M. CACCIARI, Icone della Legge, cit., 176–177. 
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reciprocamente dignità di esseri perfettibili e, quindi, assolutizzabili, d’un valore in 
sé. 

L’altro è un valore assoluto e imprescindibile nella nostra stessa esistenza.. 
«Cos’è questa figura dell’altro dentro di me, una figura sulla quale, come si è 

detto, riposa il mio diritto di essere trattato come un essere umano?» si chiede Jean-
François Lyotard48. 

Il giuridico è solo una delle categorie con le quali ci si confligge, quella dove il 
presupposto sia un conflitto tra soggetti. 

Il dialogo che vado ad iniziare con l’altro, mi manifesta e manifesterà a lui e 
consentirà, a questi, di relazionarsi con me; e così indefinitamente. 

È la reciprocità del discorso. 
Sempre in conformità del pensiero di Lyotard, la reciprocità rispetta non soltanto 

l’alterità dell’interlocuzione, ma anche la parità degli interlocutori, dei quali 
garantisce, conseguentemente, la rispettiva libertà ed eguaglianza di fronte al mondo. 
«Queste sono le medesime caratteristiche della giustizia. Qui lo slittamento dal piano 
fattuale a quello del diritto ricorda da vicino la confusione che attualmente si fa tra 
democrazia e repubblica»49. 

Il dialogo, il parlare agli altri è, per l’Autore, il più fondamentale dei diritti 
umani. 

Le considerazioni sulla probabile origine dei termini diritto e giustizia non hanno 
completamente risolto il dubbio originale: perché l’uomo abbia da sempre fatto 
ricorso al diritto e alla giustizia per la soluzione dei suoi problemi interpersonali. 

Altri autori hanno iniziato la loro indagine partendo da un’analisi dei miti greci, 
cercando di trarne spunti e operare riflessioni50.- 

Se il diritto è, la giustizia dovrebbe essere, si afferma, solitamente. 
Eppure, nella storia dell’uomo, la ricerca della giustizia è stata sempre vista come 

una meta raggiungibile.  
Ecco perché tutti ne hanno cercato una definizione che soddisfacesse le ragioni 

del loro stesso esistere. 
Si può delimitare la giustizia partendo dall’analisi di definizioni già ampiamente 

condivise oppure con un approccio pratico: trovarne un possibile concetto attraverso 
il modo come la si conosce, la si individua, la si apprezza, la si.... subisce.- 

La violazione della giustizia è un’offesa grave che l’uomo sente di poter chiedere 
a qualcuno di sanare, coprire, colmare, sempre, ora ancor più attraverso uno studio 
che rivela come la nostra mente accetti o rifiuti un comando e debba superare questo 
ostacolo con un forte atto volontaristico. 

Quando è un diritto leso, tutto scivola su un campo più semplice; direi più 
umano. 

                                                 
48  LYOTARD, I diritti dell’altro, in I Diritti Umani, cit.,152. 
49 Ivi, 156. 
50 Conf., ad esempio, F. D’AGOSTINO, Bia, cit. e Per una archeologia del Diritto, cit., nonché, sempre 
per un riferimento al mito come ausilio per una interpretazione dei concetti giuridici, CAMPANALE, 
Saggi sulla Giustizia, cit. 
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Qui, attraverso le regole formali di quanto l’uomo appronti per superare l’errore, 
lì il ricorso a un ipotetico intervento superiore, a difesa della violazione della 
persona51. 

Nel diritto è l’individuo che si ribella a un torto subito e ne ricerca umane 
motivazioni. 

Ma nel ricorrere alla giustizia è proprio l’essere, il Sé più profondo, il nucleo 
della vita che avverte un’assenza d’equilibrio e d’armonia e va, quindi, alla ricerca di 
un qualcosa o un chi che gli possa confermare la sua vera e intima essenza52. 

E si ritrova nel grande Ri-Equilibrio della Giustizia, integrando bios, logos, ethos 
con lo jus. 

 

                                                 
51 Afferma M. INDELLICATI, a conclusione del suo lavoro Ricoeur e le neuroscienze, cit., 185 : «Il 
ripensamento del «principio persona» viene a costituirsi come luogo privilegiato e dinamico di 
integrazione e di armonizzazione di vari approcci di ordine scientifico: dalle neuroscienze alle 
antropobiologie, ai suggestivi e fertili « campi di confine » dischiusi dalle riflessioni sulla bioetica e 
dalla discussione circa i limiti delle scienze puramente sperimentali. Tale ripensamento deve 
necessariamente essere sorretto da una razionalità aperta e non totalizzante, che potrà così contribuire 
a costruire una nuova concezione dell’uomo, della scienza e dello sviluppo delle neuroscienze in cui 
potrà vivere un rapporto più proficuo tra il bios, il logos e l’ethos». 

52 «Un altare e un giudice sono la medesima cosa perché presso di essi cercano rifugio quelli 
che patiscono ingiustizia», recita un pensiero di ARCHITA, come riportato da ARISTOTELE (47,A,12. 
Aristotele, Rhet.,&,11, 1412, a 12). 
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CIVITAS SIBI PRINCEPS. SUSSIDIARIETÀ IN FRIEDRICH A. VON HAYEK 
 
 

ABSTRACT 
La Costituzione italiana adopera il sintagma 
'principio di sussidiarietà' nell'art. 118. Il diritto 
costituzionale e il diritto amministrativo lo 
concepiscono secondo un duplice modo di 
manifestarsi: secondo un criterio orizzontale, 
quando i consociati sostituiscono lo stato; 
secondo un criterio verticale, quando le funzioni 
pubbliche sono distribuite dal basso verso l'alto. 
Ma le radici teoretiche del principio di 
sussidiarietà vanno ricercate nelle dottrine 
giuridiche e politiche liberali. Particolarmente 
significativa appare, a questo proposito, la 
riflessione di Friedrich A. von Hayek sull'ordine 
spontaneo.  

The Italian Constitution uses the term 'principio 
di sussidiarietà' ( principle of subsidiaries) in 
art.118. The constitutional law and the  
administrative law  are conceived according to a 
dual mode of occurrence: on a horizontal criteria, 
when the subsidiaries ( associates, citizens) 
replace the state, on a vertical criteria, when  the 
public functions are distributed from the bottom 
to the top. But the theoretical roots of the 
principle of subsidiarity must be sought in legal 
doctrines and political liberal doctrines. 
Particularly significant is, in this respect, 
Friedrich A. von Hayek’s reflection  on  the 
spontaneous order.  

Spodestamento della politica, ordine 
spontaneo, ordine deliberato 

Dethronement of politics, Cósmos 
[!!"#$%], Táxis [&"'(%] 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Ordine – 3. Cósmos [!!"#$%] e táxis [&"'(%] – 4. Diritto e 

democrazia – 5. Individualismo metodologico – 6. Civitas sibi princeps: la sussidiarietà – 7. 
Conclusione. 

 
1. - «Society is a network of voluntary relationships between individuals and 

organized groups, and strictly speaking there is hardly ever merely one society to 
which any person exclusively belongs»1. Così Friedrich August von Hayek descrive 
l'essenza di quel principio che le scienze del diritto amministrativo e del diritto 
costituzionale qualificano come «principio di sussidiarietà»2. La citazione è tratta dal 
saggio intitolato The Political Order of a Free People (1979), terzo volume di Law, 
Legislation and Liberty (1982), l'opera che potrebbe essere considerata la summa 

                                                 
1 F.A. VON HAYEK, The Political Order of a Free People, University of Chicago Press, Chicago 1979, 
140. 
2 Si veda per gli altri: L. FRANZESE: Percorsi della sussidiarietà, CEDAM, Padova 2010. 
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della riflessione di von Hayek sul diritto e sulla società. Per condurre un'indagine 
filosoficamente proficua sull'elaborazione hayekiana del principio di sussidiarietà, 
sembra opportuno percorrere un preciso itinerario teoretico: 

 
i. Occorre innanzitutto chiarire cosa intenda von Hayek quando scrive che il diritto è 

coevo alla società3. Nel sorgere contestuale di società e diritto risiede, secondo von 
Hayek, il carattere spontaneo del primo e dell'ordine sociale che ne discende. Al 
contrario, un’autorità che trascende il consorzio sociale e gli individui e impartisce 
comandi teleologicamente orientati, un'autorità che pianifica i fini sociali e individuali 
da conseguire, è ciò che von Hayek definisce «organization»4, denunciandone la 
vocazione intrinsecamente totalitaria5.  

ii. La legislazione è l'oggetto pertinente alla seconda direzione teoretica della ricerca 
hayekiana. La fiducia che von Hayek ripone nella spontaneità del processo di 
formazione dell’ordine non va intesa come incondizionata, perché a volte l’ordine, a 
causa della sua natura di prodotto biologico-evolutivo6, necessita di essere corretto 
tramite la legislazione7.  

iii. La filosofia del diritto e la filosofia politica di von Hayek sono quindi 
caratterizzate dall'intento e dall'esigenza di definire, nel modo più puntuale, i limiti del 
potere politico. Gli strumenti di difesa contro l'ingerenza del potere politico in 
quell'ordine sociale garantito dal rispetto di regole generali di condotta che 
spontaneamente si formano e vengono rispettate sono la menzionata legislazione 
correttiva e lo «spodestamento della politica»8 [dethronement of politics].  

 
2. Von Hayek concepisce l'ordine sociale9 come un insieme composto da una 

molteplicità di elementi organicamente, ma spontaneamente, disposti e distribuiti. 
                                                 
3 F.A. VON HAYEK, Rules and order, University of Chicago Press, Chicago 1973, 72.  «Law in the 
sense of enforced rules of conduct is undoubtedly coeval with society». 
4 Cfr.  M. POLANYI, La logica della libertà, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, 75: «Allora, nella 
rivendicazione del primato dell'individuo e delle sue iniziative anche pubbliche, non coartate da 
autorità esterne, come molti hanno sottolineato, la «Great Society»  di von Hayek è molto simile 
davvero alla «Free Society» di Polanyi, il che sottintende un'identità di vedute sulla posizione 
epistemologica generale a proposito della «presunzione fatale» di uno stato che voglia configurarsi 
come mente onnisciente e capacità assoluta di pianificazione. È, in realtà, il contesto antropologico 
entro cui si collocano le dottrine politiche di Polanyi e von Hayek ad essere lo stesso: l'uomo non è in 
possesso di una mente «laplaceana» capace di uno sguardo sovrano sull'universo, e il suo, anche a 
livello politico, si presenta come «viaggio esplorativo nell'ignoto», un viaggio verso un futuro 
«imprevedibile» e «impredicibile»».  
5 R. CUBEDDU, Friedrich A. von Hayek, Borla, Roma 1995, 112 ss. 
6 Ivi, 132 ss.  
7 F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, Il Saggiatore, Milano 2010, 130 ss. 
8 Ivi, 523 ss. 
9 Interessante risulta l'analisi sul rapporto tra ordine sociale spontaneo e possibilità della giustizia 
sociale in von Hayek. Al riguardo, von Hayek sembra aderire ad una visione pessimistica, 
congiungendo la possibilità del perseguimento della giustizia sociale o distributiva alla dipendenza da 
operazioni di ingegneria costituzionale concretamente condotte da autorità politiche centrali totalitarie. 
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Egli pone dunque l'accento sulle parti, sugli elementi che costituiscono l'insieme 
denominato «ordine». Ecco allora un primo punto di partenza. L'ordine sociale 
spontaneo è da von Hayek concepito e immaginato come un insieme. Un insieme 
costituito da una molteplicità di elementi. Non un insieme vuoto, dunque. Il secondo 
passaggio è incentrato proprio su questi elementi, considerati non staticamente ma 
dinamicamente, perché gli elementi di cui von Hayek parla interagiscono, sono in 
relazione gli uni con gli altri. E dalla loro interazione discende quello «stato di cose» 
che l'autore chiama «ordine»10. L'interazione, l'essere in contatto degli elementi 
costituenti (e costitutivi) dell'ordine sociale - individui e gruppi sociali - è inoltre in 
un rapporto di necessità con l'esistenza stessa dell'ordine. Infatti: 

 
Living as member of society and dependent for the satisfaction of most of our 

needs on various forms of co-operation with others, we depend for the effective pursuit 
of our aims clearly on the correspondence of the expectations concerning the actions of 
others on which our plans are based with what they will really do. This matching of the 
intentions and expectations that determine the actions of different individuals is the form 
in which the order manifests itself in social life [...]11. 

 
Vivendo come membri di una società, e dipendendo per la soddisfazione della 

maggior parte dei nostri bisogni da qualche forma di cooperazione con gli altri, noi 
dipendiamo chiaramente, per l'efficace perseguimento dei nostri desideri, dalla 
corrispondenza tra ciò che effettivamente accadrà e le nostre aspettative circa le azioni 
altrui – aspettative sulle quali si fondano i nostri piani. Questa favorevole 
corrispondenza tra aspettative e intenzioni che determinano le azioni dei diversi 
individui, è una delle forme in cui l'ordine si manifesta nella vita sociale [...]12. 

 
Non ci sarebbe nessun ordine se i suoi elementi costitutivi non fossero in 

relazione tra loro, se non comunicassero. Infatti, dal comportamento degli elementi, 
individualmente, singolarmente considerati, dipende la possibilità di un giudizio sul 
comportamento degli altri elementi. Che tipo di giudizio? Si potrebbe dire un giudizio 
prognostico, probabilistico, fondato sulle aspettative circa il comportamento degli 
elementi – che si potrebbero identificare, giova ripeterlo, negli individui e nei gruppi: 
nelle forze sociali in senso lato – dell'insieme-ordine: un giudizio ex ante. Leggiamo 
le parole di von Hayek: 
                                                                                                                                           
Cfr. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 270: «Quanto più coloro che governano cercano di 
realizzare modelli predeterminati di distribuzione auspicabile,  tanto più essi devono assoggettare al 
proprio controllo la posizione dei vari individui o gruppi. Fin tanto che il credo nella «giustizia 
sociale» governerà l'azione politica, questo processo dovrà progressivamente condurre sempre più 
vicino ad un sistema totalitario». 
10 Ivi, 49. 
11 ID., Law, Legislation and Liberty, Routledge, London 2013, 35. 
12 ID., Legge, legislazione e libertà, cit., 49-50. 
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By «order» we shall thoughout describe a state of affairs in which a multiplicity of 
elements of various kinds are so related to each other that we may learn from our 
acquaintance with some spatial or temporal part of the whole to form correct 
expectations concerning the rest, or at least expectations which have a good chance of 
proving correct13.  

 
Mediante il termine «ordine» noi descriveremo uno stato di cose in cui una 

molteplicità di elementi di vario genere sono in relazione tale, gli uni rispetto agli altri, 
che si può imparare, dalla conoscenza di qualche partizione spaziale o temporale 
dell'intero insieme, a formarsi aspettative corrette sulle altre parti di quell'insieme, o, 
almeno, aspettative che hanno una buona possibilità di dimostrarsi corrette14. 

 
3. - Esaurite le premesse, un primo, anzi il primo problema teoretico che si 

affaccia potrebbe essere scandito da una serie di interrogativi. Innanzitutto: come 
nasce un ordine? È una domanda che si presenta e si annuncia stimolante e proficua 
perché si preoccupa di iniziare l'indagine dal momento genetico dell’ordine. Ed è una 
domanda che ne implica un’altra: quanti tipi di ordine esistono? Fino a questo 
momento si è parlato di ordine utilizzando il singolare. Se è lecito chiedersi come 
nasca un ordine in seno alla società, non sarà logicamente contraddittorio porsi 
l’ulteriore domanda circa la possibile esistenza di una molteplicità di ordini. Sono due 
domande, quelle sul momento genetico dell'ordine, intimamente intrecciate. Non si 
può rispondere all'una ignorando l'altra. La domanda sul come nasca un ordine 
implica necessariamente quella sulla possibile molteplicità di ordini esistenti. Von 
Hayek risponde distinguendo un ordine spontaneo [#!$%&' cósmos15], che scaturisce 
                                                 
13 ID., Law, Legislation and Liberty, cit., 35. 
14 ID., 49. 
15 Sui concetti di «#!$%&'» e «(")*'» in Hayek, cfr.: L. PELLICANI, Dalla società chiusa alla società 
aperta, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, 88 ss. Scrive Pellicani: «Dalla fondamentale distinzione 
fra Cósmos e Táxis deriva una concezione del mutamento storico-sociale che ridimensiona 
drasticamente i fattori politici, o, più precisamente, il ruolo positivo dei fattori politici, poiché Hayek 
non si stanca di reiterare che gran parte degli interventi dello Stato volti a dirigere in una determinata 
direzione le forze sociali hanno conseguenze affatto negative e che la creatività di una società dipende 
soprattutto dallo spazio che in essa ha la spontaneità, vale a dire da Cósmos. Breve: un eccesso di 
Táxis porta, di regola, alla pietrificazione delle forme di vita di una società in quanto la spontaneità, 
fonte primaria della creatività in tutti i campi, viene sacrificata sull'altare dell'ordine»; D. ANTISERI, M. 
NOVAK, R. SIRICO, Cattolicesimo, Liberalismo, Globalizzazione, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002,  
20 ss.: «Hayek ha dedicato gran parte della sua vita allo studio del concetto di ordine; egli ha fatto di 
tale nozione un punto cardine del suo pensiero, dal momento che lo applica sia per dare un fondamento 
teoretico alla psicologia sia per cogliere le strutture del libero mercato sia in sede di filosofia politica, 
per indicare la natura dell'ordine politico adatto alla natura della persona. Egli ritiene che vi sia una 
netta contrapposizione tra due concetti di ordine: cósmos e táxis, il primo caratterizzato dal nomos ed il 
secondo dalla thesis […] Una simile contrapposizione pone da un lato un ordine spontaneo che non ha 
un proprio fine e consente per questo il perseguimento di più finalità (nomocracy o cósmos) ed un 
ordine organizzato e imposto in vista di un ben preciso fine (teleocracy o táxis). Il primo tipo di ordine, 
detto anche catallaxy, si fonda su norme giuridiche generali ed astratte, ossia sulla ratio, mentre il 
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dal libero e armonico combinarsi dei suoi elementi, ossia delle forze presenti in seno 
alla società16; e un ordine costruito deliberatamente ['")*' táxis17], progettato, e 
quindi attuato da chi detiene ed esercita il potere, ossia da chi governa18. Ma è 
possibile ragionare asetticamente su una tale classificazione degli ordini esistenti? In 
altre parole: sono i due tipi di ordine, quello spontaneo e quello deliberato, 
politicamente e socialmente neutrali? Sono cioè essi privi di conseguenze sull’assetto 
sociale, politico e giuridico? O non conviene invece interrogarsi se essi siano 
intimamente collegati e forse addirittura dipendenti da determinate concezioni della 
società e della politica, e quindi del diritto? Secondo von Hayek, l’opzione per l’uno o 
per l’altro tipo di ordine non è socialmente, politicamente e giuridicamente 
indifferente. Dal momento che l’opzione compiuta dice della preferenza per un 
particolare modello sociale, politico e giuridico. Rivela la preferenza per un 
particolare regime sociale, politico e giuridico. Gli ordini spontanei sono propri delle 
società libere. Quelli deliberati19 sono invece peculiari dei regimi autoritari20, perché 
fondati su una minuziosa attività di pianificazione che pretende di conoscere e 
prevedere in anticipo – e quindi di fissarli in rigidi schemi, dai quali non possono 
deviare – i comportamenti degli attori sociali21, in vista di uno scopo22: 

                                                                                                                                           
secondo poggia su norme organizzative dipendenti e subordinate alla voluntas di chi governa e decide i 
fini». 
16 L. MORRI, Etica e società nel mondo contemporaneo. Principi di giustizia per l'agire economico e 
sociale, Franco Angeli, Milano 2004, 126 e ss.  
17 E. MORINI, in La Chiesa ortodossa: storia, disciplina, culto, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 
1996, 348, scrive che, in epoca bizantina, la táxis era considerata immodificabile in quanto: « […] 
fondata sulla volontà divina e riflesso terreno […] della gerarchia celeste […] Di conseguenza ogni 
turbamento in quest'ordine non è solo un disordine sociale, ma una ribellione al volere divino».  
18  F.A. VON HAYEK, Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee, Armando Editore, 
Roma 1988, 86: «Un Cósmos risulterà dalla regolarità del comportamento degli elementi che esso 
comprende. Esso è, in questo senso, un sistema endogeno, intrinseco o, come dicono i cibernetici, 
«auto-regolato» o «auto-organizzato». Una táxis, invece, è determinata da un'azione che si trova al di 
fuori dell'ordine ed è nello stesso senso esogena o imposta». 
19 Cfr. F. PIZZOLATO, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Vita e 
pensiero, Milano 1999. 
20 Cfr. BENEDETTO XVI, Deus caritas est, par. 28: «Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe 
tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo 
sofferente - ogni uomo - ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e 
domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, nella 
linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono 
spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto».  
21  Sulla connessione tra pretesa azione pubblica pianificatrice e scomparsa, dall'attuale orizzonte della 
riflessione e della pratica politiche e giuridiche, dell'idea di «fine» e, conseguentemente, di «bene 
comune», cfr. F. PIZZOLATO, La sussidiarietà nell'eclisse del bene comune: la mediazione 
costituzionale, in F. PIZZOLATO, P. COSTA, Il lato oscuro della sussidiarietà, Giuffrè, Milano 2013, 124 
e ss. 
22 VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 53-54. A proposito degli ordini deliberatamente 
creati: « [...] essendo stati deliberatamente creati, essi servono […] gli scopi di colui che li ha creati». 
Invece: «Più importante […] è il rapporto che intercorre tra un ordine spontaneo e il concetto di scopo. 
Poiché un tale ordine non è stato creato da un ente esterno, l'ordine come tale può anche non avere 
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The first answer to which our anthropomorphic habits of thought almost inevitably 
lead us is that it must be due to the design of some thinking mind. And because order 
has been generally interpreted as such a deliberate arrangement by somebody, the 
concept has become unpopular among most friends of liberty and has been favoured 
mainly by authoritarians. According to this interpretation order in society must rest on a 
relation of command and obedience, or a hierarchical structure of the whole of society in 
which the will of superiors, and ultimately of some single supreme authority, determines 
what each individual must do. This authoritarian connotation of the concept of order 
derives, however, entirely from the belief that order can be created only by forces 
outside the system (or «exogenously»). It does not apply to an equilibrium set up from 
within (or «endogenously»)  […]23. 

 
La prima risposta a cui quasi inevitabilmente ci conduce il nostro consueto modo 

antropomorfico di pensare è che esso deve essere il risultato della progettazione 
intenzionale di una qualche mente pensante. E poiché l’ordine è stato generalmente 
interpretato come una tale sistemazione deliberatamente attuata da qualcuno, questo 
concetto è divenuto poco popolare tra la maggior parte dei sostenitori della libertà, 
mentre ha trovato maggior favore principalmente tra coloro che sostengono delle 
concezioni autoritarie. Secondo tale fraintendimento l’ordine della società deve basarsi 
sul comando e sulla obbedienza, ovvero su una struttura gerarchica dell’intera società, in 
cui le volontà dei superiori, e in ultima istanza di qualche singola suprema autorità, 
determinano ciò che ciascun individuo deve fare. Questa accezione autoritaria del 
concetto di ordine deriva interamente dalla credenza secondo cui l'ordine può essere 
creato solo da forze che si trovano all'esterno del sistema da ordinare (ovvero 
«esogenamente»). Essa non si applica ad un equilibrio che si forma all'interno stesso del 
sistema (ovvero «endogenamente») […]24. 

 

                                                                                                                                           
alcuno scopo, sebbene la sua esistenza possa tornare molto utile agli individui che agiscono al suo 
interno. Ma, in senso differente, si può ben dire che l'ordine si basa su azioni dei suoi elementi che 
sono dotate di uno scopo, dove «scopo» vuole, naturalmente, non significare nulla di più se non che le 
loro azioni tendono ad assicurare il mantenimento o il ripristino di quell'ordine. L'uso della locuzione 
«dotate di uno scopo» […] non implica una coscienza dello scopo da parte degli elementi, ma significa 
soltanto che gli elementi hanno acquisito regolarità di comportamento che conducono al mantenimento 
dell'ordine – presumibilmente perché coloro che all'interno dell'ordine risultante agivano in un certo 
modo avevano migliori possibilità di sopravvivenza rispetto a coloro che agivano in un modo 
differente. In genere, comunque, in tale contesto è preferibile evitare il termine «scopo» e parlare 
piuttosto di «funzione»». Sul rapporto tra ordine, spontaneo o deliberato, e fine, cfr. inoltre VON 
HAYEK, Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee, cit., 86: «Mentre un cósmos, o 
ordine spontaneo non ha quindi un fine, ogni táxis (ordinamento, organizzazione) presuppone un fine 
particolare, e gli uomini che formano questa organizzazione devono servire gli stessi fini». 
23  VON HAYEK, Law, Legislation and Liberty, cit., 35. 
24 VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 50. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su www.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

147 
 

4. – Si perviene così ad un ulteriore passaggio cruciale, che muove dall'analisi 
delle accuse rivolte da von Hayek alla teoria democratica – almeno nella sua 
formulazione positivistica e costruttivistica. Il cuore della critica hayekiana è da 
individuarsi nella funzione legislativa esercitata dai moderni parlamenti nazionali e 
nel ruolo delle maggioranze parlamentari. La domanda che costituisce il fondamento 
teoretico della speculazione giusfilosofica hayekiana è: che cos'è il diritto? Von 
Hayek contesta alla radice la concezione giuspositivistica secondo la quale è diritto 
soltanto ciò che viene statuito, nell'osservanza di precise e predeterminate regole 
procedurali, dagli organi deputati alla funzione legislativa. Una concezione, secondo 
von Hayek, gravida di contenuti e conseguenze totalitarie. Se è diritto quello e 
soltanto quello che la maggioranza parlamentare delibera, ne consegue che lo stato, le 
sue istituzioni, si trasformano in strumenti passivi al servizio del gruppo 
rappresentativo di interessi organizzati al potere in una determinata contingenza 
storico-politica. Un simile gruppo di potere opererà orientando la sua azione politica 
in vista di finalità che esso stesso ha individuato. Agirà imprimendo alle azioni 
individuali e collettive una ben evidente direzione affinché tali azioni siano 
teleologicamente orientate, ossia conformi e preordinate al raggiungimento dei fini 
specifici determinati dalle autorità politiche rappresentativo-deliberative25. In un 
simile esito della democrazia (rectius: del metodo democratico) si manifesta per von 
Hayek il culmine e la vocazione totalitaria delle pretese, informate a concezioni 
costruttivistico-positivistiche, che sottraggono l'attività di produzione del diritto a 
quelle formazioni sociali viventi e operanti all'interno degli ordini spontanei per 
consegnarla ai centri apicali di imputazione del processo decisionale politico-
amministrativo: i parlamenti e i governi. Ma il diritto, per von Hayek, è il risultato di 
un processo biologico-evolutivo26. Esso nasce nella società e non è identificabile con 
le decisioni maggioritarie dei parlamenti o con i decreti governativi. Law is older than 
legislation: 

 
Legislation, the deliberate making of law, has justly been described as among all 

inventions of man the one fraught with the gravest consequences, more far-reaching in 
its effects even than fire and gun-powder. Unlike law itself, which has never been 
«invented» in the same sense, the invention of legislation came relatively late in the 
history of mankind […]. It opened to man wholly new possibilities and gave him a new 
sense of power over his fate. The discussion about who should possess this new power 

                                                 
25 CUBEDDU, Friedrich A. von Hayek, cit., 118-119. Tuttavia, diversamente da quanto si potrebbe 
essere indotti a ritenere, la fiducia di Hayek nel corretto funzionamento dell'ordine spontaneo – 
corretto proprio perché spontaneo – non è incondizionata né illimitata: cfr., a questo proposito, le 
pagine dedicate alla funzione correttiva del diritto spontaneo esercitata dalla legislazione in F.A. VON 
HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 130 ss. 
26 Cfr. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 550 ss.; CUBEDDU, Friedrich A. von Hayek, cit., 
158 ss. 
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has, however, unduly overshadowed the much more fundamental question of how far 
this power should extend […].  

Law in the sense of enforced rules of conduct is undoubtedly coeval with society; 
only the observance of common rules makes the peaceful existence of individuals in 
society possible27. 

 
L'attività legislativa, la deliberata creazione delle norme, è stata giustamente 

descritta come l'invenzione umana più gravida di importanti conseguenze e vasti effetti, 
ancor più di quanto lo siano state la scoperta del fuoco e della polvere da sparo. A 
differenza dello stesso diritto, che in questo senso non è mai stato «inventato», 
l'invenzione dell'attività legislativa è avvenuta relativamente tardi nella storia 
dell'umanità […]. Essa ha aperto all'uomo un campo interamente nuovo di possibilità, e 
gli ha dato un nuovo senso di potere sul proprio destino. La discussione su chi dovesse 
esercitare questo potere ha, comunque, eccessivamente messo in ombra il problema 
molto più fondamentale concernente i limiti e l'estensione di un tale potere […]. 

Il diritto, nel senso di insieme di regole di condotta sanzionabili, è senz'altro antico 
quanto la società stessa; solo l'osservanza di regole comuni rende possibile la 
coesistenza pacifica degli individui nella società28. 

 
5. -  La filosofia giuridica e politica di von Hayek può essere dunque compresa a 

partire dall'assunto tipico della concezione liberale del potere, concezione che investe 
primariamente la problematica riguardante la posizione dell'individuo nei confronti 
della società e dello stato. L'individuo precede entrambi, società e stato, intendendo 
quest'ultimo come la forma organizzata del potere politico29. L'individuo, nel 
liberalismo hayekiano, è la cellula prima e irriducibile del complessivo ordine sociale, 
anche quando si associa agli altri individui suoi pari per perseguire e conseguire i 
propri fini, cercando, nella adesione e nella partecipazione alle numerose formazioni 
sociali intermedie, la sua piena realizzazione in quanto uomo, il suo sviluppo 
integrale30. Da qui il primato dell'individuo sul potere politico organizzato. Un 
primato, di ordine principalmente naturalistico e quindi sociale, che von Hayek mutua 
dalle concezioni liberali classiche, valido ed empiricamente verificabile nell'indagine 
giusfilosofica e filosofico-politica. In un tale assunto risiede il nucleo della ricerca 
hayekiana sull'ordine spontaneo. Scrive Bobbio: «[...] il pensiero di Hayek, esposto in 
numerose opere che possono bene essere considerate la summa della dottrina liberale 
                                                 
27 VON HAYEK, Rules and Order, cit., 72.  
28 ID., Legge, legislazione e libertà, cit., 93-94. 
29 G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Volume I, Settima edizione, Cedam, Padova 
2007, 79: «Oggi il concetto di stato è pacificamente accettato come coincidente con quello di società 
politica organizzata e viene utilizzato in modo indiscriminato e indipendentemente dalle profonde 
differenze che caratterizzano i vari ordinamenti statali».  
30 L. GRION, Divisi dal bene comune, in F. PIZZOLATO, P. COSTA, Il lato oscuro della sussidiarietà, cit, 
3-4. 
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contemporanea, rappresenta un'autorevole conferma di quello che è stato il nucleo 
originario del liberalismo classico: una teoria dei limiti del potere dello stato, derivati 
dalla presupposizione di diritti o interessi dell'individuo, precedenti alla formazione 
del potere politico»31. Sottesa a questa concezione dell'individuo considerato nel suo 
vivere ed essser-ci socialmente, ossia del soggetto immerso nella rete delle relazioni 
che costituiscono essenzialmente e concretamente il suo agire e inter-agire all'interno 
della società – nella quale egli, l'individuo, agisce e inter-agisce con altri individui 
caratterizzati dalla medesima struttura ontologica32, e, dunque, pari tra loro –, è 
l'adesione di von Hayek a quel canone epistemologico riassumibile nella locuzione 
«individualismo metodologico»33, secondo il quale «ad agire non sono lo Stato, la 
nazione, la classe o il partito ma sempre e soltanto individui»34. 

 
635 - Se l'individuo, allora, non agisce mai solo ma sempre entro la rete delle 

relazioni sociali, ossia all'interno di quella società che egli forma insieme agli altri 
individui a lui ontologicamente pari, sorge l'esigenza di pervenire ad una 
sistemazione, sia teorica sia pratica, della problematica inerente al rapporto tra 
l'individuo e lo stato. Ed occorre che una tale sistemazione sia coerente con i 
presupposti epistemologici assunti da von Hayek a fondamento della sua dottrina 
dell'ordine spontaneo, ossia con l'insieme delle concezioni liberali classiche36, che 
postulano il primato dell'individuo – dell'uomo, per usare le parole della Costituzione 
italiana – «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità»37. Poste tali premesse, viene dunque illuminato il nucleo di senso più 

                                                 
31 N. BOBBIO, Liberalismo e democrazia, Simonelli, Milano 1986, 63. 
32 S.  COTTA, Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano 1991, 16: 
«Il diritto, infatti, è un fenomeno specificamente umano che, pur vario per forme e contenuti, 
costituisce tuttavia una modalità del vivere presente in tutto il percorso della storia umana. Come ha 
scritto Capograssi con sintetica lucidità, esso è «un modo dell'esperienza» umana. Il più semplice 
rilevamento empirico è sufficiente a mostrare che codesta «forma di vita» è quella del coordinamento 
dei liberi comportamenti umani nel modo della loro compatibilità».  
33 Cfr. L. GRION, Divisi dal bene comune, in F. PIZZOLATO, P. COSTA, Il lato oscuro della sussidiarietà, 
cit., 1 e ss.  
34 D. ANTISERI, Ragioni della razionalità, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, 450. Sull'individualismo 
metodologico di Hayek, cfr. anche CUBEDDU, Friedrich A. von Hayek, cit., 89 ss. 
35 Va rilevato come il sintagma «principio di sussidiarietà» sia frutto del dibattito costituzionalistico e 
amministrativistico, dibattito dal quale non si possono disgiungere i profili dottrinali e critici che 
pertengono alla recezione, nell'ordinamento dell'Unione Europea, del medesimo principio. 
Sull'argomento: F. IPPOLITO, Fondamento, attuazione e controllo del principio di sussidiarietà nel 
diritto  della Comunità e dell'Unione europea, Giuffrè, Milano 2007; G. ARRIGO, A. D'ANDREA, B. 
SITZIA, T. TREU, Principio di sussidiarietà. Europa, Stato sociale, Vita e Pensiero, Milano 2003.  
36 VON HAYEK, The Political Order of a Free People, cit., utilizza l'espressione «dethronement of 
politics», tradotta con «spodestamento della politica»; è un'espressione concettualmente equivalente a 
«sussidiarietà», dal momento che implica l'idea di «contenimento del potere» [containment of power] e 
l'attribuzione alla libera, spontanea e creativa iniziativa privata di funzioni tradizionalmente riservate 
agli organi pubblici. Per i concetti di  containment of power e di dethronement of politics. 
37 Costituzione della Repubblica italiana, art. 2. 
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profondo della riflessione di von Hayek circa l'ordine spontaneo della società. Tutta la 
riflessione di von Hayek, infatti, è pervasa dalla preoccupazione di stabilire, di fissare 
i limiti dell'intervento dello stato, la cui azione viene teorizzata come «negativa» 38: 

 
If democracy is to maintain a society of free men, the majority of a political body 

must certainly not have the power to «shape» a society, or make its members serve 
particular ends – i.e. ends other than the abstract order which it can secure only by 
enforcing equally abstract rules of conduct. The task of government is to create a 
framework within which individuals and groups can succesfully pursue their respective 
aims39 […]. 

 
Se la democrazia deve mantenere una società di uomini liberi, la maggioranza di un 

organo politico non deve certamente avere il potere di «modellare» la società o far 
servire ai suoi membri fini particolari, cioè fini diversi dall'ordine astratto che può venire 
assicurato solo facendo osservare norme di comportamento egualmente astratte. Il 
compito del governo è di creare un quadro di riferimento entro cui gli individui e i 
gruppi possano perseguire con successo i loro rispettivi fini40 […]. 

 
Von Hayek distingue così stato e società. Lo stato, che in una società libera è 

soltanto una delle organizzazioni possibili, non ha altro compito se non quello di 
elaborare e fornire agli attori sociali, individui e gruppi, una cornice di regole di 
riferimento e di farle rispettare mediante l'esercizio di poteri di coercizione. Una sorta 
di garante dei processi sociali, che interviene solo per vietare alcuni comportamenti 
pericolosi o lesivi dell'ordine complessivo generato dal libero inter-agire degli 
individui e dei gruppi. Uno stato che travalicasse tali limiti sarebbe dispotico e 
manifesterebbe la vocazione totalitaria intrinseca nelle organizzazioni 
deliberatamente costruite. La società, inoltre, non si identifica con lo stato, poiché lo 
stato non risulta dalla somma aritmetica delle individualità (i cittadini o gli abitanti di 
un territorio retto da una particolare formula di governo e membri della 
corrispondente entità politica). «Società» è invece l'organismo spontaneo che ingloba 
diverse e ulteriori sotto-società, le quali costituiscono altrettanti centri di 
aggregazione nell'ambito dei quali gli individui svolgono liberamente tutte quelle 
attività che non invadono e quindi non ledono l'altrui sfera individuale protetta; e, a 
volte, esercitano una funzione sussidiaria rispetto a quella statale. Nel carattere 
associativo risiedono il senso ultimo e le essenziali linee definitorie del concetto e del 
principio di «sussidiarietà orizzontale« nell'attuale ordine costituzionale: 

                                                 
38 Cfr. CUBEDDU, Friedrich A. von Hayek, cit., 182, n. 237, a proposito dell'associazione, operata da N. 
MacCormick, delle teorie di Hayek sui limiti dell'azione statale alla nozione di «stato minimo» 
elaborata da Robert Nozick. 
39 VON HAYEK, The Political Order of a Free People, cit., 139. 
40 VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 513. 
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It is in fact very misleading to single out the inhabitants or citizens of a particular 
political unit as the prototype of a society. There exists, under modern conditions, no 
single society to which an individual normally belongs, and it is highly desirable that 
this should not be so. Each of us in fortunately a member of many different overlapping 
and interlacing societies to which he may belong more or less strongly or lastingly. 
Society is a network of voluntary relationships between individuals and organized 
groups, and strictly speaking there is hardly ever merely one society to which any 
person exclusively belongs41. 

 
È molto sviante assumere a prototipo della società l'insieme degli abitanti o 

cittadini di una particolare entità politica. Non esiste, nelle condizioni attuali, nessuna 
singola società cui un individuo possa normalmente appartenere, ed è molto giusto che 
sia così. Ognuno è fortunatamente membro di molte società sovrapposte e collegate, cui 
appartiene più o meno intensamente e per un periodo più o meno lungo. La società è una 
rete di relazioni volontarie tra individui e gruppi organizzati e, strettamente parlando, 
non vi è più una società cui taluno appartiene in modo esclusivo42.  

 
Ma si intravede anche l'idea di una «sussidiarietà verticale». Essa concerne, 

invece, non i rapporti tra gli individui e lo stato ma quelli tra entità amministrative, e 
teorizza l'esercizio delle relative funzioni a partire dal livello istituzionale più vicino 
ai cittadini43. Con il principio di «sussidiarietà orizzontale» ha in comune un dato 
strutturale e insieme funzionale, poiché sia la sussidiarietà orizzontale sia la 
sussidiarietà verticale producono l'effetto di sottrarre, nella misura in cui ciò si rende 
possibile, attività e funzioni allo stato. Diversi sono però gli esiti e le modalità 
attraverso i quali tale sottrazione si realizza operativamente e concretamente. 
Dall'elemento associativo peculiare della organizzazione sussidiaria, in senso 
orizzontale, dell'ordine sociale, si passa a quello che si potrebbe definire 
«distributivo» della organizzazione sussidiaria, questa volta in senso verticale, 
dell'apparato istituzionale pubblico. Ed è «distributivo» perché il potere e le funzioni 
politico-amministrative sono appunto distribuite tra i diversi livelli istituzionali 
secondo una gerarchia «rovesciata», che cioè individua il proprio vertice non 
nell'istituzione apicale ma in quella, invece, più bassa. L'ordinamento degli enti locali, 
con i suoi istituti di partecipazione, ne è una limpida testimonianza. In particolare, 
von Hayek connette tale soluzione a motivazioni ideali, che affondano il proprio 
senso ultimo nel valore e nel significato del coinvolgimento degli individui – che ora 

                                                 
41 VON HAYEK, The Political Order of a Free People, cit., 140. 
42 VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit.,, 514. 
43 Si legga l'art. 118, primo comma, così come riformato dall'art. 4 della legge costituzionale n. 3 del 
2001, della Costituzione italiana: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».  
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sarà consentito chiamare «cittadini» – negli affari della res publica. La soluzione 
prospettata da von Hayek va letta indubbiamente come la conseguenza della 
spersonalizzazione dello stato. La spersonalizzazione delle istituzioni è il fenomeno e 
il dato strutturale e intrinseco alla formazione dello stato moderno, coevo ad essa44. 
Lo stato moderno non si identifica più con una persona ma con ciò che von Hayek 
chiamerebbe «organization», ossia con l'organizzazione burocratico-amministrativa45. 
Sembra persino superfluo rilevare quanto le osservazioni di von Hayek possano 
costituire ancora e soprattutto oggi un valido contributo ai fini della ricerca di nuove 
risposte alla crescente domanda di partecipazione alla res publica. Inoltre il principio 
e il concetto di «sussidiarietà verticale», per l'idea, che implicano, di distribuzione 
delle tradizionali funzioni sovrane tra molteplici livelli istituzionali, aprono e si 
legano ad interessanti orizzonti tematici connessi al fenomeno contemporaneo 
rappresentato dall'erosione della sovranità statale nel contesto della globalizzazione. 
Nel contemporaneo mondo globalizzato, sembra quasi dissolversi la concezione 
fondativa della riflessione filosofico-giuridica e politica moderna, la cui matrice è 
possibile qualificare come «statuale-sovranistica». Tratto peculiare di una simile 
trasformazione, che investe l'ambito giuridico come l'economico, il sociale e 
naturalmente il politico, sta per alcuni determinando il rovesciamento, l'inversione 
della organizzazione, della sistemazione gerarchico-piramidale delle fonti della 
produzione giuridica, la quale è oggi imputabile in misura rilevante a pratiche sociali 

                                                 
44 G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, vol. I, Settima edizione, 81: «Nella dottrina il 
concetto di stato viene utilizzato per qualificare complessi istituzionali fra loro profondamente diversi 
quanto ai principi fondamentali che li ispirano, come pure, ma in modo non pacifico, per definire 
retroattivamente organizzazioni politiche del passato, quali quella gentilizia e quella patrimoniale-
feudale, che in realtà costituivano forme di organizzazione del potere radicalmente distinte, in quanto 
non conoscevano il principio di territorialità in senso simile a quello poi affermatosi col sorgere dello 
stato moderno, né avevano operato il trasferimento della titolarità del potere dalle persone dei 
governanti alla istituzione statale. L'origine dello stato viene infatti riconosciuta soltanto nel momento 
in cui risulta operata una spersonalizzazione del potere che passa dal singolo governante (storicamente 
il sovrano assoluto del tempo) a una entità organizzativa impersonale incaricata di garantirne la 
continuità al di là del succedersi dei singoli soggetti destinati ad esercitare il potere. Alla 
istituzionalizzazione del potere segue anche il passaggio definitivo da una concezione privatistica a 
una concezione pubblicistica del medesimo». 
45 VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, cit., 521: «Per un individuo comune è molto più 
importante prendere parte alla direzione dei suoi affari locali – che ora son per lo più tolti dalle mani di 
persone che conosce e di cui può imparare a fidarsi, e sono trasferiti ad una burocrazia lontana che per 
lui è un meccanismo inumano. E mentre entro la sfera conosciuta dall'individuo può essere soltanto 
benefico suscitare il suo interesse, e indurlo a portare il suo contributo di conoscenze ed opinioni, il 
fatto di essere chiamato ad esprimere opinioni su argomenti che non lo concernono in modo evidente – 
come oggi per lo più capita –, può produrre in lui soltanto un generale disprezzo verso la politica». 
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diffuse46 e non più esclusivamente agli organi e ai soggetti apicali dell'organizzazione 
politico-amministrativa statale47.  

 
7. - Se il principio di sussidiarietà appare un'acquisizione oramai irrinunciabile 

per la costruzione degli ordinamenti costituzionali - in una prospettiva non soltanto 
statuale bensì anche sovranazionale -, non può tacersi l'indefettibilità, nei processi 
decisionali, di un «elemento di garanzia sintetica del bene comune»48. Elemento al 
quale si attribuisce il ruolo di centro di imputazione del processo decisionale 
politico49.    

                                                 
46 Per una definizione di soft law: B. PASTORE,  Il soft law nella teoria delle fonti, in A. SOMMA, Soft 
law e hard law nelle società postmoderne, Giappichelli, Torino 2009, 117: «[...] una serie di atti, non 
omogenei quanto ad origine e natura, che, benché privi di effetti giuridici vincolanti, risultano 
comunque, in vario modo, giuridicamente rilevanti».  
47 Su questi temi: V. GIORDANO, A. TUCCI, Razionalità del diritto e poteri emergenti, Giappichelli, 
Torino 2013. 
48 PIZZOLATO, La sussidiarietà nell'eclisse del bene comune, cit., 134. 
49 Ivi, 134-135. 
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LE DONNE NELLA LEGISLAZIONE DIOCLEZIANEA 
 
 

ABSTRACT 
Nel saggio analizzo, sia pur in modo rapsodico, 
l’atteggiamento della legislazione dioclezianea 
verso le donne. Ho adoperato consapevolmente il 
termine donne, perché anche esse sono ‘racchiuse 
in un universo’ in cui ha rilievo la profonda 
stratificazione sociale ed economica che interessa 
il tardo antico. Sull’importanza delle questioni 
giuridiche interessanti le donne, già il Volterra si 
era ripromesso di pubblicare uno studio 
‘approfondito e dettagliato’, ma si era limitato a 
dare solo qualche risultato. Ci siamo prefissi in 
questo saggio di percorrere per indicem alcuni 
problemi più ricorrenti, che mettono in evidenza 
le tendenze classiciste dell’imperatore dalmata e 
alcune innovazioni sulla cui provenienza –
dioclezianea o giustinianea – si è a lungo 
discusso. 

In this essay, I analyze albeit in rhapsodic way, 
the attitude of the legislation of Diocletian 
towards women. I have deliberately used the term 
"women", because they are 'enclosed in a 
universe' in which is highlighted the profound 
social and economic stratification that affects the 
Late Antiquity. On the importance of the legal 
issues interesting the women, already Volterra 
had promised to publish a study 'in-depth and 
detailed', but he limited to give only some results. 
We have set ourselvest in this essay to go per 
indicem some recurring problems, which 
highlight classicist trends of the Dalmatina 
Emperor and some innovations on which origin 
(by Diocletian or Justinian) has long been 
discussed. 
 

Legislazione – Diocleziano - Donne Legislation – Diocletian - Women 
 

 

SOMMARIO. 1. Gli inizi del periodo tardoantico. - 2. Diocleziano e le questioni giuridiche che 
interessavano le donne: 2.a. In tema di transactio; 2.b. In tema di restituito in integrum; 2.c. 
In tema di tutela e cura; 2.d. In tema di donazioni; 2.e. In tema di adozioni; 2.f. In tema di 
dote; 2.g. In tema di manomissioni; 2.h. In tema di foenus nauticum. 

 

1. – Il periodo tardoantico della storia giuridica romana, che si fa generalmente 
iniziare dal regno di Diocleziano1, è ricco di continuità e rotture che interessano, tanto 
il diritto, quanto l’assetto istituzionale, economico e sociale. Mi occuperò dell’età 
dioclezianea sotto l’aspetto giuridico, strettamente collegato al tema del rispetto della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Per tutti L. DE GIOVANNI, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di 
una nuova storia, Roma 2007. 
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tradizione romana, indicato significatamente come ‘la classicità’ della normativa di 
questo imperatore. Sul tema sono state scritte molte e importanti pagine, anche ricche 
di contrasti 2.  

Dopo anni di guerre per il potere, alla morte di Severo Alessandro, nel 284 d. C. 
salì al trono un generale illirico, Gaio Aurelio Valerio Diocleziano. Molte furono le 
riforme che egli attuò, delle quali alcune, come la fissazione del prezzo, soprattutto di 
molti generi alimentari, che si rivelò non solo inefficace, ma dannosa sotto l’aspetto 
economico; mutamenti dell’assetto istituzionale dell’impero, il regime tetrarchico, 
che non sopravvisse alla sua morte. 

Queste trasformazioni non devono indurci a considerare Diocleziano solo un 
innovatore; la qualità della sua produzione normativa tende ad identificarlo come 
difensore della tradizione giuridica romana, ‘ma in senso più ampio della semplice 
difesa contro i fraintendimenti e le alterazioni provinciali, in quanto l’imperatore non 
si precludeva la possibilità di innovazioni’. 

Si scrive di Diocleziano e del suo tradizionalismo giuridico, nonostante egli fosse 
un generale incolto di diritto: forse non avrebbe avuto la possibilità di rispondere 
personalmente alle molte preces e in quasi tutti i casi, al di là dell’opera di 
‘massimazione’ compiuta in tempi successivi, si avverte nei suoi provvedimenti un 
diverso respiro ed un tecnicismo che gli è assicurato dalla presenza nel suo apparato 
burocratico di giuristi, che non a caso, pur sbagliando consapevolmente, Fritz Schulz3 
colloca nella giurisprudenza classica: mi riferisco ad Arcadio Carisio e ad 
Ermogeniano. Aurelio Arcadio Carisio, allievo di Erennio Modestino, avrebbe 
rivestito due volte la carica di magister libellorum, la prima nel 286-287 d.C. nella 
cancelleria dell’imperatore Massimiano, come sostenuto da Corcoran, la seconda nel 
290-291, in quella di Diocleziano secondo l’ipotesi di Honoré e dello stesso 
Corcoran4. Cariche queste che fanno ritenere che la carriera di questo giurista si sia 
svolta pressoché esclusivamente in età dioclezianea e dunque ne fanno un giurista 
della cancelleria di Diocleziano e, forse di Costantino. Dal confronto tra l’analisi dei 
frammenti superstiti delle sue opere e le tante costituzioni dioclezianee, è possibile 
rilevare che, molte di queste, sono persuasa, tradiscono la sua mano.  

Il medesimo atteggiamento terrò nei confonti di Ermogeniano, la cui carriera la 
dottrina maggioritaria ritiene inquadrabile in età dioclezianea: sarebbe stato prefetto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Per le contrapposizioni esistenti nella letteratura precedente sulla legislazione dioclezianea rinvio a 
M. AMELOTTI, Per l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano, Milano 1960, p. 51 
ss., in particolare al capitolo che egli titola “Dalle passate interpretazioni ad una più ampia valutazione 
di Diocleziano legislatore”.  
3 F. SCHULZ, Storia sulla giurisprudenza romana, trad. it. di G. NOCERA, Firenze 1968, pp. 444, 463. 
4 T. HONORÈ, Arcadius also Charisius: Career and Ideology, in «Index» 22, (1994), p.120; S. 
CORCORAN, The empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, 
Oxford 1996, p. 91.  
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del pretorio alla corte di Massimiano in Roma nel tardo 304 d.C., dopo la permanenza 
presso Diocleziano durante la compliazione del Codice5. 

  
2. – Mi concentrerò, sia pure in modo rapsodico, sull’atteggiamento della 

legislazione dioclezianea verso le donne. Ho adoperato consapevolmente il termine 
donne, perché anche esse sono ‘racchiuse in un universo’ in cui ha rilievo la profonda 
stratificazione sociale ed economica che interessa il tardo antico. 

In uno scritto di qualche decennio fa è stato sottolineato che uno ‘statuto’ 
giuridico unitario delle donne era impossibile da determinare, in quanto la normativa 
su di esse era legata non solo alla figura dell’imperatore regnante, ma anche al suo 
‘circolo’ di amici, di intellettuali, di funzionari che lo circondavano, in generale al 
ceto dirigente di cui egli era espressione. Non è un caso che l’atteggiamento di 
benevola tolleranza verso le donne propria della dinastia degli Antonini conobbe un 
profondo mutamento di ideologia e di pratica normativa da parte dei Severi6. 

Si deve al Volterra7 in un saggio del 1973, tra le tante utili osservazioni sulle 
donne nelle iscrizioni imperiali, il calcolo reale delle costituzioni di Diocleziano, 378, 
e della loro storia testuale. Pur con qualche difformità, il libro dell’Amelotti rimane, a 
mio avviso, ancora il migliore contributo sulla legislazione dioclezianea, con la sua 
critica alla letteratura precedente o coeva cauta e ben motivata e con l’individuazione 
migliore dei criteri con cui confrontarsi con la normativa soprattutto in materia di 
diritto privato del grande imperatore dalmata. Vi sono, è vero, contributi anche 
recenti su Diocleziano, ma essi sono indirizzati al diritto pubblico e a istituti 
particolari sui quali l’imperatore è intervenuto, ma noi intendiamo soffermarci su di 
un tema che è stato emarginato o ‘quasi di soppiatto’ trattato in contributi di altra 
natura.  

Sull’importanza delle questioni giuridiche interessanti le donne, già il Volterra8 si 
era ripromesso di pubblicare uno studio ‘approfondito e dettagliato’, ma si era 
limitato a dare solo qualche risultato. Molti dei rescritti dioclezianei concernono 
problemi di proprietà fondiaria, di diritti sugli schiavi, di transazioni finanziarie, di 
operazioni commerciali. In molti casi l’imperatore consiglia od ordina di rivolgersi al 
praeses provinciae, ciò conferma che si tratta di donne provinciali. Spesso queste 
ultime chiedono l’applicazione in loro favore dell’in integrum restituito, ma anche di 
questioni di natura familiare e personale. Ci siamo prefissi in questo saggio di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Da ultimo E. DOVERE, De iure. Studi sul titolo I delle Epitomi di Ermogeniano. Torino 2001, p. 9 ss., 
e letteratura, ha preso posizione a favore dell’ipotesi del giurista come praefectus pretorio. 
6 T. MASIELLO, La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi, Napoli 
1979. 
7 E. VOLTERRA, Les femmes dans les “inscriptiones” des rescrits imperiaux, in Xenion. Festschrift P.J 
Zepos, I Athen-freiburg/Köln, 1973, p. 717 ss, il quale sostiene che una gran parte di queste 
costituzioni sono state provocate da delle petizioni di donne provinciali. 
8 Les femmes dans les “inscriptiones”, cit. p. 723. 
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percorrere per indicem alcuni problemi più ricorrenti, che mettono in evidenza le 
tendenze classiciste dell’imperatore dalmata e alcune innovazioni sulla cui 
provenienza – dioclezianea o giustinianea – si è a lungo discusso9.  

 
2.a. Siamo in tema di transazione, un negozio giuridico, che attraverso un 

percorso che può farsi risalire al III-II secolo a. C., finemente ed efficacemente 
indagato dallo Schiavone10, rientra nello schema del contractus acquisendo il nomen 
specifico di transactio, ‘una precisa struttura negoziale’, con Cervidio Scevola ed 
Ulpiano, anche se talune volte i due giuristi individuano ‘solo l’attività socio-
economica delle parti, che si traduce poi in uno schema giuridico diverso dal nuovo 
contratto’11. In buona sostanza, le tappe della transactio si distinguono in tre momenti 
significativi: da funzione negoziale, causa, alla cui realizzazione potevano essere 
dedicati negozi vari, la transazione passò ad essere inserita in patti, che davano vita ad 
una exceptio pacti, fino ad assurgere alla figura di contratto ed in età tardo antica di 
contratto necessariamente scritto, nel quale era inserito l’accordo di porre fine ad una 
controversia, facendosi reciproche concessioni. Esamineremo alcuni testi tratti dal 
Codex Iustinianus, che utilizza quasi certamente come fonti il Codice Gregoriano e il 
Codice Ermogeniano: 

 
CI. 2.4.13, Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Proclae (a. 290) 
Interpositas metus causa transactiones ratas non haberi edicto perpetuo continetur. Nec 
tamen quilibet metus ad rescindenda ea, quae consensu terminata sunt, sufficit, sed talem 
metum probari oportet, qui salutis periculum vel corporis cruciatum contineat. S. IIII Non. 
April. Byzantii ipsis IIII et III AA. Conss.  

 
È notevole il richiamo della cancelleria dioclezianea alla efficacia, nel caso in 

esame, dell’Editto perpetuo. Il frammento non offre particolari problemi: secondo 
l’Editto non hanno efficacia le transazioni interposte per timore, né il metus è 
sufficiente alla rescissione di quei contratti che sono stati portati a termine. E’ 
necessario che sia provato solo quel timore che attiene al pericolo della salvezza o 
alla tortura del corpo12. 

Il richiamo del non ricorso all’Editto perpetuo era necessario, poiché 
quest’ultimo tutelava sia i negozi di buona fede, che quelli civilistici, secondo tappe e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Cfr. M. AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit. p. 51 ss.. 
10 A. SCHIAVONE, Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a 
Ulpiano. Napoli, 1971. ID. in NNDI s.v. Transazione, p. 477 ss.. 
11 Così A. SCHIAVONE, Studi sulle logiche, cit. p. 163 ss.. 
12 Vedi, per tutti, G.CERVENCA, Per la storia dell’editto «quod metus causa» in SDHI. 71 (1965), 312 
ss.. 
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date, purtroppo non facilmente ricostruibili, anche se si deve riconoscere che una 
disciplina articolata risalisse già alla prima metà del I secolo a.C.13 

È molto importante capire la ‘svolta’, se di essa si tratta, del rescritto 
dioclezianeo. A questo fine è importante comprendere i termini interpositas 
transactiones metus causa: si tratta di un altro negozio per l’esecuzione del quale la 
parte che ne ha interesse non trova altra strada che minacciare l’uso della violenza, se 
non si fosse proceduto almeno alla transazione; ne dà ragione l’ipotesi opposta della 
rescissione di un negozio consensuale già perfetto nei suoi termini. 

Diversa cosa è il metus che attiene al pericolo di salvezza e della tortura. 
Nessuno, tranne l’imperatore, può attentare a questi beni, che assicurano la pace e la 
sicurezza sociale. 

Il rescritto è indirizzato ad una certa Procla che, probabilmente, è la 
latinizzazione di un nome greco, insistente nella regione della Laconia. Il timore di 
Diocleziano per la salvezza e la sanità dei propri sudditi può essere generalizzata 
anche nell’ipotesi di altre fattispecie. 

 
CI. 2.4.20, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Antistiae (a. 293)  
Non minorem auctoritatem transactionum quam rerum iudicatarum esse  recta ratione 
placuit, si quidem nihil ita fidei congruit, quam  ea quae placuerant custodiri. Nec enim ad 
rescindenum pactum sufficit,  quod hoc secunda hora noctis intercessisse proponas, cum 
nullum tempus  sanae mentis maioris quinque et viginti annis consensum repudiet. S. IIII k. 
Oct. AA. Conss.  
   Fu con ragione convenuto che la transazione non ha minore efficacia del giudicato, se niente 
è così incongruo alla umana fede, che ciò che si convenne sia mantenuto. Né, infatti, è 
sufficiente alla rescissione del patto che tu ci informi che ciò è avvenuto alla seconda ora della 
notte, quando nessun tempo di un maggiorenne sano di mente consentirà di ripudiare il 
consenso. 

 
Nella sua prima parte l’imperatore equipara l’efficacia degli effetti di una 

transazione al giudicato, ma, si avverte, solo se sia mantenuto ciò che è congruo alla 
fede umana. La transactio doveva riguardare un negozio giuridico iuris gentium dal 
momento che c’è un riferimento all’umana fede, che, a nostro avviso, traduce la bona 
fides e il principio molto antico del mantenere fede a ciò che si è convenuto tra le 
parti, oltre che affetto da un vizio genetico. Né consente alla rescissione del patto, 
proprio per le ragioni di fatto enunciate nel testo. Quanto al nome della richiedente è 
di origine decisamente latina. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 Così M. TALAMANCA, Istituzioni di Diritto Romano, Milano 1990, p. 242. 
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CI. 2.4.25, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Marcellae et Cyrillae (a. 293). 
Si maiores quinque et viginti annis cum patruo sive avunculo vestro transegistis vel ei debita 
donationis causa sine aliqua condicione  remisistis, non idcirco, quod hoc huius hereditatis 
captandae causa, id est spe futurae successionis, vos fecisse proponatis, aliis ei succedentibus 
instaurari finita debent. S. II id. April. CC. Conss. 
   Se, maggiori di venticinque anni, faceste una transazione con il vostro zio paterno o materno 
e gli rimetteste i debiti per donazione senza alcuna condizione, non per questo, proponete, 
faceste ciò, per ottenere la sua eredità, cioè con la speranza di una futura successione, 
succedendo altri a lui si devono riprendere le cose già terminate. 

 
Il testo ci dice che le richiedenti o non hanno specificato di quale zio si tratti, 

cosa che non credo, oppure hanno indicato con chiarezza che si tratti dello zio 
paterno, il che ci fa pensare di essere in presenza di una glossa, diretta a far 
comprendere che la risposta imperiale può essere utilizzata anche per l’avuncolo. Il 
frammento, infatti, prosegue con un ei, cioè con uno dei due con cui fu stipulata la 
transazione, lo zio paterno. Con ogni evidenza, apertasi la successione dello zio e 
succedendo a lui persone diverse dalle richiedenti, queste ultime non possono 
invalidare il testamento o la successione legittima, proponendo che la transazione e la 
donazione incondizionata fu fatta per ottenere la sua eredità e che ogni questione sarà 
definita con i successori. 

 Quali possono essere le cose indeterminate che possono riprendersi? Certamente 
la donazione, stante il principio, introdotto da una Oratio Severi, agli inizi del terzo 
secolo, per cui gli eredi non potessero intraprendere azioni contro le donazioni 
rispetto alle quali il donante non avesse manifestato volontà di revoca. Si trattava, in 
realtà di una specie di convalescenza14 fondata sul perdurare della volontà del 
donante, ovvero su una mancata manifestazione di una diversa volontà. 

 
CI. 2.4.29, Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Marciae (a. 294).  
Sub praetextu specierum post repertarum generali transactione finita  rescindi prohibent iura. 
Error autem circa proprietatem rei apud alium extra personas transigentium tempore 
transactionis constitutae nihil potest nocere. S. IIII K. Oct. CC. Conss.  
   Il diritto proibisce che, una volta portata a termine una generale transazione efficace, questa 
possa essere rescissa sotto il pretesto di scritture successivamente ritrovate. Quanto all’errore 
riguardo alla proprietà della cosa ritenuta presso un’altra persona, che sia al di fuori di quelli 
che hanno proceduto alla transazione, nel tempo in cui questa fu fatta, non può per nulla 
arrecare danno. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 Sulla convalescenza delle donazioni G.G. ARCHI, La donazione. Corso di diritto romano, Milano 
1965, p.167 ss.; ma vedi anche M. DE FILIPPI, Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo. Bari 
2012³, pp.173 ss.. 
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Il rescritto dioclezianeo corrobora il valore e l’efficacia di una transazione, anche 
quando, successivamente ad essa, sia stato rilevato un errore riguardante la persona 
del proprietario, diversa dagli autori della transactio generalis. 

 Il rescritto, come nelle precedenti costituzioni commentate, manca della 
petizione, ma essa si rivela sotto il principio enunciato dall’imperatore. L’atto è, come 
si rileva dal nome della destinataria, di origine occidentale. 

 
CI. 2.4.26, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Dionysiadae (a.294). 
Transactione matris filios eius non posse servos fieri notissimi iuris est. S. id. April. CC. 
Conss. 
   È notissimo diritto, che la transazione fatta da una madre non può rendere schiavi i propri 
figli. 

 
Si tratta di un testo massimato, in ragione del principio enunciato in materia di 

diritto di famiglia. È indirizzato, non a caso, ad una certa Dionisiade, di sicura origine 
orientale. In Oriente la posizione di una donna era, anche dopo la costituzione di 
Antonino Caracalla, non di maggiore libertà quanto all’amministrazione di ciò che le 
competeva. Era il padre e non la madre, secondo il diritto romano classico, che poteva 
rendere schiavi i propri figli, anche con una transazione. Il nome della madre, 
Dionisiade, conferma la più che probabile origine greca della donna. Perché 
massimato? Ciò avviene per una semplice ragione, perché la costituzione è del 294 
d.C. e la specifica regola dell’incapacità muliebre in materia di diritto di famiglia era 
ormai nota in tutto il territorio dell’Impero.  

 
CI. 2.4.28, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Sapparutae (a. 294). 
Sive apud acta rectoris provinciae sive sint actis, scriptura intercedente vel non, transactio 
interposita est, hanc servari convenit. D. III Non. Iul. CC. Conss.  
   Sia che si tratti di atti depositati presso l’archivio del rettore della provincia, sia che ci siano 
degli atti, vi sia o non una scrittura che si opponga, fu interposta una transazione: questa 
conviene che sia osservata. 

 
Nel testo è riportato il nome della destinataria, Sapparuta, di più che probabile 

orientale, come attesta anche il riferimento al rettore della provincia, si ribadisce, 
quasi come principio, il valore e l’efficacia di una transazione.  È del tutto evidente 
che gli atti e la scrittura, dando per scontato che gli uni e gli altri vi siano, devono 
essere successivi alla transazione. 

 
CI. 2.4. 34, Impp. Dioclet. et Maxim.AA. et CC. Ptolemaidi (a. 294). 
Cum donationis seu transactionis causa administratae tutelae debiti  scientes vos 
obligationem fratri vestro remisisse proponatis nec umquam volenti dolus inferatur, frustra de 
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dolo querimini, nec ad implendum promissum hereditatis propriae pollicitatione quisquam 
adstringitur.  PP. VI Id. Nov. CC. Conss. 
   Poiché proponete, consapevoli del debito, di aver rimesso a vostro fratello, sia per 
donazione, che per transazione, l’obbligazione di una tutela amministrata, né mai usandosi 
dolo di coloro che lo vogliono, invano vi lagnate del dolo. Né alcuno per semplice promessa è 
costretto ad adempiere alla futura concessione della propria eredità.  

 
Di una ‘rivisitazione’ del testo che costituisce la fonte della costituzione sono 

quasi del tutto certa, poiché l’imperatore parla di più soggetti, laddove il rescritto è 
indirizzato soltanto ad una certa Tolemaide, nome di origine orientale, e sono usati 
verbi al plurale. Quanto al caso, si tratta di una donazione e relativa transazione 
diretta a rimettere un debito ad un fratello che ha amministrato la tutela, consapevoli 
dell’utilizzazione di un dolo. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, nel senso che 
non possono lagnarsi di un dolo da essi stessi voluto. Infine, nessuno per semplice 
promessa è costretto ad adempiere alla futura concessione della propria eredità. In 
questo caso è del tutto evidente. 

 Sono sufficienti gli esempi riportati per ricavarne che i rescritti indirizzati 
dall’imperatore Diocleziano rispettano il ‘diritto classico’, ed hanno una funzione 
pedagogica, non solo nei confronti delle donne che inoltravano le preces, ma anche, e 
soprattutto, verso gli avvocati, di non alta cultura giuridica, che le aiutavano a stilarle. 
La orientalità delle ‘domande’ si desume dall’importanza che esse davano ai 
documenti scritti prima e dopo una transazione e, in particolare, dagli ammonimenti 
che l’imperatore impartiva in generale sulla superiorità dell’uomo rispetto alla donna 
in casi di rapporto con i figli. Sullo studio accurato dei testi rimandiamo alle ricerche 
del Volterra e di Amelotti. 

 
2. b. - Ci occuperemo ora della restitutio in integrum, che si assumeva da parte 

del pretore, in sede giurisdizionale, ogni qual volta si avevano atti giuridici viziati - 
per vizi della volontà o per incapacità del soggetto che la richiedeva - i cui effetti 
erano rimossi. Si poteva anche concedere per capitis deminutio minima o per decorso 
del tempo. In taluni casi essa era data sulla base di un senatoconsulto o di una 
costituzione imperiale. 

L’imperatore interviene in vari modi nel merito della concessione della i.i.r., E di 
conseguenza esautora a poco a poco il praetor fino ad annullarne del tutto 
l’importanza. L’imperatore interviene anche direttamente a concedere o a negare egli 
stesso la i.i.r., attraverso la sua attività giurisdizionale15. 

 Il principio di nullità si sostituisce a poco a poco – anche per l’avvenuta 
processualizzazione della i.i.r. - tale sostituzione avviene prima in singoli casi e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 Così F. FABBRINI, Per la storia della «restitutio in integrum» in LABEO XIII (1967), p. 216. 
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soltanto con Diocleziano essa è tradotta in formulazioni di carattere generale. Ciò 
risulta soprattutto da un rescritto di Diocleziano e Massimiano indirizzato a 
Stratonica, una donna provinciale, citato per ben tre volte nel Codice di Giustiniano: 
CI. 2.40.4; CI. 4.6.11; CI. 5.42.3. Nella sua redazione più ampia16 CI. 2.40.(41)4:!

 
Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Stratonicae (a. 294). 
Si tutor tuus, qui pro tutelari officio non caverat, iudicio expertus est, contra eum lata 
sententia iuri tuo officere non potuit, nec ea quae ab eo gesta sunt ullam firmitatem obtinent. 
Frustra igitur in intergrum restitutionis auxilium desideras, quando ea, quae ab eo gesta sunt, 
qui legitimae administrationis prsonam sustinere non potuit, ipso iure irrita sunt. S. XVIII K. 
Ian. Nicomediae CC. Conss. 
   Se il tuo tutore il quale non aveva dato cauzione per l’ufficio tutelare, agì in giudizio, la 
sentenza emanata contro di lui non poteva nuocere al tuo diritto: né gli affari gestiti da lui 
gestiti hanno alcun effetto. Dunque inutilmente desideri l’aiuto della restituzione in intero: dal 
momento che tutte le cose che furono gestite da chi non poteva sostenere il compito di 
legittimo amministratore, sono nulle. 

 
Come il testo e l’onomastica dimostrano, si tratta di una donna di origine 

orientale, che non ha alcuna competenza in materia di tutela degli interessi femminili 
e dell’efficacia di una sentenza sfavorevole al tutore, che all’inizio della gestione 
della tutela non aveva prestato la necessaria cautio. La nullità degli affari gestiti dal 
tutore avrebbe potuto generare, idealmente, gli stessi effetti di una restitutio in 
integrum, ma di fatto avrebbe immesso la donna in un ginepraio di contese con coloro 
che avevano trattato e concluso negozi, magari in buona fede, con il tutore. È da 
osservare la correttezza della cancelleria imperiale nella sottolineatura degli elementi 
utili ad una corretta gestione, ma anche la avvenuta integrazione tra tutela e cura, 
posto che la restitutio in integrum in età classica non poteva essere concessa ad una 
donna ancorché maggiorenne.  

 
CI. 2.31.2, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Hymmodae (a. 294). 
Si ex persona minorum in integrum restituito adversus transactum propter aetatis auxilium 
imploretur, tibi quoque agenti ex integro vel replicatione contra exceptionem pacti vel, si 
peremptam constet pristinam obligationem, ex instauratione negotii tributa actione 
consulendum est. 
   Se si implora ex persona del minore, come rimedio per l’età, la i.i.r. della cosa transatta, si 
deve provvedere ancora per te agendo ex integro o con la replica contro la eccezione del patto, 
o se questa risulti essere perenta, contro l’antica obbligazione concedendo a te l’azione per il 
rinnovamento dell’affare. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 Su questo rescritto v. RAGGI, La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem, 1965 pp. 376, 
377.  
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Si tratta di un rescritto indirizzato non al minore, beneficiario del rimedio, ma ad 

Immoda , ex persona minoris, nei confronti della quale la transazione aveva prodotto 
i suoi effetti. L’imperatore autorizza la donna (tibi quoque) al pari del minore ad 
agere ex integro, al fine di ristabilire la situazione precedente la transazione17. 

 
CI. 2.32.2, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Laurinae (a. 294). 
Indebito legato, licet per errorem iuris a minore soluto, repetitionem  ei decerni, si necdum 
tempus, quo restitutionis tribuitur auxilium, excesserit, rationis est. D. XV K. April. Sirmi. 
CC. Conss.  
   È ragionevole che, legatasi una cosa non dovuta, sebbene adempiuta dal minore per errore 
di diritto, sia a lui dovuta la ripetizione, se non sia trascorso il tempo in cui si concede la 
ripetizione. 

 
È un rescritto indirizzato ad una donna di origine occidentale, come si evince 

dall’onomastica. Si tratta quasi certamente di un legato per damnationem che un 
minore avrebbe dovuto adempiere. È questione di un legato di cosa non dovuta (ad 
esempio il pagamento di un debito inesistente). Se il minore adempie per errore di 
diritto, gli deve essere concessa la ripetizione, condictio, a meno che non sia scaduto 
il tempo per la ripetizione. A questo riguardo, si può pensare alla scadenza del tempo 
in cui non si può usucapire: un anno per i beni mobili, due anni per gli immobili.  

 Un principio generale a proposito dell’età del minore di venticinque anni è 
stabilito in:  

 
CI. 4.19.9, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Marcianae (a. 293). 
Cum te minorem quinque et viginti annis esse proponas, adire praesidem provinciae debes et 
de aetate probare. D. Id. April. AA. Conss.  
   Poichè tu dichiari di essere minore di venticinque anni, devi adire il governatore della 
provincia per provare la tua età. 

 
Il testo non specifica se si limitasse ad enunciare il principio secondo cui ogni 

qualvolta il minore, per provare la sua età debba adire il praeses provinciae oppure 
seguitasse esponendone anche il motivo di tale richiesta. Probabilmente lo scopo 
sarebbe stato quello di ottenere una restitutio in integrum, per cui colui che avesse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 Il CERVENCA, Studi vari sulla restitutio in integrum, Milano 1965, p. 117, in contrasto con il LEVY, 
Zur nachklassischen in integrum restitutio, in ZSS. 86 (1951), p. 373, il quale riteneva che ancora in età 
dioclezianea sopravvivesse la distinzione, in sede di cognitio extra ordinem, tra restitutio e actio, 
sostiene, invece, che il rescritto, “semmai, attesta proprio l’opposto: cioè una siffatta distinzione non 
sembra più sussistere all’epoca di questo imperatore, in quanto l’i.i.r., nel testo appare completamente 
confusa con l’actio rescissoria”. 
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fatto richiesta di tale rimedio all’imperatore doveva preliminarmente compiere la 
probatio aetatis18.  

L’eventualità di una probatio aetatis precedente la concessione della i.i.r. si trova 
anche in:  

 
CI. 2.42.3, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Et CC. Theodotae (a.293). 
Si alterius circumveniendi causa minor aetate maiorem te probare adspectu laboraveris, cum 
malitia suppleat aetatem, restitutionis auxilium tam sacris constitutionibus quam 
rescriptorum auctoritae denegari statutum est. Quod si per iniuriam vel circumventionem 
adversarii hoc fuerit factum, durat beneficium, quo minoribus causa cognita subveniri solet. 
Aditus itaque praeses provinciae probationis aetatis examinata causa, si tuum dolum non 
reppererit intercessisse, ac te minorem tunc fuisse probaveris, causa cognita in integrum 
restitui providebit. Si tamen in instrumento per sacramenti religionem maiorem te esse 
adseverasti, non ignorare debes exclusum tibi esse in integrum restitutionis beneficium, nisi 
palam et evidenter ex instrumentorum prolatione, non per testium depositiones te fuisse 
minorem ostenderis. D. XIII K. Oct. Sirmi. AA. Conss. 
   Se per circonvenire un altro, tu minore ti adoperasti perché potessi nell’aspetto essere 
considerata maggiorenne, supplendo la malizia all’età, sia per sacre costituzioni, che per 
l’autorità dei rescritti, fu stabilito che si negasse l’aiuto della restituzione. Se ciò fu fatto per 
atto contro il diritto o raggiro dell’avversario, durerà il beneficio con il quale suole sovvenirsi 
ai minori con cognizione di causa. Sicché adito il preside della provincia ed esaminata la 
causa, egli provvederà che ti si applichi per intero la restituito in integrum. Se poi in una 
scrittura, mediante giuramento asseristi di essere maggiorenne, non devi ignorare che ti è 
precluso il beneficio della restitutio in integrum, a meno che all’aperto e con ogni evidenza, 
con prove scritturali e non con deposizioni di testimoni, dimostrerai di essere stata minorenne.   
È chiara poi la norma che essendo stato dato di persona un giuramento di tale natura non 
esiste per te altro aiuto. 

 
Se una minore di età simula di essere maggiorenne allo scopo di trarre in inganno 

l’altra parte, non potrà beneficiare della restituito in integrum. Se, invece, continua il 
rescritto, il riconoscimento della maggiore età è stato provocato non da dolo del 
minore, ma da un raggiro della controparte, la r.i.i. potrà essere concessa. In tal caso 
il praeses provinciae, dovrà in primo luogo esaminare causa probationis aetatis, e 
accertare che non vi sia dolo da chi venne probatus; in secondo luogo il praeses 
concederà la restituito sempre però causa cognita, vale a dire dopo l’accertamento 
delle altre condizioni, diverse dalla minore età, che giustifichino il rimedio come, ad 
esempio, l’esistenza di un danno subito dal minore.19 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 In questo senso CERVENCA, Studi vari, cit., p. 106. 
19 Così ivi, pp. 107 ss.. 
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CI. 2.46.2, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Aquilinae. 
Quoniam ea, quae in transactione dari placuerat, te tradidisse  proponas, consequens est, si 
de his repetendis per in integrum  restitutionem vel quacumque aliam causam putaveris 
agendum, eius adire  te provinciae praesidem, in qua domicilium habent quos convenis.  
   Poiché tu metti in evidenza di aver consegnato ciò che nella transazione si era convenuto di 
dare, è conseguente che se riterrai di dover agire per la loro ripetizione mediante restitutio in 
integrum o qualsiasi altro mezzo giudiziario, devi adire il preside di quella provincia nella 
quale hanno domicilio coloro che tu convieni in giudizio. 

 
Nel rescritto si stabilisce qual’è il praeses provinciae competente per territorio 

dinanzi al quale deve essere istaurato il procedimento della restitutio in integrum per 
poter ottenere la ripetizione di ciò che si è dato in seguito ad una transazione. 
Competente, precisa l’imperatore, è il praeses della provincia nella quale hanno il 
domicilio coloro che saranno da te convenuti20.  

Va messo in rilievo, per sottolineare l’assoluta classicità della costituzione, il 
ragionamento per consequentiam, le cui origini possono farsi risalire alla retorica 
romana della fine del secondo secolo a.C..  

  
CI. 2.50.7, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Marinae (a.294). 
Quae a patre geruntur, non decet pro disciplina militari a filiis ad  irritum devocari, 
praesertim cum nec patrem tuum in rebus humanis  agentem adfirmes conquestum fuisse 
super huiusmodi contractu. D. Non. Febr. CC. Conss.  
   Non è decoroso mettere nel nulla per disciplina militare ciò che il padre ha gestito, 
soprattutto quando affermi che tuo padre, quando era in vita, non si è mai lamentato per un 
contratto di tale genere. 

  
 È da sottolineare il ricorso degli imperatori a valori etico-politici, quali il decor 

dovuto alla disciplina militare. 
 
CI. 2.55.3, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Petroniae (a. 290 vel 293).  
Arbitrorum ex compromisso sententiae non obtemperans, si sordes vel evidens gratia eorum 
qui arbitrati sunt intercessit, adversus filiam tuam agentem ex stipulatu exceptione doli mali 
uti poteris. Sed et ex doli clausula, quae compromissi stipulationi subici solet, filiam tuam 
convenire non vetaberis. PP. III id. Ian. ipsis AA. Conss.  
   Non ottemperando alla sentenza di arbitri scelti per compromesso, o perché sordi o con ogni 
evidenza corrotti, contro tua figlia, che agisce in forza di un’azione ex stipulatu, potrai servirti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20 ‘I soggetti contro cui viene chiesta l’i.i.r’.,osserva il CERVENCA, Studi vari, cit., p. 98 ‘appaiono 
considerati nel rescritto come convenuti, ciò presuppone l’esistenza di una norma che statuisca per la 
procedura di restitutio, l’obbligo di convocazione della parte avversaria.’ 
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della eccezione doli mali. Ma anche per clausola di dolo, che suole essere aggiunta alla 
stipulazione, non ti sarà vietato di convenire tua figlia. 

 
Si tratta di un rescritto in cui Diocleziano concede alla madre di nome Petronia 

due possibilità, rispettivamente di difesa e di azione contro sua figlia, nonostante i 
giudici o perché sordi o perché corrotti abbiano pronunciato una sentenza favorevole 
alla figlia. Questa circostanza sta a documentare che questo tipo di sentenza non 
trovando garanzie in ordine alla sua esecuzione, lascia pressoché inalterata la 
situazione pregressa al compromesso, concedendo alla madre una eccezione doli mali 
contro la figlia agente ovvero un’actio doli sempre contro la figlia. 

 
2.c. – Tra i rescritti in tema di tutela e cura troviamo: 
 

CI. 4.1.4, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Maximae (a. 290). 
Si ad excludendam tutelae actionem pupillus iusiurandum tutori dedit, postea eandem litem 
exercere non prohibetur. PP. K. Iul. ipsis IIII et III AA. Conss. 
Se un pupillo giurò al tutore che non avrebbe esercitato l’azione di tutela, successivamente 
non gli si proibirà di esercitare la stessa azione. 

 
Questa costituzione si inserisce nel quadro di una tutela del minore, perché se il 

giuramento fatto dal pupillo ha efficacia temporanea verso il tutore, questo non 
impedisce che postea, cioè divenuto minor possa esercitare la stessa azione che aveva 
giurato di non intentare. È molto probabile che in questa ipotesi agisca il favor 
aetatis. 

 
CI. 4.38.5, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Umbigae Gratiae (a. 293). 
Cum ipse tutor nihil ex bonis pupilli quae distrahi possunt comparare palam et bona fide 
prohibetur, multo magis uxor eius hoc facere potest. D. VIII K. Dec. AA. Conss.  
   È manifesto ed è proibito dalla buona fede che se il tutore non può acquisire beni del pupillo 
vendibili, a maggior ragione non può farlo sua moglie. 

 
È molto probabile che si tratti di una tutela dativa, nel momento della cui genesi 

fu introdotta l’actio tutelae, assistita dalla buona fede. Che accade se, invece, del 
tutore è sua moglie ad acquisire i beni vendibili pupillari – è implicito il riferimento 
all’oratio Severi e alle sue disposizioni21 - ? Lo stesso divieto che vale per il tutore è 
valido anche per sua moglie. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21 Un’Oratio Severi del 195 d.C. sancì la nullità delle alienazioni dei beni immobili del pupillo, ameno 
che tali alienazioni non dipendessero dalla volontà del padre espressa nel testamento o dalla necessità 
di soddisfare ad obbligazioni del pupillo, e vi fosse stata una previa autorizzazione del pretore urbano. 
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CI. 5.28.6, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Domnae (294). 
Si tibi pater avunculum testamento recte tutorem dedit nec is excusatus est, eum tutelae 
iudicio tam administratis quam neglectis, cum administrari deberent, apud competentem 
iudicem conveni secundum bonam fidem tibi satisfacere iussurum. S. Non. April. Sirmi CC. 
Conss.  
   Se tuo padre ti diede giustamente per testamento come tutore lo zio materno e questi non ha 
chiesto la dispensa, egli è convenuto con giudizio di tutela presso il giudice competente sia 
per gli affari amministrati che per quelli trascurati, che avrebbe dovuto amministrare. Secondo 
buona fede egli avrebbe dovuto prestare a te una garanzia. 

 
Nella tutela, com’è noto, va sempre prestata da parte del tutore la cautio rem 

pupilli salvam fore, che in queto caso il tutore non ha prestato. Va osservato 
l’impiego dell’avverbio recte, in quanto tra tutore patruus ed avunculus è sempre il 
primo ad essere privilegiato: siamo costretti a pensare che o non esiste alcun tutore in 
linea maschile ovvero che non era in grado di esercitare la tutela. 

 
CI. 5.28.7, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Tryphaenae (a. 294).  
Tutela contra tutorem mota, quem testamento patris (si in eius fuisti potestate) datum 
proponis, reddi tibi si quid debetur competens iudex aditus iubebit. Curatorem enim inutiliter 
in testamento dari non ambigitur. D. XVII K. Mai. Sirmi. CC. Conss.  
   L’azione di tutela avanzata contro il tutore, che asserisci esserti stato dato nel testamento 
paterno, se fosti in sua potestà, farà sì che il giudice competente da te adito ordinerà che ti sia 
restituito quanto dovuto se qualcosa è dovuta. Infatti non è oggetto di discussione che 
inutilmente nel testamento è nominato un curatore. 

 
Questa costituzione è della massima importanza. Innanzitutto dimostra che gli 

istituti della tutela e della cura non si sono fusi, e siamo nel 294 d.C.; in secondo 
luogo che anche per una donna di evidente origine orientale valeva il principio della 
emancipazione dalla potestà paterna, in quanto gli imperatori utilizzano l’avverbio 
inutiliter, cioè inefficace, e che doveva trattarsi di una donna maggiorenne, il che 
corroborava il principio della equiparazione di una donna ad un uomo. 

 
CI. 5.30.1, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Firminae (a. 290). 
Ad avunculos nec masculorum tutelae ex lege duodecim tabularum deferuntur, cum solum 
patruis, si non excusaverint, id ius tributum sit. PP. VIII K. Iun. ipsis AA. IIII et III Conss.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

Da questa norma si sviluppò, nel periodo postclassico, una generale inalienabilità del patrimonio 
pupillare. 
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   Le tutele, neppure quelle dei maschi, sono deferite agli zii materni in forza della legge delle 
XII Tavole, perché questo diritto e stato attribuito solo agli zii paterni, a meno che non 
abbiano chiesto la dispensa. 

  
È degno di essere sottolineato che ancora in età tardoantica, almeno agli inizi, è 

valido il principio della ‘supremazia’ della linea paterna su quella materna e che per 
avvalorarlo sia invocata la legge delle XII Tavole, a testimonianza assoluta del 
rispetto della tradizione da parte degli imperatori e della loro cancelleria. 

 
CI. 5.39.4, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Maximianae (a. 293). 
Si hi, qui te in pupillari aetate constituta fuerunt tutores, postea in administratione 
perseverantes vel curatores constituti tua praedia locaverunt, eos competenter conveni: sed 
ex eorum contractu utilis tibi quaeri potuit contra successores conductoris actio. S. III Non. 
Mart. AA Conss.  
   Se coloro che furono tuoi tutori in età pupillare, di poi perseverarono nell’amministrazione o 
nominati curatori dettero in locazione i tuoi fondi, possono essere convenuti 
appropriatamente. Ma un’utile azione avresti potuto richiedere contro i successori del 
conduttore. 

 
In questa fattispecie gli imperatori propongono al pupillo divenuto maiore aetate 

due possibilità di azione contro coloro che locarono i fondi del maggiore di età: o 
l’azione per i negozi gestiti, ovvero un’azione utile ex contractu contro i successori 
del conduttore. L’esistenza della seconda possibilità è chiaramente a favore del 
minore di età, potendo il conduttore e, conseguentemente i suoi eredi, essere in buona 
fede. 

 
CI. 5.39.5, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Onesimae (a.294). 
Per tutorem pupillo actio nisi certis ex causis quaeri non potest. D. Iid. Dec. CC. Conss.  
   Non può attraverso il tutore essere richiesta un’azione contro il pupillo, se non per 
determinate cause. 

 
Nell’amministrazione patrimoniale del pupillo il tutore andava incontro ad una 

forma di responsabilità identificabile nella rappresentanza o meglio nella 
interposizione gestoria. Non in tutti i casi, comunque, gli effetti dei negozi posti in 
essere dal tutore si verificavano in capo a lui, per ricadere, poi, nella sfera giuridica 
del pupillo22. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22 In questi casi interveniva il pretore che concedeva, a favore e contro il pupillo, le azioni che 
sarebbero spettate a favore e contro il tutore: si trattava, dunque, di azioni concesse in via utile, e più 
precisamente di azioni con trasposizione di soggetti. Così TALAMANCA, Istituzioni, cit. p.165. 
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CI. 5. 59.2, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Serenae (a. 294). 
Nec actiones sine tutoris auctoritate in aetate pupillari constituta remittendo quicquam 
amittere poteris. S. XVII k. Mai. CC. Conss. 
   Non potrai perdere qualcosa rimettendo le azioni proposte in età pupillare senza 
l’autorizzazione del tutore. 

 
Il non tener conto della mancanza di un’auctoritas del tutore nella proposizione e 

successiva remissione di azioni intentate dalla pupilla, presumibilmente prossima alla 
maggiore età, non porta ad essa alcuno svantaggio. 

 
CI. 5.75.5, Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Eugeniae (a. 294 ?). 
In magistratus municipales tutorum nominatores, si administrationis finito tempore non 
fuerint solvendo nec ex cautione fideiussionis solidum exigi possit, pupillis quondam in 
subsidium indemnitatis nomine actionem utilem competere ex senatus consulto, quod auctore 
divo traiano parente nostro factum est, constitit. D. VII id. Dec. ipsis et Conss.  
   Nei confronti dei magistrati municipali che nominano i tutori, se, finito il tempo 
dell’amministrazione, questi ultimi non erano stati solvibili, né si poteva esigere in solido 
sulla base della cauzione fideiussoria, agli ex pupilli già da tempo competeva, a sussidio della 
indennità loro dovuta, un’azione utile ex senatusconsulto, deliberato sotto l’autorità del divino 
Traiano, nostro parente. 

 
Diocleziano invoca una antica costituzione di Traiano, che disponeva, nel caso de 

quo, un’azione utile contro i magistrati che avevano nominato tutori manifestamente 
insolventi e fraudolenti come ausilio dell’indennità dovuta. 

 
2.d. – In tema di donatio, a partire dall’età postclassica l’affermazione di un altro 

istituto contribuisce alla creazione di un patrimonio per le necessità dell’unione 
coniugale. Era usanza, infatti, in Oriente che il fidanzato facesse alla donna una 
donazione cospicua detta donatio ante nuptias in vista delle successive nozze e 
subordinatamente alla loro conclusione. L’usanza dei doni esisteva anche a Roma, ma 
si trattava di regali di scarso importo esaurienti la loro funzione all’interno del 
rapporto di fidanzamento: per recuperarli in caso di rottura, occorreva averli fatti a 
espressa condizione che seguissero le nozze. Un testo che documenta una donazione 
posta in essere da uno sponsus minore è: 

 
CI. 2.29.1, Impp. Diocl. et Maxim. AA. Theodotae (a. 285). 
Si quae res ante nuptias congruenti moderatione a minore annis marito sponsaliorum 
tempore, etiam curatore praesente, tibi donatae sunt, obtentu aetatis non revocabuntur. S. III 
Non. Nov. Diocletiano A. et Aristobulo Conss.  
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   Se talune cose, prima delle nozze con conveniente moderazione da un minore di anni 25, 
marito al tempo degli sponsali, presente anche il curatore, furono donate a te, con il pretesto 
dell’età non saranno revocate. 

 
Destinataria del rescritto è Teodora, la quale si è rivolta all’imperatore in seguito 

al tentativo dello sponsus di ripetere, una volta concluso il matrimonio, l’oggetto 
della liberalità compiuta ante nuptias tempore sponsaliorum, con il pretesto dell’età. 
La donazione in questo caso è da considerarsi irrevocabile. Probabilmente l’unica 
possibilità per ripetere quanto donato, sarebbe stata costituita dalla minore età. 
L’imperatore però esclude la ripetizione, sul presupposto che i beni erano stati donati 
alla presenza del curatore e con moderata misura e soprattutto perché le nozze si 
erano concluse23. 

Si è sostenuto24 che questo passo avrebbe fatto parte di un unico rescritto insieme 
a CI. 5.71.8, come risulta dall’identità della destinataria e dalla data di emissione: 

 
Impp. Diocletianus et Maximimianus AA. Theodotae. (a. 285). 
Praedia rustica, quae contra sentaum consultum donata esse ante nuptias sponsaliorum 
nomine precum tuarum confessio ostendit, cum proprietas ad te propter iuris interdictum 
transire, non potuerit, in dominio mariti permanesse palam est. PP. III non. Nov. Diocletiano 
A. II et Aristobulo conss.  
   La confessione della tua supplica dimostra che i fondi rustici, contravvenendo il 
senatoconsulto, furono dati a titolo di sponsali prima delle nozze: la proprietà, per il divieto 
del diritto, non essendo potuta passare a te, è chiaro che restò nel dominio del marito.  

 
Mentre le donazioni effettuate dal minore al tempo degli sponsalia con moderata 

misura e alla presenza del curatore erano divenute irrevocabili, non così, afferma 
l’imperatore, per la donazione di fondi rustici che, come la confessione della 
destinataria nella supplica dimostra, erano stati donati dallo sponsus minorenne a 
titolo di sponsali prima delle nozze, contravvenendo al senatoconsulto25 che ne 
vietava la trasmissione della proprietà alla donna, senza la preventiva emissione del 
decreto del pretore26. In tal caso la donazione non sarebbe stata valida e la proprietà di 
quei fondi sarebbe rimasta al marito. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23 Così P. FERRETTI, Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano, Milano 2000, p. 79. 
24 G. CERVENCA, Studi sulla cura minorum. 3. L’estensione ai minori del regime dell’Oratio Severi, in 
BIDR. 82 (1979), 77 s. Su C. 2.29.(30),1, si veda anche G. CERVENCA, Studi sulla cura minorum. 1. 
Cura minorum e Restitutio in integrum, in BIDR 75 (1972), 257 s.. 
25 Si tratta del senatoconsulto che estendeva l’operatività dell’Oratio Severi ai praedia dei minori in 
base al quale tali fondi non potevano essere trasferiti senza la preventiva emissione del decreto del 
pretore.  
26 ‘La cancelleria dà per scontato’, scrive il CERVENCA, Studi sulla «cura minorum» 3, cit., p.77 ss., 
‘che la donazione di un praedium rusticum da parte di un minore di venticinque anni comporti la 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

!

172 
!

 
Le donazioni inofficiose. - Per donazione inofficiosa si intende una donazione 

smodata che lede la legittima, ovvero quella parte di patrimonio ereditario che viene 
riconosciuta ai legittimari. Come rimedio a tale evenienza fu concessa la c.d. querela 
inofficiosae donationis ad instar della querela inofficiosi testamenti27. 

In CI. 3.29.4, l’imperatore, tuttavia, suggerisce alla postulante Calpurnia 
Aristaneta, un altro rimedio: la restitutio in integrum ex filii persona. 

 
Si filius tuus immoderatae liberalitatis effusione patrimonium suum  exhausit, praesidis 
provinciae auxilio uteris, qui discussa fide veri, si in integrum restitutionem ex filii persona 
competere tibi ob improbabilem donationis enormitatem animadverterit, in removendis his 
quae perperam gesta sunt tibi subveniet. Ideoque non est tibi necessarium adversus 
immodicas donationes auxilium ad instar inofficiosi testamenti. PP. IIII id. Febr. Mediolani 
Maximo II et Aquilino Conss.  
   Se tuo figlio ha prosciugato il suo patrimonio con elargizioni smodate, ti servirai dell’aiuto 
del governatore della provincia, il quale, dopo aver vagliato la questione alla ricerca della 
verità, se osserverà che ti compete la restituito in integrum ex persona filii, per la improbabile 
enormità della donazione, ti verrà in aiuto nel rimuovere tutto ciò che malamente si fece: e 
perciò non è necessario che contro le smodate donazioni ti avvalga della querela ad instar 
inofficiosi testamenti.  

!
In CI. 8.53.6. Impp. Diocl. et Maxim. AA. Calpurniae Aristaeneta (a. 286), si aggiunge che : 
Nec ambigi oportet donationes etiam inter absentes, maxime si ex voluntate donantium 
possessionem ii quibus donatum est nanciscantur, validas esse. PP. IIII id. Febr. Mediolani 
Maximo II et Aquilino Conss.  
   Non si deve dubitare che siano valide anche le donazioni fatte tra assenti, e specialmente se, 
per volontà dei donanti, acquistano il possesso coloro cui la donazione si fece. 

 
I due frammenti fanno parte di un unico rescritto riportato anche in Vaticana 

Fragmenta 282, indirizzato a Calpurnia Aristeneta, una donna provinciale28. Si tratta 
di un minore che in vita dilapida il patrimonio familiare, ledendo gli interessi alla 
portio legitima degli altri soggetti chiamati ad una futura successione. Morto il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

violazione di un senatoconsulto, e il motivo di tale violazione – e cioè la mancata emissione del 
decreto da parte del pretore- è addirittura sottinteso’. 
27 Questo rimedio, documentato per la prima volta in un rescritto di Severo Alessandro i D. 31.87.3 
(Paulus libro quarto decimo responsorum), fu confermato da successive costituzioni imperiali, ma è 
soltanto con Diocleziano che assurge a rimedio generale, v. per tutti M. DE FILIPPI, Fragmenta 
Vaticana. cit., pp.193, 194. 
28 L’HONORE’, Emperors and Lawyers, London 1994², p.162, e il CORCORAN, The Empire, cit., p. 91, 
individuano come estensore del rescritto Arcadio Carisio, il quale avrebbe rivestito la carica di 
magister libellorum, la prima volta nel 286-287 d.C. nella cancelleria di Massimiano. 
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minore, la madre di lui si rivolge agli imperatori per sapere quali rimedi porre in 
essere per reintegrare il patrimonio sperperato dal figlio. Probabilmente la richiedente 
deve aver prospettato la possibilità di azionare la querela ad instar inofficiosi 
testamenti, se gli imperatori la sconsigliano dal farlo, e le suggeriscono di rivolgersi 
al governatore della provincia, il quale dopo aver accertato la corrispondenza al vero 
delle affermazioni materne, verificherà se le competa, piuttosto una restituio in 
integrum ex filii persona, per la inammissibile enormità della donazione.  

Da questa prima parte del rescritto29 è possibile trarre due dati molto interessanti: 
da un lato si suggerisce alla postulante il ricorso alla in integrum restituito, uno 
strumento più rapido ed efficace in luogo della querela ad instar inofficiosi 
testamenti, il cui esperimento presentava difficoltà tecniche e ‘lungaggini’; dall’altro 
si attribuisce alla donna la rappresentanza degli interessi del figlio defunto. 
Quest’ultimo dato, è particolarmente importante perché ‘rivoluziona’, forse per la 
prima volta, il principio classico della incapacità della donna a gestire gli interessi del 
figlio per infirmitas sexus o levitas animi30. 

Nella seconda parte della costituzione (CI. 8.53.6) si ribadisce, con tono 
autoritativo (nec ambigi oportet), la validità delle donazioni anche inter absentes, 
soprattutto se le cose donate all’assente sono entrate a far parte, a titolo di possesso, 
nel patrimonio di quest’ultimo, e la donazione è divenuta un atto produttivo di effetti 
per il diritto civile. 

Da Vat. 282 apprendiamo un dato ulteriore, che il rescritto è una benevola 
risposta dell’imperatore ad Aurelia Aristeneta, la quale, non contenta di una 
precedente rescritto aveva rivolto un’altra supplica, forse nella speranza di 
raggiungere il suo scopo:31  

 
Idem Calpurniae Aristaenetae. Quoniam non contenta rescripto, quod ad primas preces 
acceperas, iterato supplicare voluisti, ex iure rescriptum reportabis. Communes res in 
solidum donari nequeunt, sed portiones eorum qui donat ad eos qui dono accipiunt transitum 
faciunt. Nec ambigi oportet donationes etia inter absentes, si ex voluntate donantium 
possessionem ii quibus donatum est nanciscantur, validas esse. Restat ut si filius tuus 
immoderatae liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit, iuxta legum placita praesidis 
provinciae auxilio utaris, qui discussa fide veri, si integri restitutionem ex filii persona 
competere tibi ob improbabilem donationis enormitatem animadverterit, in removendis his 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29 La prima parte del rescritto, CI. 3, 29,4, è stata commentata da G.G. ARCHI, La donazione. Corso di 
diritto romano, Milano 1960, 158 e ss., e da E. CARRELLI, Sul beneficium restitutionis, in SDHI 4 
(1938), 40 e ss.. 
30 Così D. PIACENTE, Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardo antico, Bari 2013, pp.32 ss.. 
31 Così VOLTERRA, Les femmes dans les ‘inscriptiones’, cit., p. 722.   
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quae perperam gesta sunt tibi subvenit. Proposita IIII id. Feb. Mediolani32 Maximo et 
Aquilino conss.  

 
Vat. 282 riporta il rescritto che appare essere stato, all’origine, più articolato 

rispetto alla frammentazione dovuta ai compilatori giustinianei: innanzi tutto 
sappiamo che la postulante si era già rivolta all’imperatore, ma che non contenta della 
risposta ricevuta aveva inviato a lui una seconda petizione probabilmente più 
particolareggiata della prima. I quesiti rivolti nella petizione dovevano infatti esser 
più d’uno: 1) Se le res comunes potessero donarsi in solidum; 2) Se le donationes 
fatte tra absentes fossero valide; 3) Se (come risulta da CI. 3.29.4) contro la 
donazione smodata del figlio defunto si potesse esperire la querela inofficiosae 
donationis. L’imperatore allora consiglia la donna di rivolgersi al preside della 
provincia, il quale dopo aver accertato la corrispondenza al vero delle sue 
affermazioni, valuterà se le competa piuttosto una restitutio in integrum. 

Una differente risposta di Diocleziano riserva alla petizione, sempre in tema di 
donazioni inofficiose, ad un’altra donna provinciale, in CI. 3.29.6: 

 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. Demetrianae (a. 286). 
Cum donationibus in fratrem tuum collatis facultates patris tui exhaustas esse eundemque 
patrem vestrum ea quae superfuerant codicillis inter vos divisisse proponas, si voluntatem 
eius non agnovisti nec beneficio aetatis adversus haec iuvari poteris nec tantum dos a patre 
data et fideicommissum continent, quantum ad submovendam querellam sufficiat, de 
enormitate donationum ad exemplum inofficiosi testamenti praeses provinciae iurisdictionis 
suae partes exhibebit. PP. VI K. Mai. Maximo et Aquilino Conss.  
   Mentre proponi che, con donazioni fatte a tuo fratello, furono esaurite le fortune di tuo padre 
e che lo stesso padre vostro con codicilli tra voi divise quelle cose che vi erano rimaste, se non 
riconoscesti la sua volontà , non con il beneficio dell’età potrai essere soccorsa contro queste 
cose, e neppure solo la dote data dal padre ed il fedecommesso contengono quanto basti a 
rimuovere la querela; sulla enormità delle donazioni il preside della provincia disimpegnerà 
l’ufficio della sua giurisdizione sull’esempio del testamento inofficioso. 

 
Una tale Demetriana dichiara nella supplica all’imperatore che il fratello con 

donazioni smodate ha esaurito le fortune del padre, il quale con codicilli divise poi tra 
lei e il fratello quelle cose che gli erano rimaste. Non condividendo, però, la volontà 
del padre chiede all’imperatore a quali rimedi può ricorrere per tutelare i suoi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 Il MOMMSEN, in Collectio iuris anteiustiniani, III, Berlin 1890, proponeva come luogo di emissione 
del rescritto Nicomedia, in quanto non riconosceva ad un Cesare di rispondere ad una supplica. Al 
contrario il CORCORAN, The Empire, 272 ss. scrive: «Massimiano diverrà Augusto il primo aprile del 
286 d.C. Questa circostanza non costituiva un impedimento ad avere una propria cancelleria o quanto 
meno un funzionario a libellis, dal momento che ad un Cesare non poteva essere negato almeno il ius 
respodendi anche se in misura ridotta rispetto all’unico Augusto, Diocleziano. 
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interessi. Non il beneficio dell’età potrà esserle d’aiuto in queste cose e neppure 
soltanto la dote data dal padre ed il fedecommesso possono rimuovere la querela, 
l’imperatore, allora, le suggerisce di rivolgersi al preside della provincia che deciderà 
sulle donazioni inofficiose, che in questo caso, non si revocano per il solido, ma 
soltanto fino al termine e all’ammontare della portio legitima. La querela inofficiosae 
donationis, infatti, a differenza della qerela ad instar inofficiosi testamenti che aveva 
una finalità rescissoria dell’intero testamento, mirava alla revoca degli atti lesivi 
dell’aspettativa alla sola quota legittima, inoltre trattandosi di revoca parziale, con la 
q.i.d. era fatto salvo anche il dovere di pietas, del donante, a differenza della q.i.t., che 
aveva la finalità di dimostrare l’insania del testatore. 

Il rescritto è importante perché attesta, insieme ad altri interventi imperiali33, che 
solo con Diocleziano si compie quel processo per cui la revoca di donazioni che 
ledono la legittima, revoca che pure era stata ordinata da imperatori a lui precedenti 
per motivi di equità, dettati dalle circostanze concrete sottoposte al loro esame, 
assurge ora con lui a rimedio generale. 

 
Donatio perfecta era considerata, ancora ai tempi di Diocleziano, la donazione 

eseguita, ormai compiuta, che non poteva più essere facilmente rescissa, come nel 
caso riportato in CI. 4.38.3. 

 
Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Valeriae Viacra. 
Si donationis causa venditionis simulatus contractus est, emptio sui  deficit substantia. Sane si 
in possessionem rei sub specie venditionis causa donationis, ut te aleret, induxisti, sicut 
donatio perfecta facile rescindi non potest, ita legi, quam tuis rebus donans dixisti, parere 
convenit.  
   Se con un contratto di vendita è simulata una donazione, manca la sostanza della vendita. 
Senza dubbio, se sotto specie di vendita hai immesso un altro nel possesso della cosa a titolo 
di donazione e con patto “che ti desse gli alimenti” siccome la donazione perfetta non può 
facilmente rescindersi, così conviene che sia fatta osservare la condizione imposta nel donare. 

 
Se si è simulato per un contratto di vendita una donazione, la vendita è nulla in 

quanto non di vendita si tratterebbe, giacché ne mancherebbero i presupposti, ma, 
avendo immesso un altro nel possesso della cosa a titolo di donazione e con patto 
“che ti si dessero gli alimenti”, in questo caso si tratta di una donazione perfetta34, 
cioè valida per lo ius civile, e non più facilmente rescindibile. Conviene, pertanto, che 
sia fatta osservare la condizione imposta nel donare. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33 Così M. DE FILIPPI, Fragmenta Vaticana. cit., p.192. 
34 Nel caso in ispecie il donante ha voluto simulare con una vendita, il cui prezzo anziché in denaro 
sarebbe stato costituito dal patto di somministrare gli alimenti ad Aurelia, una donazione. 
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Ancora di una donatio perfecta si tratta in CI. 5.3.14, Impp. Dioclet. et Maxim. 
AA. et CC. Aureliae: 

 
Si consentiente matre sua sponsus filiae tuae mancipia donavit et his acceptis in dotem non 
aestimatis in matrimonio post decessit, mater eademque heres eius pretium offerens 
restitutionem eorum improbe recusat.  
   Se, consentendo sua madre, lo sposo donò a tua figlia degli schiavi, e ricevutigli in dote 
senza stima, morì in costanza di matrimonio, la madre ed erede di lui inutilmente ricusa che le 
vengano restituiti, offrendone l’equivalente in denaro. 
 

La mancanza della stima in danaro della dote, non consente alla madre ed erede 
del figlio che le vengano restituiti gli schiavi, pur avendo questa offerto l’equivalente 
in danaro, in quanto la donazione-dote rimane pertanto valida. 

 
CI. 5.3.12, Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Timoclae et Cleotimae (a. 294).  
Si mater vestra filiae suae sponso vel marito praedia sine ulla repetendi lege donavit et eum 
in vacuam induxit possessionem, nuptiis divortio solutis perfecta non dissolvitur donatio. S. 
VI id. Febr. Sirmi CC. Conss.  
   Se vostra madre allo sposo o al marito di sua figlia donò dei fondi senza alcun patto di 
ripeterli, e lo immise nel possesso vacante, sciolte le nozze, per divorzio non viene meno però 
la donazione perfetta. 

 
Le sorelle Timoclea e Cleotima chiedono all’imperatore se si possa rescindere la 

donazione dei fondi che la madre ha effettuato nei confronti delle sposo o marito di 
una delle sue figlie, e che, senza aggiungere alcun patto di restituzione, lo immise nel 
possesso di quelli. La risposta di Diocleziano è negativa in quanto, anche se 
intervenuto il divorzio, la donatio perfecta non può essere revocata 

 
Il pentimento non può rescindere la donazione valida è quanto si ricava da tre 

rescritti: CI. 5.16.23; CI. 8.53.17; e da CI. 8.56.6. Cominciamo dal primo: 
 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Caecilianae. (a. 294). 
Si te in vacuam possessionem praedii socrus tua titulo donationis ante matrimonium vel post 
induxit, ad rescindendam donationem paenitentia nihil proficit. S. k. Nov. Brundisii CC. 
Conss. 
   Se tua suocera, prima del matrimonio o dopo, a titolo di donazione, ti immise nel vacante 
possesso del fondo, non giova il pentimento a rescindere la donazione. 
 

La suocera può fare donazione alla nuora sia prima che dopo il matrimonio, e una 
volta trasmessole il possesso, la donazione, valida per lo ius civile, non può più 
rescindersi a causa del pentimento della donante. 
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La madre può donare ai propri figli liberamente, ma non può revocare la 

donazione perfetta col pretesto dell’assenza del marito e dei figli, giacché la validità 
di questa non richiede la loro presenza: 

 
CI. 8.56.6. Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC. Herenniae (a. 294). 
Velles nec ne filio tuo praedia itemque mancipia donare, fuit initio tibi liberum. Desine itaque 
postulare, ut donatio quam perfeceras revocetur sub praetextu mariti ac liberorum absentiae, 
cum huius firmitas ipsorum praesentia non indigeret. S. V k. Oct. Viminacii CC. Conss.  
   Da principio fu in tua libertà, se volevi o no donare a tuo figlio i fondi e gli schiavi ancora, 
sicché cessa di chiedere, che la donazione che avrai fatta sia revocata col pretesto dell’assenza 
del marito e dei figli.  

 
Anche in quest’ultimo caso, la madre non può illudersi di pensare di poter 

revocare, in seguito a pentimento, le donazioni fatte sia ai figli emancipati, sia a quelli 
sottoposti a potestà del padre, sia a quelli divenuti sui iuris: 

 
CI. 8.53.17. Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC. Hermiae. 
Sive emancipatis filiis res donasti sive in potestate constitutis et sui iuris effectis ac tenentibus 
non ademisti, blandiri tibi non debes, velut res donatas ex paenitentia liceat auferre. S. VI k. 
Ian. AA. Conss.  
   Sia che donasti le cose ai figli emancipati o costituiti in potestà o divenuti sui iuris, sia che 
tenendole non le togliesti loro, non devi illuderti che in seguito a pentimento sia permesso 
riprendere le cose donate.  
 

Ancora un caso di pentimento da parte di una donna per una donazione fatta in 
frode ad un altro è riportato in: 
 

CI. 8.55.4, Impp. Diocl. et Maxim. AA. Proculae. 
Confiteri in fraudem te alterius donasse professionem inhonestam continere intellegas. Itaque 
si donationem perfecisti, eam revocare non potes ex memorata adlegatione sub obtentu 
paenitentiae. PP. k. April. Heracliae AA. Conss.  
   Mentre confessi che tu hai donato in frode ad un altro ben comprendi che ciò contiene una 
disonesta confessione. Sicché se eseguisti la donazione, non la puoi revocare per la suddetta 
allegazione, sotto pretesto di pentimento. 
 

Una donna provinciale di nome Procula confessa nella petizione che ha fatto una 
donazione in frode ad un altro e chiede all’imperatore se, essendosi pentita possa 
revocarla. La richiesta, frutto di una disonesta confessione, non può essere accolta, 
nonostante il pentimento della donna, essendo la donazione divenuta perfetta. 
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Le donazioni non valide. - Il generale divieto di donazione tra coniugi impediva 
loro di compiere donazioni valide per lo ius civile in quanto la proprietà di queste non 
poteva essere trasferita durante il matrimonio né all’inizio né alla fine di esso se fosse 
intervenuto il divorzio, o se la donataria fosse morta prima del donante, o che 
quest’ultimo l’avesse poi revocata. È quanto viene ribadito in un rescritto di 
Diocleziano inviato ad una tale Materna, una donna provinciale: 

 
 
CI. 5.16.18. Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC. Maternae (a. 293). 
A marito in uxorem donatione collata matrimonii tempore nec initio dominium transferri 
potest nec post, si divortium intercesserit vel prior persona quae liberalitatem accepit rebus 
humanis fuerit exempta vel ab eo qui donavit fuerit revocata, potest convalescere. Sub die IIII 
k. Iul. Serdicae AA. Conss. 
   Fatta la donazione del marito alla moglie in tempo di matrimonio, il dominio non può essere 
trasferito né dal principio, né posteriormente se sia intervenuto il divorzio, o se la persona che 
ricevette la liberalità sia morta la prima, o colui che donò abbia revocato la donazione, può 
questa più essere valida. 

 
Neppure il tentativo di raggirare il divieto attraverso una delegazione in dando o 

il ricorso ad una imaginaria venditio tra creditore e venditore era consentito al marito 
per trasferire alla moglie la proprietà della cosa donata alla moglie poiché tanto gli 
atti che si fanno simultaneamente, quanto quelli che nel tempo del matrimonio fa il 
marito a causa di donazione in favore della moglie, si tengono come non avvenuti per 
il divieto del diritto civile, tanto più poiché dici essere la moglie defunta, restando 
superstite il marito: è quanto apprendiamo da questo rescritto.  

 
CI. 5.16.20. Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC. Claudiae (a. 294). 
Creditor debito soluto de pignore liberato nihil ad uxorem debitoris quondam transferre 
potuit. Sed nec consensus eiusdem debitoris per eum qui creditor fuit accedens imaginariae 
factae venditioni ad dominium transferendum prodesse quicquam potuit, cum tam ea quae 
simulatae aguntur, quam quae in uxorem a marito donationis causa tempore matrimonii 
procedunt, propter iuris civilis interdictum (cum proponas uxorem superstite marito rebus 
humanis exemptam) pro infectis habeantur. D. V id. Aug. Viminaci CC. Conss.  
   Il creditore, pagato il debito, nulla poté trasferire del pegno liberato alla moglie di colui che 
fu suo debitore. E neppure il consenso dello stesso debitore dato per mezzo di colui che fu suo 
creditore poté in nulla giovare all’immaginaria vendita fatta per trasferire il dominio: poiché 
tanto gli atti che si fanno simulatamente, quanto quelli che nel tempo del matrimonio fa il 
marito a causa di donazione in favore della moglie si ritengono come non avvenuti per il 
divieto del diritto civile, poiché alleghi esser la moglie defunta, restando superstite il marito. 
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Il marito libera il suo pegno dal creditore e lo soddisfa. Dopo simula d’aver 
tacitamente venduto il pegno al creditore, perché questi lo doni, poi, alla moglie. La 
domanda della postulante all’imperatore doveva essere di questo tenore: si poteva 
considerare valida la vendita simulata del pegno fatta per trasferirne la proprietà alla 
moglie? La risposta della cancelleria imperiale è senz’altro negativa, in quanto tanto 
gli atti che si fanno simulati, tanto quelli che il marito fa a causa di donazione durante 
il matrimonio alla moglie sono vietati dallo ius civile. 

La conferma della donazione fatta nel testamento rende questa valida. - L’antico 
divieto delle donazioni fra coniugi che le rendeva nulle ipso iure, conosce, tuttavia, 
una convalida:  

 
CI. 5.16.14, Impp. Diocl. et Maxim. AA. Octavianae (a. 290). 
Ex verbis, quae in postremis iudiciis inseruntur, licet ad fideicommissum vel legatum utilia 
sunt, non omnimodo legati vel fideicommissi persecutio datur, sed ita demum, si relinquendi 
studio huiusmodi verba fuerint adscripta. Unde te voluntatis, non iuris quaestionem in preces 
tuas contulisse palam est. Cum igitur lecto testamento animadvertimus maritum tuum ex 
praecedente donatione dominium tibi conservasse securitatique tuae ad obtinendam 
proprietatem cavisse, inditorum verborum conceptio non fideicommissum relictum ostendit, 
sed ex senatus consulti auctoritate liberalitatem mariti tui, cui custodiendae etiam moriens 
prospexit, quatenus firmare potuit dominium, mortis tempore tibi esse addictam. PP. III Non. 
Oct. ipsis AA. Conss.  
   Non si può ottenere il legato o il fedecommesso in virtù delle parole che negli atti di ultima 
volontà si inseriscono, benché siano utili al fedecommesso o al legato: ma allora soltanto se 
quelle parole siano state scritte con intenzione di lascito: per cui è evidente che le tue 
suppliche contengano la questione di volontà non la questione di diritto. Ora siccome, letto il 
testamento, abbiamo rilevato che tuo marito con la precedente donazione ti aveva riservato il 
dominio ed aveva provveduto alla tua sicurezza circa il conseguimento della proprietà, il 
modo con cui sono concepite le dette parole nostre non che sia stato lasciato un 
fedecommesso, ma che per autorità del senato consulto ti è stata attribuita al tempo della 
morte la liberalità di tuo marito, che, anche morendo, provvide a custodirla, in quanto poté 
confermarne il dominio. 

 
Ottaviana invia nella sua supplica all’imperatore copia del testamento redatto da 

suo marito dal quale risulta che in vita aveva provveduto alla sua sicurezza 
economica donandole una proprietà, donazione che, però, non produceva effetti per 
diritto civile per il divieto di donazioni tra marito e moglie. Per dare validità alla 
precedente donazione (di fatto) il marito lascia un fedecommesso nel quale ribadisce 
la sua volontà di donare alla moglie. La risposta imperiale cancella i dubbi della 
richiedente affermando che la questione da lei sottoposta riguarda più che la validità 
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del fedecommesso, peraltro in questo caso inutile35, la conferma della volontà del 
donante premorto alla donataria in costanza di matrimonio. Conferma che per 
l’autorità del Senato consulto che, nel 206 d.C.36 era intervenuto a riconoscere la 
validità delle donazioni fra coniugi, non revocate in vita dal donante. 

 
 
2.d. – L’Amelotti considera cospicuo l’impulso innovativo che Diocleziano 

imprime all’adozione37: “A sollecitare l’intervento dell’imperatore in materia”, egli 
scrive, “è proprio l’ambiente provinciale, specie l’Oriente, come si può desumere dal 
nome dei destinatari dei rescritti. I provinciali non potevano cogliere le differenze e le 
finalità dell’adoptio da quelle dell’adrogatio”. Per il diritto romano l’adozione 
serviva trasferire un filiufamilias dalla potestà di un padre a quella di un altro pater, 
mentre l’adrogatio serviva ad assicurare la perpetuazione di una famiglia a chi ne 
fosse privo e presumibilmente non potesse più avere figli naturali. I provinciali, erano 
portati piuttosto a servirsi delle loro forme tradizionali, in particolare dell’atto scritto, 
e disponevano di un’unica forma di adozione dalla denominazione greca l’!"#$%&'(38, 
né potevano percepire l’assurdità che una donna volesse adottare39. 

L’imperatore, in CI. 8.47.5, si fa interprete di un’istanza proveniente da Sira, una 
donna provinciale: 

 
Impp. Diocl. et Maxim AA. Syrae 
A muliere quidem, quae nec suos filios habet in potestate, adrogari non posse certum est. 
Verum quoniam in solacium amissorum tuorum filiorum privignum tuum cupis in vicem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 “Sulla scelta del mezzo, attraverso il quale dare efficacia alla perseverantia voluntatis inquadrare 
questa fattispecie in una delle già note disposizioni di ultima volontà a titolo particolare era discusso 
nelle fonti”, G.G. ARCHI, La donazione. Corso di diritto Romano. Milano 1960, pp. 220 ss., sottolinea, 
in proposito, che “A togliere ogni dubbio sta C. 5.16.14 di Diocleziano, una costituzione nella quale si 
dice che, se la donatio è stata dal coniuge donante esplicitamente confermata in un testamento con 
parole, che potrebbero essere utili anche per il conferimento di un fedecommesso, ciò non significa 
affatto che al coniuge donatario si debba concedere senz’altro la persecutio fideicommissi. Per 
concedergliela, bisogna superare una quaestio voluntatis, e cioè il coniuge donatario dovrà dimostrare 
che il coniuge donante, con l’esplicita convalida nel suo testamento, ha voluto si direbbe quasi 
trasformare la donazione in fedecommesso. Altrimenti si avrà la convalida ex senatusconsulti 
auctoritate, nonostante la disposizione del testamento”. 
36 Cfr. E. GIUFFRE’, L’utilizzazione degli atti giuridici mediante ‘conversione’ in diritto romano. 
Napoli 1965, pp. 242 ss. G.G. ARCHI, L’evoluzione della donazione nell’epoca postclassica. In Scritti 
di Diritto Romano, II, 1981, p. 1269, ed ivi letteratura. 
37 AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit., pp. 124 ss.. 
38 Nei diritti provinciali, l’adozione per lo più non era diretta ad istaurare un vincolo potestativo, ma 
solo un rapporto fittizio di filiazione. Sull’adozione in diritto greco e nei diritti orientali, esiste una 
vasta letteratura, v. per tutti E. VOLTERRA, s.v. Adozione, in NNDI., pp. 286-287. 
39 Come attestano le fonti orientali, la possibilità dell’adozione da parte della donna era incontroversa. 
Sul punto cfr. E. NARDI, Poteva la donna nell’impero romano adottare un figlio?, in St. Biscardi I 
(Milano 1982) pp. 197 ss.. 
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legitimae subolis obtinere, adnuimus votis tuis secundum ea, quae adnotavimus, et eum 
proinde atque ex te progenitum ad fidem naturalis legitimique filii habere permittimus. S. 
Prid. non. Dec. Triballis Tiberiano et Dione Conss. 
   È chiaro che una donna che non ha in potestà nemmeno i suoi figli non possa arrogare. Ma 
per compensare la perdita dei tuoi figli, desideri avere in luogo di una legittima discendenza, 
il tuo figliastro: usiamo condiscendenza al tuo desiderio, secondo quanto abbiamo annotato 
nella supplica, e permettiamo di averlo non altrimenti, che come da te generato, ed occupare il 
luogo di figlio naturale e legittimo. 

 
Si tratta di un brano assai noto alla dottrina romanistica, che se ne è occupata 

sotto vari profili40. Secondo la communis opinio l’imperatore avrebbe introdotto con 
questa costituzione una deroga al regime originario dell’adrogatio, concedendo 
eccezionalmente e per la prima volta, ad una donna la possibilità di adrogare, pur nei 
limiti da lui stesso indicati nel testo; e soprattutto, che l’innovazione sarebbe stata 
possibile per la spinta proveniente dagli ambienti provinciali.  

Riaffermata la regola classica secondo la quale la donna non possa adrogare 
perché non ha la potestà nemmeno sui propri figli, Diocleziano prospetta la 
particolarità della fattispecie e la possibilità, sia pure in via eccezionale, di darle una 
benevola soluzione41: concede, cioè, alla donna, che ha perso i suoi figli, di 
considerare il suo figliastro come se fosse stato da lei generato e di ritenerlo come 
fosse un suo figlio naturale e legittimo.  

La soluzione scelta dall’imperatore, quella di ricorrere all’adrogatio per 
rescriptum principis42 piuttosto che all’adoptio si spiega con la diversa funzione che 
esplicavano le due forme di adozione: L’adoptio, ricordo, serviva a trasferire un filius 
familias dalla potestas di un pater a quella di un altro pater, e rispetto ai due 
patresfamilias interessati, costituiva, dunque, rispettivamente un modo di acquisto 
della patria potestas; l’adrogatio, invece per la sua funzione socio-economica non 
fissava direttamente limiti al compimento dell’atto, era il pontifex maximus, in quanto 
aveva un potere discrezionale, che concedeva la possibilità di creare un suus heres a 
chi ne fosse privo, e presumibilmente non potesse più avere figli naturali. 
Diocleziano, in quanto pontifex maximus concedendo alla donna la possibilità di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

40 Così CARMELA RUSSO RUGGERI, Ancora sulla donna adottante. In Labeo v. XXXVI, 1990, pp. 65 
ss., ed ivi bibliografia.  
41 Così AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit., p.131. 
42 ‘Probabilmente l’adrogatio per rescriptum principis’, scrive l’AMELOTTI, pp. 125 e ss., ‘non sarà 
stata un’invenzione totale di Diocleziano, completamente avulsa dal passato. Sicuramente Diocleziano 
è il primo, però, a sancire l’adrogatio per rescriptum principis come forma ordinaria che permette 
l’arrogazione nelle province, e ad aprire la possibilità, cui egli stesso non resta indifferente, di superare 
certe norme ormai antiquate. Si tratta, dunque, di autentica innovazione dioclezianea che vivifica 
l’antico istituto e l’imperatore, in quanto pontefice massimo, aveva, infatti, titolo per intervenire nelle 
arrogazioni ed attribuirne a se stesso la concessione nelle province’. 
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adrogare il privignus, le consente di colmare quel vuoto causato dalla perdita dei suoi 
figli e di creare, un vincolo di parentela fittizia. 

Indubbiamente l’indulgenza, volutamente eccezionale, mostrata da Diocleziano 
verso la provinciale Sira, prova da un lato quanto scrupolo egli abbia avuto, anche 
nelle sue innovazioni, per la tradizione romana, dall’altro dimostra la presenza nella 
sua legislazione di una nota umana43. 

  
2.e. – Un caso di dos recepticia è quello riportato in un rescritto indirizzato a 

Dasumiana: 
 
CI. 5.11.5, Impp. Diocl. et Maxim. AA. Dasumianae (a. 293). 
Si pro te pater marito tuo stipulanti promisit dotem, non tibi, sed marito contra successores 
soceri competit actio. D. VIII K. Dec. AA. Conss.  
   Se il padre tuo promise la dote a tuo marito che stipulava, non a te, ma a tuo marito compete 
l’azione contro i successori del suocero. 

 
Dasumiana chiede all’imperatore se le competa l’azione contro i successori del 

padre, ma Diocleziano le risponde che non a lei compete, ma al marito che ha 
stipulato con il padre che gli promise la dote. La stipulatio, infatti, diventa nel periodo 
postclassico, nella prassi prima e nella legislazione poi, un contratto in forma scritta, 
l’instrumentum, nel quale come residuo dell’antica forma verbale era richiesta la 
contemporanea presenza delle parti44: in questo caso del marito e del padre, nel 
frattempo defunto e dunque l’azione era esperibile dal marito della donna contro i 
suoi successori .  

Un caso di circonvenzione di una donna per la dos aestimata è riportato in CI. 5. 
18.6: 

 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Alexandriae et Neroni (a. 293). 
Si circumscripta matre vestra viliore pretio dotales res aestimatae sunt, quid super huiusmodi 
contractuum vitio statutum sit, vulgo patet.  Proinde si dolosis artibus mariti circumventam 
matrem vestram iniqua aestimatione circumscriptam apud praesidem provinciae evidentibus 
probationibus ostenderitis, quando possidentibus vobis ad obtinenda praedia etiam doli mali 
exceptionis potestas opituletur, sciet, quatenus religionem iudicationis suae temperare debeat. 
2. Sin autem etiam maritus in aestimatione gravatum se adleget, veritate examinata non 
amplius quam pretium iustum restituere compellatur. 3. Haec tum locum habent, cum res in 
natura sunt. Si tamen extinctae sint, pretium, quod dotali instrumento inditum sit, id 
considerabitur. PP. VII k. Nov. ipsis AA. Conss.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

43 Così AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit., pp. 131-132. 
44Così TALAMANCA, Istituzioni, cit., p 149. In periodo postclassico la costituzione della dote, sia che 
avesse effetti reali che obbligatori presupponeva la redazione di un atto scritto, l’instrumentum dotale. 
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   Se ingannata vostra madre, le cose dotali sono state stimate per un prezzo più basso, è 
risaputo ciò che sia stabilito sopra un simile vizio dei contratti. Ma se, dinanzi al Preside 
dimostrerete con prove evidenti che vostra madre fu raggirata con arti dolose dal marito ed 
ingannata nella suddetta stima, laddove, essendo voi nel possesso dei fondi, vi sia data per 
ritenerli anche l’eccezione di dolo malo, saprà egli in qual misura debba percepire la religione 
del suo giudizio. Se poi anche il marito si dica gravato dalla stima dei fondi, esaminata la 
verità, non sarà tenuto a restituire più che il giusto prezzo. Ciò ha luogo quando le cose sono 
in natura, se poi sono estinte, si avrà considerazione al prezzo consacrato nell’instrumentum 
dotale.  

 
Nella fattispecie la stima della dote era avvenuta venditionis causa, nel senso che 

il marito doveva in seguito restituire non le res ma il loro equivalente in danaro. Si 
trattava in questo caso di un’aestimatio dotis simile ad un contratto di vendita che, 
come tale, prevedeva il trasferimento dei fondi stimati al marito. Poiché nel possesso 
dei fondi si trovavano invece, Alessandra e Nerone, figli della donna, i quali, 
denunciano un vizio del contratto stipulato con la loro madre, ingannata con arti 
dolose dal marito nella stima di quelli, chiedono all’imperatore come fare per 
ritenerli. La risposta è che, essendo loro nel possesso dei fondi, possono rivolgersi al 
Preside della provincia dinanzi al quale dopo aver dimostrato, con prove evidenti, il 
raggiro fatto dal padre alla loro madre concederà loro anche l’exceptio doli mali.45. Se 
poi anche il marito affermi di essere stato gravato nella suddetta stima, esaminata la 
verità, non sarà tenuto a restituire più del giusto prezzo. Ciò ha luogo quando le cose 
sono ancora esistenti, se poi sono estinte, si avrà considerazione del prezzo stabilito 
nell’instrumentum dotale.  

 
La restituzione del residuo. - In due costituzioni si fa riferimento al pagamento 

del residuo della dote da parte del marito in caso di scioglimento del matrimonio, si 
tratta di CI. 5.12.12 e di CI. 5.18.8. 

 Nel primo si dice che: 
 
CI. 5.12.12. Impp. Diocl. et Maxim. AA et CC. Rufinae (a. 293). 
Ex pecunia dotali fundus a marito tuo comparatus non tibi quaeritur, cum neque maritus 
uxori actionem empti possit adquirere ac dotis tantum actio tibi competat. Unde aditus 
praeses provinciae, si non te transegisse reppererit, sed ex maiore dote partem consecutam, 
residuum restitui providebit. D. VIII k. Mai. Heracliae AA. Conss.  
   Il fondo comprato da tuo marito con danaro dotale non è tuo acquisto, non potendo il marito 
acquistare alla moglie l’azione di compra: ma ti compete solo l’azione di dote. Onde adito il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

45 Sull’exceptio doli mali v. TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 339 
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preside della provincia se non rileverà che tu abbia transatto ma che hai conseguito la maggior 
parte della dote ordinerà che ti sia restituito il residuo. 

 
Nel secondo, CI. 5.18.8, Diocleziano rassicura la postulante Sallustia dicendole: 

 
 

Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Sallustiae 
Nec maritus, licet post divortium in quantum facere possit condemnandus est, post idoneus 
factus, qui non reddiderat integrum, residuam probabiliter solutionem recusat. At cum eius 
heredes in solidum conveniendos non ambigitur, ne cum his solvendo factis experiri non 
possis, superstitiosam geris sollicitudinem. D. XIII k. April. Sirmi CC. Conss.  

 
Il marito, sebbene dopo il divorzio, non deve essere condannato in quanto possa 

pagare, giacché divenuto idoneo in seguito, egli che non aveva restituito l’intero della 
dote, probabilmente si rifiuta di pagare il residuo. Ma poiché è fuori dubbio che i suoi 
eredi debbano essere convenuti in solido, e mal fondata la apprensione della donna di 
non poter agire contro costoro divenuti solvibili. 

Stando alla lettera di un rescritto riportato in CI. 5.12.14, Diocleziano 
sembrerebbe aver sancito l’obbligo di dotare, ‘addossandolo alla madre’46: 

 
Impp. Dioclet. et Maxim. AA. Basilisae. 
Mater pro filia dotem dare non cogitur nisi ex magna et probabili vel lege specialiter 
expressa causa: pater autem de bonis uxoris suae invitae nullam dandi habet facultatem. S. 
D. IIII Non. Nov. Philippopoli AA. Conss.  
   La madre non è tenuta a dotare la figlia, tranne che per una causa importante e probabile o 
per una legge specialmente espressa: il padre, poi, non ha facoltà di dare la dote dei beni della 
moglie, quando ella non voglia.  

 
Si è voluto vedere nel rescritto la presenza di una palese interpolazione in cui col 

termine ‘lex’ si sarebbe fatto riferimento alla costituzione giustinianea CI. 1.5.19.3(1), 
unico caso attestato di obbligo della madre di dotare. In età classica, si è sostenuto47, 
il diritto non conosceva alcun obbligo, neppure del padre, di dotare, trattandosi di un 
dovere sociale anche se molto sentito. Per una imposizione sul piano giuridico 
bisogna attendere il periodo postclassico e forse addirittura giustinianeo. A parer mio 
di un vero e proprio obbligo giuridico della madre di dotare, nel rescritto in questione, 
non vi sarebbe traccia. Quello che l’imperatore dice è che la madre, in alcuni casi, 
forse perché impegnatasi, per una causa importante e probabile (o perché è rimasta 
vedova, o perché dotata di un patrimonio più cospicuo rispetto a quello del marito) o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

46 Così AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit., p. 119. 
47 Cfr. ARANGIO RUIZ, Istituzioni, cit., p. 453 e bibl. 
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per un patto espressamente inserito nell’instrumentum dotale48, era tenuta a dotare la 
figlia. Il padre, poi, non poteva costituire in dote beni della moglie senza il suo 
consenso: era questo un principio classico, risalente addirittura a Sabino come attesta 
Vat.26949, che viene ribadito ancora da Diocleziano nel rescritto. 

 
2.f. – Un atteggiamento favorevole nei confronti di coloro che erano stati 

manomessi è dato rinvenire in alcuni rescritti dioclezianei indirizzati a donne 
provinciali.  È quanto appare ad esempio in  

 
CI. 6.3.12, Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC.Veneriae (a. 293). 
Qui manumittuntur, liberum ubi voluerint commorandi arbitrium habent nec a patronorum 
filiis, quibus solam reverentiam debent, ad serviendi necessitatem redigi possunt, nisi ingrati 
probentur, cum neque cum patrono habitare libertos iura compellunt. S. VIIII k. Iun. ipsis 
AA. Conss.  
   Coloro che sono manomessi hanno il libero arbitrio di dimorare dove vorranno, né dai figli 
dei patroni, ai quali debbono soltanto ossequio, possono essere ridotti all’obbligo di servire, se 
non si dimostrano ingrati: mentre nemmeno gli iura obbligano i liberti ad abitare con loro. 

  
Particolare interesse ha suscitato in passato l’inciso nisi ingrati probentur in 

quanto stando alla redazione attuale de rescritto, Diocleziano avrebbe innovato in 
tema di revocatio in servitutem. E, precisamente, avrebbe esteso il diritto di esercitare 
questa revocatio, contro il liberto ingrato, ai figli del patrono’50. Al contrario il 
Buckland e il Taubenschlag51, avevano sollevato su quell’inciso seri sospetti di 
interpolazione, in quanto, come ha dimostrato il de Francisci, la revocatio in 
servitutem, a prescindere da occasionali misure di Claudio e forse di Commodo, non 
sarebbe stata classica, ma introdotta da Costantino52. Questi avrebbe ammesso alla 
revocatio il patrono soltanto, mentre l’estensione agli eredi del patrono sarebbe stata 
operata soltanto in una costituzione di Onorio53. 

Ma al di là di questi ‘sospetti’ sulla genuinità dell’inciso, nessuna riforma del 
genere può essere attribuita a Diocleziano, il quale, invece, reiteratamente afferma, 
contro le pretese dei patroni, l’rrevocabiltà delle manomissioni54. Le pretese che 
l’imperatore respinge, infatti, provengono spesso dall’ambiente greco-orientale dove 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

48 E non di una lex, intesa come costituzione imperiale, come invece si è erroneamente sostenuto. 
49 Ulpianus libro XLVI ad Sabinum: … Merito igitur ait, si inscia uxore vel invita (pater) in dotem 
dedit, rem mariti non esse factam et ideo vindicari ab herede muliebri posse; quod si sciente ea hoc 
factum sit, consequens erit dicere in dotem conversum esse id quod datum est. 
50 Così AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit., p.115. 
51 BUKLAND, The Roman Law of Slavery, Cambridge 1908, 424 n. 4; TAUBENSCHLAG, Das römische 
Privatrecht zur Zeit Diocletian’s, Cracovie, 1923, p. 276. 
52 Cfr. C.6.7.2 (a.326) e C.Th.4.10.1 (a. 332 ?). 
53 C.Th 4.10.2 = C.6.7.3 (a. 423). 
54 Così AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit., p. 116 e nt. 13. 
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per una pratica molto diffusa le manomissioni erano spesso subordinate alla 
prestazione di servizi e alla permanenza non solo presso i patroni ()(*(+#,-), ma 
anche presso i figli di questi. L’atteggiamento dell’imperatore appare chiaro: i liberti 
non possono essere obbligati a servire i figli dei patroni, né a dimorare presso di loro. 

In CI. 7.16.23, un rescritto indirizzato a Muscia, Diocleziano afferma: 
 
Impp. Diocl. et Maxim. AA.  et CC. Musciae. 
Si tibi testamento directa libertas a domino relicta est et ex eo successerunt scriptae filiae, 
non idcirco, quod secundum eius voluntatem vel contra de filiis uni praestas obsequium, 
ceterae filiae tuam rescindere possunt libertatem.  
   Se a te per testamento fu lasciata dal padrone la libertà diretta ed in forza dell’atto 
testamentario succedettero le figlie in esso nominate, né per volontà del testatore o al 
contrario, perché presti ossequio ad una sola delle figlie, le altre possono rescindere la tua 
libertà. 

 
Ma ancora più chiaro l’atteggiamento di Diocleziano appare dalla risposta che 

l’imperatore fornisce alla provinciale Eutichia in CI. 7.16.30: 
 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC. Eutichiae (a. 294). 
Solo obsequii non praestiti velamento data libertas rescindi non potest.  
   Per il solo pretesto (velamentum) di non aver prestato ossequio, non può distruggersi la 
libertà data. 

 
A proposito degli accordi fra padoni e servi. - Una pratica diffusa, già viva prima 

molto prima di Diocleziano era quella in base alla quale i servi si riscattassero con il 
loro danaro. Il riscatto giuridicamente valido, avveniva, di solito, con l’intervento di 
una terza persona, libera, che pagava il padrone affinché manomettesse o acquistasse 
lo schiavo per poi manometterlo.  

In CI. 7.16.8 si è voluto vedere una innovazione non dioclezianea, ma 
compilatoria, in tema di schiavitù, nel riconoscere efficacia giuridica agli accordi fra 
padroni e servi, per cui il servo che abbia dato del denaro direttamente al padrone in 
cambio dell’impegno a manomettere lui stesso o altro servo può invocare l’intervento 
del governatore della provincia affinché l’impegno assunto sia rispettato: 

 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC. Veneriae (a. 286). 
Cum adfirmes placuisse quondam domino tuo, ut pro te et filia tuadato nummo certae 
quantitatis vos manumitteret, et te tantummodo liberaverit, aditus rector provinciae 
hortabitur eum salva reverentia, quam patrono liberti solent exhibere, placito suo stare. PP. 
Prid. . . Sept.  
   Asserendo tu che al fu tuo padrone piacque che dato un prezzo di una certa quantità per te e 
per tua figlia, vi manomettesse, e che liberò soltanto te, il governatore della provincia adito 
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esorterà lui a stare alla propria volontà, salva la riverenza che i liberti sogliono mostrare al 
padrone. 

 
Per corroborare la sua tesi l’Amelotti mette a confronto CI. 7.16.8 con un altro 

rescritto sempre di Diocleziano, CI. 4.6.9:  
 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Bibulo (294). 
Si liber constitutus, ut filiae tuae manumittantur, aliquid dedisti, causa non secuta de hoc tibi 
restituendo condictio competit. Nam si quid servus de peculio domino dederit, contra eum 
nullam actionem habere potest: sed dominum, qui semel accipere pecuniam pro libertate 
passus est, aditus rector provinciae hortabitur salva reverentia (favore scilicet libertatis) 
placito suo stare. S. III id. Febr. Sirmi. CC. Conss.  
   Se costituito libero hai dato qualcosa, onde le tue figlie fossero manomesse, non essendosi 
avverata la causa, ti compete la ripetizione. Infatti, se il servo avrà dato qualcosa del suo 
peculio al padrone non avrà nessuna azione contro di lui: ma il padrone, una volta 
acconsentito di ricevere danaro per la libertà, adito il rettore della provincia, questi lo esorterà, 
fatta salva la riverenza per il favore della libertà ricevuta, a rispettare l’accordo preso. 

  
Il contenuto di questo rescritto, sembra, a mio avviso, deporre proprio il contrario 

di quanto sostenuto dall’Amelotti e cioè che quanto affermato nella parte finale dei 
rescritti sarebbe contrario al principio affermato in altre costituzioni dioclezianee, 
secondo cui è incontroverso il principio secondo il quale dominos cum servis 
paciscendum ex placitis teneri atque obligari non posse, in quanto l’imperatore, dopo 
aver asserito nella prima parte di esso che, se essendo stato manomesso desti qualcosa 
affinchè le tue figlie fossero manomesse, ti compete la condictio causa data causa 
non secuta, dichiara che se uno schiavo avrà dato qualcosa dal suo peculio al dominus 
contro di lui non può avere alcuna azione: ma poi, ha cura di aggiungere, colui che 
una volta ha consentito di ricevere del denaro per la libertà, adito il rettore della 
provincia, sarà da questi esortato a rispettare l’accordo preso, salva la riverenza (che 
s’intende per il favore dovuto alla libertà)55. 

Che si tratti invece di un’innovazione introdotta dalla cancelleria dioclezianea lo 
prova anche CI. 7.16.33 indirizzato a Meliziana: 

 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Melitianae (a. 294). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

55 ‘Contro la genuinità della parte finale dei due testi, già da tempo messa in dubbio’, sostiene 
l’AMELOTTI, Per l’interpretazione, cit., p. 117 s., ‘avrebbe deposto l’identità delle parole, improbabile 
in rescritti emanati a distanza di anni e naturale, invece, in un’aggiunta compilatoria’. Tuttavia 
potrebbe obiettarsi all’illustre studioso, che potrebbe trattarsi, in questo caso, di formule di rito 
adoperate dalla cancelleria imperiale e non di un’aggiunta compilatoria.  
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Licet accepta pecunia dominus te manumisit, tamen tributa libertas rescindi non potuit. S. IIII 
id. Nov. CC. Conss.  
Sebbene il tuo padrone abbia manomesso te ricevendo del danaro, pure la libertà data non 
deve più essere rescissa. 

 
Una volta avvenuta la manomissione in seguito all’esborso di danaro da parte 

della ex schiava Meliziana, il dominus non può più revocarla. 
 
Obsequium e reverentia sono due termini, quasi sinonimi, utilizzati, lo abbiamo 

visto, in diversi rescritti dioclezianei fin qui analizzati, che sembrano alludere ad una 
nozione più o meno vaga di deferenza e rispetto cui il liberto era tenuto nei confronti 
del patronus, e talvolta anche ai figli di questi, in cambio del beneficium 
manumissionis ricevuto, la cui inosservanza poteva rendere il liberto ingrato. 
L’obsequium, è un valore forte della tradizione romana,56un dovere morale, ma nello 
stesso tempo un obbligo cui era tenuto il liberto, la cui osservanza serviva ad evitare 
l’accusa di ingratus e la possibile revoca della libertà.  

 Tuttavia rispetto al passato57, per la cancelleria dioclezianea l’obsequium e la 
reverentia assumono ben altra valenza, sono, sì, concetti che tramandano il rispetto e 
la riconoscenza che i liberti dovevano ai loro patroni, ma sono intesi nello stesso 
tempo in maniera meno rigida, tanto da rassicurare in CI. 7.16.30 la liberta Eutichia:  

 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. CC. Eutichiae (a. 294). 

      Solo obsequii non praestiti velamento data libertas rescindi non potest. 
 
La libertà è un dono, che, una volta dato, non si doveva più togliere: quod datum 

non adimeretur58 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

56 Sul progressivo formarsi di una tutela giuridica e sociale degli schiavi e dei liberti W. 
WALDENSTEIN, Opere libertorum. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven. Stutegart 
1986, p. 50. 
57 Un testo fondamentale, un ‘documento prezioso’57 come lo definisce R.QUADRATO, Beneficium 
manumissionis e obsequium, in Index 24,1996, pp. 341 ss., per ricostruire la storia del rapporto che 
intercorreva in passato tra patronus e liberto è un brano di Ulpiano , D. 38.2.1, tratto da libro 42° ad 
ed., in cui il giurista ricorda, citando Servio Sulpicio Rufo, la condizione durissima nella quale 
anteriormente versavano i liberti, dai quali i patroni erano soliti durissimas res exigere, per ricompensa 
del grande beneficium ricevuto. 
58  È la conclusione di Tacito che nel libro 13° degli Annali (§27) riferendo di un dibattito avvenuto in 
senato, tra i fautori della soluzione drastica, quella cioè di punire i liberti ingrati privandoli della loro 
libertà, e i sotenitori di una linea più morbida che asserivano che la colpa di pochi doveva ricadere 
soltanto su di loro, senza che venissero menomati i diritti di tutti, data la grande estensione della classe 
dei liberti, alla fine, racconta, prevalse questa opinione. Il Cesare scrisse al senato che ciascun patrono 
doveva attentamente valutare i meriti dei suoi schiavi ed essere cauto nel concedere quel dono (la 
libertà), che una volta dato, non si doveva più togliere. 
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2.g. – In tema di foenus nauticum. - Le azioni esercitoria e institoria erano due 
azioni connesse con l’esigenze del commercio. L’actio exsercitoria trovava il suo 
fondamento nella circostanza che l’armatore (exsercitor) avesse preposto come 
magister navis uno schiavo all’utilizzazione di una nave nel commercio interno e, 
soprattutto internazionale. Se l’obbligazione assunta dallo schiavo rientrava nei 
limiti59 della praepositio (autorizzazione), il preponente rispondeva, per l’intero (in 
solidum) per le obbligazioni assunte dal sottoposto. L’actio institoria A partire 
dall’inizio del principato l’actio exercitoria poteva essere esperita anche quando il 
magister navis per cui era intervenuta la praepositio non era sottoposto alla potestas 
del preponente: si sarebbe, pertanto, avuto un caso che in certo qual modo poteva 
essere avvicinato alla rappresentanza diretta60. 

 In CI. 4.25.4 ci troviamo, forse per la prima volta nelle fonti giuridiche, di fronte 
ad un caso in cui exsercitor navis, era una donna, Antigona, una donna provinciale 
armatrice di una nave, che chiede all’imperatore entro quali limiti dovesse a lei 
imputarsi la responsabilità per le obbligazioni assunte dal magister navis da lei 
preposto: 

 
Diocl. et Maxim. AA. et CC. Antigonae. (a. 293). 
Et si a muliere magister navis praepositus fuerit, ex contractibus eius ea exercitoria actione 
ad similitudinem institoriae tenetur. D. XVI K. Nov. Sirmi AA. Conss.  
   Sebbene da una donna sia stato preposto il maestro della nave, ella è tenuta in forza del 
contratto con l’azione esercitoria, a simiglianza della institoria. 

 
La risposta della cancelleria dioclezianea è lapidaria: ella è tenuta, in forza del 

contratto stipulato col suo preposto, con l’azione esercitoria, che, come apprendiamo 
dal rescritto, era data a simiglianza o ad exemplum della’actio institoria.  

Un tipo particolare di mutuo era costituito dal foenus nauticum o pecunia 
traiecticia61 questi era un prestito marittimo che serviva a finanziare specifiche 
operazioni commerciali. La caratteristica di questo prestito consiste nello stretto 
collegamento della restituzione del capitale e del pagamento degli interessi a vicenda 
marina e non a tempo come avveniva per il normale prestito.  

Nel rescritto riportato in CI. 4.33.2, Diocl. et Maxim, Aurelia Cosmiana, una 
donna provinciale, sostiene di aver dato a mutuo del denaro a patto che le fosse 
restituito nella sacra città e dichiara che l’incertezza e il rischio della navigazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

59 I limiti della prepositio potevano desumersi dall’attività imprenditoriale esercitata. L’exercitor 
poteva, poi, restringere la propria responsabilità, escludendo determinati negozi e portando queste 
restrizioni alla conoscenza dei terzi con mezzi idonei (ad esempio con avvisi posti nei locali in cui il 
preposto svolgeva la propria attività ). Cfr. TALAMANCA,  Istituzioni, cit., p. 86. 
60 Così TALAMANCA, Istituzioni, cit., p. 86. 
61 Modestino definisce la pecunia traiecticia: ea quae trans marem vehitur. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

!

190 
!

marittima non è a suo carico e chiede lumi all’imperatore sulle usure che le 
competono: 

 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. Aureliae Cosmianae (a. 286). 
Cum dicas pecuniam te ea lege dedisse, ut in sacra urbe tibi restitueretur, nec incertum 
periculum, quod ex navigatione maris metui solet, ad te pertinuisse profitearis, non dubium 
est pecuniae creditae ultra licitum te usuras exigere non posse. PP. Prid. id. Mart. Maximo II 
et Aquilino Conss.  
   Poiché tu dici di aver dato il danaro a tale condizione, “che ti restituisse nella sacra città62 e 
dichiari che l’incertezza e il rischio che suol tenersi per la navigazione marittima non è a tuo 
carico, è fuori dubbio che non puoi esigere le usure del denaro mutuo al di là del giusto limite. 

 
L’imperatore risolve il dubbio dell’interrogante sulle usure da esigere per il 

denaro da lei dato a mutuo, che per le ragioni da lei addotte nella petizione, non 
potevano superare il giusto limite63.  

Ancora un caso di foenus nauticum è sottoposto all’imperatore da una tale 
Aurelia Giuliana in CI. 4.33.4:  

 
Impp. Diocl. et Maxim. AA. Aureliae Iulianae 
Cum proponas te nauticum fenus ea condicione dedisse, ut post navigium, quod in africam 
dirigi debitor adseverabat, in salonitanorum portum nave delata fenebris pecunia tibi 
redderetur, ita ut navigii dumtaxat quod in africam destinabatur periculum susceperis, perque 
vitium debitoris, nec loco quidem navigii servato, illicitis comparatis mercibus quae navis 
continebat fiscum occupasse: amissarum mercium detrimentum, quod non ex marinae 
tempestatis discrimine, sed ex praecipiti avaritia et incivili debitoris audacia accidisse 
adseveratur, adscribi tibi iuris publici ratio non permittit.  
   Poiché proponi di aver dato denaro a prestito con la condizione “che ti si restituisse dopo la 
nave che il debitore asseverava dirigersi in Africa, entrata la nave nel porto dei Saloniti”, 
sicché il solo rischio a cui ti sottoponevi era quello del bastimento destinato per l’Africa; e che 
per colpa del debitore, non essendo stato osservato il luogo della nave (in cui doveva dirigersi 
la nave), siano state confiscate delle merci illecite che quella conteneva; le leggi di diritto 
pubblico non permettono che ceda a tuo carico il detrimento delle merci perdute, che si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

62 La città sacra non è Gerusalemme, come credono alcuni, ma Roma.  
63 Durante il principato, il tasso usuale fu costituito dalle centesimae usurae, l’1% al mese ed il 12% 
l’anno: si trattava della misura dovuta, quando le parti prevedevano la corresponsione degli interessi, 
senza stabilirne però l’ammontare. Sul punto vedi M. SOLIDORO MARUOTTI, Sulla disciplina degli 
interessi convenzionali nell’età imperiale, in L’usura ieri ed oggi (a cura di S. Tafaro) Bari, 1995 
pp.177 ss.; S. TAFARO, Debitori e debito: nuove prospettive, in Annali di Giurisprudenza di Taranto, 
Anno I-N.I, Bari, 2008, p. 251; e da ultimo P. CAPONE, “Unciaria lex”, Napoli 2002, p. 91. 
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afferma seguito non per le tempeste del mare, ma per la sconsiderata avidità e l’incivile 
audacia del debitore. 

 
Se per colpa del debitore è confiscato il carico illecito che il proprietario della 

nave deteneva, il creditore non perde l’azione contro di lui; e giustamente, giacché se 
la donna, Valeria Giuliana, si sottomise ai rischi del mare, non mise a suo carico i casi 
che potevano verificarsi per colpa del debitore. Il prestito per l’acquisto delle merci è 
nello stretto rapporto della restituzione del capitale con che non l’esito avuto dalla 
cosa prestata, che non può essere risarcita al creditore solo nell’ipotesi di naufragio. 
L’evento dannoso, che il debitore vuole addossare alla responsabilità del creditore è 
la confisca del carico illecito dal primo detenuto. Diocleziano ribadisce che la 
confisca delle merci illegali, caricate a bordo della nave, concretano un danno che 
deve essere sopportato dal debitore per sua colpa.  

Quasi tutte le costituzioni discusse denunciano un clima di rispetto per il diritto 
romano e le sue regole, anche quando appare che in pochi casi esse sembrano 
aggirate. Ho adoperato consapevolmente il termine aggirare, per alcune situazioni 
particolari risolte con criteri etico politici a Roma non sconosciuti. Il compito 
dell’imperatore è quello di indirizzare i sudditi verso il rispetto del diritto romano, 
anche se si frapponevano ostacoli come la lingua e la pretesa di osservanza, da parte 
di esponenti di alcune comunità, del loro diritto. 

 A ciò deve aggiungersi che si è proceduto ad una scelta, non del tutto arbitraria, 
delle costituzioni destinate alle donne, non solo per fare fronte a promesse non 
mantenute, purtroppo per eventi indipendenti dalla volontà di uno studioso del valore 
di Volterra 64, ma per misurare il grado di omogeneità del diritto romano con i diritti 
locali, strategicamente interessante per comprendere la profondità di questo diritto del 
tutto occidentale in un tessuto da molti secoli abituato al rispetto del proprio ius. 
Parlare, infatti, di diritto romano come di un’entità unitaria vissuta secondo linee di 
continuità non è corretto, e conseguentemente, la classicità dell’azione giuridica di 
Diocleziano, implica la scelta verso un modello di classico essendo quello del periodo 
adrianeo-antoniniano, sia pure entro limiti determinati, diverso dal restatement che la 
dinastia dei Severi affida ai giuristi. Ed è a quest’ultimo passaggio che Diocleziano si 
affida, anche e soprattutto grazie alla cancelleria, costituita da giuristi di notevole 
valore, quasi tutti allievi dell’ultimo grande giureconsulto, Erennio Modestino. Una 
rassegna non completa dei testi non fornisce una panoramica a tutto tondo di un 
piccolo periodo storico, ma elementi utili a comprenderla nella sua ‘intimità 
ontologica’. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

64 Nel saggio intitolato Les femmes dans les “inscriptiones”, cit., p. 723, l’insigne studioso si era 
proposto di approfondire ancora la ricerca iniziata sull’argomento, in quanto era convinto che i rescritti 
imperiali indirizzati alle donne, specialmente le provinciali, avevano dato un grande apporto anche se 
‘indiretto e involontario’ alla formazione della legislazione imperiale dioclezianea. L’imperatore, 
rispondeva loro, sottolineava il Volterra, e decideva sulle loro petizioni senza fare alcuna differenza tra 
loro e gli uomini: questo evidenzia una uguaglianza di posizioni giuridiche degli uomini e delle donne 
di fronte all’imperatore.  
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IL PESCATURISMO. ANALISI DELLA DISCIPLINA E PROFILI DI CRITICITA' 
 
 

ABSTRACT 
L'Italia, con il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, in 
attuazione della legge delega 4 giugno 2010 n. 96,  
ha provveduto a dare riordino, ad integrare e 
coordinare, la normativa nazionale in materia di 
pesca e acquacoltura, con l'obiettivo di 
favorire il ricambio generazionale e la 
valorizzazione del ruolo multifunzionale 
dell'impresa ittica, creando fonti alternative di 
reddito e favorendo lo sviluppo delle risorse 
marine. 
L'attività di pescaturismo, definita e 
regolamentata dal d.m. n. 293/99, rappresenta 
una risposta efficace alle esigenze di 
riconversione e diversificazione delle attività 
ittiche. 
Vi sono tuttavia alcuni aspetti della disciplina, 
che meriterebbero di essere modificati ed 
integrati, per colmare le lacune e risolvere le 
criticità riscontrate nell'attuazione delle 
norme. 

On 9th, January 2012, Italy with Legislative 
Decree n. 4, in accordance with delegation law, 
June 4, 2010 n. 96, has provided to order, to 
integrate and coordinate the national legislation 
in the field of fisheries and aquaculture, with the 
aim of facilitating generational renewal and 
enhancement of the multi-functional role of the 
enterprise fish, creating alternative sources of 
income and encouraging the development of 
marine resources. 
The activity of fishing-turism, as defined and 
regulated by d.m. n. 293/99, representing an 
effective response to the needs of conversion 
and diversification of fishing activities. 
However, there are some aspects of the 
discipline, which deserve to be amended and 
supplemented, to fill the gaps and overcome the 
difficulties encountered in implementing the 
standards. 

Impresa ittica – Pesca - Pescaturismo Fish company – Fishing - Fishingturism 

 
 
 

SOMMARIO: 1. Definizione di pescaturismo. Inquadramento della materia 2. La normativa regionale 3. 
Aspetti  critici della disciplina e  prospettive di riforma 4. Il pescaturismo nella Politica Comune 
della Pesca. 

 
 
1. - Secondo quanto previsto dall’art. 1 del d.m. 93/1999, per pescaturismo si 

intendono, le attività intraprese dall’armatore – singolo, impresa o cooperativa – di nave 
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da pesca costiera locale1 o ravvicinata2, che imbarca sulla propria unità persone diverse 
dall’equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.  Ai sensi del 
successivo comma 2, esse consistono: a) nello svolgimento di attività di pesca 
sportiva mediante l’impiego di attrezzi da pesca; b) nello svolgimento di attività 
turistico-ricreative nell’ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, 
quali in particolare brevi escursioni lungo le coste; c) nell’osservazione delle attività 
di pesca professionale, nella ristorazione a bordo e a terra; d) nello svolgimento di 
attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero, delle 
lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne.  

Il pescaturismo, dunque, può essere definito come un servizio personalizzato 
fornito da barche di pescatori che offrono a gruppi di persone escursioni di diversa 
durata, con spiegazioni delle tecniche di pesca, (attività di pesca, attrezzi e prodotto 
pescato), degustazione del pesce pescato e possibilità di praticare la pesca sportiva, 
avvicinando così il grande pubblico al mondo della pesca professionale. 

L’Italia è considerata la culla del pescaturismo, perchè è l’unico paese 
dell’Unione europea ad aver strutturato questa attività attraverso un percorso di 
analisi e organizzazione, dotandola di una normativa specifica, allo scopo di dare più 
garanzie al pescatore e di offrire maggiore sicurezza al turista imbarcato. Il 
legislatore, infatti, ha ritenuto necessario adattare le norme inerenti alla disciplina 
delle attività di pesca, alle esigenze correlate alle attività turistico-ricreative. 

Partendo da una generale ricognizione del quadro normativo della fattispecie, si 
nota come essa sia stata negli anni fortemente caratterizzata, dalla volontà del 
legislatore di equiparare l'imprenditore ittico a quello agricolo, disciplinando altresì le 
attività connesse a quelle di pesca3.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ossia quella che si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con  
navi da pesca di quarta categoria, o da terra: cfr. art. 9, comma 2 d.P.R. n. 1369/68. 
2 Cioè quella che si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa con navi di 
categoria non inferiore alla terza: cfr. art. 9, comma 3 d.P.R. n. 1369/68 e art. 408 reg. nav. mar. categorie di 
pesca. 
3 In dottrina vedi: D. F. CAGETTI, Esercizio della pesca ed impresa, in Riv. giur. Pesca, 1964, 497; A. 
CARROZZA, L’itticoltura come attività intrisecamente agricola, in Riv. dir. agr., 1976, fasc. I; G. DI 
GIANDOMENICO, Il diritto della pesca, in AA. VV., Regioni e pesca marittima, Giuffrè, Milano, 1985, 5; 
ID., Pesca, impresa e ambiente, in Dir. fall., 1987; ID., La pesca e il nuovo diritto del mare, in Giur. It., 
1988; C. BARBERIS, F. DONATI, Per una sociologia della pesca. La situazione italiana, Giuffrè, 
Milano, 1987, 188; C. ANGELONE, Codice delle leggi sulla pesca, Giuffrè, Milano, 1994, 16 ss.; F. 
ADORNATO, Attività agricole e legislazione di orientamento, Giuffrè, Milano, 2002, 167; M. 
GIROLAMI, Commento all’art. 2 del d.lgs. del 18 maggio del 2001, n. 226, in L. COSTATO (a cura di), I 
tre “decreti di orientamento” della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, Giuffrè, Milano, 2003, 
15; A. LEFEBVRE D'OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Giuffrè, 
Milano, 2011, 189; N. CARNIMEO, La pesca sostenibile nel Mediterraneo. Strumenti normativi per una 
politica comune, Cacucci, Bari, 2012, 89 e ss.  
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Tale processo ha avuto inizio con la pubblicazione dei d.lgs. 26 maggio del 2004 n. 
154 e n. 1534, che in applicazione dell’art. 1 della legge di delega al governo 7 marzo 
2003 n. 38, hanno rappresentato una fase di definizione normativa del settore della pesca 
e dell’acquacoltura5. 

L’art. 1 della legge delega n. 38/2003, in particolare alla lettera a) del comma 2, 
aveva, infatti, previsto la necessità di rivedere la figura economica dell’imprenditore 
ittico e le attività di pesca e acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca 
attraverso la modifica degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 226/20016. 

La legge delega 4 giugno 2010 n. 96, poi, all'art. 28, ha delegato il governo ad 
adottare decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione 
della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, con l'obiettivo di favorire il 
ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di 
pesca e acquacoltura, eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia, 
favorire lo sviluppo delle risorse marine, privilegiando le iniziative della imprenditoria 
locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca, allo scopo di 
creare fonti alternative di reddito. 

Il percorso in parola ha così avuto definitiva attuazione con il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 
4, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, all'interno del 
quale l’imprenditore ittico è definito come il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 
del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in 
forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività 
connesse (art. 4 d.lgs. n. 4/2012).  

Per ciò che concerne le attività ittiche per connessione7, già l’art. 2, comma 1, del 
decreto di orientamento pesca, nella versione del 2001, prevedeva che l’imprenditore 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 D.lgs. 18 maggio del 2004 n. 154, Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a 
norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. 
5 La legislazione di orientamento, secondo quanto scritto nell’art. 7 della legge delega, deve creare le 
condizioni per promuovere il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell’agricoltura, 
dell’acquacoltura, della pesca secondo le vocazioni produttive del territorio, favorire lo sviluppo 
dell’ambiente rurale e delle risorse marine anche con il sostegno alla multifunzionalità dell’azienda 
agricola, di acquacoltura e di pesca, nonché per ammodernare le strutture produttive agricole, della 
pesca a minor impatto ambientale. 
6 D.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e 
all'acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. L'art. 1, comma 1 del decreto di 
orientamento, alla lettera c) dispone che le opportunità occupazionali devono promuoversi attraverso 
l’incentivazione della multifunzionalità, in cui assume rilevanza lo stesso produrre, considerato come 
servizio di garanzia del territorio contro il degrado ambientale, di tutela del paesaggio e delle 
caratteristiche tradizionali dei luoghi, nonché, di mantenimento e miglioramento della stabilità 
ecologica degli stessi. 
7 Ai sensi del comma 1 del d.lgs. 226/2001 e succ. mod. ed int., si ritiene che per le attività connesse 
all’impresa ittica, debbano essere presenti i requisiti richiesti per la stessa nozione di connessione già 
delineati dall’art. 2135 cod. civ. per identificare le attività connesse a quelle dell’impresa agricola. Tali 
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ittico potesse esercitare altre attività in connessione alla cattura o alla raccolta degli 
animali acquatici.  

L’art. 3 del d.lgs. n. 226/2001, anche a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 
154/2004, individuava, però, diverse categorie astrattamente idonee ad essere 
qualificate come connesse alle attività essenzialmente ittiche, purché non fossero 
prevalenti rispetto a queste ultime e fossero effettuate mediante l’utilizzazione di 
prodotti derivanti dall’attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda 
normalmente impiegate nell’attività ittica esercitata. L’elenco di tali attività 
comprendeva: a) pescaturismo, ossia imbarco di persone non facenti parte 
dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo; b) ittiturismo, ossia attività 
di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione 
degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, e alla 
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, 
esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione 
o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso; c) prima lavorazione, ossia la 
prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conservazione, la 
trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di 
promozione e valorizzazione. 

L'art. 2, d.lgs. n. 4/2012, nel riordinare e coordinare le norme della pesca, ripropone 
all'interno del corpus normativo l'elenco delle attività connesse già individuato dalla 
normativa del 2001 e del 2004, ampliandolo con quelle inserite alla lettera d), ovvero di 
attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso 
sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero. 

A seguito, poi, dell'emanazione dell'art. 59 quater del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, si è 
avuta l'equiparazione all’attività di pesca professionale, di quelle di pescaturismo ed 
ittiturismo, con  conseguenti ricadute significative sulla disciplina applicabile a tali 
attività, prima delle quali, l' eliminazione del criterio della prevalenza richiesto per le altre 
attività connesse.  

Identificato così il quadro normativo generale, è possibile esaminare la disciplina 
specifica applicabile all'attività di pescaturismo. 

Le modalità per consentire l’imbarco sulle navi da pesca di persone non facenti 
parte dell’equipaggio, sono fissate nel regolamento di attuazione rappresentato dal 
d.m. 13 aprile 1999 n. 93. Il decreto in oggetto, infatti, disciplina la procedura per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
requisiti sono: a) la unisoggettività, ossia attività principale e attività connessa devono essere esercitate 
dal medesimo soggetto; b) la uniaziendalità, ossia devono essere svolte a mezzo della stessa azienda, o 
da imprese di pesca consorziate; c) la prevalenza della cattura o raccolta degli organismi acquatici 
rispetto all’attività connessa. 
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ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e le modalità di svolgimento della 
stessa8. 

Tali iniziative possono essere svolte da pescatori singoli, da imprese di pesca o da 
cooperative, per tutto l’arco dell’anno, anche nei giorni festivi, in ore diurne e, 
qualora esistenti le sistemazioni previste dall’art. 5 comma 1, lett. c) del d.m. 22 
giugno 19829, anche in ore notturne. Non ci sono, inoltre, limiti di età ai fini 
dell'imbarco sulla nave di persone diverse dall'equipaggio, salvo che  per i minori di 
14 anni, che devono essere accompagnati da un adulto.  

Per quanto attiene ai confini spaziali, in cui è consentito l'esercizio del 
pescaturismo, il regolamento attuativo prevede che l'attività possa essere svolta, 
nell’ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con il vincolo di 
ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate o, in caso di necessità dettata da 
ragioni di sicurezza, in un altro porto del compartimento. 

L'attività di pescaturismo è svolta dalle imbarcazioni autorizzate per la pesca 
costiera appartenenti alla quarta categoria o, per la pesca ravvicinata, iscritte nella 
terza categoria. Un regime particolare è previsto per le imbarcazioni appartenenti a 
cooperative o imprese di pesca che hanno in concessione uno specchio acqueo per 
l'acquacultura che vengono utilizzate per la gestione dell'impianto, le quali possono 
essere iscritte anche alla quinta categoria. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. 93/1999, l’esercizio dell’attività in oggetto è 
consentito anche alle imbarcazioni che praticano la pesca a strascico, previa rinuncia 
ai sistemi a traino. Tali sistemi sono sbarcati e sigillati prima dell’inizio dell’attività di 
pescaturismo dalla locale autorità marittima. 

L’esercizio dell’attività, è subordinato al rilascio di un’autorizzazione della 
capitaneria di porto competente, che deve essere rinnovata annualmente. Ai fini del 
suo ottenimento, l’armatore deve presentare domanda al capo del compartimento 
marittimo, e corredare l’istanza con la copia delle annotazioni di sicurezza 
dell’unità10, la copia della prova di stabilità e l’indicazione delle tariffe che si 
intendono applicare. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 R. TRANQUILLI-LEALI, L'attività di pescaturismo, in Dir. trasporti, 2000, fasc. 2, 63; M. 
BRIGNARDELLO, Note in tema di pescaturismo, in Il Diritto marittimo, 2001 fasc. 4, 170; M. DEIANA, 
L’attività di pescaturismo, in Dir. trasporti, 2000, 69.  
9 Tale disposizione prevede che in caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene 
consentito l’imbarco, esistano sistemazioni di alloggio con caratteristiche pari a quelle dell’equipaggio. 
10 Ai sensi dell’art. 25 del d.m. 5 agosto 2002 n. 218, degli accertamenti effettuati nel corso delle visite 
(iniziale, periodica, occasionale) intese ad accertare l’efficienza dello scafo, delle macchine e 
dell’impianto elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni del regolamento, 
è redatto processo verbale in esito al quale è rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza. Gli 
estremi di tale certificato, che ha validità non superiore a tre anni, sono poi annotati sulla licenza di 
pesca.  



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

198 

Il Registro navale italiano (RINA) o gli altri enti di certificazione autorizzati11, su 
segnalazione della capitaneria di porto, effettuano, poi, un controllo per il rilascio di 
una specifica attestazione di sicurezza finalizzata esclusivamente per l’attività di 
pescaturismo. Tale controllo, viene replicato ogni tre anni, unitamente alle prove di 
stabilità dell’imbarcazione, necessarie per il rilascio dell’autorizzazione di pesca 
professionale.  

Sulla base dell'attestazione di sicurezza rilasciata dal RINA, il capo del 
compartimento marittimo, definisce, in sede di rilascio dell’autorizzazione, il numero 
di persone trasportabili in base alla lunghezza ed alla stazza dell’imbarcazione, nel 
numero massimo di dodici.  

Per quanto concerne le dotazioni di bordo necessarie allo svolgimento 
dell’attività, ai sensi del primo comma dell’art. 4, per le navi non superiori a 10 
tonnellate di stazza lorda, per le quali è consentito l’esercizio dell’attività nel limite 
delle sei miglia, saranno applicate le norme sulla sicurezza in vigore per l’attività di 
pesca costiera locale12, mentre per tutte le altre unità saranno applicate le norme 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Le condizioni di navigabilità della nave sono regolate nel nostro ordinamento dalla legge 5 giugno 
1962, n. 616, e successive modifiche, nonchè dal regolamento per la sicurezza della navigazione e 
della vita in mare. Alle navi che effettuano rotte internazionali si applica la convenzione di Londra del 
1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e sue successive modificazioni. Le 
caratteristiche tecniche di costruzione delle navi, sono stabilite dai registri di classificazione 
riconosciuti ai sensi del d.l. 3 agosto 1988, n. 314.  Le navi, quindi, sono assegnate ad una determinata 
categoria, sulla base dei criteri dettati dall'ente certificatore, ovvero secondo il mezzo di propulsione 
utilizzato, il tipo di propulsione, la struttura dello scafo e l'impiego a cui sono destinate. Gli enti di 
certificazione, inoltre, in sede di rilascio del certificato di classe, stabiliscono, per ogni tipologia di 
nave, le norme di sicurezza e le dotazioni di bordo che essa debba avere. 
12 Alla luce del debito aggiornamento della materia (cfr. art. 12 d.m. 5 agosto 2002, n. 218) le navi 
abilitate alla pesca locale devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte 
le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente art. 11, commi 1 e 2, ovvero di 
apparecchi galleggianti approvati dall’amministrazione (art. 2, comma 1, lett. g) ai sensi del d.P.R. 18 
aprile 1994, n. 347, si deve, in merito, sottolineare che ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 218/2002, le 
dotazioni, apparecchiature e dispositivi indicati nell’allegato 1 al presente regolamento [1. battelli di 
emergenza; 2. boette fumogene per salvagente anulari; 3. boette luminose ad accensione automatica 
alimentata da pile per salvagente anulari; 4. bussole magnetiche; 5. cinture di salvataggio; 6. dotazioni 
radioelettriche di cui al comma 4 dell’art. 26; 7 EPIRB satellitare (406 Mhz); 8. estintori di incendio 
portatili; 9. ganci idrostatici; 10. imbarcazioni di salvataggio; 11. indumenti per la protezione termica; 
12. luci per cinture di salvataggio; 13. razzi a paracadute a luce rossa; 14. salvagente anulari; 15. 
segnali a mano a luce rossa; 16 tute di immersione; 17. zattere di salvataggio gonfiabili; 18 zattere di 
salvataggio rigide] devono essere di tipo approvato, ossia conformi alla prescrizione del d.P.R. 6 
ottobre 1999, n. 407 (regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/58/CE). In dottrina cfr. 
M. GRIGOLI, La nuova realtà del diritto della navigazione, Zanichelli, Bologna, 2002, 207 ss.; ID., Il 
regime dei beni nella sfera nautica, Zanichelli, Pavia, 2002, 485 ss.; ID., La disciplina del diporto e 
turismo nautico, Cacucci, Bari, 2005, 489. Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere 
autorizzate dal capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 
miglia dalla costa, previo parere favorevole dell’ente tecnico ed imbarco di zattere di salvataggio di 
capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente art. 11, 
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regolamentari concernenti i mezzi di salvataggio delle navi adibite alla pesca costiera 
ravvicinata13. Le navi destinate all’esercizio dell’attività di pescaturismo devono 
essere, inoltre, provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al 
decreto del 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità. 

L'inclusione del pescaturismo nell'attività principale di pesca professionale, operata 
dall'art. 59 quater del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha avuto importanti ricadute anche sul 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
commi 1 e 2. L’autorizzazione è annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con 
quella delle annotazioni di sicurezza (comma 2). Le navi che svolgono attività di pesca ad una distanza 
massima di tre miglia dalla costa non hanno l’obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi 
(comma 3). 
13 Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di 
zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere il numero totale delle persone presenti 
a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le 
persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall’altro della nave. I mezzi collettivi di 
salvataggio, anziché essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da 
VII/17 a VII/22 del Protocollo di Torremolinos (ossia il Protocollo alla Convenzione di Torremolinos 
del 1977, adottato il 2 aprile 1993, al quale è stata data attuazione con 1. 17 dicembre 1999, n. 511: cfr. 
rt. 1, comma 1, lett. c) d.m. n. 218/2002: cfr. M. GRIGOLI, La nuova realtà del diritto della 
navigazione, cit., 235 ss. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate 
dall’amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all’art. 55 
d.P.R. n. 435/91. E' stato, fra l’altro, previsto che per le navi da pesca adibite alla pesca entro il mare 
Mediterraneo non viene richiesto che il riconoscimento di tipo approvato delle zattere di salvataggio e 
dei relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 
74/83. Per esse il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell’ente tecnico. Le 
navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla 
costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo 
(art. 11, comma 1). Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere 
prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua 
posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono 
utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di 
sganciamento idrostatico (comma 2). Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non 
sono dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di 
emergenza. II battello di emergenza, anziché essere di tipo approvato, può rispondere ai requisiti 
contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos (comma 3). Le imbarcazioni di 
salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali 
dispositivi, quando la distanza fra il ponte di imbarco ed il minimo galleggiamento di esercizio è 
uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato (in alternativa, possono rispondere ai 
requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos). Quando, invece, la distanza fra 
il ponte di imbarco ed il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di 
ammaino, anziché di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell’ente tecnico (comma 
4). Principi sostanzialmente validi per i dispositivi di ammaino dei battelli di emergenza (comma 5). Infine, 
le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, devono essere dotate 
di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo. L’amministrazione, sentito l’ente 
tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall’obbligo di essere dotate di un battello di emergenza 
qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell’unità, l’installazione di tale battello appaia non 
necessaria o non ragionevole. Previsione che merita il debito apprezzamento essendo evidentemente 
diretta ad evitare le incongruenze che hanno, in passato, penalizzato alcune dotazioni delle unità da 
diporto. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

200 

regime fiscale applicabile a questa attività. In particolare, le norme fiscali applicabili 
alle imprese di pesca sono quelle contenute negli artt. 55 e seguenti del Testo unico 
delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/86), secondo i quali l'IRPEF viene calcolata 
sul reddito d'impresa complessivo, e pertanto, tenendo conto anche dei redditi 
derivanti dalle attività diverse da quella di pesca. Sono previsti, inoltre, dei benefici 
fiscali in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per il personale addetto 
all'impresa di pesca, secondo quanto previsto dalla legge n. 30/1998 e dal d.l. n. 
457/9714. Per il carburante utilizzato per l'attività di pesca, infine, vi è l'esenzione delle 
relative accise. Solo con riferimento all'aliquota IVA, si ritiene che non possa essere 
utilizzata l'agevolazione al 10% nello svolgimento di attività diverse dalla pesca, 
trattandosi, in quest'ultimo caso, di prestazione di servizi, che devono per questo essere 
assoggettati all'aliquota ordinaria del 22%.  

 
2. – Ad ampliare la normativa nazionale, molte regioni hanno legiferato in materia 

con provvedimenti in alcuni casi specifici relativi al pescaturismo e ittiturismo, alcune 
comprendendo l’argomento all’interno del più generale comparto dell’agriturismo, altre 
all’interno della propria legislazione in materia di pesca. Alcune hanno previsto misure 
economiche di sostegno a queste iniziative, altre hanno solo introdotto una specifica 
normativa ed altre ancora hanno partecipato a progetti comunitari di sostegno del settore.  

La l. r. n. 17 del 25.02.2005 - agriturismo e turismo rurale in Basilicata - prevede che 
la denominazione pescaturismo sia riservata esclusivamente ai soggetti iscritti nell’elenco 
regionale e prevede siano indicati gli edifici e le aree da interessare all’attività 
agrituristica e ittituristica. È istituita in questa regione anche una Commissione per 
l’agriturismo ed un Osservatorio regionale dell’economia ittica.  

La l. r. n. 37/2007 della Liguria - disciplina dell’attività agrituristica, del 
pescaturismo e ittiturismo -, prevede che le denominazioni di pescaturismo e ittiturismo, 
nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati 
esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata 
ai sensi della presente legge. La regione, inoltre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed ittituristiche per 
investimenti secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che 
definisce le spese ammissibili nonché i criteri e parametri per la determinazione dei 
medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.  

Per la regione Sicilia, il decreto pesca n. 423 del 23 dicembre 2005 si propone di far 
incontrare gli operatori delle aziende private con gli operatori turistici in cerca di prodotti 
unici ed esclusivi. Le attività che si propongono, utilizzano i nuovi strumenti della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 La prima disposizione prevede per le imprese ittiche un credito d'imposta pari all'80% dell'IRPEF 
sui redditi di lavoro del personale di bordo, mentre la seconda norma prevede che l'imponibilità dei 
redditi di pesca sia calcolata con uno sgravio del 67% 
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comunicazione mediatica, come internet, portali ed altro, nonchè strumenti classici, quali 
la pubblicazione cartacea.  

In Sardegna, la legge n. 3 del 14 aprile 2006 - Disposizioni in materia di pesca -, 
ammette a finanziamento le spese relative alle iniziative connesse alla pesca purchè non 
prevalenti ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante prodotti provenienti 
prevalentemente dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse 
dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica.  

Per il Lazio la l. r. n. 4/2008 - disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la 
valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura -, all’art. 9 
(contribuiti per la pescaturismo e l’ittiturismo) prevede che la regione, nel rispetto della 
normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del 
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti nel settore della pesca, al 
fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore, incentiva, anche 
attraverso accordi con soggetti, titolari o gestori, di stabilimenti balneari, di strutture 
ricettive e di esercizi di somministrazione, le attività di ospitalità e ricezione, ricreative, 
didattiche e culturali della pescaturismo e dell’ittiturismo, mediante la concessione di 
contributi. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 15 sono individuati i criteri per 
definire il rapporto di connessione e complementarietà delle attività della pescaturismo e 
dell’ittiturismo in relazione a quelle della pesca e dell’acquacoltura, nonché i criteri e le 
modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1. 

Molte altre regioni, tra cui anche la Puglia, non hanno invece ancora legiferato in 
materia di pescaturismo ed ittiturismo, accentuando le incertezze applicative che gli 
aspetti discrezionali della normativa nazionale hanno, come vedremo, evidenziato.  

 
3. - Dall’analisi dell’impianto normativo così delineato, emergono tuttavia alcune 

criticità del sistema che meritano qualche approfondimento.  
La prima criticità rilevante è rappresentata dal limite massimo di persone 

trasportabili. Tale limite, oltre a rappresentare un ostacolo al proficuo esercizio 
dell'attività a fronte degli alti costi necessari per l'adeguamento delle imbarcazioni, 
appare del tutto ingiustificato rispetto a quelle attività rientranti nella disciplina del 
pescaturismo, che siano limitate unicamente alle escursioni lungo la costa o alla 
divulgazione della cultura del mare e della pesca.  

Dal punto di vista normativo, il limite in oggetto sembrerebbe giustificato dai 
criteri dettati dall'autorità marittima per la classificazione delle navi15, secondo i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ai sensi del d.lgs. n. 314 del 3 agosto 1998 - in attuazione della direttiva della comunità europea 
(94/57/CE), relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e 
le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime - affinchè una 
nave acquisti una determinata classe e ottenga il certificato di classificazione, vengono dettate dai 
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quali, vengono considerate navi passeggeri, quelle adibite al trasporto di persone in 
misura superiore a dodici. Si deve osservare, tuttavia, che il pescaturismo, dal punto 
di vista dogmatico, non potrebbe in alcun modo essere considerato attività di 
trasporto di persone, in quanto mancherebbe, vista la disposizione che obbliga lo 
sbarco dei turisti imbarcati nello stesso porto di imbarco, quello che propriamente è 
definito l'oggetto principale di quest'ultima fattispecie contrattuale, ovvero, a norma 
dell'art. 1678 cod. civ., l'obbligazione di trasportare persone o cose da un luogo a un 
altro. Un limite così rigoroso penalizza l’attività e potrebbe essere invece 
paramentrato alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni di sicurezza 
dell'imbarcazione, nonché alla tipologia effettiva di attività di pescaturismo svolta. 

Un ulteriore aspetto problematico è dato dalle limitazioni spaziali per l’esercizio 
dell’attività, che, a mente del decreto ministeriale di attuazione, può essere svolta 
unicamente nel compartimento marittimo d’iscrizione ed in quelli confinanti. La 
previsione normativa preclude, di fatto, lo sviluppo di questa attività di 
diversificazione in quei territori non particolarmente dotati di attrattività paesagistica 
e ricchezza dei fondali. Sarebbe dunque opportuno permettere agli imprenditori ittici, 
di svolgere il pescaturismo anche al di fuori del compartimento di iscrizione, 
quantomeno nei limiti geografici della licenza di pesca posseduta. 

Un ulteriore aspetto critico è riconducibile agli alti costi da sostenere per 
l’adeguamento strutturale delle imbarcazioni da pesca. Tali costi, sebbene incidano in 
maniera alquanto diversificata, a seconda del segmento di pesca interessato (piccola 
pesca o strascico), appaiono, comunque, consistenti e tali da costituire un freno alla 
diversificazione dell’attività, in particolare per le imbarcazioni appartenenti al 
segmento della piccola pesca. In questo comparto, caratterizzato da imbarcazioni con 
una stazza lorda inferiore alle 4 tonnellate, si presentano difficoltà di adeguamento 
strutturale di natura tecnica che non consentono una redditualità soddisfacente a 
praticare l’attività, neppure in presenza di contributi regionali per l’adeguamento 
strutturale.  

L’attività, pertanto, attualmente è esercitata solo dalle c.d. imbarcazioni di 
piccolo strascico (13-14 metri di lunghezza). I titolari di tali imbarcazioni 
ambirebbero, tuttavia, a coniugare l’attività di pesca a strascico con quella di 
pescaturismo, possibilità attualmente preclusa dalla normativa esistente. Infatti, il 
divieto di pesca a strascico costituisce un punto nevralgico della normativa, essendo 
la rimozione dello stesso apparsa inconciliabile con la finalità di riduzione 
dell’impatto sulla risorsa ittica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
registri specifiche norme di costruzione e caratteristiche che devono permanere durante tutto l'arco di 
esercizio. Tali compiti spettano all'amministrazione marittima, che, però, li devolve quasi interamente 
al RINA o ad altri soggetti che possano dare garanzia di adempierli in maniera adeguata 
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Nel confronto con la realtà operativa si è riscontrato, inoltre, l’esistenza di una 
discrepanza significativa tra il numero di autorizzazioni rilasciate e il numero di 
imbarcazioni che effettivamente esercitano l’attività. Le capitanerie di porto, nelle 
loro attività di controllo, hanno segnalato un uso strumentale dello strumento 
autorizzativo ai fini dell’utilizzo, nei periodi di maggiore necessità, di personale 
assunto irregolarmente, la cui presenza a bordo è giustificata come presenza turistica.  

La totale mancanza di dati in ordine ai turisti imbarcati, che a norma del d.m. n. 
293/99 devono essere unicamente registrati all'atto dell'imbarco, senza particolari 
formalità, oltre a consentire questo tipo di pratica, non garantisce la sicurezza delle 
persone imbarcate. Risulta pertanto essenziale un’azione coordinata regione, 
capitanerie di porto e associazioni di categoria, diretta alla strutturazione di un 
sistema di controlli efficace, che garantisca una pratica effettiva del pescaturismo da 
parte dei pescatori autorizzati, in primis di coloro che usufruiscono dei contributi 
regionali per gli adeguamenti strutturali, attraverso la previsione regole di 
comportamento dirette a specificare gli aspetti discrezionali del d.m. 293/1999, in 
particolare le operazioni relative alla registrazione degli imbarcati e ai controlli 
effettuati. 

Ulteriori aspetti discrezionali del d.m. 293/1999 sono stati, infine, evidenziati con 
riferimento alla normativa applicabile per le attività di degustazione e ristorazione a 
bordo. Nel decreto ministeriale, infatti, non vengono disciplinati in maniera adeguata 
e specifica per la realtà operativa, gli aspetti igenico – sanitari, relativi alla 
preparazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, creando così una 
significativa lacuna nell'impianto normativo, che determina la necessità di 
assoggettare tali attività alle disposizioni generali vigenti in materia igienico sanitaria 
ed in particolare al regolamento (CE) n. 852/2004 allegato II e successive 
modificazioni.  

Alla luce delle criticità riscontrate, sarebbero auspicabili degli interventi 
legislativi, anche a livello regionale, laddove non sia stato ancora provveduto, che 
andassero a modificare o a colmare gli aspetti evidenziati, in modo da consentire una 
reale e proficua politica di diversificazione delle attività economiche legate alla pesca.  

 
4. - L'esigenza di riconversione economica delle attività di pesca e gli aspetti 

normativi della multifunzionalità delle imprese ittiche, deve, infine, essere 
necessariamente inquadrata nel più ampio complesso normativo dettato dall'Unione 
europea nell'ambito della politica comune (PCP). La multifunzionalità delle imprese 
ittiche è, infatti, uno degli obiettivi che si rinvengono dall'analisi della nuova PCP, quale 
strumento necessario per ricondurre lo sforzo di pesca entro limiti di sostenibilità16.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 W.T. BURKE, The New International Law of Fisheries, UNCLOS 1982 and Beyond, Oxford/New 
York, 1994, 18; CAMINOS, Law of the sea, Aldershot, 2001, 322; G. ANDREONE, The Legal Regime of 
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Nell'ambito dell'Unione europea si tende da tempo a realizzare un sistema integrato 
nella gestione delle politiche di pesca, che prenda in considerazione tutti gli aspetti 
correlati all’applicazione delle norme nell’ambito costiero, da quelli geografici, politici ed 
ambientali a quelli culturali, storici ed economici, volgendoli verso il raggiungimento 
di uno sviluppo sostenibile delle attività. 

È di fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere che sia 
sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico e responsabile a livello 
sociale, tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali, che 
devono rappresentare uno strumento di valorizzazione e di salvaguardia degli ambienti 
costieri.  

Tale processo decisionale è definito come gestione integrata della fascia o zona 
costiera (GIZC)17 ed implica l’integrazione di tutte le politiche collegate dei diversi 
settori coinvolti e dell’amministrazione a tutti i suoi livelli, nonché l’integrazione nel 
tempo e nello spazio delle componenti terrestri e marine del territorio interessato. 

In tale contesto, fra gli aspetti che meritano una attenta valutazione vi è quello 
sociale della inevitabile riduzione degli addetti alle attività di pesca tradizionali, i 
quali devono essere riavviati al lavoro attraverso adeguate politiche di riconversione 
delle attività, con il conseguente sviluppo di settori economici affini dell’economia 
del mare. 

Si comprende allora come una risposta adeguata alle necessità specifiche della 
nuova realtà sociale che investe il settore in esame, facilitata e promossa dalla stessa 
Unione europea18, sia rappresentata proprio dal pescaturismo, attività che può 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Fisheries in the Mediterranean: some issues concerning Italy, in Italian Yearbook of International 
Law, 2001, 150; S. B. KAYE, International Fisheries Management, The Hague, 2001, 183; G. CATALDI 
(a cura di), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21° siècle, Bruxelles, 2002, 78; R. 
CASADO RAIGON (a cura di), L’Europe et la mer (peche, navigation et environnement marin, Bruxelles, 
2002, 39; ID. El regime jurìdico de la pesca en el Mediterràneo. La aplicaciòn de la Politica Pesquera de la 
Comunidad Europea, Sevilla, 2008; D. R. ROTHWELL, T. STEPHENS, The International Law of the Sea, 
Oxford/Portland, 2010, 67. 
17 Nell’ambito dell’Unione europea, il documento fondamentale può essere considerato la 
raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2002, riguardante l’attuazione 
della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE). Sul punto si veda anche: 
COM(2000) 547 definitivo, del 27.09.2000, comunicazione della commissione al consiglio e al 
parlamento europeo sulla gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l’Europa. In dottrina 
v. T. SCOVAZZI, The 2008 Mediterranean Protocol on Integrated Coastal Zone Management and the 
European Community, in A. DEL VECCHIO (a cura di), La Politica marittima comunitaria, Aracne, 
Roma, 2009, 17; G. SPERA, Gli strumenti giuridici al servizio di una politica per la gestione integrata 
e lo sviluppo sostenibile della costa, in Dir. trasporti, 2008 fasc. 1, 13. 
18 In tale ottica, le associazioni cooperative, armatoriali e sindacali, in una chiave strategica di giusto 
rapporto con l’istituzione politica, hanno assunto un ruolo di primo piano per la guida dell’auto-
organizzazione e riqualificazione degli operatori del settore, identificando la portata della decisione n. 
145/2002/CE del 10 giugno 2002 in materia di misure comunitarie di incentivazione dell’occupazione 
e proponendone, quindi, alle amministrazione le possibilità attuative conseguenti.  



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

205 

affiancare l'attività di pesca professionale, specialmente nei periodi di fermo 
biologico o durante l’estate, divenendo così uno strumento valido, non solo a mitigare 
la crisi del settore, ma anche un volano dell’economia costiera. 

L’attività di pescaturismo rappresenta, dunque, una proposta innovativa per 
rispondere all’esigenza di diversificazione di parte delle attività di pesca, in 
particolare all’interno di aree marine protette, riqualificando una quota di mercato 
turistico in parte esistente e creandone una aggiuntiva, il tutto in linea con l’esigenza 
di politiche che rispondano ai criteri di sostenibilità e di gestione integrata delle 
diverse attività. 

Non bisogna, infine, dimenticare che l’attuazione delle politiche della pesca e 
della multifunzionalità delle imprese ittiche, ha potuto contare su un notevole budget 
finanziario con l’istituzione di un fondo europeo per la pesca la pesca (FEP)19  per il 
periodo 2002-2013. Nell’attualità la Commissione ha proposto la creazione di un 
nuovo fondo per il periodo 2014-2020, denominato Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP), con le stesse finalità del precedente.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Il fondo europeo della pesca, istituito con il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, ha 
l’obbiettivo di dare sviluppo concreto alla politica comune della pesca, che non può essere realizzata in 
misura sufficiente dagli stati membri, dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore 
della pesca e i limiti delle risorse finanziarie degli stati membri, e può dunque essere realizzata meglio 
a livello comunitario, fornendo finanziamenti pluriennali mirati alle pertinenti priorità. Questi fondi 
possono essere utilizzati per lo sviluppo sostenibile della pesca, l’acquacoltura, i settori della 
trasformazione e commercializzazione e per la diversificazione economica nelle comunità di pescatori. 
In dottrina cfr. G. SPERA, Il "Fondo europeo per la pesca" (FEP) per il periodo 2007-2013: 
opportunità di sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nelle Regioni "Convergenza", in Rivista giuridica 
dell'ambiente, 2009, fasc. 3-4, 179. 
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Giuseppe Delle Foglie 
 
 
 

PIANO COMUNALE DELLE COSTE ED ILLEGITTIMITA’ DEL 
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA. 
 
 

ABSTRACT 
La Regione Puglia, con L.R. n. 17/2006, ha 
disciplinato l’assetto e la pianificazione della 
fascia costiera prescrivendo l’adozione ed 
approvazione del piano regionale delle coste 
(PRC) e dei piani comunali delle coste (PCC). 
L’esercizio dell’attività concessoria, nelle more 
dell’adozione dei PCC, non può essere omesso 
dai comuni che possono pronunciarsi seguendo le 
prescrizioni generali contenute nel PRC. 
Il Tar Lecce, in applicazione della normativa 
regionale, ha censurato la condotta delle 
amministrazioni locali che hanno negato i 
provvedimenti di rilascio di concessione 
demaniale marittima sulla scorta dell’assenza del 
relativo piano comunale delle coste. 

Regione Puglia, with regional Act n. 17/2006, 
governs the structure and planning of the coastal 
zone by requiring the adoption and approval of 
the regional plan of the coast (PRC) and the 
municipal plans of the coasts (PCC). 
The exercise of concession activities, pending the 
establishment of the PCC, can not be omitted 
from the municipalities that may rule following 
the general instructions contained in the PRC. 
TAR Lecce, in application of the regional 
legislation, criticized the conduct of local 
governments that have denied the measures for 
the issuance of state maritime concessions on the 
basis of the absence of the relevant municipal 
plan of the coasts. 

Pianificazione - Coste - Concessione Planning - Coasts - Concession 

 
 
 

L’esigenza di pianificare e programmare l’assetto del territorio, per evidenti fini 
pubblicistici di salvaguardia ambientale e paesaggistica nonché di un ordinato 
sviluppo delle attività ivi insistenti, ha interessato anche le coste del nostro paese e, 
quindi, della nostra regione. 

In particolare, alla luce della vigente normativa, è emersa una forte criticità in 
relazione al diniego opposto da molte amministrazioni comunali alle istanze sottese al 
rilascio di concessioni demaniali e fondato sull’assenza del relativo piano comunale 
di gestione della costa. Tale circostanza ha bloccato ogni attività d’impresa relativa 
soprattutto all’utilizzazione per fini turistico-ricreativi e balneari del litorale con ogni 
negativa ripercussione socio-economica sullo sviluppo dell’offerta turistica. 
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Il Tar Puglia, sede di Lecce, con la sentenza 22 maggio 2013, n. 1169, ha avuto 
modo di affrontare le problematica rispondendo all’esigenza, ormai avvertita da più 
parti, di definire i contorni di un quadro normativo che, a dire il vero ed almeno da un 
punto di vista giuridico, sembra essere piuttosto chiaro ed esaustivo. 

Secondo i giudici amministrativi, infatti, in presenza del Piano regionale delle 
coste e pure in assenza di adozione ed approvazione dei singoli Piani comunali, gli 
enti locali non possono negare e/o omettere di pronunciarsi sulle connesse istanze di 
concessione. E tanto dovrebbe avvenire, secondo la condivisibile tesi del Tar 
salentino, proprio in forza dell’attuale architettura legislativa pugliese in tema di 
pianificazione costiera. 

La Regione Puglia, alla luce della vigente ripartizione di competenze sul demanio 
marittimo1, con legge regionale 23 giugno 2006, n. 17, ha normato l’attività2 di tutela 
e salvaguardia delle proprie coste3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 La ripartizione di competenze, sulla scorta dei principi costituzionali disegnati nell’art. 117 cost., è 
delineata dall’art. 105, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regione e/o agli enti locali le 
funzioni connesse alla gestione del demanio marittimo. La norma in esame demanda, tra gli altri, alle 
regioni il compito di disciplinare la navigazione interna; la programmazione, pianificazione, 
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo 
regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale; il rilascio di concessioni 
di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale 
per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e, comunque, nei limiti stabiliti 
dalla legge. La giurisprudenza, intervenuta sull’interpretazione del d. lgs. n. 112/1998, ha avuto modo 
di affermare che il demanio marittimo è considerato essenzialmente sotto il profilo funzionale piuttosto 
che della sola appartenenza in quanto permangono allo Stato le funzioni relative ad usi specifici, di 
portata nazionale, quali la sicurezza della navigazione marittima e l’approvvigionamento energetico, 
mentre tutto il resto deve intendersi trasferito alle Regioni e, tendenzialmente, in via di ulteriore 
decentramento, ai Comuni (Tar Lazio, Roma, I, sent. 11.01.2013, n. 247, in Foro amm. TAR, 2013, 1, 
109. Conforme a: Tar Calabria, Catanzaro, I, sent. 27.03.2012, n. 334, in Foro amm. TAR, 2012, 3, 
977). Per una dettagliata ricostruzione del riparto di competenze sul demanio marittimo si rinvia a: N. 
CARNIMEO, Il Demanio marittimo nella prospettiva federalista, in V. CAPUTI JAMBRENGHI (a cura di), 
Effetti economico sociali del federalismo demaniale in Puglia, Bari, 2012. 
2 L’azione regionale in materia di demanio marittimo è stata conformata, ex art. 1, comma 4, l.r. n. 
17/2006, ai principi di salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell’ambiente; pianificazione dell’area 
costiera; accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione; 
semplificazione dell’azione amministrativa; trasparenza delle procedure e partecipazione alla 
definizione degli indirizzi; integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso 
forme di cooperazione e di concertazione; decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni 
connesse; sviluppo armonico ed eco-compatibile del turismo balneare. 
3 Appare congruo, sul punto, evidenziare che il d. lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice 
dell’ambiente), si occupa, seppur in linea generale, della pianificazione e della salvaguardia delle 
coste. L’art. 56 del Codice dell’ambiente prevede, infatti, che l’attività di programmazione, di 
pianificazione e di attuazione degli interventi tesi a realizzare le finalità di cui all’art. 53, stesso testo, 
riguarda, tra le altre cose, la disciplina delle attività estrattive nei corsi d’acqua, nei laghi, nelle lagune 
ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e 
delle coste (lettera D) nonché la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione 
delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni 
dunosi (lettera G).  



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su www.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

!

209 
!

Tale disciplina, come desumibile dalla lettura dell’art. 1, ha il precipuo scopo di 
disciplinare, nell’ambito della gestione integrata della costa, «l’esercizio delle 
funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone 
del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, 
individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni 
e alle Province»4. 

L’istruttoria seguita all’emanazione della legge regionale è sfociata, infine, 
nell’atto di approvazione del Piano regionale delle coste e, cioè, nella Delibera di 
Giunta regionale 13 ottobre 2011, n. 2273. 

Particolare rilievo assumono, infine, le «Norme tecniche di attuazione e indirizzi 
generali per la redazione dei piani comunali delle coste» (nel proseguo NTA) 
pubblicate sul BUR Puglia n. 31 del 29 febbraio 2012. Queste ultime, richiamando la 
l.r. n. 17/2006, precisano  che il PRC5 è lo strumento che «disciplina l’utilizzo delle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
L’art. 53, detto Codice, prescrive: «1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad 
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del 
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a 
rischio e la lotta alla desertificazione. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la 
pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e 
pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni 
che seguono. 3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive 
competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di 
Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione». 
4 L’articolo in esame specifica che per gestione integrata della costa si intende «il concorso della 
pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni 
programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo», 
mentre per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale devono intendersi tutte «le 
attività e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni , in 
attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)». 
Giova evidenziare, quindi, che la legge regionale in esame ha il merito di compiere una dettagliata 
ripartizione delle deleghe in capo agli enti locali (art. 6), specie con riferimento alle funzioni 
amministrative connesse all’utilizzo del demanio marittimo. Tuttavia tale sforzo, in un quadro più 
ampio, si è spesso incagliato dinanzi alcune fattispecie (si veda, ad es., Tar Puglia, Bari, III, sent. 
05.06.2013, n. 931). Sarebbe opportuno, quindi, compiere un’ulteriore azione, ove occorra di stimolo 
nei confronti del legislatore nazionale, tesa a delineare o, almeno, a dissipare parte delle incertezze 
interpretative che talvolta incidono sui processi di rilascio di particolari tipi di concessione. 
5 L’art. 3, l.r. n. 17/2006, nel dettare i tempi ed i modi di partecipazione relativi all’adozione del PRC, 
precisa che quest’ultimo «previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche 
fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani 
territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla 
Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio 
marittimo e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione 
dell'integrità fisica e patrimoniale». Il PRC, sempre secondo la detta prescrizione, contiene «gli studi, 
le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino, nonché le 
linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici 
e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione».  
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aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la 
salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera 
fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative» (art. 1), mentre il PCC6 è lo 
strumento di «assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero 
comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente, di 
garanzia del diritto dei cittadini all’accesso e alla libera fruizione del patrimonio 
naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile» (art. 2). 

In altri termini la Regione diviene il collettore abilitato a disciplinare (ed 
equilibrare) i molteplici interessi ed attività che orbitano sulle coste dettando 
specifiche direttive di salvaguardia, mentre i comuni hanno il precipuo onere di 
gestire e monitorare la fascia costiera di competenza anche attraverso il rilascio dei 
conseguenti atti amministrativi (concessioni). 

L’assetto normativo sopra delineato, quindi, presuppone l’esistenza di un piano 
regionale cui avrebbe dovuto conseguire l’adozione e l’approvazione, in base alle 
prescrizioni contenute nell’art. 4 della l.r. n. 17/2006, dei Piani comunali delle coste 
da parte delle singole amministrazioni locali con affaccio sul mare. 

La richiamata sentenza del Tar Lecce7, tuttavia, dimostra che tale ulteriore (ed 
ultimo) passaggio procedurale non è avvenuto nei tempi stabiliti provocando la 
paralisi dei procedimenti amministrativi tesi al rilascio di provvedimenti concessori 
sulle coste pugliesi. 

Nella fattispecie l’oggetto del contendere riguardava il rilascio di una 
concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia attrezzata. La 
Regione Puglia, interpellata dal ricorrente sulla fattibilità del progetto, si era limitata a 
rilevare che -a seguito dell’avvenuta approvazione del PRC nelle more dell’avviato 
procedimento amministrativo- trovava applicazione l’art. 17, comma 2, l.r. n. 
17/20068. Sta di fatto che l’amministrazione locale coinvolta, non avendo ancora 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 L’art. 4, l.r. n. 17/2006, specifica invece la composizione dei PCC. Questi ultimi avrebbero dovuto 
essere adottati dalla Giunta comunale entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC e, ove già 
esistente, deve essere adeguato al Piano regionale dandone ampia pubblicità. Il Piano comunale, 
sottoposto a determinati criteri di pubblicità, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro e non 
oltre trenta giorni dallo scadere del termine previsto per il deposito di osservazioni. La Giunta 
regionale, infine, valuta la compatibilità del PCC al PRC precedendo alla relativa approvazione del 
primo entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il piano comunale 
deve intendersi approvato e sottoposto ad un nuovo passaggio in Consiglio comunale per 
l’approvazione definitiva ai fini della relativa efficacia. 
Particolare rilievo assume l’ottavo comma della norma in esame secondo cui: «Qualora i Comuni non 
provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale 
ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina 
con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la 
redazione e approvazione del PCC».  
7 Si ribadisce: sentenza n. 1169 del 22.05.2013. 
8 Detta prescrizione recita: «Fino all’approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell’attività 
concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC». Non appare superfluo cennare, in 
questa sede, che l’orientamento espresso dalla sentenza in esame corona un coerente percorso 
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adottato il Piano comunale, non ha inteso rilasciare la concessione negando il titolo in 
favore dell’istante. 

Il Tribunale amministrativo, dopo aver rilevato che il detto art. 17, primo comma, 
congelava, fino all’approvazione del Piano regionale delle coste, il potere degli enti 
locali di rilasciare nuove concessioni demaniali, salvo particolari ipotesi9, ha 
osservato che il secondo comma della prescrizione in esame consentiva alle 
medesime amministrazioni locali, sino all’adozione dei Piani comunali, di rilasciare 
concessioni sul demanio marittimo applicando le disposizioni rivenienti dal PRC. 

Tale distinzione gerarchica tra i due piani è fondamentale in quanto, nel primo 
caso (art. 17, comma 1, l.r. 17/06), l’inibizione ai comuni dell’attività concessoria era 
tesa a scongiurare il pregiudizio che questa attività avrebbe portato all’applicazione 
delle scelte risultanti dal Piano regionale, nel secondo caso (art. 17, comma 2, detta 
l.r.), invece, l’attività concessoria in capo agli enti locali è consentita, nelle more 
dell’adozione ed approvazione del piano comunale, nell’osservanza rigorosa del 
Piano regionale. 

La tesi è pienamente condivisibile laddove si consideri che quest’ultimo, 
unitamente alle relative NTA, contiene specifiche prescrizioni che avrebbero 
consentito ai comuni di intervenire e, quindi, di provvedere e decidere sulle istanze 
tese ad ottenere il rilascio di concessione demaniale marittima in assenza del PCC10. 

Non a caso è lo stesso Tar ad evidenziare che, dopo l’entrata in vigore del PRC, 
«l’attività concessoria è consentita, e appare anzi doverosa esplicazione della naturale 
obbligatorietà dell’azione amministrativa, nell’osservanza del Piano regionale. 
Questo contiene, infatti, delle classificazioni alle quali consegue la concedibilità o 
meno del demanio costiero. La necessità di salvaguardare la programmazione 
comunale, in ossequio alla necessità di assicurare la equilibrata composizione fra 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
giurisprudenziale dello stesso Tribunale amministrativo salentino che, nelle more dell’approvazione 
del PRC e sulla possibilità di concedere titoli provvisori, aveva evidenziato come «in caso di mancata 
approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica 
legislativamente prevista, ai sensi della l. reg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17, e nelle ulteriori more 
dell’adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non può essere inibita - pena la 
violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio - la 
possibilità di disciplinare, in via temporanea e ai soli fini del rinnovo, l’uso del territorio costiero. Ne 
deriva che non può ritenersi legittimo il rilascio di una concessione di sei anni che, proprio per la sua 
natura non transitoria, è tale da determinare un limite alla futura pianificazione ad opera del piano delle 
coste» (Tar Puglia, Lecce, I, sent. 05.08.2010, n. 1853, in Foro amm. TAR, 2010, 7-8, 2627. Conforme: 
Tar Puglia, Lecce, I, sent. 03.04.2011, n. 678, in Foro amm. TAR, 2011, 4, 1382). 
9 Si fa riferimento al rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a 
quelle in scadenza; al rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata di anni 
sei con il medesimo vincolo di precarietà; al rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per 
manifestazioni e spettacoli; al rilascio di autorizzazione temporanea per l’affidamento in gestione di 
aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e ripristino dello stato 
dei luoghi; al rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse 
all’eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite e, infine, 
al rilascio di concessione al sub-ingresso e di autorizzazioni ai sensi dell’art. 24 reg. esec. cod. nav.. 
10 Si rinvia, sul punto, agli artt. 5 e 16 della l.r. 17/2006 nonché agli artt. 6, 7 e 8 delle NTA. 
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interessi pubblici ed interessi privati (tali solo per un certo profilo, dato che le 
iniziative economiche private hanno sempre risvolti di rilevo collettivo per ciò che 
attiene all’economia, alla occupazione ecc.) che quella assicura, non può tuttavia 
comportare dilatazione dei tempi tale da pregiudicare gli interessi privati, che sono 
anch’essi degni di tutela». 

Negare o, come anche avvenuto in altri casi, tenere una condotta silente da parte 
delle amministrazioni comunali è contrario ai principi scolpiti nella normativa 
regionale nonché, in linea generale, a quelli contenuti nel complesso normativo 
nazionale in tema di efficienza, buon andamento e correttezza dell’azione 
amministrativa. 

Ne consegue che l’arresto giurisdizionale in esame ha l’indiscutibile pregio di 
definire e chiarire il rapporto esistente tra PRC e PCC ponendosi quale discrimine per 
ogni pendente e/o futura procedura sottesa al rilascio di concessione sul demanio 
marittimo pugliese, almeno sino all’adozione ed approvazione dei piani comunali. 

Sulla scia della sentenza n. 1169/2013, infatti, sono seguite ulteriori pronunce sul 
rapporto tra PRC e PCC in relazione alle istanze di concessione presentate nelle more 
dell’adozione ed approvazione del Piano comunale che hanno confermato 
l’illegittimità dei provvedimenti ostativi e/o il silenzio inadempimento opposti dai 
comuni sulle istanze di concessione demaniali involgenti la pianificazione delle coste 
dando, però, agli stessi amministratori la chiave di lettura della norma con le relative 
conseguenze sul piano procedimentale11. 

Non appare superfluo rammentare che in altri ambiti la stessa giurisprudenza 
aveva avuto modo di sottolineare come, la (pure) legittima esigenza delle 
amministrazioni locali di dotarsi di piani per la corretta gestione del territorio, non 
potesse comportare una paralisi dei procedimenti concessori legati a tali strumenti di 
gestione proprio in considerazione della pluralità degli interessi in gioco12. 

Sul punto giova segnalare che la Regione Puglia, con la recente DGR 24 
settembre 2013, n. 1778, ha dato nuovo impulso ai comuni costieri pugliesi, ad oggi 
tutti inadempienti, ai fini dell’adozione dei PCC diffidandoli alla relativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Si vedano: Tar Puglia, Lecce, I, sent. 21 giugno 2013, nn. 1491 e 1499; sent. 07 novembre 2013, nn. 
2251 e 2252; sent. 12 dicembre 2013, n. 2442. Sul rapporto, invece, tra il rinnovo delle concessioni 
demaniali marittime e l’elaborazione del PCC si è occupato anche il Consiglio di stato nella sentenza 
n. 1502 del 13 marzo 2013. 
12 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai c.d Piani di localizzazione e installazione di stazioni radio 
base per la telefonia mobile che i comuni hanno il potere di adottare per una migliore distribuzione sul 
territorio dei ripetitori (art. 8, Legge n. 36/2001). La giustizia amministrativa, nella fattispecie, ha 
spesso censurato i provvedimenti di diniego del rilascio dei relativi titoli abilitativi fondati sull’assenza 
del detto piano di localizzazione e installazione (Consiglio di stato, III, sent. 05.02.2013, n. 687, in 
Foro amm. CDS, 2013, 2, 369; Tar Campania, Napoli, VII, sent. 07.06.2012, in Foro amm. 
TAR, 2012, 6, 2045; Tar Veneto, II, sent. n. 377/2012). 
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approvazione pena il commissariamento degli stessi enti secondo le modalità già 
previste dalla legge regionale13. 

La sentenza del Tar Lecce, quindi, si innesta in un quadro complesso che tocca 
aspetti nevralgici e costituzionalmente protetti quali la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, l’esigenza di «fare impresa» e, infine ma non ultima, la delicata questione 
legata alla destinazione dei beni facenti parte del demanio marittimo14 restituendo, a 
tutti i livelli, la necessaria chiarezza interpretativa ai fini della corretta applicazione 
della norma. 

Quanto all’esigenza di salvaguardia ambientale e paesaggistica, in particolare, 
bisogna evidenziare che il PRC sembra accordare un elevato grado di tutela delle 
nostre coste. Sul piano operativo, tuttavia, sarà necessario attendere quali 
ripercussioni vi saranno sulle future istanze per comprendere se l’intento della 
Regione Puglia, e cioè il temperamento di tutti gli interessi sopra indicati, ha colto nel 
segno15. 

Ne consegue, sotto tale aspetto, che laddove il privato riesca a garantire un 
corretto utilizzo del bene demaniale che guardi alla tutela dell’ambiente assicurando, 
altresì, lo sviluppo economico della costa, magari attraverso la realizzazione di 
opportune opere e/o infrastrutture, si potrebbe concretizzare la perfetta sintesi della 
ratio sottesa alla legislazione regionale. 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Il provvedimento dell’organo politico regionale, più nel dettaglio, ha individuato cinque fasi 
procedurali, attraverso cui, anche mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 4, comma 8, 
L.R. n. 17/2006, gli enti locali dovrebbero munirsi in breve tempo dei singoli piani comunali. 
14 Per quanto di interesse ai fini della presente nota, non appare superfluo rammentare che la dottrina 
ha avuto modo di osservare che «i beni del demanio marittimo svolgono la funzione di realizzare 
particolari interessi legati al mare i quali, però, data la loro elasticità, sono estranei ad una tipizzazione 
che ne indichi una particolare destinazione. In generale accanto agli usi più tradizionali come la difesa 
del territorio - il demanio marittimo rappresenta il limes statale e riguarda anche la difesa militare - vi è 
la destinazione alla navigazione intesa come traffico marittimo e attività di pesca, alla ricerca 
scientifica o, ancora, allo sfruttamento delle risorse dei fondali marini. Le varie tipologie di uso, 
corrispondenti ad un radicato interesse pubblico, si sono ampliate nel tempo con lo sviluppo 
economico ed industriale, si pensi, a titolo esemplificativo, all’utilizzo del demanio per l’attività 
turistica o di balneazione» (N. CARNIMEO, Il Demanio marittimo nella prospettiva federalista, cit.). Sui 
beni demaniali si rinvia, senza pretesa di esaustività, a: D. GAETA, Lido e spiaggia, in Novissimo 
digesto, Torino 1968; M. CASANOVA, Demanio marittimo e poteri locali, Milano, 1986; V. CAPUTI 
JAMBRENGHI, Beni pubblici, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988; L. CORBINO, Il demanio 
marittimo. Nuovi profili funzionali, Milano, 1990; M. GRIGOLI, Sulla ricognizione dei tratti peculiari 
della demanialità marittima, in Giust. civ., 1995, 6, 1649; AA.VV., Diritto amministrativo, Bologna, 
2005. 
15 Non appare superfluo evidenziare che, molto probabilmente, sarà necessario coordinare il Piano 
regionale delle coste e gli adottandi piani comunali con il nuovo Piano paesaggistico territoriale di 
recente adozione da parte della Regione Puglia (D.G.R. n. 1435 del 02 agosto 2013) ed attualmente 
sottoposto alla fase di pubblicità ai fini della presentazione di osservazioni da parte degli enti e dei 
soggetti privati interessati. 
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Antonietta di Lernia 
 
 
 
 

COLPA GRAVE E RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO 
 
 

ABSTRACT 
La società in cui viviamo ha accettato, desiderato, 
reso necessario ed assunto il pericolo come 
strumento naturale di sviluppo dell’esistenza 
quotidiana, tanto in rapporto a situazioni di vita 
comune quanto in rapporto a settori specifici 
come la medicina. Il vaso di Pandora della 
scienza, tuttavia – insieme ai suoi doni – 
dispensa, anche, un nuovo genere di questioni e 
doveri etici. Viene in rilievo, in particolare, il 
problema della medicina difensiva e della 
gestione del contenzioso legato al rischio clinico, 
oggetto del tentativo di riforma della 
responsabilità medica contenuto nella recente e 
nota legge “Balduzzi”. Dopo aver affrontato le 
problematiche sottese all’applicazione della 
norma introdotta con l’art. 3 della legge n. 189 
del 2012, si concluderà nel senso che solo 
un’interpretazione conforme ai principi 
costituzionali può risolvere i numerosi problemi 
di compatibilità della legge con la Carta 
Costituzionale. 

The society in which we live has agreed, wanted, 
was necessary and assumed the risk as a natural 
tool for the development of our everyday life, 
both in relation to life situations as common as in 
relation to specific fields such as medicine. The 
Pandora's box of science, however - along with 
his gifts - pantry, also, a new kind of issues and 
ethical duties. Is relevant, in particular, the 
problem of defensive medicine and the 
management of litigation related to clinical risk, 
the object of the attempt to reform the medical 
liability contained in the recent and well-known 
law "Balduzzi." Having dealt with the issues 
underlying the application of the rule introduced 
by art. 3 of Law no. 189 of 2012, will end in the 
sense that only an interpretation in conformity 
with the constitutional constraints can solve the 
many problems of compatibility of the law with 
the constitutional constraints.  
 

Responsabilità professionale - colpa grave - 
linee guida - medicina difensiva 
 

Medical responsibility - gross negligence - 
clinical practice guidelines - defensive 
medicine 

 
 
SOMMARIO. 1. Il problema della medicina difensiva: caratteristiche, dimensioni e progetto di riforma. -

2. La difficile convivenza tra diritto penale e medicina nella genesi dell’art. 3 co. 1 della c.d. 
legge “Balduzzi”. - 3. L’ordinanza del GUP presso il Tribunale di Milano. - 4. L’ordinanza 
della Corte Costituzionale n. 295 del 2 dicembre 2013. – Appendice. - Bibliografia. 
 

 
1. – La nostra società si autodefinisce, sempre più frequentemente, mediante 

conflitti che coinvolgono contemporaneamente la scienza, la tecnologia e il diritto. 
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È naturale chiedersi: la relazione tra la scienza, la tecnologia e il diritto è 
un’alleanza indispensabile o un abbraccio riluttante, una collaborazione o un 
matrimonio infelice1?  

In realtà, sin dalle sue origini, il rapporto tra medicina e operatori sanitari da un 
lato e società ed utenti del servizio sanitario dall’altro, è stato caratterizzato da una 
ambivalenza di fondo, che il tempo ha acuito.  

Il riferimento è alla contrapposizione tra l’atteggiamento fortemente positivo e di 
fiduciosa attesa nei confronti della medicina, a cui ha contribuito il progresso 
scientifico-tecnologico, e l’atteggiamento di riprovazione e di rivalsa a seguito 
dell’insuccesso di una terapia, accompagnato dalla tendenza ad attribuirne la 
responsabilità comunque al sanitario, originato a sua volta da aspettative eccessive − 
se non infondate − spesso fomentate da una informazione spregiudicata, ove i casi di 
c.d. “malasanità” vengono enfatizzati ed esasperati.  

Sullo specifico versante del diritto e del processo penale, poi, il problema dei 
rapporti tra scienza e diritto è andato prospettandosi secondo angolazioni diverse e 
concorrenti. 

Ciò che ha contrassegnato in misura determinante l’evoluzione del pensiero 
penalistico europeo, specie a partire dalla fine degli anni sessanta del ventesimo 
secolo, è stata l’aspirazione teorica a costruire progressivamente un modello 
«neoilluministico» di scienza penalistica, volto a realizzare il contemperamento di 
due esigenze ugualmente avvertite: da un lato, il potenziamento delle garanzie 
individuali, anche grazie alla rilettura degli istituti penalistici alla stregua dei principi 
costituzionali; dall’altro, il rafforzamento della razionalità strumentale del diritto 
penale – specie in termini di auspicato incremento della sua efficacia preventiva – 
grazie all’utilizzazione di conoscenze empiriche ricavabili dal sapere scientifico.  

Da qui il tendenziale profilarsi di un ambizioso e suggestivo modello “integrato” 
di scienza penalistica: vale a dire, ispirato – sempre a livello di intenti – all’idea 
dell’unità sistematica tra sistema penale e politica criminale, e ritagliato sulla 
cooperazione stretta tra dogmatica giuridica e scienze empirico-sociali2.  

Senza disconoscere i notevoli sforzi compiuti in tale direzione da alcuni studiosi 
delle ultime generazioni, un consuntivo realistico induce a concludere che il progetto 
è, sino ad oggi, rimasto in larghissima parte aspirazione teorica.  

Al di là dei possibili limiti soggettivi degli appartenenti al ceto dei penalisti, 
nonché della difficoltà di governare l’interdisciplinarietà senza scadere in indebiti 
sincretismi metodologici, è verosimile ritenere che il crescente “disincanto” verso le 
certezze della razionalità scientifica è andato, più di recente, diffondendosi nella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 S. JASANOFF, Science at the bar: law, science, and technology in America, Twentieth Century Fund, 
Inc. 1995, Tr. It. di M. GRAZIADEI, La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della 
scienza in America,  a cura di M. TALLACCHINI, Milano, Giuffrè 2001, 355. 
2 Per tutti, in part., F. STELLA, Giustizia penale e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela 
delle vittime, Giuffrè, Milano 2003. 
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complessa e frammentata atmosfera culturale di “postmodernità” (o seconda 
modernità) che caratterizza la contemporaneità. 

L'epoca attuale – secondo la società del rischio 3 − si caratterizza, invero, per 
un'incrinatura nella fiducia riposta nella scienza, che si trova dinanzi a nuovi grandi 
rischi, di cui non riesce a decifrare le cause. 

In questa prospettiva, il tema della colpa professionale in ambito sanitario 
rappresenta un problema che investe l’intera collettività, soprattutto alla luce della 
crescita esponenziale del conflitto tra società e medici che ha assunto, ormai, i 
caratteri di una vera e propria patologia sociale4.  

Si osserva, al riguardo, che molteplici sono le cause che hanno contribuito a far 
lievitare il contenzioso giudiziario, sia civile sia penale. Tra queste rilevano, in 
particolare:  

− un’accresciuta presa di coscienza dei propri diritti − tra cui quello alla salute − 
da parte della collettività non sempre accompagnata, però, da una sufficiente 
educazione sanitaria;  

− l’attività di sensibilizzazione compiuta da varie associazioni5;  
− l’aumento vertiginoso delle patologie, soprattutto quelle più gravi, curate dai 

sanitari;  
− la rapida evoluzione degli stessi mezzi di terapia e di diagnosi che ha, tra 

l’altro, consentito un più approfondito controllo ab externo sull’attività dei medici;  
− la c.d. “ipermedicalizzazione”  della società, ovvero il diffondersi di terapie in 

realtà non utili e/o necessarie cui si connettono rischi, in genere, poco prospettati ai 
pazienti nonché patologie iatrogene.  

Sul piano dell'esercizio dell'attività medica, poi, il rischio di essere chiamati a 
rispondere penalmente per ritenuti errori terapeutici induce, nei medici, un 
atteggiamento detto “difensivo”. Si parla, in proposito, di “medicina difensiva 
positiva”, quando i medici svolgono esami o procedure in eccesso (assurance 
behaviors);  “negativa”, quando, invece, evitano alcuni pazienti o procedure 
(avoidance behaviors).  

In entrambe le sue forme, la medicina difensiva può avere un impatto negativo 
sulla salute e il benessere dei pazienti, e sulla funzionalità dei servizi sanitari: gli 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Scontato, ma imprescindibile, il riferimento a U. BECK, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine 
andere Moderne, 1986, Tr. It., La società del rischio. Verso una seconda modernità, a cura di W. 
PRIVITERA, Carocci  Editore, Roma 2000, 114-117. 
4 L’espressione è di A. FIORI, Medicina legale della responsabilità medica, Giuffrè, Milano 1992, 2. 
Cfr. per un’accurata ricostruzione del contenzioso medico legale, sia pure limitata agli infortuni relativi 
alla specialità ostetrico ginecologica, Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo 
sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Relazione sui punti nascita, 79, disponibile in 
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/003/INTERO.
pdf. Leggi, su questo documento, G. LOSAPPIO, Il taglio cesareo tra medicina difensiva e diritto 
penale, in Gyneco Aogoi 2011, 19. 
5 Tra cui, la più prestigiosa, è il “Tribunale dei diritti del malato” la cui denominazione, non a caso, 
evoca la celebrazione di un giudizio per punire i colpevoli della lesione del diritto alla salute. 
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assurance behaviors possono risolversi, a seconda dei casi, in prestazioni dai benefici 
sproporzionati rispetto ai costi, privi di ogni utilità o addirittura dannosi; gli  
avoidance behaviors possono diminuire anche gravemente le chance terapeutiche del 
paziente e, più in generale − come ampiamente testimoniato dall’esperienza 
americana − determinare l’impoverimento professionale di intere specialità ritenute 
particolarmente “rischiose”.  

Diventano facilmente intuibili, in tal modo, le conseguenze ultime della medicina 
difensiva, soprattutto di quella positiva, sul piano economico generale e, in 
particolare, sul piano dell'efficienza complessiva del sistema sanitario.  

Tra i molteplici fattori all’origine dei comportamenti di medicina difensiva è 
emersa, con particolare rilievo, la percezione (non necessariamente corretta) di un 
elevato rischio sanzionatorio.  

Una prima ricognizione del problema della “c.d. medicina difensiva”  in Italia è 
offerta dal lavoro di ricerca svolto dagli studiosi del Centro Studi «Federico Stella» 
sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano6.  

Basta una prima, cursoria, osservazione dei dati disponibili7 per comprendere che 
in Italia il problema appare di dimensioni e gravità preoccupanti8. Come emerge 
dall’executive summary della ricerca, i medici intervistati hanno fornito il quadro di 
una medicina difensiva sempre più diffusa nella loro professione. In particolare, il 
77,9 % degli intervistati ha ammesso di aver adottato almeno un comportamento di 
medicina difensiva durante l’ultimo mese di lavoro; e l’80,4% ha motivato queste 
condotte sulla base del timore di un contenzioso medico-legale.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 La ricerca è stata avviata su proposta e con la consulenza della Società Italiana di Chirurgia (SIC), 
che si è fatta portavoce del disagio diffuso tra i chirurghi, ma comune a larga parte dei medici italiani, 
per un quadro normativo e giurisprudenziale ritenuto inadeguato a offrire chiarezza sulle cornici di 
responsabilità, soprattutto penali, entro cui attualmente è destinata a muoversi la professione sanitaria. 
Gli studiosi del CSGP, attraverso un’accurata ricerca empirica “sul campo”, hanno dapprima 
ricostruito caratteristiche e dimensioni del fenomeno della medicina difensiva, vedendone confermate 
le dimensioni e la gravità preoccupanti, nonché l’incidenza negativa sulle condizioni necessarie ad 
assicurare pienamente la tutela della salute dei cittadini. I risultati sono stati esposti nel volume Il 
problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale 
nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, a cura di G. 
FORTI, M. CATINO, F. D’ALESSANDRO, C. MAZZUCATO, G. VARRASO, Edizioni ETS, Pisa 2010. 
7 Il primo obiettivo della ricerca è stato quello  di realizzare una autonoma e approfondita ricostruzione 
del fenomeno. Al risultato si è pervenuti attraverso un’originale ricerca empirica, quantitativa e 
qualitativa, che ha sondato le percezioni di un campione rappresentativo delle professioni sanitarie. La 
componente “quantitativa” dell’indagine è consistita nella somministrazione, tramite posta elettronica, 
di un questionario strutturato a circa 1.000 medici appartenenti alla Società Italiana di Chirurgia. Al 
questionario hanno risposto 307 medici, generando un tasso di risposta pari al 30%. Nella componente 
“qualitativa”, invece, sono state condotte 21 interviste in profondità a medici di differenti reparti e 
specializzazioni. Agli operatori intervistati sono state sottoposte alcune domande indirizzate a cogliere 
l’entità del problema, e ad indagare i fattori che possono favorire certi comportamenti difensivi.  
8 Vedi Appendice, Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 (cfr. pagine 15-19 del presente contributo). 
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Appare evidente, dunque, che la percezione (non sempre corretta) di una prassi 
giurisprudenziale particolarmente rigorosa sul terreno della responsabilità penale e 
civile, induce spesso i medici a modificare le proprie condotte professionali: la tutela 
della salute del paziente può, così, diventare per il sanitario un obiettivo subordinato 
alla minimizzazione del rischio legale.  

È da queste premesse che è scaturita l’esigenza di una riforma legislativa, 
specificatamente mirata a contenere il fenomeno della medicina difensiva con il 
conseguimento di un appropriato equilibrio tra la necessità di salvaguardare gli 
operatori sanitari da un eccesso di iniziative giudiziarie − avvertite spesso come 
arbitrarie e ingiuste − e la legittima tutela dei diritti dei pazienti, che si ritengono 
danneggiati da episodi di medical malpractice.  

In questa contesto si è sviluppata la seconda linea della ricerca condotta dagli 
studiosi del CSGP, volta a vagliare possibili interventi sulla disciplina vigente per 
contenere le decisioni di medicina difensiva, allentando e chiarificando le tensioni o 
le distorsioni percettive in merito al rischio di contenziosi legali diffuse tra gli 
operatori. 

Le acquisizioni maturate nelle prime due fasi dell’indagine sembrano, pertanto, 
confermare l’ipotesi iniziale circa la possibilità, opportunità e praticabilità di 
interventi di riforma9 specificatamente concepiti con l’obiettivo di realizzare una 
razionalizzazione della responsabilità medico-chirurgica, in grado di assicurare le 
condizioni di un esercizio “non difensivo” della professione sanitaria senza sacrificare 
e, anzi, tutelando in modo meno fittizio e più sostanziale la salute dei pazienti.  

In tal senso, il «Progetto di riforma in materia di responsabilità penale 
nell’ambito dell’attività medico-chirurgica e gestione del contenzioso legato al rischio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 In questo contesto, difficile soprattutto per il medico e tra l'altro in costante evoluzione, il quadro 
normativo di riferimento rimane, nel nostro ordinamento, quanto ai profili civilistici, la disciplina 
codicistica del 1942, e, sul piano penale, evidentemente, il codice penale. Si tratta dunque di strumenti 
normativi datati, in quanto ritagliati su una figura tradizionale di medico, in via di rapida estinzione e 
che poco o nulla ha a che vedere con quella di oggi. Ed allora è stata ed è la giurisprudenza, di merito e 
di legittimità, che si è fatta e si fa carico, con fatica e tra non poche contraddizioni, di aggiornare con lo 
strumento dell'interpretazione storico/evolutiva, nei limiti delle compatibilità precettive, il contenuto di 
queste regole e di calarne le concrete applicazioni nel vivo di realtà professionali molto differenti, 
anche anticipando e tenendo conto, negli ultimi tempi, di quel che si muove a livello di ordinamento 
europeo. Appare il caso di osservare che, con una «Direttiva - di qualche anno fa - del Consiglio delle 
Comunità europee sulla responsabilità del prestatore di Servizi» (in G.u.c.e - N.c. 12/8 del 18 gennaio 
1991), che non è ancora legge dello Stato in Italia, ma potrebbe diventarlo di qui a poco o pochissimo 
tempo, viene introdotto il principio, quanto alla prestazione medica con esito infausto, della 
responsabilità presunta per legge. Vi si enuncia, infatti, all'art. 1 che «il prestatore di servizi è 
responsabile del danno cagionato per sua colpa nell'ambito della prestazione del servizio, alla salute e 
all'integrità fisica delle persone» (e fin qui va bene), ma che «l'onere di provare l'assenza di colpa è 
sempre a carico del prestatore di servizio» (cioè del medico e dei preposti all'amministrazione della 
struttura); e, più oltre, all'art. 5 che «il danneggiato deve provare solo l'esistenza del danno e il nesso di 
causalità tra la prestazione del servizio e il danno medesimo» per avere diritto al risarcimento. 
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clinico»10 si propone di  suggerire un percorso innovativo per la gestione del 
fenomeno della medicina difensiva e del contenzioso legato al rischio clinico, nel 
tentativo di  perseguire una tutela più efficace della salute dei cittadini attraverso una 
serie di misure che, in estrema sintesi, possono riassumersi come segue:  

− una ragionevole restrizione dell’area dei comportamenti colposi che, realizzati 
nell’esercizio dell’attività sanitaria, abbiano rilevanza penale;  

− un migliore assetto delle norme che disciplinano l’acquisizione dei “saperi 
tecnici” nel processo penale, attraverso una modifica delle previsioni in tema di 
consulenza e perizia nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto fatti di medical 
malpractice;  

− un percorso di “giustizia ripartiva”, alternativo al processo penale ordinario, in 
grado di assicurare risposte più efficaci da parte dell’ordinamento rispetto alla 
minaccia, spesso solo teorica, dell’irrogazione di una pena detentiva;  

− una nuova disciplina in materia di assicurazione per la responsabilità civile  in 
ambito sanitario, basata sull’introduzione di un obbligo assicurativo in capo a tutte le 
strutture che rendano prestazioni sanitarie  a favore di terzi;  

− una specifica previsione di legge dedicata al fenomeno, ineliminabile, del c.d. 
“rischio clinico” che dia finalmente la possibilità alle strutture sanitarie complesse, 
attraverso un’apposita unità di gestione del rischio, di apprendere dai propri errori ed 
evitare quelle situazioni di “miopia organizzativa”, che spesso sono alla base degli 
eventi avversi in danno dei pazienti.  

 
2. – L’opzione a favore di un congedo sia pure parziale dal diritto penale, molto 

diffusa11 - anche se con accenti e argomentazioni differenti - sembra aver ispirato, da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Per l’articolato del Progetto vedi G. FORTI, Progetto di riforma in materia di responsabilità penale 
nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico a cura del Centro 
Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, in Criminalia 2009, 671.!
11 Tra gli autori che sottolineano la necessità di rimodellare le categorie penalistiche per adattarle ai 
rischi del settore sanitario al fine di non paralizzare la sua importante funzione si ricordano, ad 
esempio, R. BLAIOTTA, La responsabilità medica: nuove prospettive per la colpa, in M. DONINI – R. 
ORLANDI (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bononia University Press, Bologna 
2013, 313; F. PALAZZO, Responsabilità medica, disagio professionale e riforme penali, in Dir. pen. 
proc. 2009, 1061. Anche una parte della giurisprudenza, in tempi recenti e prima della novella 
normativa, sembra aver avvertito i problemi summenzionati, cui ha cercato di dare risposta 
‘rispolverando’ l’utilizzo, in ambito penale, dell’art. 2236 c.c., che limita alla sola colpa grave la 
responsabilità (contrattuale) del prestatore d’opera nei casi in cui la prestazione implichi la soluzione di 
problemi tecnici di particolare difficoltà. La giurisprudenza, che in passato applicava tale norma anche 
in ambito penale soprattutto in casi di responsabilità medica proprio per evitare un’eccessiva 
criminalizzazione delle condotte dei sanitari, a partire dagli anni ’80 l’aveva ritenuta non più 
estensibile al settore penale, salvo poi un ritorno sui propri passi proprio negli ultimissimi anni: v. 
Cass. pen., sez. IV, sent. 39592 del 2007, Buggè; Cass. pen., sez. IV, sent. 16328 del 2011, Montalto; 
Cass. pen., sez. IV, sent. 4391 del 2012, Di Lella. 
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ultimo, la novella legislativa introdotta con l’articolo 3, comma 1 della legge dell’8 
novembre 2012, n. 18912. 

Per comprendere, tuttavia, se tale ambizioso obiettivo sia stato raggiunto dal 
legislatore con questo provvedimento, occorre anzitutto interrogarsi sulla corretta 
esegesi della novella. 

La riforma sembra aver fuso in un’inedita sintesi due istanze, avvertite dalla 
dottrina non solo penalistica:  

− l’esclusione della responsabilità penale dell’operatore sanitario per colpa lieve;  
− la parametrazione dello standard cautelare su più affidabili strumenti valutativi, 

quali le linee guida “accreditate dalla comunità scientifica”.   
La c.d. legge Balduzzi, infatti, accosta al rispetto delle linee guida, quale 

“ombrello protettivo” dalla responsabilità penale per colpa lieve, l’osservanza delle 
buone pratiche, accreditate anch’esse dalla comunità scientifica nazionale e 
internazionale. Il concetto di buone pratiche, poco familiare all’esperienza giuridica 
italiana, appare la traduzione (approssimativa) delle best practices, note nel mondo 
anglosassone e, pertanto, molto simile alle linee guida; sicché l’espressione “linee 
guida e buone pratiche” pare, prima facie, interpretabile come un’endiadi.  

 
3. – A dispetto delle buone intenzione, l’art. 3 della c.d. legge “Balduzzi” non 

corrisponde alle aspettative13. 
Mentre la Suprema Corte di Cassazione14 si era spinta ad interpretare l’art. 3 

della legge n.  189/2012 nel senso della parziale abrogazione delle fattispecie colpose 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 L’articolo 3 comma 1 della legge n. 189 del 2012, c.d. legge “Balduzzi”, dal nome dell’allora 
Ministro della Salute, prevede che “l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento delle 
proprie attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve”. L’obiettivo di porre un argine alla c.d. medicina difensiva  
emerge dai lavori preparatori della nuova legge (cfr. 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=00682538&part=doc_
dc-ressten_rs-ddltit_rdddddl3534tds:1-intervento_carlinoidv&parse=no). Vedi, oltre a ROIATI, op. cit.,  
ex multis, con particolare riferimento alle fonti più recenti ID., Medicina difensiva e colpa 
professionale medica in diritto penale tra teoria e prassi giurisprudenziale, Giuffrè, Milano 2012, 4; 
G. ROTOLO, Medicina difensiva e giurisprudenza in campo penale: un rapporto controverso, in Dir. 
pen. proc. 2012, 1259; L. EUSEBI, Medicina difensiva e diritto penale “criminogeno”, in Riv. it. med. 
leg. 2011, 1085. In generale, sulla tendenza della moderna società del rischio a tramutarsi in una 
“società del capro espiatorio”, cfr. BECK , op. cit., 62. 
13 Cfr. sul punto ex multis G. CIVELLO, Responsabilità medica e rispetto delle “linee-guida”, tra colpa 
grave e colpa lieve (La nuova disposizione del "decreto sanità"), in Arch. Pen. 2013, 1; P. F. POLI,  
Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative: alcune considerazioni, in  
www.penalecontemporaneo.it; D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti 
del novum legislativo, in www.penalecontemporaneo.it . 
14 Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., Sentenza 29 gennaio 2013 n. 16237, disponibile in 
www.cortedicassazione.it. La IV sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 3 della 
legge 8 novembre 2012, n. 189 abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose 
commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. Si è, infatti, ritenuto che la predetta modifica 
normativa esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino 
all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano 
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commesse dagli esercenti le professioni sanitarie escludendo, pertanto, la rilevanza 
penale delle condotte mediche connotate da colpa lieve corrispondenti, però, alla 
linee guida o alle pratiche mediche virtuose poco dopo l’entrata in vigore della legge 
n. 189/2012 il Tribunale di Milano, con un’ordinanza che ha avuto una immediata 
risonanza mediatica15, ha impugnato sotto diversi profili la norma citata: la 
formulazione, la delimitazione, la ratio essendi, nonché le conseguenze sostanziali e 
processuali di tale area di non punibilità sono state ritenute, invece, dal Tribunale di 
Milano stridenti con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33 e 
111 Costituzione, e gli atti sono stati rimessi alla Corte Costituzionale. 

 3.a. In primo luogo, viene eccepita la violazione dei principi di ragionevolezza 
e legalità/tassatività (artt. 3 e 25 Cost.) in relazione ad una serie di profili: 

− la formula “non risponde penalmente” e la violazione degli art. 3 e 25 Cost. Il 
giudice remittente osserva, invero, che la generica formula legislativa «non risponde 
penalmente per colpa lieve» consente diverse e confliggenti letture16 − letterale 
ovvero letterale/razionale – entrambe sostenibili, ma che portano a diverse e 
antinomiche collocazioni dommatiche. Sotto questo profilo si registrerebbe un attrito 
con il principio di ragionevolezza e di tassatività, sub specie del principio di legalità 
ex artt. 3 e 25 comma 2 Cost. Né in questo contesto, secondo lo stesso magistrato, 
può riconoscersi un ruolo suppletivo alla dottrina, che pur ha offerto in questi decenni 
varie definizioni della colpa lieve, poiché a tali studi la giurisprudenza elaborata in 
ordine ai fatti colposi ha raramente fatto riferimento, ed al solo fine ovviamente di 
determinazione del quantum della pena e non di determinazione dell’an della 
responsabilità. Il giudice estensore, poi, evidenzia che la disposizione in esame 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione del principio, è stata annullata con rinvio la 
condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico chirurgo che, nell’esecuzione di un 
intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale: ai 
fini dell’eventuale applicazione della norma sopravvenuta favorevole, ex art. 2, comma 2, C.p. è stato, 
infatti, chiesto al giudice di merito di riesaminare il caso per determinare (a) se esistano linee guida o 
pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione; (b) se 
l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nel caso affermativo, se 
nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave. 
15 Tribunale di Milano, Sez. IX Pen., ordinanza del 21 marzo 2013, dott. Bruno Giordano. Il 
provvedimento, in cui si parla tra l’altro di “ingiustizia ed ingiustificabilità della depenalizzazione 
della colpa lieve per gli operatori sanitari” in ragione della mancata tutela della persona offesa, è 
consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con nota di M. SCOLETTA, Rispetto delle linee guida e 
non punibilità della colpa lieve dell’operatore sanitario: la “norma penale di favore” al giudizio della 
Corte costituzionale. In senso critico nei confronti della norma “di favore” per la classe medica si veda 
F. G. CAPITANI, Esimente della colpa lieve: i primi dubbi di costituzionalità per il salvacondotto 
concesso al sanitario. – Ovvero quando i colpevoli si disegnano la norma esimente, in Dir. e Gius. 
online, 2 aprile 2013.  Sulla stampa cfr. L. FERRARELLA, Medici non punibili. Il giudice contro il 
decreto, sul Corriere della Sera del 23 marzo 2013, 25.!
16 Secondo un’interpretazione letterale, si potrebbe ritenere che non v’è colpa lieve nell'operatore 
sanitario che si attenga alle linee guida e alle buone pratiche; diversamente, secondo un’interpretazione 
letterale e razionale, si potrebbe ritenere che il comportamento del sanitario è predicato dalla colpa 
lieve, ma non è punibile. 
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appare, inoltre, violare il principio di tassatività ex art. 25 comma 2 Cost, anche per 
l’assenza di qualsiasi parametro normativo per il concetto di colpa, primario o sub-
primario, idoneo a delimitare il discrimen della punibilità. Ne discende, pertanto, che 
appare particolarmente insidioso rimettere alla discrezionalità del giudice 
l'interpretazione e l'applicazione di tale formula, in un contesto normativo in cui gli 
altri elementi della fattispecie presentano ampie falle sul piano della precisione, 
determinatezza e tassatività della fattispecie; 

− la definizione di colpa lieve. Secondo il Gup presso il Tribunale di Milano, la 
previsione del limite della colpa lieve è il punto più debole della normativa in esame 
posto che, pur essendo tale concetto sconosciuto al nostro diritto penale, la 
definizione di colpa lieve ex art. 133 c.p. è un grado della colpa da valutare 
obbligatoriamente per la quantificazione della pena; 

− linee guida e buone pratiche e violazione del principio di tassatività. Il giudice 
remittente osserva, inoltre che la formulazione normativa, nella statuizione relativa a 
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, è tanto elastica da 
non consentire al giudice e, prima ancora, agli operatori sanitari di determinare 
esattamente i confini dell'esimente. L’estensore del provvedimento che si commenta, 
infatti, ritiene che linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica 
siano mere raccomandazioni per le quali non esiste alcuna indicazione normativa, a 
livello di legislazione primaria o secondaria, utile ad orientare l'interprete e, ancora 
prima, lo stesso operatore sanitario nella selezione delle condotte raccomandate, 
suggerite e/o accreditate. A ciò aggiunge, poi, che la circostanza secondo cui non 
vengono specificate le fonti delle linee guida, quali siano le autorità titolate a 
produrle, quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici, di 
valutazione delle esperienze professionali, quali siano i metodi di verifica scientifica 
e, infine, quale sia la pubblicità delle stesse per diffonderle e per renderle conoscibili 
agli stessi sanitari, né come possa individuarsi la “comunità scientifica” e se 
l’accreditamento debba provenire dalla “comunità scientifica” locale, regionale, 
nazionale, europea o internazionale, consente di dedurre l’assoluta imprecisione e non 
determinabilità dei confini dell’area di non punibilità; 

3.b. la ratio legis e la violazione degli artt. 3 e 33 Cost. L’ordinanza in esame, 
inoltre, eccepisce la violazione degli artt. 3 e 33 Cost. «laddove garantiscono in modo 
equo e ragionevole le pari condizioni della libertà dell'arte, della scienza e del relativo 
insegnamento». Secondo la motivazione,  il legislatore avrebbe “tradito” la stessa 
ratio legis consistente nel «superamento della cosiddetta medicina difensiva», 
mediante la creazione di «un’area di non punibilità ingiustificatamente premiale per 
coloro che manifestano acritica e rassicurante adesione alle linee guida o alle buone 
prassi, ma altrettanto ingiustificatamente avvilente e penalizzante per chi se ne 
discosta con una pari dignità scientifica». Per contro, la disposizione impugnata 
sembrerebbe indurre alla costituzione e alla redazione di linee guida o comunque 
all'individuazione di buone pratiche da codificare, che costituiscono il perimetro della 
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non punibilità entro il quale l'operatore sanitario trova riparo venendo graziato dalla 
colpa lieve, automaticamente bloccando in tal modo l'evoluzione del pensiero 
scientifico e la sperimentazione clinica, con effetti deprimenti per la libertà del sapere 
e lo sviluppo scientifico; 

3.c in terzo luogo viene eccepita, sotto diversi profili, la violazione del principio 
di uguaglianza ex art. 3 Cost.: 

− l’applicazione a tutti gli operatori sanitari per qualsiasi reato colposo. 
Nell’ordinanza in esame si evidenzia che la disposizione impugnata si riferisce a 
qualsiasi esercente la professione sanitaria e, pertanto, la norma riguarda anche 
soggetti che, pur non esercitando scelte terapeutiche e/o diagnostiche, fanno parte 
della categoria degli operatori sanitari (ad es. veterinari, farmacisti, biologi, psicologi, 
operatori socio sanitari, operatori di assistenza sanitaria etc.), e soggetti che non 
hanno alcuna competenza diretta con la salute umana (ad es. i medici veterinari). La 
dilatazione della fattispecie sotto il profilo soggettivo è, a giudizio dell’estensore, 
aberrante, incongrua e ingiustificata rispetto alla ratio, delineando in modo quasi 
illimitato la non punibilità di una serie tanto vasta di ipotesi da non trovare una 
ragionevole spiegazione dell’esenzione di pena (comunque qualificata) 
nell’osservanza delle linee guida o delle buone prassi. In questa prospettiva, il decreto 
Balduzzi avrebbe dovuto, più utilmente, quantomeno <<circoscrivere l’esenzione 
dalla responsabilità per le attività relative a danni alla persona ed eseguiti sulle 
persone, e non genericamente a tutte le attività poste in essere da un esercente la 
professione sanitaria>>; 

− la cooperazione colposa con soggetti diversi dagli operatori sanitari. 
Considerando che la non punibilità prevista dall’art. 3 della legge n. 189/2012 
costituisce una norma esimente soggettiva applicabile soltanto agli operatori che 
esercitano una professione sanitaria, la motivazione evidenzia la disparità di 
trattamento e la sostanziale ingiustizia tra i due cooperanti che si determinerebbe nel 
caso in cui un evento lesivo dovesse realizzarsi, con il medesimo grado di colpa lieve, 
per la cooperazione colposa di un sanitario e di un soggetto con una diversa qualifica. 
Né sarebbe utile osservare, al riguardo, che il diverso titolo di colpa può comportare 
due atteggiamenti diversi da parte di due soggetti che operano per colpa lieve nella 
produzione dello stesso evento lesivo posto che è vero, invece, che il sanitario - 
attenutosi alle linee guida o alle buone prassi - godrebbe della non punibilità soltanto 
in quanto esercente la professione sanitaria; mentre il soggetto che ha con colpa lieve 
cooperato con il sanitario (adeguatosi alle linee guida), continua a rispondere del 
medesimo reato colposo da cui invece il sanitario è prosciolto; 

− la responsabilità dell'operatore sanitario nel caso di violazione di norme in 
materia di sicurezza sul lavoro. Nell’ordinanza in esame si osserva che la natura 
eccezionale dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 189 del 2012 ha una forza 
derogatoria rispetto ad altri profili di responsabilità penale colposa, che gravano sui 
medesimi soggetti. E’ indubbio, infatti, che un esercente la professione sanitaria 
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nell'esercizio della funzione di datore di lavoro, dirigente, preposto o comunque 
lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a), b), d) ed e) d. lgs. n. 81 del 2008 deve, al pari di 
chiunque altro ricopra tale ruolo, osservare anche le norme poste a tutela della 
sicurezza sul lavoro, tra le quali vi sono anche le linee guida e le buone prassi previste 
dagli artt. 2 lett. v) e z), 6 lett. d), 9 lett. i) e l) del d. lgs. n. 81 del 2008 che, a seguito 
di un procedimento amministrativo di raccolta, verifica, validazione, normazione, 
pubblicità etc., costituiscono per il dirigente, il preposto, il lavoratore un ulteriore 
obbligo a cui attenersi in modo specifico. Di talché, nel caso di colpa lieve l’esercente 
la professione sanitaria, che nello svolgimento di tale attività diagnostica o 
terapeutica, si sia attenuto a tali linee guida, non risponderebbe penalmente in base 
all'articolo 3 della legge n. 189 del 2012, ma risponderebbe in base alla normativa 
specifica in materia di sicurezza sul lavoro. L’evidente conflitto di norme deporrebbe 
comunque per l’applicazione della norma speciale, e più favorevole, dell'articolo 3 
comma 1 della legge n. 189 del 2012 con conseguente disapplicazione di qualsiasi 
tutela penale in materia di sicurezza. Secondo il giudice remittente, invero, l’esonero 
da responsabilità esteso a tutti i reati colposi crea un grave attrito con i principi 
costituzionali di ragionevolezza, sub specie di uguaglianza ex art. 3 Cost., posto che a 
tutti e soltanto gli operatori sanitari, anche nel caso in cui esercitino le funzioni di 
garanzia loro assegnate in materia di sicurezza sul lavoro - e a differenza di qualsiasi 
datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, anche se operi nel settore sanitario - è 
riservato un trattamento eccezionale ad professionem, in forza del quale non 
risponderebbero per colpa lieve anche dei reati commessi con violazione della 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

− violazione degli artt. 3 e 28 Cost.  Il Gup presso il Tribunale di Milano osserva, 
inoltre, che l’art. 3 comma 1 della legge n. 189 del 2012, nel prevedere un esonero da 
responsabilità penale per qualsiasi tipo di reato lievemente colposo soltanto e per tutti 
gli esercenti la professione sanitaria - senza distinzione tra il settore pubblico e il 
settore privato in cui essi operano - introduce un privilegio, irragionevole e 
ingiustificato, riservato ai soli dipendenti pubblici esercenti una professione sanitaria, 
con esclusione di tutti gli altri funzionari, dirigenti o comunque dipendenti dello Stato 
e degli enti pubblici che, non esercitando una professione sanitaria, ma pur 
esercitando una attività che ha una relazione quotidiana con i medesimi beni giuridici 
(salute, integrità psicofisica della persona, vita, incolumità pubblica, incolumità 
individuale, incolumità di beni, erogazione di un servizio pubblico) non sono graziati 
dalla colpa lieve. Questi ultimi, infatti, a parità di condotta lievemente colposa, lesiva 
dei medesimi beni giuridici, continuano a rispondere ordinariamente dei medesimi 
reati colposi. Né, secondo il giudice remittente, sembra che l'art. 28 Cost. autorizzi, 
all'interno dell'operatività della legge penale e di una diretta responsabilità per la 
violazione della stessa da parte dei dipendenti pubblici, una differenziazione rispetto a 
talune attività; tuttavia, al contrario, la nostra legislazione prevede per alcuni 
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dipendenti pubblici una responsabilità soltanto per colpa grave, ma con riferimento 
alla responsabilità civile e amministrativa non alla responsabilità penale.   

In relazione ai sopra evidenziati profili di illegittimità costituzionale dell’art. 3, 
comma 1 della legge n. 189 del 2012 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, si 
osserva che la scelta di limitare la responsabilità alle ipotesi di colpa grave solo per la 
professione sanitaria, svincolata da qualsiasi riferimento ai profili di speciale 
difficoltà tecnica richiamati dall’art. 2236 C.c., potrebbe apparire non del tutto 
giustificata dalla peculiarità dell’attività in questione; soprattutto al cospetto tanto di 
attività sanitarie non connotate da particolare complessità e difficoltà della 
prestazione, quanto di altre attività di oggi e di ieri dotate di «un comparabile 
significato sociale», che «implichino a loro volta rischi altrettanto gravi per la vita o 
incolumità delle persone»17; 

3.d. violazione dei principi di equa ed effettiva tutela giudiziaria ex artt. 3, 24, 32, 
111 Cost. Un giudizio durissimo è espresso dal Gup presso il Tribunale di Milano in 
ordine al tema della tutela della persona offesa, che sarebbe messa in discussione 
dalla non possibilità di avere tutela penalistica ma soltanto civilistica. Il Giudice 
remittente rileva che la norma in esame, prevedendo per la persona offesa una 
protezione soltanto in sede civile in base all'art. 2043 C.c., crea un grave vuoto di 
tutela in sede penale per quest’ultima che le impedisce, pertanto, se colpita da un 
atteggiamento lievemente colposo dell'operatore sanitario, di agire anche per chiedere 
la condanna di quest’ultimo. Né la tutela penale e quella civile possono considerarsi 
fungibili soprattutto per la persona offesa, che nel caso del procedimento penale può 
avvalersi dell'azione pubblica, accodarsi all'acquisizione probatoria del pubblico 
ministero e quindi fruire di una attività investigativa che, altrimenti, non potrebbe 
sostenere con una mera azione civile. Si aggiunga, inoltre, che sussiste una evidente 
disparità di trattamento fra le persone offese che subiscono un danno da reato 
commesso con colpa lieve da parte di un operatore sanitario (con conseguente assenza 
totale di tutela penale), e quelle che subiscono il medesimo fatto e danno da soggetti 
diversi dagli operatori sanitari o da soggetti che concorrono con gli operatori sanitari  
per i quali, invece, sussistono sia la possibilità di esercitare pienamente l’azione civile 
nel processo penale sia i diritti della persona offesa ex artt. 74 ss e 90 ss. Cpp. Ne 
consegue, pertanto, lo svilimento e lo svuotamento di ogni spazio per la persona 
offesa nel procedimento penale, specificamente (ma non soltanto) nel caso di danno 
alla salute; 

3.e. un’ultima autonoma censura è quella relativa alla violazione del principio 
della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Il Giudice estensore precisa, al 
riguardo, che avere sostanzialmente depenalizzato la colpa lieve per gli operatori 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 M. ROMANO, Tavola rotonda di presentazione e discussione del Progetto, in FORTI, CATINO, 
D’ALESSANDRO, MAZZUCATO, VARRASO, op. cit., 123 il quale fa l’esempio dello “stare alla cloche di 
un aereo passeggeri, o inchiodati per ore agli schermi radar di una torre di controllo o ai monitor di una 
centrale nucleare, o come anche costruire un grattacielo, o un chilometrico ponte sospeso sul mare”. 
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sanitari comporta l'impossibilità di punire chi ha cagionato un reato con colpa, 
rendendo concreto il rischio che la norma cautelare voleva evitare; e, di conseguenza, 
non si consente la rieducazione dell’autore dello stesso. 

 
4. – La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 295 del 2 dicembre 2013, n. 295 

depositata il 6 dicembre 201318, ha dichiarato manifestamente inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano. Nella 
motivazione si legge, invero, che alcune manchevolezze dell’ordinanza di 
rimessione19 unitamente alla considerazione della circostanza secondo cui nelle prime 
pronunce emesse in argomento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto – in 
accordo con la dottrina maggioritaria – che la limitazione di responsabilità prevista 
dalla norma censurata venga in rilievo solo in rapporto all’addebito di imperizia, 
giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di 
perizia (non, dunque, quando all’esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul 
piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente) comportano, secondo 
la costante giurisprudenza di questa Corte20, la manifesta inammissibilità della 
questione.  

La lettura dell’ordinanza n. 295/2013 sembra, a prima vista, confermare la tesi 
sostenuta di recente dalla Corte di Cassazione21, secondo cui «piuttosto che attardarsi 
nelle censure conviene tentare, costruttivamente, di cogliere e valorizzare il senso 
delle innovazioni», pur di non disperdere quanto di buono c’è nella novella del 2012. 

Tale impostazione, volta a “salvare” una norma che lo stesso giudice di 
legittimità ha riconosciuto presentare numerosi profili critici, sembra essere stata 
confermata anche dal giudice delle leggi avallando una prassi ampiamente diffusa, 
che consiste nel “sanzionare” l'inottemperanza dei giudici al dovere di interpretare in 
maniera conforme a Costituzione la disposizione, che gli stessi sottopongono al 
vaglio della Consulta, con una decisione che si estrinseca nella forma della pronuncia 
interpretativa di inammissibilità adeguatrice.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Disponibile in http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3649478.pdf. 
19 Tra cui rilevano, in particolare: l’insufficiente descrizione della fattispecie concreta, che impedisce 
alla Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, affermata dal rimettente in termini 
meramente astratti e apodittici; la mancata specificazione della natura dell’evento lesivo, delle 
modalità con le quali esso sarebbe stato causato e il grado della colpa ascrivibile agli imputati; ma, 
soprattutto, la mancata indicazione circa l’eventuale rispetto, nell’occasione, da parte dei medici delle 
«linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica» proprie del contesto di 
riferimento. 
20 Cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, ordinanze nn. 314 e 268 del 2012, e 99 del 2013. 
21 Cass. Pen., Sez. IV, ud. 29 gennaio 2013, Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, ric. Cantore: «Non vi è dubbio 
che l’intervento normativo, se sottoposto a critica serrata, mostrerebbe molti aspetti critici. Si è in 
effetti in presenza, per quel che qui interessa, di una disciplina in più punti laconica, incompleta; che 
non corrisponde appieno alle istanze maturate nell’ambito dle lungo dibattito dottrinale e della vivace, 
tormentata giurisprudenza in tema di responsabilità medica. È mancata l’occasione per una disciplina 
compiuta della relazione terapeutica e delle sue patologie». 
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Questo tipo di decisione, che si fonda sul principio della «centralità 
dell'interpretazione conforme alla Costituzione come compito dei giudici»22, è stato 
adottato con frequenza crescente, in particolare negli ultimi quindici anni, al punto 
tale che è oramai un dato di fatto inoppugnabile la progressiva “residualità” e 
“recessività” delle sentenze interpretative di rigetto.  

La scelta operata dalla Corte a favore di una interpretazione conforme 
rigidamente intesa, pur avendo il merito di offrire una concezione della Costituzione 
«immanente nell'ordinamento, cioè di una Costituzione che pervade l'ordinamento in 
modo molecolare, entra in tutte le norme dello stesso e quindi le caratterizza, le 
conforma, consente ed impone quella interpretazione che tiene conto di questa 
Costituzione, che è entrata dentro e non sta fuori dall'ordinamento, per essere 
confrontata in un empireo»23  non vale, tuttavia, a risolvere in modo appagante il 
problema di difficile soluzione della compromissione dell'interesse generale 
dell'ordinamento, perché consente il permanere senza rimedio nella pratica 
applicazione di interpretazioni gravemente incostituzionali. 

Qualora, poi, la pronuncia di inammissibilità non indicasse qual’è la possibile 
interpretazione della legge rispondente alle norme costituzionali ma presupponesse 
soltanto che essa esiste, il giudice comune sarebbe lasciato completamente solo nel 
compito di ricercare l’interpretazione conforme a Costituzione di quella disposizione, 
con tutti gli intuibili “inconvenienti” che ne deriverebbero laddove il giudice, nella 
successiva opera di interpretazione della disposizione che deve applicare nel suo 
processo, “fallisse” nel ricavare da quella disposizione una norma “conforme a”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale nel 2003, in Giur. Cost. 2004, 3427. 
23 G. SILVESTRI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione “conforme 
a”, in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Jovene, Napoli 2009, 323.!
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APPENDICE 
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Tab. 1 
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!

Medicina Difensiva 

 

 

Entità del problema 

 

• Nel 2005, in Pennsylvania è stato osservato che su un campione di 824 medici, il 93% dichiara di praticare 
Medicina Difensiva (Studdert et al., 2005) 

 

 

• Nel 2006, in Giappone è stato rilevato che su un campione di 131 gastroenterologi, il 98% afferma di aver 
praticato Medicina Difensiva (Hiyama et al., 2006) 

 

 

I costi 

 

In Italia si rileva che dal 1995 al 2005 il numero dei sinistri denunciati è aumentato del 65%. Generando un 
esborso complessivo per risarcimenti che si aggira tra i 400 milioni e i 500 milioni di euro (Ania, 2007). 
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!                         Risultati ottenuti 

 

Il 77,9% degli operatori intervistati mediante questionario ha adottato almeno un 

comportamento di Medicina Difensiva durante l’ultimo mese di lavoro. 

 

I soggetti con un’età compresa tra i 32 e i 42 nel 92,3% dei casi affermano di aver 

assunto una condotta difensiva. 

 

 

 

 Frequenza di comportamenti di medicina 

difensiva durante l’ultimo mese di lavoro 

 Mai Almeno una volta Totale 

 

Età    

32-42 7,7% 92,3% 100,0% 

43-52 16,7% 83,3% 

 

100,0% 

53-62 24,8% 75,2% 100,0% 

63-72 32,6% 67,4% 100,0% 
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I comportamenti di Medicina Difensiva 

 Durante l’ultimo mese di lavoro, quante volte ha compiuto azioni come 
quelle riportate? 

 Mai 

 

Da 1 a 6 

volte 

 

Da 7 a 10 

volte e più 

 

Totale 

a. Prescritto un numero 
maggiore di esami 
diagnostici rispetto a quello 
necessario 

38,7% 53,0% 8,3% 100,0% 

b. Richiesto procedure 
invasive (es. biopsia) non 
necessarie 

85,7% 

 
13,8% 0,5% 100,0% 

c.    Prescritto trattamenti non 
necessari 

75,6% 

 
22,0% 2,4% 100,0% 

d. Prescritto farmaci non 
strettamente necessari 48,5%  44,8% 6,7 100,0% 

e. Accettato/proposto il 
ricovero di un paziente in 
ospedale, anche se le 
condizioni  avrebbero 
consentito una gestione 
ambulatoriale. 

31,2% 

 
63,3% 5,5% 100,0% 

f. Chiesto un consulto 
specialistico non necessario 41,4%  53,5% 5,1% 100,0% 

g. Scritto in cartella clinica 
annotazioni che avrebbe 
evitato di riportare se non 
fosse stato preoccupato per 
possibili problemi medico-
legali. 

17,2% 

 
63,1% 19,7% 100,0% 

h. Evitato procedure 
(diagnostiche o terapeutiche) 
rischiose su pazienti che 
avrebbero potuto averne 
beneficio. 

86,0% 

 
14,0% 0,0% 100,0% 

i. Escluso pazienti “a rischio” 
da alcuni trattamenti (oltre le 
normali regole di prudenza). 

73,8%  25,4% 0,8% 100,0% 

!



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

!

232 
!

Tab. 4 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Le motivazioni dei comportamenti difensivi 

 

Quali fattori hanno influito 
sui comportamenti sopra 
indicati? 

(Risponda con una crocetta 
esprimendo il suo grado di 
accordo/disaccordo con le 
seguenti affermazioni) 

Accordo  Disaccordo Totale 

Timore di una richiesta di 
risarcimento danni, in caso 
di complicanze/eventi 
avversi. 

59,8%  40,2% 100,0% 

Timore di un contenzioso 
medico-legale, in caso di 
complicanze/eventi avversi. 

80,4% 19,6% 100,0% 

Timore di sanzioni 
disciplinari, in caso di 
complicanze/eventi avversi. 

15,0% 85,0% 100,0% 

Timore di pubblicità 
negativa, perdita di 
immagine, in caso di 
complicanze/eventi avversi. 

43,5%  56,5% 100,0% 

Precedenti esperienze 
personali di contenziosi 
medico-legali. 

51,8% 48,2% 100,0% 

Precedenti esperienze di 
contenziosi  medico-legali a 
carico di un Suo collega. 

65,7% 34,3% 100,0% 

!
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Conclusioni (1) 

 

• Elevata incidenza della Medicina Difensiva. Il 
77,9% dei medici afferma di aver assunto una 
condotta difensiva durante l’ultimo mese di lavoro. 

 

• Maggiore diffusione di Medicina Difensiva tra i 
giovani medici. I medici più giovani dichiarano in 
misura maggiore di praticare la Medicina Difensiva, 
rispetto ai più anziani. 

 

• Timore diffuso di ripercussioni legali. L’80% dei 
medici che adottano atteggiamenti difensivi manifesta 
il timore di subire un contenzioso legale, mentre il 
60% dichiara di avere paura di ricevere una richiesta 
di risarcimento danni. 

 

• Timore di pubblicità negativa. Una parte cospicua 
dei medici intervistati (43,5%) denuncia 
l’atteggiamento accusatorio adottato dai mass media, i 
quali sono sempre più orientati a diffondere slogan 
allarmistici che mettono in cattiva luce l’operato e la 
professione della classe medica. 

!

Conclusioni (2) 

 

Medicina Difensiva 

Inerzia Organizzativa 

Modello Accusatorio                                         No apprendimento 

                 •                                                                             • 

                                                                              

 

 

                           •                                                      • 

 

Ricerca del colpevole                                     Errore Nascosto 

!

!

• Promuovere la “Just Culture” attraverso la 
creazione di un ambiente di lavoro 
decolpevolizzante, che promuova la 
cooperazione, la collaborazione e la diffusione 
delle informazioni 

• Promuovere un approccio culturale orientato a 
rintracciare le “cause” degli errori all’interno 
dell’organizzazione 

• Promuovere l’incident reporting e 
l’apprendimento dagli errori 

• Tenere assieme le esigenze di prevenzione con 
quelle di tutela del danneggiato 
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Rosa Indellicato 
 
 
 
 

LA SFIDA DEL PERSONALISMO PEDAGOGICO 
 
 

ABSTRACT 
Il saggio ruota intorno a due punti essenziali: il 
ruolo del personalismo pedagogico e l'attenzione 
per la persona umana nella totalità delle sue 
dimensioni di incarnazione, comunione e 
trascendenza.  In un tempo come il nostro, definito 
di emergenza educativa, la salvaguardia e il rispetto 
della persona sono valori a cui tendere per 
contrastare la cultura del nichilismo  
e le derive del relativismo etico. Di fronte al 
progresso tecno-scientifico e alla crisi etico politica 
tendenti a decretare l' "apocalisse della persona", 
l'articolo mette in luce come il personalismo 
pedagogico rappresenti una coraggiosa proposta 
etico-educativa di "ritorno alla persona in 
relazione" per salvaguardarla dai processi di 
autoreferenzialità, reificazione e manipolazione 
che, all' alba del terzo millennio,  sembrano non 
conoscere più alcun limite. 

This essay focuses on two essential points: the role of 
educational personalism and the attention to the person 
in all of his or her dimensions of incarnation, 
communion and transcendence. These are times in 
which we are experiencing  an increasing educational 
emergency, when protecting and respecting the person 
have become values which we need in order to  face the 
culture of  nihilism and the threats of  ethical 
relativism. Opposing the tecno-scientific progress and 
the ethical political crisis which are accelerating 'the 
person's apocalypse', this article aims to show how 
educational personalism represents a brave ethical-
educational proposal of 'returning to the person's 
relationship' as a means to protect him or her from the 
threats of self-referentiality, reification  and 
manipulation which, at the dawn of the third 
millennium, have become boundless.   

Persona - Relazione interpersonale - Dialettica 
del riconoscimento 

Person - Interpersonal relationship - Dialectic of 
recognition 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Il primato della persona in educazione. - 2.Valenza educativa del dialogo. - 3. Il ritorno 

della «persona in relazione». - 4. Dialettica del riconoscimento e costruzione dell’identità. 
 

 
1.  – L’individualismo, l’immanentismo, il relativismo etico e il nichilismo, 

purtroppo imperanti nel nostro tempo, hanno fatto sì che la questione educativa 
assumesse il carattere di «emergenza». Nel tempo di quella che è stata ridefinita da 
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Zygmunt Bauman «modernità liquida»1, tutto è all’insegna del transitorio e del 
vacillamento. La questione educativa costituisce un processo di rilevante valore e 
passa anche attraverso la testimonianza e i modelli di comportamento, e per questo 
non può non fare riferimento all’impegno etico che deve caratterizzare le istituzioni, 
in primis la famiglia e la scuola, il mondo adulto e ognuno di noi nell’affermare e 
promuovere la verità sull’uomo. La nostra statura interiore dipende molto 
dall’impostazione delle nostre convinzioni e dalla coerenza dei nostri comportamenti. 
L’emergenza educativa, causa di tanti mali del presente, va affrontata senza mai 
perdere la speranza, perché l’educazione si rivolge per sua natura al futuro e alle sue 
possibilità. La pedagogia è attenta al presente, ma l’educazione è volontà di futuro; 
non è una dimensione dell’istante, ma la sua concreta attuazione si distende nel 
tempo, è, per dirla con Ricoeur, «vertude la durée»2. L’educazione non può ridursi ad 
un semplice “fare”, ma è anche un agire teso alla contemplazione e alla acquisizione 
di valori per la formazione morale e integrale della personalità. L’educazione è quel 
processo che consente alla persona di diventare tale sia che venga vista dalla 
prospettiva laica che da quella cattolica «Oggi l’educazione deve fare i conti con una 
crisi epocale che stravolge gli equilibri tradizionali. Essa deve essere al passo con i 
tempi e deve individuare nuove categorie e nuove identità cui rifarsi»3.  

Profetiche, in tal senso, le parole di Mounier in riferimento al ruolo della 
pedagogia personalistica quando scrive: «L’educazione deve preparare il terreno. 
Oggi troppo spesso ridotta alla distribuzione superficiale del sapere, al 
consolidamento delle divisioni sociali o dei valori in un mondo agonizzante, essa 
deve romperla con questi schemi morti per elaborare la formazione di un uomo totale, 
offerta ugualmente a tutti, che lasci ciascuno libero delle sue ultime prospettive, ma 
prepari per la comune città uomini equilibrati, fraternamente preparati gli uni con gli 
altri al mestiere di uomo»4. La pedagogia personalistica attuale si configura come 
critica e problematica ed è impegnata ad elaborare concetti, orientamenti e principi, 
finalizzati a sostenere le scelte educative. Scrive Santelli Beccegato: «La pedagogia 
ha bisogno di futuro, di immaginare ciò che avverrà domani, non tanto di prevedere, 

                                                 
1 Cfr. Z.BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2003. 
2 P.RICOEUR, Meurt le personnalisme, revient la personne, in «Notes et Documents», 1983, 213, p. 80. 
3 R.PAGANO, Il pensiero pedagogico di Antonio Gramsci, Monduzzi, Milano 2013, p. 117. 
4 E.MOUNIER, Qu’est- ce que le personnalisme?, in Oeuvres, t.III, Paris 1962, p. 243. Possiamo dire 
che tutte le opere mounieriane assumono una rilevante valenza pedagogica, se è vero, come è vero che 
la sua “Rivoluzione personalistica e comunitaria” contro le derive del capitalismo borghese poggia 
sulla formazione di “uomini nuovi”, interiormente rinnovati ed eticamente e responsabilmente 
impegnati. Lo stesso Paul Ricoeur, già nel 1950, in uno scritto commemorativo, attribuiva al 
personalismo dell’amico, da poco scomparso, il significato di una «pédagogie de la vie communautaire 
liée à  un réveil de la personne» (P. RICOEUR, Une philosophie personnaliste, in «Esprit» 12 (1950), p. 
863). In questa prospettiva va considerata l’attualità del personalismo pedagogico mounieriano, tanto 
che Ricoeur, sempre nel medesimo scritto, qualificava Mounier come« le pédagogue, l’ éducateur 
d’une génération» (Ibidem, p. 862). Jean Lacroix definisce Mounier «l’instituteur de l’homme du XX!  
siécle» (J. LACROIX, Mounier éducateur, in «Esprit» 12 [1950], p. 839). 
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operazione non solo arrogante, ma inutile, quanto piuttosto di progettare, di preparare 
con l’intenzione di vivere così non un presente ‘assonnato’ ma un presente denso di 
significati, che consente di andare oltre l’immediato»5. Per molti versi l’umanesimo 
contemporaneo 6 è testimonianza eloquente di un uomo che ha inteso recidere i 
rapporti con ciò che lo circonda e lo trascende, con l’Altro, sottomettendosi 
totalmente alla dismisura del proprio io e non intendendo l’essere come evento, come 
apertura all’altro. Non più l’avvertimento del limite guida l’uomo nel costruire il suo 
destino storico, ma una iniziativa illimitata che tende ad assolutizzare l’umana libertà, 
spesso fatta coincidere con l’arbitrio soggettivo. La società post-moderna si 
caratterizza per il primato del fare e del possedere rispetto all’essere, si affida allo 
sviluppo tecno-scientifico quale risorsa ultimativa di salvezza, e situa l’individuo in 
una logica diveniristica in cui mezzi e fini si equivalgono e si scambiano a 
piacimento. La nostra società vive, diciamo con Musil, «la decomposizione del 
rapporto antropocentrico»7, e i risultati ambigui dell’antropocentrismo del secolo 
ventesimo li abbiamo sotto gli occhi. Non più sorretto dalla propria creaturalità 
l’uomo post-moderno va perdendo la considerazione, proiettandosi piuttosto 
nell’esaltazione dei risultati dell’opera delle sue mani fino all’idolatria8. Il fenomeno 
dell’ “emergenza educativa” sta sempre più caratterizzando il nostro tempo arido di 
valori e di certezze etiche. Lo stesso Ratzinger ha mostrato grande preoccupazione a 
riguardo tanto da affermare che «educare non è stato mai facile, e oggi sembra 
diventare sempre più difficile (…). Si parla perciò di una grande ‘emergenza 
educativa’confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri 
sforzi per formare uomini capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla 
propria vita»9. Ed è proprio tale emergenza che riapre la «problematica 
antropologica» facendo tornare di grande attualità la domanda che Kant si era posto 
come sintesi dei tre interrogativi in Das Kosmos der reinen Vernunft : «1) Was Kann 
ich Wissen?; 2) Was soll ich tun?; 3) Was darf ich hoffen?»10. La domanda «Was 
heißst Mensch» (in Kritik der reinen Vernunft), malgrado le differenti risposte, 
                                                 
5 L.SANTELLI BECCEGATO, Per una pedagogia neo-personalistica in G.FLORES D’ARCAIS (a cura di), 
Pedagogie personalistiche e/o Pedagogia della persona, La Scuola, Brescia 1994, p. 310. 
6 Cfr. A.PIERETTI, Le forme dell’umanesimo contemporaneo, Città Nuova, Roma 1974. 
7 R.MUSIL, L’uomo senza qualità, tr.it., Einaudi,Torino 1972, p. 143. 
8 Per una riflessione sulla cultura post-moderna cfr. P.KOSLOWOSKI, La cultura postmoderna. 
Conseguenze socioculturali dello sviluppo tecnico, tr.it., Vita e pensiero, Milano 1991; cfr. J. 
F.LYOTARD, La condizione postmoderna, tr.it., Feltrinelli, Milano 2008; M.FERRARIS, Tracce. 
Nichilismo moderno postmoderno, Mimesis, Milano 2006; G.VATTIMO, La fine della modernità, 
Garzanti, Milano 2011; M.CAMISASCA, Verso il Duemila. Appunti filosofici sulla crisi della modernità, 
Piemme, Casale Monferrato 1986; T.MALDONADO, Il futuro della modernità, tr.it., Feltrinelli, Milano 
1992; J.HABERMAS, Il discorso filosofico della modernità, tr.it., Laterza, Bari 2003. 
9 BENEDETTO XVI, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 
Roma 21 gennaio 2008. Per il dibattito sulle “urgenze ed emergenze educative” cfr. CEI, La sfida 
educativa, Laterza, Roma-Bari 2009. 
10 I.KANT, Kritik der reinen Vernunft, in Werke, II, Darmstadt 1983, A 804, p. 677; tr.it., Critica della 
ragion pura, Laterza, Bari 1987, II, p. 612. 
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diventerà l’indicatore dell’ineludibilità di un problema, quello dell’essere della 
persona che, attraversando tutto il secolo scorso, si porrà con forza nel terzo 
millennio.  

Significativa è anche la denuncia del filosofo Mounier quando pone in evidenza 
il processo di reificazione della persona messo in atto, all’alba del XX secolo, dai 
regimi totalitari ed oppressivi come il fascismo, il nazismo, il comunismo e il 
capitalismo, che hanno negato la dignità dell’uomo riducendolo a cosa-funzione. Ed è 
proprio alla denuncia di E. Mounier e alle aspirazioni morali dei padri del 
personalismo che si collegano le attenzioni, le premure e l’impegno etico espresso dai 
primi personalisti nei confronti dell’educazione.  

La pedagogia  del personalismo afferma il «primato etico della persona» e il suo 
diritto ad una educazione pienamente umana, anche e soprattutto sotto l’influsso di 
pensatori come C.Péguy, J.Maritain, E.Mounier, M.Buber, E.Lévinas e R.Guardini.  
La crisi della nostra epoca è certamente di tipo etico-educativa e investe l’uomo in 
tutte le sue dimensioni. Il filosofo di Grenoble, già nella prima metà del Novecento, 
avverte che si tratta di una vera e propria crisi totale, perché l’incertezza non concerne 
solo il piano etico-educativo, il programma d’azione, ma raggiunge colui stesso che 
deve agire: cioè l’uomo. «Non si sa più che cos’è l’uomo e poichè lo si vede oggi 
passare attraverso trasformazioni impensate, si è convinti che non ci sia più natura 
umana. Per alcuni, ciò significa: tutto è possibile all’uomo e così ritrovano una 
speranza; per altri: tutto è permesso all’uomo e abbandonano ogni freno; per altri: 
tutto è permesso sull’uomo ed ecco Buchenwald»11.  

Il personalismo di Mounier si ricollega alle fonti della metafisica classica e della 
tradizione agostiniana e vede la centralità della persona specialmente nel suo 
significato metafisico e interiore, mentre sostiene il carattere eminentemente etico-
pedagogico del suo pensiero socio-politico.  Mira a prospettare  un progetto globale, 
in un confronto critico con le possibili alternative della società borghese che tentano 
già di affermarsi negli anni trenta, quali il marxismo, l’anarchismo e le civiltà 
fasciste; un progetto globale di civiltà personalista comunitaria in cui siano 
riconosciuti valori nuovi per l’umanità di domani e che affermino la persona come 
valore nella sua dignità di essere unico e irripetibile. «Essere persona, scrive Frankl, 
significa essere assolutamente diverso da ogni altro uomo»12. Oggi, più che mai, è 
necessario che l’educazione si riappropri della sua sfera formativa e relazionale che 
costituisce l’identità di ogni persona, e non venga declinata in un semplice e puro 
funzionalismo. L’essere della persona, in quanto coscienza incarnata, si manifesta 
                                                 
11 E.MOUNIER, Le personnalisme, in Oeuvres, vol. III, Paris 1962, p. 510. Come Mounier anche 
Maritain compie un’analisi degli anni ’30 e denuncia la crisi di civiltà con espressioni come «disordine 
consustanziale» Lettre sur l’indépendance e «disordine radicale» in Humanisme integral. Espressioni 
queste molto vicine al «disordine stabilito» d’«Esprit». A tale proposito cfr. G.CAMPANINI, Due- 
profili paralleli: Maritain e Mounier, in AA.VV. , Jacques Maritain e la società contemporanea, a 
cura di R.PAPINI, Atti del convegno internazionale di Venezia, Milano 1978, pp.126-134. 
12 V.E. FRANKL, Logoterapia e analisi esistenziale, Morcelliana, Brescia 2001, p. 114. 
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come relazione. «La mia persona, scrive Mounier, non raggiunge se stessa se non 
dandosi alla comunità superiore che chiama e integra le persone singole»13. Il 
momento relazionale esprime il supremo perfezionamento e il pieno arricchimento 
spirituale della persona. Scrive Frankl: «Ciò che designamo come ente è un’unità che 
possiamo delimitare dall’insieme di tutti gli altri enti: la sua rilevanza si fonda su una 
relazione che permette di distinguerlo. E’ il fatto che un essere viene rapportato ad un 
altro e diverso essere ciò che in definitiva costituisce entrambi. E’ la relazione tra un 
ente e un altro ente che precede, che è primaria: ogni essere è dunque un essere in 
relazione»14.  

   
2. – La pedagogia contemporanea, secondo l’approccio personalistico, vuol 

cogliere l’uomo nella molteplicità delle sue dimensioni, non solo in profondità, ma 
anche in altezza e in larghezza per evidenziare che la persona è una realtà onto-
assiologica-relazionale costituita su una pluralità di piani ontici. Il personalismo 
pedagogico si trova oggi a far fronte alla deriva nichilistica che ha contribuito a 
favorire disinteresse e indifferenza per l'elevazione morale e spirituale delle giovani 
generazioni, negando i valori legati al concetto di persona, e indebolendo la stessa 
relazione all'interno di istituzioni importanti come la famiglia e la scuola. La 
complessità dei processi storico-culturali in atto hanno incidenza sul modo di 
intendere la pratica educativa e la stessa ricerca teorico-pedagogica.15 Si avverte, agli 
inizi del terzo millennio, l'esigenza e la necessità di richiamarsi alla persona, alla sua 
dignità, ai suoi valori, da rispettare e potenziare.  

Di fronte ad uno stato di grande emergenza educativa  e di problematicità 
esistenziale in cui ci troviamo, le teorie dei filosofi e dei pedagogisti personalisti ci 
spingono ad una inversione di tendenza, specialmente nel campo del pensiero e del 
dialogo ed auspicano al tempo stesso una filosofia dell’esistenza per educare ai valori 
della vita e dare senso a tutto ciò che avvalora l’uomo contro una cultura che troppo 
spesso fa del relativismo il proprio credo e della libertà assoluta ed anarchica un 
modo di vita non ancorato a valori. L’educazione oggi «necessita di essere 
interpretata per aprirsi alla dimensione dell’oltre orizzontale (l’umanità) e verticale (il 
metafisico)»16. Per questo la pedagogia personalistica e dialogica può dare un 
significativo contributo facendo fronte ai grandi problemi educativi che attanagliano 
il nostro tempo, proprio perché essa è contraddistinta da principi forti che la 

                                                 
13 E.MOUNIER, Révolution personnaliste et communautaire, in Oeuvres, Seuil, t.I, Paris 1961, p. 179. 
14 FRANKL, Logoterapia e analisi esistenziale, cit., p. 33. 
15 Cfr. C.NANNI, L’educazione tra crisi e ricerca di senso, LAS, Roma 1990. 
16 R.PAGANO, La Pedagogia generale. Fondamenti ontologici e orizzonti ermeneutici, in R.PAGANO (a 
cura di), La Pedagogia generale. Aspetti, temi, questioni, Monduzzi, Parma 2011, p. 109. 
Sull’ermeneutica con il significato dell’oltrepassamento e del ritorno nel pensiero filosofico e 
pedagogico contemporaneo, cfr. A.GRANESE, Il concetto di persona in filosofia e pedagogia. 
Annotazioni storico-tematiche, in FLORES D’ARCAIS (a cura di), Pedagogie personalistiche e/o 
Pedagogia della persona, cit., pp. 143-186. 
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qualificano, come «l’esigenza della persona di affermarsi, di riconoscersi, di attestare 
la propria singolare e specifica presenza, di porsi quale fonte dell’agire, del vivere e 
del costruire il proprio sé non confuso con nessun altro»17. 

I pensatori del dialogo dell’epoca contemporanea si sono interrogati sul 
significato dialogico dell’essere della persona. Il nesso profondo e misterioso tra 
l’uomo e la parola, l’apertura all’altro da sé, l’esercizio della comunicazione e la 
necessità dell’incontro hanno portato alla convinzione che la relazione autentica sia 
quella che si radica nel rapporto Io-Tu-Noi. L’alterità non costituisce una diminutio 
ma una possibilità di arricchimento dell’essere uomo. La complessa dialettica della 
relazionalità, supportata da responsabilità e libertà, costituisce una strada di crescita e 
di arricchimento dell’umano; è necessario quindi superare il pregiudizio della «nostra 
identità individuale come una ed autosufficiente, e passare da una immagine 
dell’uomo come identità singola a un’immagine come identità plurima»18.  

Il personalismo dialogico si oppone nettamente all’idealismo (si pensi a Fichte, 
Schelling ed Hegel) che riduce la persona nel suo essere corporeo ad una apparenza 
dello spirito umano diciamo a pura idea, si oppone parimenti anche al materialismo 
che riduce la persona a pura materia e all’empirismo che la riduce ad un fascio di 
sensazioni. Scrive Guardini: « (…) ho preso le distanze dal mio io, ed ha preso forma 
uno spazio aperto nel quale ha potuto aver luogo il manifestarsi (…). Ed io ne sono 
stato in qualche modo rinvigorito, rianimato, arricchito. Allungando per così dire il 
passo, e lasciando indietro me stesso, sono arrivato in me per un’altra strada, e 
certamente con un guadagno: sono stato più pienamente me stesso»19.  

L’autonomia, nell’ottica personalistica, non è da confondere con 
l’autosufficienza perché implica l’aver compreso l’importanza di essere se stessi nel 
rapporto con l’altro e nessuna realizzazione della persona può essere pensata al di 
fuori della relazione, proprio perché essa si costituisce nel rapporto intersoggettivo in 
quanto è «incontro e reciprocità», che provoca cambiamento che, a sua volta «è 
rigeneratore dell’identità (…). La reciprocità è forma e luogo del cambiamento»20. 
Nella prospettiva dialogista la relazione educativo-formativa si esprime in quanto atto 
maieutico, per dirla con Socrate, atto che può emergere unicamente dall’incontro. 

                                                 
17 L.SANTELLI BECCEGATO, Per una pedagogia neo-personalistica, in FLORES D’ARCAIS (a cura di), 
Pedagogie personalistiche e/o Pedagogia della persona, cit., p. 298. 
18 G.SCUDERI, Differenza come valore ed educazione, CUECM, Catania 1999, p. 17. «Occorre 
liberarci da tutte le opposizioni dualistiche, scrive Flores D’Arcais, per riconoscere le diversità e le 
differenze, senza che da ciò possa conseguire un’impossibilità di dialogo. Che è confronto, sempre, e 
apertura all’altro: per una comprensione reciproca, a livello inter-attivo, per un’auspicabile 
integrazione, che non deve significare livellamento uniforme o conformistico e nemmeno l’identità 
hegeliana, risultato dalla sintesi» (G.FLORES D’ARCAIS, Personalismo pedagogico o pedagogie della 
persona?, in FLORES D’ARCAIS (a cura di), Pedagogie personalistiche e/o Pedagogia della persona, 
cit., p. 139). 
19 R.GUARDINI, Persona e libertà, Saggi di fondazione di teoria pedagogica, tr.it., La Scuola, Brescia 
1987, pp. 43-44. 
20 J.C.SAGNE, Per un’etica del cambiamento, tr.it., Paoline, Roma 1976, p. 141. 
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«L’uomo non consiste in se stesso, ci ricorda Guardini, ma aperto e proteso, sul filo 
del rischio, verso ciò che è altro da sé, soprattutto verso l’altro essere umano. In ciò 
egli è davvero e autenticamente se stesso, e lo diventa sempre più, quanto più osa 
affermarsi non come individualità chiusa-ma aperto e proteso verso qualcosa, che 
giustifichi tale rischio»21.   

I filosofi e pedagogisti del dialogo affermano la dimensione dialettica e polare 
della persona nella sua dimensione dialogica non prescindendo dalle dimensioni della 
spiritualità e della corporeità del singolo, evitando di ridurre la stessa ad un essere 
unidimensionale, superando così ogni ottica riduttivistica, proprio perché la persona è 
una unità inscindibile di spirito e materia oltre ad essere unica ed irripetibile.  

La differenza che caratterizza ogni persona costituisce non già una realtà 
negativa, bensì una categoria etico-educativa che, pur partendo dal riconoscimento 
della diversa soggettività, spinge in una direzione di trascendenza, in un andare oltre i 
propri limiti esistenziali, direbbe Heidegger, per un incontro che deve rivelarsi come 
arricchimento e crescita del valore di umanità di cui si è espressione. Il movimento 
verso l’altro è l’incontro attraverso il quale cogliamo l’essenza, la bellezza, la 
ricchezza di umanità in chi è diverso da noi. «Si potrebbe addirittura definire l’uomo 
per quell’essere che è capace di rispondere, con la propria interiore realtà alle cose del 
mondo e in questa stessa risposta di realizzarsi. Quanto maggiore è il valore di un 
uomo, tanto più forte, ricca, fine, profonda è in lui questa capacità d’incontro»22.  

Nella riflessione filosofica, l’uomo è stato definito «domanda», «problema» e, 
per dirla con Marcel, «mistero» che, a nostro avviso, caratterizza in modo singolare 
l’uomo perché oltrepassa tutto l’ordine spazio-temporale ed anche se stesso. Egli non 
vuole solo fare di più, vivere di più, ma soprattutto essere di più. L’uomo, come 
essere finito, nel trascendere se stesso è capax infiniti e questa esperienza di 
trascendimento è dovuta alla sua natura intelligente e libera, non condizionata da 
nessun determinismo. «Non limitato da alcuna costrizione potrai secondo il tuo 
arbitrio, al cui potere io ti affidai, definire la tua natura»23.  

Viviamo in un tempo in cui si sta facendo sempre più strada il «meticciato delle 
culture» e la nostra società va sempre più caratterizzandosi come «società aperta», per 
dirla con Popper, ed è per questo che, vivendo un comune destino interdipendente, 
                                                 
21 GUARDINI, Persona e libertà, cit., p. 42. 
22 R.GUARDINI, Scritti filosofici, tr.it., Fabbri, Milano 1964, p. 239. 
23 G. PICO DELLA MIRANDOLA, De hominis dignitate. La dignità dell’uomo, S.Berlusconi, Milano 
1995, cc5-6. Essere nel mondo «vuol dire essere rivolto verso qualcosa di diverso da se stessi (…), 
essere profondamente impegnato e coinvolto in una situazione ed essere confrontato con un mondo la 
cui oggettività e realtà mai viene in alcun modo sminuita, dalla soggettività di quell’ ‘essere’ che è ‘nel 
mondo’ (…), essere-uomo significa essere di fronte a significati da realizzare e a valori da attualizzare. 
Vuol dire vivere nel campo polare di tensione stabilito fra la realtà e gli ideali da concretizzare. 
L’uomo vive di ideali e di valori. L’esistenza umana non è autentica se non è vissuta in termini di 
autotrascendenza» (V.E.FRANKL, Senso e valori per l’esistenza. La risposta della logoterapia, Città 
Nuova, Roma 1998, pp. 64-65). 
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dobbiamo sentirci impegnati con responsabilità ad educare al rispetto delle «culture 
altre» nella convinzione che ciascun patrimonio culturale accresce, e non diminuisce, 
le potenzialità umane del soggetto-persona24. Questo impegno etico deve costituire la 
sfida e il compito educativo per le nuove generazioni. Ed è per questo che la stessa 
pedagogia deve ripensarsi come scienza umanizzante, con una base antropologica che 
faccia leva su una relazione interpersonale che dia senso e significato al processo 
educativo e formativo.  Scrive Frabboni: «La Pedagogia è la scienza dell'educazione 
chiamata al difficile compito di costruire una solida progettazione esistenziale per una 
persona in grado di respingere l'urto violento dei processi di omologazione generati 
da una società dei consumi e della cultura mediatica»25. I processi di omologazione e 
di conformismo, che compromettono la singolare identità e la irripetibilità di ogni 
persona, finiscono col generare una «umanità dimezzata che getta sul terzo millennio 
un doppio incubo esistenziale: l'incubo dell'uomo in piccolo e rotondo nietzscheano e 
l'incubo dell'uomo a una dimensione marcusiano»26. Va integrata la riflessione 
pedagogico-filosofica sull’umano non contro le acquisizioni scientifiche ma con esse, 
e la stessa scienza e la prassi economica vanno sostenute anche da una razionalità 
etico-filosofica. Per questo la reciproca integrazione della filosofia, della pedagogia e 
più in generale delle scienze umane e dei saperi scientifici deve comportare il loro 
ripensamento, senza preconcetti. Quanto tutto questo incida in una prospettiva 

                                                 
24 Cfr. G.ANSELM, La gioia dell’incontro. ABC dell’arte di vivere, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2006. Il dialogo costituisce «un atteggiamento dello spirito che, suppone capacità critica di confronto, 
esprime anche la disponibilità interiore all’interscambio e all’arricchimento vicendevole» (A.ALESSI, 
Culture concorrenti in dialogo, in ID (ed), La cultura europea tra crisi e speranza, Roma 1985, p. 69). 
Scrive Ratzinger: «(…). La dignità di una cultura si mostra nella sua apertura, nella sua capacità di 
dare e di ricevere, nella sua capacità di svilupparsi, di lasciarsi purificare, di diventare così più 
conforme alla verità, all’uomo. (…). Quando la verità fa dono di sé, siamo tratti fuori dalle alienazioni, 
da quello che separa; subentra un criterio comune che non fa violenza ad alcuna cultura, ma porta 
ciascuna al suo proprio cuore, poiché ognuna, in ultima istanza, è attesa della verità. Questo non 
significa uniformità, al contrario, è solo quando accade questo che l’opposizione può divenire 
complementarità, poiché tutte le culture, proprio in quanto sono centrate su un criterio regolatore , 
possono dispiegare la loro proprio fecondità» (J.RATZINGER, Fede, Tolleranza, Verità. Il cristianesimo 
e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena 2003, pp. 61-62-69). Cfr. anche M.SANTERINI, Intercultura, 
La Scuola, Brescia 2003. Tutta la prima parte del saggio può essere un significativo riferimento per 
l’approfondimento del valore della differenza e per l’interpretazione delle differenze nell’esperienza 
umana. Scrive Massimo Cacciari: «Ritrovare la passione della verità non significa ritrovare la clava 
della verità con cui giudicare tutto e tutti. Questa sarebbe un’operazione ideologica, ma significa un 
orizzonte di senso, un padre/madre nell’amore, un grembo, una custodia, in cui ritrovarci tutti più 
fratelli, più umani, più vicini, anche nella nostra infinita fragilità e debolezza» (M.CACCIARI, Equivoci 
sul padre, in «Rocca», 18 ottobre 1999). 
25 F.FRABBONI, Quando la Pedagogia trascende i confini, in Atti del XXVI Convegno Internazionale 
di Studi Italo -Tedeschi, La cultura europea: metodo e creatività, Merano 8-10 ottobre 2004, TEMI, 
Trento 2005, p. 65. La Pedagogia, oggi, sulla scia del pensiero di Gramsci, deve recuperare il 
significato di “tecnica del pensare”, cioè come modalità ontologica costitutiva dell’essere. (Per un 
approfondimento dell’argomento cfr..PAGANO, Il pensiero pedagogico di Antonio Gramsci, cit., in 
particolare pp. 129-136). 
26 Ibidem. 
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educativo-formativa ce lo rivela con responsabile e documentata convinzione 
M.Nussbaum 27. Si ha bisogno oggi più che mai di restituire l’uomo alla sua interezza 
e al complesso sistema di valori che lo costituiscono. Questa è la sfida del nostro 
tempo a cui l’etica, la pedagogia, la filosofia e i saperi scientifici devono rispondere. 
La frantumazione dei saperi non porta certamente a comprendere l’essere umano. 
Disintegrando l’umano, si eliminano lo stupore e l’interrogazione sull’identità umana, 
non solo, ma anche l’interrogazione sulla natura tout- court 28.  

Per questo, diciamo con Heidegger, è necessario evitare «di pensare troppo 
poveramente l’umanità dell’uomo»29. Ciò significa allargare lo sguardo sull’uomo 
intero, per dirla con Aristotele, «approfondendo la nozione di uomo, nella quale a 
volte manca il riferimento all’essere corporale, alla psiche alla nascita, alla morte, alla 
giovinezza, alla vecchiaia, alla donna, al sesso, all’aggressività, all’amore, alla 
trascendenza»30.  

 
3. – Il noi, per Mounier , rappresenta il centro vivo e di irradiazione dei membri 

di un gruppo sociale e la sfera di riferimento costante per la trascendenza dell’io e del 
tu. Ciascuno dei tre poli io-tu-noi è impensabile senza gli altri e tuttavia è radicato 
autonomamente nell’essere. 

Sulla significatività e bellezza del rapporto io-tu e sulla valenza etico-pedagogica 
di questo rapporto il filosofo di Grenoble così si esprime: «Se l’altro non è un limite 
dell’io ma una fonte dell’io, la scoperta del noi è strettamente contemporanea 
all’esperienza personale. Il tu è colui nel quale ci scopriamo e mediante il quale ci 
eleviamo: sorge nel cuore dell’immanenza come nel cuore della trascendenza. Non 
infrange l’intimità, la scopre e la eleva. L’incontro nel noi non facilita soltanto uno 
scambio integrale tra l’io e il tu, ma crea un universo di esperienza che non aveva 
realtà al di fuori di questo incontro»31.  

La relazione con l’altro è indispensabile per la realizzazione della persona che si 
ritrova solo perdendosi. «L’épanouissement della persona, implica infatti, come 
condizione interiore, un’espropriazione di sé e dei propri beni che priva 

                                                 
27 Cfr. M.C.NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 
umanistica, il Mulino, Bologna 2011. 
28 Sul concetto di disintegrazione cfr. tutta l’opera di E. MORIN, e in particolar modo il I tomo de La 
méthode 5. L’Humanité de l’humanité: L’identité humaine, Seuil, Paris 2001, tr. it., Il metodo 5. 
L’identità umana, Raffaello Cortina, Milano 2002.  
29 Cfr. M.HEIDEGGER, Lettera sull’«Umanismo», Adelphi, Milano 1995. Sarà proprio Heidegger, nella 
prima metà del secolo scorso, a chiedersi nella Lettera sull’«Umanismo» a che scopo celebrare di 
nuovo l’uomo e l’immagine filosofica che ha di sé nell’umanesimo, quando nella catastrofe del 
presente si è visto che è l’uomo stesso il problema. 
30 M.SIGNORE, Prolegomeni ad una nuova/antica idea di Welfare, Pensa Multimedia, Lecce 2011, p. 
63. 
31 MOUNIER, Introduction aux existentialismes, in Oeuvres, vol. III, cit., p. 140. 
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l’egocentrismo di uno dei suoi poli: la persona non si ritrova che perdendosi, la sua 
ricchezza è quanto le resta quand’è spogliata di ogni avere»32.  

Per Lévinas il primato dell’alterità dà alla vita il senso di umanità, non la rende 
autoreferenziale ma la schiude verso altri orizzonti e la rende responsabile. Non basta 
più un’antropologia antropocentrica. E’ necessario aprire l’antropocentrismo 
rendendolo relazionale, facendo sì che la persona, sia in relazione con gli altri, con le 
cose, il mondo, la natura, Dio. L’uomo irrelato è una contraddizione in termini perché 
per sua natura è comunitario, e la dimensione relazionale è costitutiva del suo essere e 
non è già un accidente. «Mettere al centro la ‘relazione’ significa, quindi, sconfiggere 
i rischi e gli effetti di una ‘ragione senza l’altro’, significa anche liberarsi dal senso di 
onnipotenza che spesso accompagna le nostre esperienze umane e conduce alla 
dimenticanza del suo stato di bisogno che oggi più che mai chiede di conciliarsi con 
lo spirito di comunità invocato per l’esperienza della fraternità, e per l’apertura a quel 
sentimento della ‘fragilità’, che dà un senso nuovo, almeno diverso, alle nostre 
relazioni, al nostro rapporto con l’uomo e con le sue necessità»33.  Anche il pensiero 
di Buber si incentra sul concetto di persona intesa come relazione, sottolineando che 
ciò che fa dell’uomo una persona è lo spirito, ma con l’avvertenza che non si potrebbe 
intendere lo spirito, se non come posizione responsabile di un rapporto: identità che 
sta per sé e che però viene solo a sé in forza di un dinamismo relazionale. Così scrive 
Buber:  «(…) un uomo non può essere realmente compreso senza che lo si comprende 
anche a partire dal dono dello spirito, che, tra tutti gli esseri, è proprio solo dell’uomo, 
e cioè dello spirito implicato in modo decisivo nell’essere personale di quest’essere 
vivente: dello spirito che determina la persona. In particolare, intuire un uomo 
significa quindi percepire la sua totalità come persona determinata dallo spirito, 
percepire il centro dinamico che imprime a ogni sua manifestazione, azione e 
comportamento, il segno comprensibile dell’unicità. Ma tale intuire è impossibile, 
quando e fino a che l’altro è per me l’oggetto staccato della mia contemplazione, o 
addirittura della mia osservazione, perché allora questa totalità e il suo centro non si 
fanno conoscere all’osservazione; è possibile solo quando entro in relazione con 
l’altro in modo elementare, cioè quando egli per me diventa presenza. Perciò 
definisco l’intuire in questo senso speciale come farsi presenza della persona»34. In 
Buber tre elementi essenziali caratterizzano la definizione dell’uomo: la persona 
come relazione, come totalità dinamica, come unicità singolare. Per comprendere 
bene il concetto di persona come relazione ci rifacciamo ad un passo tratto da Ich und 
                                                 
32 MOUNIER, Le personnalisme, in Oeuvres, vol. III, cit., p. 466. 
33 M.SIGNORE, Economia del bisogno ed etica del desiderio, Pensa Multimedia, Lecce 2009, p. 72. Per 
un approfondimento dei fondamenti oggettivi del bisogno, oltre ogni tentazione relativistica, cfr. 
L.DOYAL e I.GOUGH, A theory of Human Need,MacMillan Press, Hampshire, London 1991; tr.it., Una 
teoria dei bisogni umani, F.Angeli, Milano 1999. 
34 Elemente des Zwischenmenschlichen (1954), in M.BUBER, Werke, I. Schriften zur Philosophie, Köln. 
Schneider, München 1962, p. 278; tr.it., Elementi dell’interumano, in M.BUBER, Il principio dialogico 
e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, p. 304.  



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidiPubblicato su www.annalidiPubblicato su www.annalidiPubblicato su www.annalidipartimentojonicpartimentojonicpartimentojonicpartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

245 
 

du (Io e tu). A tal proposito scrive Buber: «Sono tre le sfere in cui si instaura il 
mondo della relazione. La prima è la vita con la natura. Qui la relazione oscilla nel 
buio, al di sotto della parola. Le creature reagiscono di fronte a noi, ma non hanno la 
possibilità di giungere fino a noi, è il nostro dir tu a loro e fissato alla soglia della 
parola. La seconda è la vita con gli uomini. Qui la relazione è manifesta, in forma di 
parola. Possiamo dare e ricevere il tu. La terza è la vita con le essenze spirituali. Qui 
la relazione è avvolta nelle nubi, ma capace di manifestarsi, muta, ma creatrice di 
parola. Non usiamo alcun tu e tuttavia ci sentiamo chiamati, rispondiamo-costruendo, 
pensando, agendo: diciamo con il nostro essere la parola fondamentale, senza poter 
dire tu con le labbra. Ma come possiamo rapportare al mondo della parola 
fondamentale ciò che è al di fuori della parola? In ogni sfera, attraverso ogni cosa che 
si fa presente lanciamo uno sguardo al margine del Tu eterno, in ognuna ve ne 
cogliamo un soffio, in ognuna ci appelliamo al Tu eterno, in ogni sfera secondo il suo 
modo»35. Possiamo rilevare da questo passo appena citato il manifesto dell’intero 
pensiero buberiano che vede nella relazione il costitutivo della persona: la parola 
fondamentale che la individua è appunto quell’ io-tu che, appena adombrato nella 
relazione con il mondo (l’esso), appare chiaramente avvertibile nel rapporto 
interumano per darsi poi, in eccedenza, nell’ambito superiore delle “essenze 
spirituali”. L’io, inteso come il proprium della persona si afferma solo in presenza di 
un tu, anzi dire io significa dire tu e l’io  stesso si costituisce solo in questa relazione 
al di fuori della quale sarebbe impensabile. Per Buber dunque la relazione sta 
all’origine della vita personale: «All’inizio è la relazione: categoria dell’essere, 
disponibilità, forma che comprende, modello dell’anima; all’inizio è l’ a priori della 
relazione, il tu innato»36.  

Il tema della persona in relazione, della relazione interpersonale come costitutivo 
fondamentale  dell’essere persona occupò anche l’arco del personalismo tedesco 
soprattutto con E. Stein, M.Buber e R. Guardini.  

Per la Stein fu un tema che la interessò particolarmente sin dal tempo della sua 
dissertazione di dottorato37. La cognizione dell’altro si dà attraverso quel vissuto 
analogico, che la Stein, proprio facendo riferimento all’insegnamento del maestro 
Husserl 38, indica col nome di Einfühlung, “l’empatia” o - secondo altra traduzione – 
                                                 
35 Ich und Du (1923), in Werke, cit., I. 81, cfr. pp. 146-147; tr.it., Io e tu, in Il principio dialogico e 
altri saggi, cit., p. 62, cfr. p. 133. 
36 Ibidem, p. 96; tr.it., cit., p. 78. Si può, a questo punto notare come il pensiero di Buber sia qui 
particolarmente vicino a quello di Ferdinand Ebner (1882-1931), di cui va soprattutto ricordato lo 
scritto Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente, Brenner-Verlag, 
Innsbruck 1921; tr.it., La parola e le realtà spirituali. Frammenti pneumatologici, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 1998. Va notato, del resto, che Buber nella sua postfazione a Il principio dialogico (Per 
la storia del principio dialogico, 1954), ricorda più volte l’opera di Ebner. 
37 Zum Problem der Einfühlung, pubblicata nelle parti II-IV nel 1917, Reprint, Kaffke, München 1980; 
tr.it., Il problema dell’empatia, Studium, Roma 1985. 
38 Il tema dell’intersoggettività in Husserl vide la luce nel 1931 con le Meditazioni cartesiane, derivate 
da una serie di conferenze tenute dall’autore nel 1929 alla Sorbona di Parigi. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidiPubblicato su www.annalidiPubblicato su www.annalidiPubblicato su www.annalidipartimentojonicpartimentojonicpartimentojonicpartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

246 
 

“entropatia”: quel vissuto originario in cui la realtà dell’altro viene a presenza 
secondo quelle modalità  che potrei riconoscere nel vissuto della mia vita e che 
tuttavia avverto nello stesso tempo come non miei, e quindi non coincidenti con 
l’esperienza che ho di me stesso. Dunque identità e differenza di me e dell’altro: «Mi 
pongo dentro il mio corpo percepito, come se fossi io il suo centro vitale e compio un 
impulso ‘quasi’ dello stesso tipo che potrebbe causare un movimento-percepito quasi 
dall’interno che si potrebbe far coincidere con quello percepito esternamente»39. 
Dunque l’empatia come un «intreccio di esperienza di sé e di esperienza dell’altro»40. 
L’incontro empatico con l’altro, secondo la Stein, diventa luogo costitutivo 
dell’essere personale. La diversità, tuttavia, non costituisce una negatività e, proprio 
in quanto vissuta empaticamente, apre me stesso a una nuova prospettiva sul mondo, 
ad una più ampia visione del mondo41. Dall’incontro con l’altro, e mentre si vive 
l’esperienza della dialettica del riconoscimento dell’altro, la persona ritorna a se 
stessa con un’accresciuta e ricca profondità di relazioni, con un più solido spessore 
d’essere che la sua solitudine non avrebbe mai consentito. 

La responsabilità è la condizione necessaria che consente l’incontro con l’altro, 
incontro che diventa autentico perché libero da chiusure e da egoismi e perché spinge 
verso l’autotrascendimento. In questo modo responsabilità e libertà costituiscono due 
valori non alternativi ma interdipendenti. Scrive Lévinas: «Nella relazione con l’altro 
la coscienza perde la prima posizione che le è propria, ciò non ha lo stesso senso: al 
contrario, voglio dire che nella coscienza così intesa c’è il risveglio dell’umanità. 
L’umanità della coscienza non risiede affatto nei suoi poteri, ma nella sua 
responsabilità (…). E’ l’altro che è primo, e qui la questione della mia coscienza 
sovrana non è più la prima questione»42. Anche per la Gaudium et spes, l’uomo 
proprio nell’intimo della coscienza scopre una legge che non è lui a darsi ma alla 
quale deve invece ubbidire. Si tratta di una voce che lo chiama sempre ad amare, a 
fare il bene e  a fuggire il male. Si tratta di una legge scritta da Dio dentro il suo 
cuore, e l’obbedienza a tale legge è la dignità stessa dell’uomo.  

 
4. – Nella dialettica del riconoscimento è indispensabile superare le logiche 

riduttivistiche, assimilazionistiche e di subalternità.  
Pensiamo che i problemi centrali della storia umana, dei popoli, dei singoli e dei 

gruppi, possano essere sintetizzati in due essenziali: il soddisfacimento dei bisogni 
vitali e la dialettica del riconoscimento.   

Il bisogno è una dimensione costitutiva e intrascendibile dell’essere. Colto nel 
suo significato di “privazione” non può non intrigare la filosofia, la pedagogia, l’etica 
e pertanto va oltre ogni  riduttivismo sia razionalistico che materialistico-
                                                 
39 E.STEIN, Einführung in die Philosophie, Verlag Herder, Freiburg i.B, pp. 151-152; tr.it., 
Introduzione alla filosofia, Città Nuova, Roma 1998, p. 152. 
40 Ibidem, p. 163; tr.it., cit., p. 213. 
41 Cfr. Ibidem, p. 166; tr.it., cit., pp. 216-217. 
42 E.LÉVINAS, Filosofia, giustizia e amore, in «Aut-Aut», n. 209-210 1985, pp. 61-78. 
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economicistico. «Sottratto al gioco unilaterale del ‘consumo per il consumo’, l’uomo 
si scopre ‘persona’ impegnata a superare lo stato di natura che la inchioderebbe 
all’immediatezza del bisogno materiale, e a farsi tramite e promotrice di relazioni, che 
si esprimono anche in quell’immateriale bisogno di ‘riconoscimento’ che spinge i 
singoli e i popoli a superare le divisioni e a cercare nuovi linguaggi e esperienze di 
condivisioni. Dalla prospettiva del ‘riconoscimento’ lo sguardo dell’uomo si slarga, 
infinitamente, in un abbraccio includente che impegna la persona a non esaurire le sue 
forze nell’estenuante e inconcludente difesa della propria identità, ma ad aprirsi al 
volto dell’altro in un’economia della fraternità»43.  

E’ da precisare poi che non appena la  questione del “bisogno” e della sua 
soddisfazione sfocia nell’agorà globale, nella quale confluiscono, si incontrano e si 
scontrano culture diverse, l’universalità del bisogno, riconosciuto come costitutivo 
della persona umana, perde la sua forza perché impatta con il meticciato delle culture 
fondate su tavole di valori, che pretendono di “valere” all’interno di ciascuna cultura. 
Alla luce di queste differenze anche il concetto di bisogno subisce variazioni, ad 
esempio rispetto alla cultura occidentale, che va fiera delle sue conquiste in tema di 
diritti umani, di libertà, di democrazia e di attenzione ai bisogni della persona, ma 
spesso assenti in contesti culturali diversi dal nostro. Ed è a questo punto che il 
personalismo pedagogico può svolgere un ruolo di fondamentale importanza perché 
sorretto da una precisa coscienza filosofica del concetto di persona, può orientare 
l’azione educativa e contribuire così al soddisfacimento di tutti i bisogni, da quelli 
naturali a quelli educativi e culturali, favorendo al tempo stesso lo sviluppo delle 
potenzialità dell’essere umano. Infatti solo un personalismo caratterizzato da un forte 
spessore scientifico-teoretico può essere generatore di una “pedagogia di servizio” e 
al tempo stesso avere come finalità precipua la promozione umana di tutti i cittadini 
incoraggiando così lo sviluppo delle capabilities e promuovendo un umanesimo 
relazionale, il quale è legato alla qualità dell’educazione, che non può non essere 
personalizzata e non può non impegnarsi nell’orientamento per ottimizzare la 
formazione della personalità, oltre che sul piano attitudinale, sul piano sociale, etico e 
culturale 44. La formazione della personalità è una conquista continua, non è datata, 
ma dura esattamente tutto il tempo della vita stessa, ed è continuamente in fieri, un 
processo che avviene attraverso l’educazione, una conquista che richiede relazioni 
con altre persone, con la natura, ma anche con contenuti e valori nel modo precipuo 
della personale e irripetibile identità, nel concreto mondo della quotidianità e 
dell’ambiente in cui ciascuno vive. Lo sviluppo delle potenzialità di ogni persona va 
anche inteso come sviluppo della capacitazione a vivere una vita degna e libera e 

                                                 
43 SIGNORE, Economia del bisogno ed etica del desiderio, cit., p. 15. 
44 Lo sviluppo della capacitazione a vivere una vita degna trova riscontri fondamentali nel pensiero sia 
di A.SEN che di M. NUSSBAUM con il forte riferimento alle capabilities. (Cfr. A.SEN, Lo sviluppo è 
libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2001, pp. 116-149; 
M.NUSSBAUM, Femminismo e sviluppo internazionale in Diventare persona, il Mulino, Bologna 2001; 
vedere anche Capabilities and Human Rights, in «Fordham Law Review» 66, 1967, pp. 273-300). 
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comunque finalizzata a migliorare la qualità della vita, che nasce e si muove sul piano 
morale e si concentra «su ciò che le persone sono realmente in grado di fare e di 
essere, avendo come modello l’idea intuitiva di una vita che sia degna della dignità di 
un essere umano»45. 

 Quando la relazione è autentica, come suggerisce Guardini, l’altro appare dentro 
un diverso orizzonte di significato e ci sfiora.  In questa relazione ogni uomo diventa 
autenticamente se stesso «la sua essenza si rivela ed esige (…) di essere in lui 
medesimo riconosciuta e apprezzata»46.  

Nella relazione Io-Tu si evidenziano le affinità, ma anche le diversità che 
rendono ciascuno di noi unico ed irripetibile e che costituiscono la nostra e l’altrui 
identità, che è fondamentale per una relazione libera e consapevole, mentre le affinità 
ci uniscono come appartenenti alla comune umanità oltre ogni possibile distanza.   

Il personalismo pedagogico può svolgere un altro ruolo di fondamentale 
rilevanza, oltre che nel soddisfacimento dei bisogni,  anche nell’educare alla dialettica 
del riconoscimento.  

La forza motrice della storia umana, infatti, oltre alla lotta per il soddisfacimento 
dei bisogni naturali, è costituita, come ha ben rilevato Hegel, dal bisogno di essere 
riconosciuto come essere umano, cioè come un essere che ha un certo valore e 
dignità47.  

In ogni uomo e gruppo non solo vi è il bisogno di affermare la proprio identità, 
ma vi è anche il desiderio profondo di «venire conosciuti per quello che si è»48.  

Nella dialettica del riconoscimento il soggetto-persona si dispone alla prossimità, 
alla vicinanza, alla condivisione, al dono reciproco e quindi dà senso alla relazione io-
tu innervando il rapporto di un’amicizia autentica. E’soprattutto nell’amicizia, come 
suggerisce Ricoeur, che l’essere simili, il riconoscimento si avvicinano di più all’ 
uguaglianza  di due insostituibili e si crea il rapporto tra stima di sé e sollecitudine per 
l’altro.  

Nella diversità delle forme del prendersi cura dell’altro (l’ I care di Don Milani) , 
costituite da una ineguaglianza iniziale forte, è il riconoscimento che ristabilisce il 
legame della sollecitudine. Per esempio in campo educativo nella relazione del 
maestro-discepolo, «la superiorità del maestro sul discepolo, scrive Ricoeur, non si 
distingue dalla superiorità del signore, nel senso hegeliano del termine, in rapporto al 
servo o allo schiavo, se non per la capacità di riconoscimento della superiorità che 
segretamente rende uguale il rapporto disimmetrico di istruzione  ed insegnamento; in 
senso inverso, allorché la sollecitudine va dal più forte al più debole, come nella 

                                                 
45 NUSSBAUM, Femminismo e sviluppo internazionale in Diventare persona, cit., p. 19. Confrontare 
anche A.SEN, Sviluppo:quale strada ora? in Risorse valori e sviluppo, Bollati-Boringhieri, Torino 
1992. 
46 Cfr. GUARDINI, Persona e libertà, cit., pp. 34-35. 
47 Cfr. G.WF. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, tr.it., La Nuova Italia, Firenze 1973, vol. I, pp. 
153-164. 
48 F.FERRAROTTI, Oltre il razzismo, Armando, Roma 1988, p. 10. 
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comprensione, è ancora la reciprocità dello scambio e del dono, che fa sì che il forte 
riceva dal debole un riconoscimento che diviene l’arma segreta della compassione del 
forte. In questo senso, conclude Ricoeur, non concepisco la relazione di sé all’altro 
diversamente dalla ricerca di un’uguaglianza morale mediante le strade diverse del 
riconoscimento. La reciprocità visibile nell’amicizia, è la molla nascosta delle forme 
ineguali della sollecitudine»49.   

Riconoscere la persona, rispettare la sua dignità, è il primo compito da compiere 
prima del pellegrinare nella comunità di persone dice Maritain. Solo allora non si è 
semplicemente uno accanto all’altro come estranei, ma si è uniti dalla solidarietà 
secondo la logica sistemica della reciprocità, in cui ciascuno è unico e irripetibile, 
ciascuno è prossimo, ciascuno è importante per la formazione di una comunità 
autentica. E’ il realizzarsi di quella comunità di persone che Mounier chiama «una 
Persona di persone». Infatti il filosofo di Grenoble, centrando il discorso sulla qualità 
del rapporto interattivo, introduce il concetto del noi-persona: «una comunità è una 
Persona nuova che unisce diverse persone legandole nell’intimo»50. Per Buber il 
rapporto interattivo io-tu-noi si connota come «comunità in divenire» che «consiste 
nel non essere più semplicemente uno vicino all’altro, ma nell’essere uno presso 
l’altro di una molteplicità di persone che, anche se si muove insieme verso un fine 
comune, ovunque fa esperienza di reciprocità, di un dinamico essere di fronte, di un 
flusso dall’io al tu: comunità è la ove la comunità avviene»51.  

Il personalismo pedagogico, alla luce degli autori considerati, ci rafforza 
nell’idea che il processo educativo non può prescindere dal rapporto interpersonale e 
dalla dialettica del riconoscimento perché «l’uomo sta per essenza nel dialogo»52. Di 
là di ogni dualismo mente-corpo ne risulta una figura unitaria dell’uomo, inteso come 
prospettiva che dalla concretezza del proprio esserci è intimamente volta alla ricerca 
dell’altro e al vissuto di un ultimo senso dell’essere: l’uomo dunque come capacità di 
relazionarsi con gli altri, con le cose, con il mondo, con Dio, e di trascendere, nella 
percezione dell’universale, la condizione determinata dei propri spazi e dei propri 
tempi.  

I personalisti e i filosofi del dialogo ci sollecitano ad individuare nuovi modelli di 
relazione, di istituzioni, di società, ove le persone sperimentino e accrescano la loro 
umanità e la loro soggettività di libertà e responsabilità, nella convinzione che siam 
fatti per il dono reciproco, che solo può dare spessore e significato ad nuovo 
Umanesimo relazionale e solidale, nella certezza che questo sia sempre davanti a noi. 

 

                                                 
49 P.RICOEUR, Il tripode etico della persona, in A.DANESE (a cura di), Persona e sviluppo, Dehoniane, 
Roma 1991, pp. 68-69. Per un approfondimento dell’etica della cura come forma vincolante di 
reciprocità cfr. L.ALICI (a cura di), La felicità e il dolore. Verso un’etica della cura, Aracne, Roma 
2010.  
50 MOUNIER, Révolution personnaliste et communautaire, in Oeuvres, vol.I, cit., p. 236, (cfr. anche Le 
christianisme et la notion de progres, in Oeuvres, vol. III, cit., p. 412). 
51 M.BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, tr.it., San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1997, p. 218. 
52 GUARDINI, Mondo e persona, cit., p. 90. 
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INCIDENTE PROBATORIO E PROVA SCIENTIFICA(*)  
 

 
ABSTRACT 

La prova scientifica del DNA rappresenta 
un’ipotesi ad hoc di incidente probatorio, avente 
ad oggetto lo svolgimento di accertamenti medici 
o prelievi coattivi di campioni biologici su 
persona vivente, esperibile mediante una perizia 
complessa, svincolata dai caratteri dell’urgenza e 
della irripetibilità. Gli esiti della perizia ex art. 
224 bis c.p.p., assunta in via anticipata, 
certamente spiegano un valore determinante ai 
fini dello sviluppo successivo del procedimento 
penale, ragion per cui sembrerebbe meritevole di 
adesione – sebbene sacrificando in parte quei 
profili di celerità e snellezza propri del 
meccanismo incidentale – quella opzione 
ricostruttiva volta ad ammettere l’esame 
incrociato del perito e la relativa controprova 
nell’ambito del medesimo incidente probatorio – 
esaltando quel profilo di garanzia del 
contraddittorio rispetto alle risultanze della c.d. 
perizia genetica. 

The scientific evidence of DNA is an ad hoc 
hypothesis of accident probation, relating to the 
conduct of medical examinations or coercive 
levies of biological samples on a living person, 
be experienced through a complex examination, 
released by the urgency and unrepeatability 
characters. The results of the report pursuant to 
Art. 224 bis cpp, taken in advance, certainly 
explain a value crucial to the subsequent 
development of the criminal proceedings, so that 
would seem worthy of membership - although 
sacrificing some of those celerity and slenderness 
profiles, typical of the crossappeal mechanism - 
that option reconstructive time to permit cross-
examination of the expert, and its rebuttal within 
the same probative - enhancing the profile of the 
adversarial warranty with respect to the so-called 
genetic expertise findings. 
 

Incidente Probatorio – Prelievo Coattivo – 
Prova Scientifica 

Accident Probation – Levy Coercive – 
Scientific Evidence 

 
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Prelievo coattivo di materiale biologico a fini peritali. - 3. Punti di 

criticità. - 4. Esame incrociato dei periti e tutela del contraddittorio. - 5. Conclusioni. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$ Il testo riproduce l’intervento tenuto al Convegno di Studi sul tema «L’incidente probatorio tra 
norma e prassi» (Taranto, 23 ottobre 2012, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture). 
$



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

$

252 
$

1. – L’art. 28 della legge n. 85/2009 ha determinato una estensione delle ipotesi 
di incidente probatorio: l’istituto può adesso trovare applicazione anche per 
l’espletamento della perizia di cui al nuovo art. 224 bis c.p.p. (perizie che richiedono 
il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale)1.  

L’art. 392, co. 2, c.p.p., configura la prova scientifica della perizia genetica quale 
ipotesi tipica di incidente probatorio, svincolata dai presupposti di ammissibilità 
dell’istituto, quali la non rinviabilità per la modificabilità dell’oggetto e la prevedibile 
durata superiore a sessanta giorni; mentre appare subordinata alla condizione che gli 
accertamenti coinvolgano prelievi coattivi di materiale biologico (peli, capelli, 
mucosa del cavo orale su persona vivente, ai fini della determinazione del profilo del 
DNA), ovvero accertamenti medici, senza il consenso della persona da periziare2. 

Questa inedita possibilità di assumere perizia in incidente probatorio in una 
situazione non connotata da oggettiva indifferibilità – posto che le operazioni di 
tipizzazione del profilo genetico, benché caratterizzate da notevole specializzazione 
ed elevata tecnologia, ormai sono considerate di routine e certo non necessitano di 
tempi extra ordinem – si giustifica solo e soltanto nell’ottica della speciale rilevanza 
attribuita al profilo genotipico per un più efficace e celere accertamento dei fatti 
penalmente rilevanti3. L’intento, dunque, è di conferire in via anticipata status di 
prova ai risultati di un esame che ben potrebbe essere svolto nella sua sede naturale, il 
dibattimento. 

Proprio il discrimine in punto di spendibilità processuale degli epiloghi peritali, 
dovrebbe indurre anche il pubblico ministero, che pure dispone di autonomi poteri ex 
art. 359 bis c.p.p., a preferire in concreto la possibilità di procedere tramite incidente 
probatorio: in primis, l’incidente probatorio può essere disposto anche dopo la 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1 Per un’analisi sulla disciplina del prelievo biologico coattivo alla luce della legge 30 giugno 2009, n. 
85, C. FANUELE, Dati genetici e procedimento penale, Cedam, Torino 2009, 161; P. TONINI, 
Accertamento del fatto e informazioni genetiche: un difficile bilanciamento, in TONINI – FELICIONI – 
SCARCELLA, Banca dati del DNA e prelievo di materiale biologico, Speciale Dir. pen. proc. 2009, 2, 4; 
R. ADORNO, Il prelievo coattivo ai fini investigativi, in Giur. it. 2010, 1232; G. GIOSTRA, Gli 
importanti meriti e i molti limiti della nuova disciplina, in Giur. it. 2010, 1217; M. PANZAVOLTA, Il 
profilo dell’istituto, in Giur. it. 2010, 1221; C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo ai fini peritali, in Giur. 
it. 2010, 1227; Id., Il prelievo coattivo di campioni biologici nel sistema penale, Giappichelli, Torino 
2012; C. ANGELONI, Prelievi ematici e consenso dell’interessato, in Giur. it. 2013, 947.$
2 B. GALGANI, Una nuova ipotesi di incidente probatorio, in AA.VV., Banca dati del DNA e 
accertamento penale, (a cura di) LUPARIA – MARAFIOTI, Giuffrè, Milano 2010, 306.$
3 Lo stesso pubblico ministero potrebbe preferire avvalersi dell’incidente probatorio che, secondo 
quanto stabilito ex art. 392, co. 2, c.p.p., consente di procedere alla perizia che comporti l’esecuzione 
di accertamenti o prelievi su persona vivente contemplati dall’art. 224 bis codice di rito. Tanto, 
ovviamente, non esclude che possa comunque trovare applicazione l’art. 360 c.p.p. tutte le volte in cui 
l’accertamento da eseguire potrebbe risultare successivamente irripetibile, nel qual caso occorre 
operare un distinguo tra l’urgenza che caratterizza l’atto di indagine, che soggiace alla procedura 
delineata ex art. 359 bis, co. 2, c.p.p., e l’atto di indagine che, invece, si connota per la sua non 
rinviabilità che, in quanto tale, cristallizza il presupposto dell’accertamento tecnico irripetibile che 
consente il rinvio alla procedura enunciata dall’art. 360 dello stesso codice di rito. In questi termini,  
ANGELONI, Prelievi ematici e consenso dell’interessato, cit., 949.$
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chiusura delle indagini preliminari (stante la nota sentenza n. 77 del 1994 con cui la 
Corte costituzionale ha reso azionabile l’incidente probatorio anche all’interno 
dell’udienza preliminare), e quindi oltre la portata operativa dell’art. 359 bis c.p.p.; 
per altro verso, con l’incidente probatorio le risultanze dell’indagine genetica saranno 
direttamente utilizzabili in giudizio4. 

Inevitabilmente si intravede la rinuncia a quel catalogo di limiti e cautele che 
aveva contrassegnato la nascita dell’istituto5; rinuncia strettamente correlata al 
crescente rilievo attribuito a quel mezzo di prova che si sostanzia nell’analisi 
genetica. Tuttavia, non può essere sottaciuta la necessità che gli esiti di questa analisi 
genetica siano elaborati nel pieno rispetto di un effettivo confronto dialettico. 

Il contraddittorio resta regola imprescindibile anche nel rapporto tra metodo 
scientifico e processo penale. 

 
2. – La legge 30 giugno 2009 n. 85 ha introdotto una disciplina organica in 

ordine ai poteri coercitivi incidenti sulla libertà personale in vista della 
determinazione del profilo del DNA. La novella pone anzitutto rimedio all’effetto 
distorsivo derivante dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, che finiva con il rafforzare 
sensibilmente il contributo investigativo della polizia giudiziaria, cui affidava il 
monopolio nel prelievo coattivo di materiale biologico - sacrificando i diritti 
fondamentali in nome della difesa sociale6. Trattasi del primo timido tentativo del 
legislatore di regolamentare l’indagine genetica nel processo penale, introducendo la 
possibilità del prelievo di materiale biologico in due diverse ipotesi: ai fini 
identificativi dell’indagato (art. 349, co. 2 bis c.p.p.) o per effettuare accertamenti e 
rilievi urgenti sulle persone (art. 354, co. 3, c.p.p.)7. Nella regolamentazione organica 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
4 Corte costituzionale 10.03.1994 n. 77, in Giur. cost. 1994, 776. $
5 Sull’istituto dell’incidente probatorio, G. DE ROBERTO, Incidente probatorio, in Enc. giur. Treccani, 
XVI, 1989, 12; E. LUPO, L’incidente probatorio, in Quad. CSM 1989, 213; A. MACCHIA, L’incidente 
probatorio, in AA.VV., Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale, Giuffrè, Milano 
1989, 23; G. TRANCHINA, Sistema accusatorio ed indagini preliminari, in Giust. pen. 1989, III, 481; G. 
PAOLOZZI, L’incidente probatorio, in Giust. pen. 1990, 1; T. MAZZUCCA, L’incidente probatorio, in 
Giust. pen. 1991, III, 81; M. BARGIS, Incidente probatorio, in Dig. disc. pen., IV, Torino 1992, 347; G. 
GIOSTRA, La riforma dell’incidente probatorio, in Riv. it. dir. proc. pen. 1995, 661; R. PARODI, Le 
persone interessate all’assunzione dell’incidente probatorio, in Dir. pen. proc. 1997, 748; P. DI 
GERONIMO, L’incidente probatorio, Cedam, Padova 2000; G. DI CHIARA, Incidente probatorio, in Enc. 
dir., VI, Giuffrè, Milano 2002, 562; R. TECCE, Incidente probatorio, in Dig. proc. pen. on line, 
Giappichelli, Torino 2012.$
6 A. SCALFATI, Potenziamento  della polizia giudiziaria tra ruoli investigativi ed intrusioni de libertate, 
in Terrorismo internazionale: modifiche al sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione, (a cura di) 
ROSSI – SCOPELLITI, Giuffrè, Milano 2006, 91.$
7 R. BRICCHETTI, Prelievi del Dna senza consenso, in GDir, 2005, 33, 68; R. E. KOSTORIS, Prelievi 
biologici coattivi, in AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale, (a cura di) KOSTORIS – 
ORLANDI, Giappichelli, Torino 2006, 331; P. FELICIONI, Perquisizione, sequestro e prelievo di 
materiale biologico, in Giur. it. 2008, 2032; Id., L’acquisizione di materiale biologico a fini 
identificativi o di ricostruzione del fatto, in Prelievo del DNA e banca dati nazionale, (a cura di) A. 
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del 2009 si apprezza la restituzione all’organo giurisdizionale della legittimazione a 
disporre il prelievo di capelli, peli o mucosa del cavo orale8. Il nuovo assetto deriva 
dal copioso itinerario procedimentale descritto dall’art. 224 bis c.p.p., operante in 
sede dibattimentale e di udienza preliminare, nonché dal riformulato art. 392, comma 
2, c.p.p., che consacra l’ipotesi di incidente probatorio per eseguire in sede peritale 
accertamenti o prelievi su persona vivente, in tal modo consentendo alle parti di poter 
disporre in anticipo delle risultanze dell’indagine genetica9. 

Ordunque, l’organo giurisdizionale detiene il potere di controllo sull’esercizio 
coercitivo tanto del prelievo biologico non invasivo quanto degli accertamenti medici, 
potendo il pubblico ministero procedervi nelle forme di una consulenza tecnica, con 
decreto motivato e limitatamente ai casi di urgenza; il giudice, inoltre, deve 
convalidare il suddetto provvedimento entro quarantotto ore dalla sua esecuzione10. 
Qualora, invece, non ricorrano ragioni di urgenza, il prelievo coattivo, opera una 
riserva di legge in favore esclusivo dell’autorità giudiziaria e, in questa prospettiva, 
ha trovato ingresso nel codice di rito la perizia complessa finalizzata ad acquisire la 
prova scientifica del DNA11.  

In sostanza si opera una distinzione netta tra l’attività meccanica del prelievo e 
l’accertamento in laboratorio per l’individuazione del genotipo, facendo assurgere la 
perizia a sub-procedimento di carattere incidentale, che si inserisce nel procedimento 
principale come parentesi eventuale autonomamente disciplinata12. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$
SCARCELLA, Cedam, Padova 2009, 191; volendo, L. LA GIOIA, sub art. 349, in Codice di procedura 
penale commentato, (a cura di) A. GAITO, IV, Utet, Torino 2012, 2279.$
8 GABRIELLI, Il prelievo coattivo a fini peritali, cit., 1227, precisando che l’organo giurisdizionale 
«dopo essere stato estromesso dalle dinamiche ablative, discutibilmente affidate nel 2005 al monopolio 
della P.G. – riveste una posizione di centralità nell’attuale sistema normativo dedicato al prelievo 
coattivo»  facendo opportunamente notare che «l’intervento giurisdizionale nel procedimento de quo è 
“elastico” quanto a forme e cadenze temporali, ma indefettibile».$
9 In considerazione delle diverse modalità di intervento, il legislatore opportunamente distingue i 
prelievi – che presuppongono l’asportazione di una modica quantità di materiale biologico come peli, 
capelli e saliva, espressamente circoscritto alla determinazione del profilo del DNA –  dagli 
accertamenti – che presuppongono una rilevazione scientifica condotta direttamente sulla persona, non 
necessariamente finalizzato alla determinazione del profilo del DNA. Si rammenti, inoltre, che il 
profilo del DNA, ossia quella sequenza alfanumerica ricavata dal DNA e che caratterizza ogni singolo 
individuo, ha una potenzialità informativa “debole”, considerato che le porzioni di DNA oggetto di 
tipizzazione in sede giudiziaria sono quelle non codificanti, trattandosi di quelle parti «a funzionalità 
muta o quantomeno sconosciuta». Cfr, A. GARGANI, I rischi e le possibilità dell’applicazione 
dell’analisi del DNA nel settore giudiziario, in Riv. it.dir. proc. pen. 1993, 1913. $
10 La suddetta convalida incide sulla libertà personale e in quanto tale è ricorribile per cassazione.$
11 C. FANUELE, Prova genetica, in Dig. proc. pen. on line, Giappichelli, Torino 2012.!$
12 L’iter che caratterizza la perizia corporale avente ad oggetto il prelievo biologico consta di diversi 
momenti: la prima operazione è la raccolta del campione biologico che può comportare il compimento 
di atti idonei ad incidere sulla libertà personale per asportare capelli, peli o mucosa del cavo orale; tali 
tipologie di prelievo sono enunciate dal testo normativo e sono da intendersi tassative, per cui resta 
precluso il prelievo ematico, per quanto considerato maggiormente attendibile in quanto 
particolarmente ricco di cellule nucleate e meno soggetto ad interferenze. La tassatività del prelievo 
rappresenta una garanzia in relazione al grado di invasività La seconda fase consiste nella 
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Ergo, la possibilità di procedere, magari coattivamente, al prelievo di capelli, peli 
o saliva, ovvero al compimento di accertamenti medici, presuppone un 
provvedimento giurisdizionale motivato in ordine all’assoluta indispensabilità per la 
prova del fatto, riconoscendo all’interessato la facoltà di farsi assistere da un 
difensore o da persona di fiducia, imponendo cautele esecutive nei confronti 
dell’autorità procedente, nonché obblighi di verbalizzazione, il tutto a presidio del 
giusto bilanciamento tra «tensione ideale verso l’accertamento della verità» e «tutela 
dei diritti fondamentali del singolo»13.  

In questa prospettiva la prova scientifica del DNA rappresenta un’ipotesi ad hoc 
di incidente probatorio, esperibile mediante una perizia complessa, svincolata dai 
caratteri dell’urgenza e della irripetibilità, allorquando abbia ad oggetto lo 
svolgimento di accertamenti medici o prelievi di campioni biologici su persona 
vivente14. In ossequio alle statuizioni della Consulta – che aveva dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 bis, comma 2, c.p.p., nella parte in cui 
consentiva al giudice di disporre lo svolgimento coattivo delle operazioni peritali nei 
confronti dell’indagato o di terze persone, mediante il compimento di atti idonei ad 
incidere sulla libertà personale, senza tuttavia stabilire tassativamente i presupposti e 
le modalità per ordinare trattamenti coattivi – lo sforzo compiuto dal legislatore è 
apprezzabile nel costrutto di guarentigie individuali che tenta di apprestare15. Si 
rinviene, infatti, un primo limite oggettivo, rappresentato dalla tipologia di reati, per 
cui la perizia coattiva può essere disposta solo a fronte di delitti dolosi o 
preterintenzionali, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi 
espressamente stabiliti dalla legge. Un secondo limite ha, invece, natura processuale, 
subordinando il compimento della perizia coattiva alla sussistenza del requisito della 
assoluta indispensabilità per la prova dei fatti. Altro limite dovrebbe essere 
riscontrabile nel novero delle attività che possono essere compiute in sede di perizia 
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determinazione del profilo genetico, attraverso la c.d. tipizzazione del DNA in laboratorio. Ulteriore 
momento è quello della comparazione tra il profilo genetico estratto mediante prelievo sulla persona 
vivente ed altro reperto rinvenuto sulla scena del crimine o rinvenuto dalla banca dati nazionale del 
DNA. Come ultima fase non può escludersi l’eventualità di un secondo prelievo da effettuarsi, ad 
esempio, in relazione alla vittima, posto che la legge consente di procedere a perizia corporale anche 
nei confronti di persone diverse dall’accusato. Cfr, PANZAVOLTA, Il profilo dell’istituto, cit., 1223, 
precisando altresì che «seppur non espressamente menzionati, anche gli ultimi due passaggi – 
tipizzazione del profilo del DNA e sua comparazione con altro profilo – ricadono nell’oggetto della 
perizia a fini genetici». 
13 G. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), in Enc. giur. Treccani, X, Roma 2001, 5. $
14 GALGANI, Una nuova ipotesi di incidente probatorio, cit., 306, osservando che il prelievo coattivo 
finalizzato all’analisi genetica non è atto oggettivamente non rinviabile al dibattimento, né atto 
qualificabile come complesso e la cui durata possa esser tale da contrastare con i principi fondamentali 
della fase dibattimentale, in particolare con il principio di concentrazione.$
15 Corte costituzionale 09.07.1996 n. 238, in Dir. pen. proc. 1996, 9, 1091: la Consulta, pronunciando 
sulla incoercibilità della perizia ematologica, mette tra l’altro in luce il vulnus normativo, in una 
prospettiva di valorizzazione delle garanzie individuali.$
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coattiva, circoscritta al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini 
della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici16. 

Ricorrendo i presupposti oggettivi e processuali richiesti, difettado il consenso 
del periziando, il giudice può disporre anche d’ufficio l’esecuzione coattiva della 
perizia. L’ordinanza deve essere motivata e rispettosa nel contenuto di quanto 
disposto dal comma 2 dell’art. 224 bis del codice di rito, a pena di nullità.  

La suddetta ordinanza deve essere notificata all’interessato, all’imputato e al suo 
difensore, nonché alla persona offesa, con almeno tre giorni di anticipo rispetto 
all’inizio delle operazioni peritali e se il periziando non compare senza giustificato 
motivo di impedimento, il giudice ne può disporre l’accompagnamento coattivo; 
parimenti, nei confronti del periziando che pur comparendo rifiuti di prestare il 
proprio consenso, il giudice può autorizzare l’impiego di mezzi di coercizione fisica 
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo biologico o 
dell’accertamento medico. In ogni caso vi è divieto di procedere con l’impiego di 
mezzi coercitivi tali da esporre a pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della 
persona o del nascituro, ovvero tali da implicare sofferenze di non lieve entità, 
secondo la scienza medica. Naturalmente la perizia deve comunque essere eseguita 
nel rispetto della dignità e del pudore, prediligendo, a parità di attendibilità dell’esito, 
le tecniche meno invasive. 

 
3. – Sebbene importanti meriti possano essere attribuiti al legislatore del 2009 per 

il varo della legge in commento, in materia di istituzione della banca dati nazionale 
del DNA e di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale, la nuova 
disciplina desta comunque perplessità e pone in rilievo numerosi punti di criticità. 
Così, ad esempio, il meccanismo, pur se connotato dall’assistenza del difensore, che 
si estrinseca nell’avviso al medesimo e nella sua necessaria presenza durante la fase 
del prelievo del campione biologico (pena la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 224 bis, 
comma 7, c.p.p.), più che una effettiva garanzia, rappresenta una formalità dell’atto 
stesso, se la presenza del difensore si sostanzia in una sorta di «presenza muta»17. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
16 In dottrina non mancano autorevoli critiche circa l’indeterminatezza dei concetti in questione, specie 
in ordine alla locuzione “accertamenti medici”, sia in riferimento alla tipologia degli atti, sia quanto 
alle modalità esecutive degli stessi: C. CONTI, I diritti fondamentali della persona tra divieti e 
“sanzioni processuali”: il punto sulla perizia coattiva ad un anno dalla l. n. 85, in Dir. pen. proc. 
2010, 6; P. TONINI, Informazioni genetiche e processo penale ad un anno dalla legge, in  Dir. pen. 
proc., 2010, 886; R. CORCIUOLO, Prelievi e analisi di campioni, in Dig. proc. pen. on line, 
Giappichelli, Torino 2012;  E. DI SALVO, Prova scientifica (in generale), in Dig. proc. pen. on line, 
Giappichelli, Torino 2012; C. FANUELE, Prova genetica, in Dig.proc. pen. on line, Giappichelli, Torino 
2012; F. GALLUZZO, sub art. 224 bis, in Codice di procedura penale commentato, (a cura di) A. Gaito, 
Utet, Torino 2012, 1356. $
17 Invero, l’art. 224 bis, al comma 2, lett. d), contempla la facoltà riconosciuta al periziando di farsi 
assistere da un difensore o da persona di fiducia. Ordunque, sembra che il periziando sia costretto ad 
optare tra tipologie assolutamente diverse di assistenza: quella prestata da persona di fiducia, la cui 
valenza è di supporto affettivo e psicologico, e  quella tecnica prestata dal difensore la cui valenza è di 
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Ancora, la norma prevede che il giudice, all’esito della perizia genetica, disponga 
la distruzione dei campioni «salvo che non ritenga la conservazione assolutamente 
indispensabile». Non si può non rilevare la pericolosa possibilità di conservazioni 
incontrollate: sarebbe stato forse più opportuno stabilire in cosa possa consistere 
l’indispensabilità, evitando di lasciare ad interpretazioni soggettive la delineazione 
dei confini entro cui esercitare detta facoltà. 

Alla luce di queste prime argomentazioni, sembrerebbe che il legislatore, con la 
previsione di un nuovo incidente peritale, se per un verso ha apportato una vistosa 
deroga a quel principio della centralità del dibattimento, che il carattere 
tendenzialmente rigoroso delle ipotesi originarie dell’art. 392, aveva, invece, cercato 
di salvaguardare, per altro verso ha dato attuazione ai principi del giusto processo 
attraverso il bilanciamento della posizione passiva dell’imputato – suscettibile di 
essere sottoposto ad accertamenti e prelievi sulla sua persona – con la posizione attiva 
del medesimo – cui è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto alla prova in 
condizioni di parità: il prelievo finalizzato ad acquisire il profilo genetico del DNA 
mediante perizia in incidente probatorio sembra soddisfare proprio questo diritto. In 
tale prospettiva, si potrebbe ritenere ormai superato quell’orientamento 
giurisprudenziale che affermava la non impugnabilità dell’ordinanza che dichiara 
l’inammissibilità o il rigetto della richiesta di incidente probatorio formulata18 e che 
contrasterebbe anche con le censure poste dalla Corte europea dei diritti dell’uomo19.  

Altro profilo di criticità emerge proprio con riferimento all’effettività del diritto 
alla controprova in relazione alla perizia svolta in incidente probatorio. La perizia, 
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garanzia del rispetto dei presupposti e delle modalità di esecuzione della perizia coattiva. Se così è non 
si comprende come il difensore possa essere escluso qualora il periziando opti per l’assistenza di una 
persona di sua fiducia, specie laddove il periziando rivesta lo status di indagato-imputato ed abbia già 
provveduto alla nomina di un difensore, posto che il prelievo coattivo si svolge in limine ad una perizia 
che ha luogo nella fase processuale, vale a dire in dibattimento o in incidente probatorio, ai sensi del 
rinnovato art. 392, co. 2, c.p.p. L’assistenza tecnica del difensore, quindi, non può essere intesa come 
alternativa, quantomeno per il soggetto coinvolto nel procedimento penale non come terzo e, di 
conseguenza, la partecipazione del difensore non può essere concepita alla stessa stregua del supporto 
offerto dalla persona di fiducia eventualmente indicata dal periziando, perché un’eventuale 
assimilazione finirebbe con lo svuotare del contenuto di garanzia tecnico-giuridica l’intervento del 
difensore, la cui presenza resterebbe «muta». A ben vedere, l’indagato-imputato è portatore di un 
interesse particolare – quello della difesa nel procedimento penale a suo carico – interesse alla cui 
realizzazione è funzionale il ruolo del difensore che lo assiste in ogni fase e, quindi, anche nel corso 
della perizia ex art. 224 bis c.p.p.; diversamente opinando non avrebbe senso comminare la sanzione 
della nullità dell’atto se la persona sottoposta al prelievo biologico o agli accertamenti medici non sia 
stata assistita dal difensore nominato. In argomento, C. CONTI, Accertamenti medici sulla persona e 
diritti fondamentali: il legislatore di fronte all’oceano, in Scienza penale e processo – Nuove frontiere 
e vecchi pregiudizi, Giuffrè, Milano 2011, 119 ss.; GABRIELLI, Il prelievo coattivo a fini peritali, cit., 
1230.$
18 Per tutte, Cassazione, sez. III, 20.04.1999 n. 1454, in Cass. pen. 2000, 3082.$
19 Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. III, 13.10.2005, Bracci c. Italia, in Cass. pen. 2006, 2987: la 
censura è intervenuta con riferimento al rifiuto di far esperire il test del DNA nelle ipotesi in cui il 
ricorso a tale mezzo di prova avrebbe potuto confermare o confutare l’ipotesi accusatoria, evitando le 
lungaggini ed i dispendi economici di un processo.$



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

$

258 
$

infatti, è un mezzo di prova qualificato, per sua stessa natura, come «neutro», non 
essendo finalizzato all’acquisizione di una prova «a carico» o «a discarico», tanto da 
esser sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso al giudice20. Tuttavia, se si 
sposta l’attenzione dal mezzo di prova alle risultanze sul piano della prova, 
quest’ultima ben può essere intesa come «a carico» o «a discarico» in relazione alle 
argomentazioni avanzate dalle parti per avvalorare o confutare il costrutto 
accusatorio21. Ordunque, con riferimento alla perizia avente ad oggetto il prelievo del 
materiale biologico finalizzato ad acquisire il profilo genetico del periziando, la 
controprova si dovrebbe anzitutto sostanziare nella possibilità di eseguire un re-test 
del DNA fin dalla fase delle indagini preliminari, posto che il re-test potrebbe 
successivamente risultare irripetibile con conseguente vanificazione della strategia 
difensiva22. 

In questa sede, peraltro, l’effettività del diritto alla controprova risente della 
critica circa l’affidabilità e l’idoneità del metodo impiegato dal perito nominato ex 
art. 224 bis c.p.p., che si sviluppa prevalentemente all’interno delle coordinate offerte 
dal contraddittorio endoperitale, tra l’altro con gli evidenti limiti circa la percorribilità 
dei rimedia in caso di diniego del perito in ordine alle richieste avanzate dai 
consulenti privati (ad esempio: il ricorso per cassazione, sub art. 606, co. 1, lett. d), 
c.p.p., è limitato dalla littera legis alla circostanza di denegata prova contraria 
decisiva, acquisibile in dibattimento)23.  

L’interrogativo, che nella specie emerge, può essere formulato in questi termini: 
l’incidente probatorio si deve fermare alla pura e semplice validazione, ossia 
conferma del sapere scientifico del perito, o si deve estendere finanche a comprendere 
la fase gnoseologica della confutazione della prova assunta? 

La questione non è di poco conto se si considera che l’incidente probatorio 
spiega un effetto gnoseologico tutt’altro che marginale, generando prove che si 
sostituiscono alle conoscenze ipotetiche; e all’effetto gnoseologico si accompagna un 
effetto che potremmo definire psicologico. 
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20 P. TONINI, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. pen. proc. 2011, 
360.$
21 FANUELE, Prova genetica, in Dig.proc. pen. on line, cit., precisando che «la prova va individuata 
come “a discarico” non già in base alla natura del procedimento per acquisirla (cioè, alla tipologia 
astratta del mezzo istruttorio che occorre esperire), bensì in relazione alle argomentazioni portate dalla 
parte avversa (in altri termini, dev’essere identificata nella prova – di qualunque genere – mirante a 
confutare tali argomenti)». $
22 In questi termini già O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici 
nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Giuffrè, Milano 2005, 273.$
23 Il progressivo ampliamento del rapporto tra scienza e processo penale pone in rilievo diversi aspetti 
problematici: C. CONTI, Il processo penale si apre alla scienza. Considerazioni sul procedimento 
probatorio e sul giudizio di revisione, in Riv. it. dir. proc. pen. 2010, 1204; E. APRILE, “Nuova” prova 
scientifica e revisione della sentenza di condanna, nella giurisprudenza di legittimità, in Riv.it. med. 
leg. 2011, 1183; A. FAMIGLIETTI, Nuova prova scientifica e giudizio di revisione, in Proc. pen. giust. 
2011, 127.$
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Se la perizia assunta in incidente probatorio conduce alla prova della c.d. 
«genetica del reato», ipotizzando, a titolo meramente esemplificativo, che le tracce 
ematiche rinvenute sull’indumento della vittima corrispondono con il profilo genetico 
del periziato sottoposto al prelievo coattivo del materiale biologico... ecco che, grazie 
all’incidente probatorio, quegli elementi di indagine perdono il carattere aleatorio 
delle congetture, che connotano la fase delle indagini preliminari, per acquisire la 
robustezza tipica della prova. All’esito dell’incidente probatorio, quindi, si 
determinano ricadute sostanziali derivanti dalla tendenziale stabilità della prova24.  

L’art. 392 c.p.p., consente di ricorrere al meccanismo dell’incidente probatorio 
anche per l’assunzione di perizia: proprio con riferimento alla prova scientifica si 
amplifica il rischio di non poter procedere alla perizia genetica in un effettivo 
contraddittorio se non si acconsente all’esame incrociato dei periti25. 

Vero è che l’incidente probatorio viene trattato come un istituto eccezionale in 
relazione alle categorie del tempo e del luogo, in quanto la prova viene formata 
durante le indagini preliminari, innanzi ad un giudice che non è quello deputato a 
decidere sulla fondatezza o sostenibilità dell’accusa; ma se guardiamo alle forme di 
assunzione, allora l’incidente probatorio è quanto di più fisiologico e conforme alle 
regole generali. 

Infatti, la perizia disposta in incidente probatorio, è assunta con le modalità 
stabilite per il dibattimento: il giudice nomina con ordinanza il perito; le parti 
nominano eventualmente propri consulenti tecnici; il giudice conferisce l’incarico al 
perito, formulando i quesiti nel contraddittorio tra le parti. 

Occorre, quindi, comprendere se l’assunzione si possa esaurire nella semplice 
raccolta del parere scritto o se, invece, sia parte essenziale del procedimento l’udienza 
tesa ad acquisire tanto la risposta orale ai quesiti, quanto finalizzata all’esame ed al 
controesame degli esperti. 

La vexata quaestio ha animato un fervido dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale26. 
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24 Non già definitività, ma quantomeno tendenziale stabilità della prova, tale che, ad esempio, il 
pubblico ministero legittimamente potrebbe sollecitare un giudizio immediato, stante l’evidenza 
probatoria, così confiscando il diritto ex art. 415 bis c.p.p. e soprattutto quel diritto all’udienza 
preliminare che si sostanzia anzitutto in verifica dell’accusa!$
25 S. LORUSSO, Investigazioni scientifiche, verità processuale ed etica degli esperti, in Dir. pen. proc. 
2010, 1345; Id., Il contributo degli esperti alla formazione del convincimento giudiziale, in Arch. pen. 
2011, 807; A. PROCACCINO, Problemi e prospettive della prova scientifica nel sistema della giustizia 
penale inglese, in C. CONTI (a cura di), Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, 
Giuffrè, Milano 2011, 443; Id., Periti e consulenti tecnici, in Dig. proc. pen. on line, Giappichelli, 
Torino 2012; Id., La selezione dei consulenti tecnici e la tracciabilità dell’Expertise: profili 
comparatistici, in D. CURTOTTI NAPPI (a cura di), Le investigazioni sulla scena del crimine, Torino 
2012.$
26 L’indagine genetica, infatti, rappresenta un procedimento complesso, caratterizzato da diverse fasi, 
ciascuna delle quali postula una espressa e puntuale disciplina stante i riverbi che spiega sotto il profilo 
processuale; pertanto, al fine di garantire il corretto svolgimento di ogni fase che compone l’indagine 
genetica, assumono rilevanza le competenze specialistiche degli operatori. Nella specie difetta 
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4. – Per l’assunzione della prova in incidente probatorio l’art. 401, co. 5, c.p.p., 

opera un espresso richiamo alle forme stabilite per il dibattimento, per cui se ne 
dovrebbe desumere che, nel rispetto della regola generale, la perizia disposta in 
incidente probatorio dev’essere assunta in contraddittorio orale, per il tramite 
dell’esame incrociato del perito da parte del pubblico ministero, dei difensori della 
persona offesa e della persona sottoposta alle indagini. 

L’argomentazione addotta, tuttavia, per quanto logica non è pacifica.  
Parte della giurisprudenza sostiene che la perizia assunta nell’incidente 

probatorio non implichi anche l’esame del perito, riservato al dibattimento, di talchè, 
il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, ai sensi dell’art. 
401, co. 5, c.p.p., dovrebbe intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla 
specialità della sede ed alle esigenze accelleratorie proprie dell’incidente probatorio27; 
ne consegue che «non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di 
una nuova udienza da parte del G.I.P. per l’esame orale del perito»28.  

A siffatta interpretazione si potrebbe obiettare il mancato rispetto delle forme di 
assunzione della prova prescritte per il dibattimento, tant’è che altra parte della 
giurisprudenza evidenzia l’incongruità statuendo che per la perizia assunta in 
incidente probatorio, l’esposizione orale del perito costituisce momento indefettibile 
di formazione della prova; tuttavia, in caso di differimento dell’esame, si 
verificherebbe una mera irregolarità suscettibile di essere sanata in dibattimento con 
un completamento della prova orale29. 

A ben vedere, «la facoltà di sottoporre il perito al fuoco incrociato delle domande 
e delle contestazioni delle parti e dei consulenti tecnici che le assistono, è condizione 
irrinunciabile per la realizzazione effettiva del contraddittorio tecnico, dal quale 
soltanto può scaturire la prova rappresentata dalla perizia»30. Seguendo siffatta 
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totalmente una espressa regolamentazione della fase conclusiva dell’indagine genetica, ossia di quella 
fase caratterizzata dall’estrazione del DNA dai campioni biologici prelevati dal periziando e dalla 
comparazione dei profili genetici. Ecco che allora l’indagine genetica potrebbe essere ricondotta 
nell’alveo dell’accertamento tecnico irripetibile di cui dispone il pubblico ministero nel corso delle 
indagini, oppure da esperire in sede di perizia ex art 224 bis c.p.p., assunta in dibattimento o, ancor 
prima, in incidente probatorio. Trattasi, invero, di istituti idonei ad assicurare il diritto di difesa nel 
rispetto delle regole proprie del contraddittorio per la formazione della prova: FANUELE, Dati genetici 
e procedimento penale, cit., 349; FELICIONI, L’acquisizione di materiale biologico a fini identificativi o 
di ricostruzione del fatto, in Prelievo del DNA e banca dati nazionale, cit., 191; Id., Perquisizione, 
sequestro e prelievo di materiale biologico, cit., 2034; B. GALGANI, Una nuova ipotesi di incidente 
probatorio, in AA.VV., Banca dati del DNA e accertamento penale, cit., 306; GIOSTRA, Gli importanti 
meriti e i molti limiti della nuova disciplina, cit., 1217;  TONINI, Accertamento del fatto e informazioni 
genetiche: un difficile bilanciamento, cit., 4. $
27 Per tutte, Cassazione, sez. IV, 17.09.2004, in Cass. pen. 2005, 3419.$
28 Cassazione, sez. V, 15.12,1998, in Mass. uff. 213467.$
29 Per tutte, Cassazione, sez. IV, 03.10.2006, in Giur. it. 2007, 2285.$
30 Testualmente, D. BIELLI, Periti e consulenti nel nuovo processo penale, in Giur. it 1991, III, 65.$
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impostazione, il primo corollario dovrebbe essere rappresentato dalla necessità del 
contraddittorio, garantito attraverso l’esame incrociato dei periti. 

Se si considera, poi, che oggetto dell’incidente probatorio è l’assunzione di una 
prova scientifica, è evidente che anche l’oggetto finisce con il condizionare il metodo 
di formazione della prova, nel senso che, se si intende costituire una prova scientifica, 
occorre seguire il metodo della scienza; e il metodo della scienza non si basa sulla 
verificabilità della tesi, bensì sulla sua falsificabilità. Non a caso la logica di Karl 
Popper è la logica del controllo scientifico31.  

Nel rispetto del «principio generale della libertà di introduzione del sapere 
tecnico-scientifico nel processo»32, la censura si pone in riferimento al silenzio del 
legislatore in ordine ai criteri da adottare tanto nella qualificazione e scelta degli 
esperti, quanto nella leggibilità dei percorsi metodologici dell’expertise onde poter 
individuare il metodo scientifico più affidabile in relazione alle esigenze processuali 
proprie del caso di specie33. 

In questo panorama proteso all’acquisizione della prova scientifica mediante 
perizia ex art. 224 bis c.p.p. disposta in incidente probatorio, le maglie di criticità in 
ordine ai criteri metodologici impiegati e l’esigenza di rendere ancor più incisiva la 
regola del contraddittorio, inducono ad una ulteriore osservazione: impedire l’esame 
incrociato del perito significherebbe impedire a priori un tentativo di falsificazione, e 
quindi significherebbe generare una prova che tutto sarebbe, fuorché scientifica34. 

Ne potrebbe discendere un secondo corollario: la prova scientifica assunta in 
incidente probatorio dovrebbe essere confutabile. 

Senza voler giungere ad una conclusione definitoria, sia consentito tentare di 
ragionare sul concetto di “confutazione” al solo fine di poter compiere uno sforzo di 
comprensione in ordine alle criticità sollevate. 

La confutazione certamente presuppone un’attività logica di tipo critico; la 
confutazione sarebbe, quindi, l’effetto della prova contraria. Volendo trasporre 
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31 K. R. POPPER, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino, 
Bologna 2009.$
32 F. FOCARDI, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Cedam, Torino 2003, 42.$
33  PROCACCINO, Periti e consulenti tecnici, cit., la quale, partendo dalla constatazione della limitazione 
del ruolo del giudice alla designazione dell’esperto e alla determinazione dell’oggetto dell’incarico, in 
assenza di criteri vincolanti, suggerisce una rimeditazione dei percorsi attuali del procedimento 
probatorio della prova scientifica, anche avvalendosi di alcune esperienze comparatistiche con i sistemi 
di common law. Parimenti condivisibile appare l’osservazione di FOCARDI, La consulenza tecnica 
extraperitale delle parti private, cit., 183, il quale auspica un intervento correttivo del legislatore, volto 
a conferire espressamente al giudice il potere-dovere di individuare, nel contraddittorio tra le parti, il 
metodo e le tecniche considerate maggiormente affidabili in relazione alla specificità del factum 
probandum.$
34 In altri termini, il quantum di validità processuale del risultato di prova presuppone la sua 
sottoposizione alla dialettica di verificazione e confutazione, tanto in relazione alla forza di resistenza 
rispetto ad ipotesi alternative di ricostruzione del fatto, quanto in relazione al metodo scientifico 
impiegato: Cassazione, Sez. un., 10.07.2002, con nota adesiva di T. MASSA, Le Sezioni unite davanti a 
“nuvole e orologi”: osservazioni sparse intorno al principio di causalità, in Cass. pen. 2002, 3643. $
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siffatto concetto nella trattazione tematica che ci occupa, si potrebbe affermare che il 
controesame del perito potrebbe mettere in risalto l’inattendibilità del perito stesso o 
del metodo scientifico impiegato, mentre la prova contraria potrebbe presupporre 
un’attività probatoria di segno opposto che dovrebbe essere compiuta nello stesso 
incidente probatorio35. 

Ergo, volendo rafforzare il contraddittorio endoperitale, si potrebbe supporre di 
estendere la previsione di garanzia di partecipazione delle parti nella formulazione dei 
quesiti anche alla scelta dell’esperto, stante l’importanza che detta designazione 
riveste in relazione al metodo scientifico adottabile nell’esecuzione delle operazioni 
peritali; volendo poi rafforzare il contraddittorio tecnico che nel corso dell’esecuzione 
delle operazioni peritali si sostanzia nella facoltà riconosciuta ai consulenti delle parti 
di rivolgere al giudice richieste, osservazioni e riserve, nonché di proporre al perito il 
compimento di specifiche indagini, considerando l’apporto scientifico dei consulenti 
una forma di arricchimento della prova peritale, si potrebbe introdurre un adeguato 
apparato sanzionatorio che contempli l’inutilizzabilità dell’elaborato peritale 
allorquando detto risultato probatorio non presenti elevato grado di attendibilità; 
infine, volendo rafforzare il contraddittorio scientifico che, accanto al diritto alla 
prova ex adverso, postula la possibilità di esercitare un controllo sull’attendibilità 
gnoseologica dell’apporto tecnico-scientifico, si potrebbe anticipare il momento della 
dialettica probatoria che vede il proprio fulcro nella sottoposizione dell’esperto al 
controesame condotto dalle parti portatrici di un interesse contrario alla sua 
assunzione36. 

Peraltro, la formazione della prova peritale non dovrebbe considerarsi esaurita 
con il deposito dell’elaborato ma, restando ferma la necessità di procedere alla cross 
examination del perito in sede dibattimentale, la soluzione maggiormente garantista 
presupporrebbe l’audizione del perito in un’apposita udienza fissata nello stesso 
contesto dell’incidente probatorio37. 
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35 P. RIVELLO, (voce) Perito e perizia, in Digesto pen., agg., I, Torino 2000, 503; P. DI GERONIMO, 
L’esame del perito in sede di incidente probatorio: incertezze applicative e riflessi sui principi cardine 
del processo penale, in Cass. pen. 2001, 205; M. GRIFFO, Le modalità di assunzione della perizia in 
sede di incidente probatorio, in Cass. pen. 2005, 3419; A. FOLLIERI, Necessità dell’esame orale del 
perito in sede di incidente probatorio,  in Cass. pen. 2007, 3356; C. GABRIELLI, Perizia assunta con 
incidente probatorio ed esame orale del perito, in Giur. it. 2007, 2285.$
36 Giova rammentare che per la perizia assunta in incidente probatorio, la discovery funzionale 
all’esame dibattimentale verte sia sulla relazione scritta, sia sui verbali dell’esame svolto in sede di 
incidente probatorio, suscettibili di acquisizione concordata al fascicolo dibattimentale. Lampante 
l’assenza di una comune disciplina in punto di discovery sull’ingresso della prova scientifica e la 
scarna previsione di meccanismi ostensivi volti a garantire un effettivo controllo sull’affidabilità del 
metodo scientifico seguito dall’esperto nominato. In tal senso, DOMINIONI, La prova penale scientifica. 
Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, cit., 260.$
37 Compiutamente, M. NOFRI, Obbligatorio l’esame dibattimentale del perito già escusso in sede di 
incidente probatorio ex art. 392 comma 2 c.p.p., in Giur. it., 1999, 383;  più di recente, PROCACCINO, 
Periti e consulenti tecnici, cit., che, omaggiando l’ampliamento della tracciabilità dell’expertise, 
attraverso una considerazione diversa e maggiore della partecipazione corale delle parti, consiglia “una 
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L’interrogativo ulteriore che si potrebbe sollevare in relazione al contraddittorio 
scientifico, è se nel corso della perizia ex art. 224 bis c.p.p. disposta in incidente 
probatorio, possa ritenersi ammissibile la richiesta di esame incrociato dei consulenti 
tecnici, senza dover per questo attendere il dibattimento: perché non confezionare una 
prova scientifica complessa, costituita per un verso dalla perizia e per altro verso dalle 
consulenze tecniche del pubblico ministero, della persona offesa e dell’indagato? 

La prova contraria ben potrebbe essere formata attraverso l’esame incrociato dei 
consulenti dell’accusa e della difesa, nello stesso incidente probatorio, giacché più 
conoscenze vi entrano e maggiormente attendibile potrà essere il risultato della 
perizia, specie quella avente ad oggetto una prova scientifica che, per sua stessa 
natura, è di necessaria falsificazione. 

 
5. – Alla luce del valore determinante che gli esiti della perizia genetica assunta 

in via anticipata possono rivestire ai fini dello sviluppo successivo del procedimento 
penale, sembrerebbe meritevole di adesione – sebbene sacrificando in parte quei 
profili di celerità e snellezza propri del meccanismo incidentale – quella opzione 
ricostruttiva volta a porre sin da subito le parti e lo stesso giudice, nella condizione di 
apprezzare al meglio la validità e la fondatezza dei percorsi pratici, teorici, tecnici e 
scientifici, attraverso cui l’esperto è addivenuto alle proprie conclusioni. 

Pertanto, nonostante i dubbi interpretativi, l’esame incrociato del perito e la 
relativa controprova – in quanto garanzia di pieno rispetto del contraddittorio – 
riveste una importanza fondamentale, specie nelle ipotesi di incidente probatorio 
funzionale allo svolgimento e all’assunzione dei risultati della c.d. perizia genetica. 
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architettura nuova che preveda una apposita udienza per il vaglio di ammissibilità degli elementi 
probatori di marca<scientifica>”.$
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LA MOBILITÀ ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 92 DEL 2012 
 

 
ABSTRACT 

Il contributo analizza i diversi profili relativi al 
collocamento in mobilità cui consegue 
l’iscrizione nella lista di mobilità, la percezione 
dell’indennità e i diversi benefici normativi ed 
economici alla ricollocazione dei lavoratori. Ne 
emerge un quadro complesso che vale la pena 
esaminare, benché la mobilità sia stata abrogata 
dalla l. n. 92 del 2012 e sia destinata a scomparire 
dal 1° gennaio 2017; infatti, la residua attualità di 
essa e le conseguenze della sua abrogazione, oltre 
all’inevitabile contenzioso, rendono ancora 
attuale la riflessione sulla fattispecie che ha 
rappresentato il baricentro delle tutele nei 
processi di espulsione delle eccedenze di 
personale e la cui scomparsa non sarà priva di 
conseguenze per i singoli lavoratori e per i 
soggetti sindacali. 

The paper analyzes the various aspects relating to 
placement on mobility which follows the 
inclusion in the list of mobility, the perception of 
the allowance and the various regulatory and 
economic benefits to the relocation of workers. 
What emerges is a complex picture that is worth 
examining, although mobility has been repealed 
by l. n. 92 of 2012 and is going to disappear from 
1 January 2017; in fact, the residual current of it 
and the consequences of its repeal, in addition to 
the inevitable litigation, make it even current 
reflection case that has been the focus of 
safeguards in the expulsion of surplus staff and 
whose disappearance will not be without 
consequences for individual workers and for 
those unions. 
 

Ammortizzatori sociali – Mobilità – Eccedenze 
di personale 

 Social safety nets- Mobility – Surplus staff 

 
 
SOMMARIO.  Premessa. – SEZIONE PRIMA: 1. La mobilità: presupposti causali e funzione. – 2. L’evento 

protetto: la disoccupazione. – 3. I soggetti protetti. – 4. L’iscrizione nelle liste di mobilità. - 
4.1. I soggetti iscrivibili. – 4.2. Le esclusioni. – 5. Decadenza dalle liste di mobilità: la 
condizionalità. – 6. Il trattamento (indennità) di mobilità: durata e importo. – 7. La mobilità 
lunga. 8. Il finanziamento dell’indennità di mobilità. – SEZIONE SECONDA: 9. Gli incentivi alla 
ricollocazione dei lavoratori in mobilità. – 10. Gli incentivi economici: l’incentivo ad 
intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa. – 10.1. Segue. L’incentivo alla 
ricollocazione lavorativa (lavoro subordinato). – 11. Gli incentivi normativi: il diritto di 
precedenza. – 12. Gli incentivi per il datore di lavoro che assume gli iscritti nella lista di 
mobilità. – 12.1. Segue. La ricollocazione tramite le agenzie di somministrazione – 12.2 
Segue. La ricollocazione con il contratto di apprendistato. – SEZIONE TERZA: – 13. La 
mobilità in deroga: il quadro normativo di riferimento – 14. L’abrogazione della mobilità (e 
di tutti gli ammortizzatori) in deroga. – 15. Considerazioni conclusive. 
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Premessa. - La storia infinita degli ammortizzatori sociali tra riforme attese 

(l’incipit di ogni intervento in materia periodicamente emanato era ‘In attesa della 
riforma degli ammortizzatori sociali’) e aspettative disattese è approdata fino alla 
legge n. 92/20121. 

Quest’ultima, lungi dall’attuare l’agognata riforma sistematica della materia, 
stante l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione ed anzi, pressata dall’urgenza 
di risparmiarne più che spenderne, ha solo in parte realizzato i propositi iniziali. 

Infatti, l’ambizione di introdurre una tutela di tipo universalistico non ha trovato 
compiuta realizzazione nell’Assicurazione per l’impiego (ASPI) dalla quale, peraltro, 
rimangono completamente esclusi i disoccupati e poco tutelati anche i lavoratori 
discontinui. 

In ogni caso, accantonata l’idea radicale della soppressione della cassa 
integrazione guadagni (che avrebbe risposto alla medesima logica egualitaria), 
quell’aspirazione universalistica, in virtù della quale si è voluto ridurre quando non 
eliminare le prestazioni di sostegno al reddito di tipo particolaristico, ha travolto la 
mobilità (oltre a quest’ultima, si pensi alle sorti l’indennità di disoccupazione non 
agricola ordinaria e a requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione speciale per 
l’edilizia e della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di imprese 
assoggettate, ex art. 3 della l. n. 223 del 1991, a procedure concorsuali)2. 

Ora, poiché, dalla l. n. 223/1991 in poi, la mobilità ha rappresentato il baricentro 
delle tutele nei processi di espulsione delle eccedenze di personale, la sua 
abrogazione non poteva essere traumatica né sarà indolore. 
                                                 
1 Sulla ‘riforma’ degli ammortizzatori sociali, v. D. GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale 
tra sostegno al reddito e incentivo alla ricollocazione, in sez. I, Profili di carattere generale, in M. 
BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, in M. PERSIANI - F. CARINCi (diretto da), Trattato di diritto 
del lavoro, volegge VI, Padova, Cedam, 2012, pp. 611 ss.; ID., Il sistema pubblico di tutela della 
disoccupazione, in P. CHIECO, (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro, Cacucci, Bari, 2013, pp. 437 
ss.; G. FERRARO, Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato del lavoro, 
su www.W.P.C.D.L.E.‘MassimoD’antona’.it, 2012, 143, 3; M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel 
disegno di riforma del mercato di lavoro, Riv. Dir. Sic. Soc., 2, 2012, pp. 227 ss.; ID., Il welfare tra 
risparmio e razionalizzazione. Gli interventi di riforma 2011-2012 su pensioni e ammortizzatori 
sociali, in M. CINELLI-G. FERRARO-O. MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, 
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 393 ss.; G. SIGILLÒ MASSARA, La tutela del reddito nel d.d.l. di riforma 
del mercato del lavoro. Uno sguardo d’insieme, Mass. Giur. Lav.,7, 2012, pp. 587 ss.; O BONARDI, La 
riforma degli ammortizzatori sociali, in M. FEZZI-F. SCARPELLI, (a cura di), Guida alla riforma 
Fornero, su Wikilabour.it; S. SPATTINI- M. TIRABOSCHI- J. SCHÖTLL, Il nuovo sistema di 
ammortizzatori sociali, in M. MAGNANI - M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro, 
Giuffrè, Milano, 2012, pp. 341 ss.; S. RENGA, La riforma degli ammortizzatori sociali, in Lav. Dir., 
2012, pp. 633 ss.; A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 97 ss.; 
una riflessione più generale è di E. GRAGNOLI, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi 
finanziaria, in Giorn. Dir. Lav. Relegge Ind., 4, 2012, pp. 573 ss. 
2 Così, E. GHERA, Le finalità della riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero, in CHIECO, (a cura 
di), Flessibilità e tutele nel lavoro, cit., pp. 21 ss. 
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Infatti, la l. n. 92/2012 ha previsto che la mobilità scompaia definitivamente solo 
dal 1° gennaio 2017 (potrà protrarsi sino al 2018 per i lavoratori ultracinquantenni in 
virtù dell’art. 2, co. 46, let. d) n. 2) 3. 

Quanto agli effetti, possiamo osservare che con l’abrogazione della mobilità, 
viene sottratta alla dialettica delle parti ogni ‘contropartita’ ai licenziamenti, 
sottraendo al soggetto sindacale il ruolo sin qui esercitato4. Ed ancora, la mancanza 
dei benefici connessi alla mobilità unitamente all’allungamento dell’età pensionabile 
è destinata ad incidere ulteriormente su quei soggetti di età avanzata che potrebbero 
rimanere senza lavoro e senza alcuna forma di accompagnamento alla pensione. 

Entrambi questi elementi, la residua vigenza dell’istituto e le conseguenze della 
sua abrogazione, oltre all’inevitabile contenzioso, rendono ancora attuale la 
riflessione sull’istituto. 

 
Sezione prima 
 
1. – L’art. 4 della legge n. 223 del 1991 non fornisce alcuna nozione di 

(trattamento di o lavoratore in) mobilità; la norma, però, non prima di aver 
individuato il proprio ambito di applicazione, precisa in quale caso sia possibile 
avviare la procedura di mobilità al termine alla quale consegue, ove posseduti i 
requisiti previsti dalla legge, l’iscrizione dei lavoratori nella relativa lista e, in molti 
casi, la percezione dell’indennità5. 

                                                 
3All’uopo, l’art. 2, commi 71, 72 e 73 della legge n. 92/2012 ha previsto l’abrogazione di tutte le 
disposizioni riguardanti il trattamento di mobilità. Vengono abrogati: l’art. 5, commi 4, 5 e 6 dell’art. 5 
della legge n. 223/1991 (contribuzione); gli artt. 6 (lista di mobilità), 7 (indennità di mobilità), 8 
(collocamento dei lavoratori in mobilità) e 9 (cancellazione dalla lista di mobilità ) della legge n. 
223/1991. 
4 In questo senso, G. FERRARO, I licenziamenti collettivi nella riforma del welfare, in Riv. Dir. Sic. 
Soc., 3, 2013, pp. 545 ss. Benché condivisibile questa posizione, si deve osservare che nei casi di 
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, co. 9, 
della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui all’art. 2 
co. 31 (una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità 
aziendale negli ultimi tre anni) è moltiplicato per tre volte. Quindi. anche per l’ASpI è previsto ed anzi 
incentivato l’intervento sindacale. 
5 Sulla mobilità, in generale, v. E. BALLETTI, Indennità di mobilità, in G. FERRARO-F. MAZZIOTTI-F. 
SANTONI (a cura di), Integrazioni salariali, eccedenze di personale e mercato del lavoro. Commento 
sistematico alla legge 223/1991, Jovene, Napoli, 1992, pp. 167 ss.; M. MISCIONE, L’indennità di 
mobilità. Legge 223/1991 e legge 236/1993, Jovene, Napoli, 1993; M. PAPALEONI - R. DEL PUNTA - M. 
MARIANI, (a cura di), La nuova cassa integrazione guadagni e la mobilità, Padova, Cedam, 1993; S. 
BELLOMO, La gestione delle eccedenze di personale, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), 
Flessibilità e diritto del lavoro, Torino, 1996, I, pp. 23 ss.; S. GIUBBONI, La tutela del lavoratore in 
mobilità, in M. MISCIONE (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito, 
estinzione e tutela dei diritti, in F. CARINCI (diretto da), Diritto del lavoro, Commentario, Cedam, 
Padova, 2007, III, pp. 595 ss.; da ultimo, S. RENGA, Vecchi ammortizzatori sociali a prova di riforma, 
in M. CINELLI-G. FERRARO- O. MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, cit., pp. 543 ss. 
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Infatti, l’art. 4 cit. stabilisce che possa accedere alla procedura di mobilità 
l’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale 
(d’ora innanzi CIGS). Dunque, salvo eccezioni, l’ambito di applicazione dell’art. 4 
cit. coincide con quello fissato dall’art. 1 della stessa l. n. 223 per la CIGS alla quale 
possono accedere soltanto le imprese dell’Industria (e quella alle quali sia stato esteso 
il trattamento) che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel 
semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al successivo co. 26. 
Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di 
azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo 
decorrente alla data del predetto trasferimento.  

Inoltre, viene specificato che la facoltà di avviare la procedura di mobilità è 
subordinata alla valutazione dell’impresa – durante il programma ex art. 1 cit. – di 
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter 
ricorrere a misure alternative. 

Dunque, l’art. 4 fissa una consequenzialità cronologica e logica tra la procedura 
per la CIGS e quella per la mobilità. Ne discende che alla mobilità si può accedere, ai 
sensi dell’art. 4 cit., solo dopo aver già utilizzato il trattamento di CIGS e 
quest’ultimo si sia rivelato non idoneo alla risoluzione del problema occupazionale 
dell’impresa. 

Al trattamento di mobilità, tuttavia, si può accedere ai sensi degli artt. 16 e 24 
della l. n. 223 del 1991, anche senza l’utilizzo preventivo della CIGS, nel caso in cui 
l’impresa, rientrante nel campo di applicazione della CIGS, che occupi più di quindici 
dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, 
intenda effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in 
ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una 
stessa provincia7. 

                                                 
6 Tra le eccezioni, v., ad esempio, i dipendenti delle imprese radiotelevisive private ai quali è stata 
temporaneamente esteso il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 35, legge 
5 agosto 1981, n. 416 e non il trattamento di mobilità a causa della speciale normativa di cui agli artt. 
7, d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (conv. in legge 19 luglio 1993 n. 236) e 2 d.l. 14 giugno 1996, n. 318 
(conv. in legge 29 luglio 1996, n. 402); oppure il contrario: si è riconosciuto il trattamento di mobilità e 
non anche quello di CIGS alle imprese autoferrotranviarie in concessione e a quelle di trasporto 
pubblico ex art. 6.co. 17 bis della legge n. 236/1993.  
7 Su questo aspetto è intervenuta una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 8 co. 4 
legge n. 236 del 1993 secondo la quale l’art. 24 co. 1, ult. periodo [Tali disposizioni si applicano per 
tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili 
alla medesima riduzione o trasformazione’.], deve essere interpretato nel senso che la facoltà di 
collocare in mobilità i lavoratori di cui all’art. 4 comma 9 della stessa legge deve essere esercitata per 
tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della 
procedura medesima, salva diversa indicazione nell’accordo sindacale di cui all’art. 4 comma 9 
medesimo. 
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Quindi, si può concludere che il diritto al percepimento dell’indennità di mobilità 
è connesso alla fruizione della CIGS oppure (alla sua astratta fruibilità) e alla 
riduzione del personale. 

A questo proposito, si deve sottolineare che l’art. 24, correli la sussistenza della 
causale «in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro», 
all’elemento numerico, e cioè (all’intenzione di procedere) a cinque licenziamenti, a 
quello temporale (nell'arco di centoventi giorni), nonché a quello spaziale (in 
ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una 
stessa provincia). Questi ultimi requisiti, invero, hanno finito per prevalere sulla 
causale determinando, sovente, una sostanziale sovrapposizione tra licenziamenti 
collettivi e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della l. n. 604 
del 19668.  

Fatte queste precisazioni, dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge n. 
223 del 1991 si desume che, attraverso la procedura di mobilità e il relativo 
trattamento, si assistono i lavoratori eccedenti che, quindi, sono da considerare 
espulsi, a tutti gli effetti, dall’impresa. 

Ed infatti, almeno nelle sue intenzioni, il disegno della legge n. 223 del 1991 
appare chiaro. Da una parte, vi sono i trattamenti di cassa integrazione per far fronte 
ad eventi che, temporanei (ordinaria) o strutturali (straordinaria), sono comunque 
‘reversibili’ e dall’altro c’è il trattamento di mobilità che implica la irreversibilità 
della situazione di eccedenza9. 

                                                 
8 Sulla sovrapposizione, dal punto di vista delle causali, tra l’ipotesi del g.m.o. ex art. 3 legge n. 
604/1966 e quella della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ex art. 24 legge n. 223/1991, 
si vedano: DEL PUNTA, I licenziamenti collettivi, cit., pp. 241; U. CARABELLI, I licenziamenti per 
riduzione di personale, Giornale dir. Lav., 1994, pp. 213; ID., I licenziamenti per riduzione di 
personale in Italia, in Aa.Vv., I licenziamenti per riduzione del personale in Europa, Cacucci, Bari, 
2001. pp. 201 ss.; F. SCARPELLI, La nozione e il controllo del giudice, Quaderni dir. lav. relegge ind., 
1997, pp. 34; P. CHIECO, I licenziamenti. III) Licenziamenti collettivi, EGT, volegge XIX, Roma, 1998, 
pp. 1; O. MAZZOTTA, I licenziamenti, Giuffrè, 1999, pp. 635; M. T. CARINCI, Il giustificato motivo 
oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato, Cedam, Padova, 2005; contra P.G. ALLEVA, Presente e 
futuro dei licenziamenti per ragioni economico-produttive, Riv. Giur. Lav., 2006, I, pp. 65; C. FALERI, 
L’adattamento efficiente della norma ai mutamenti del mercato del lavoro: il caso dei licenziamento 
per ragioni economiche, in Riv.it.dir.lav., 2011, 2, pp. 291 ss. spec. 296-297; da ultimo, sul punto, alla 
luce della legge n. 92/2012, v. P. ALBI, Licenziamenti collettivi, in M. CINELLI-G. FERRARO- O. 
MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, cit., pp. 310 ss.; V. FERRANTE, Modifiche alla 
disciplina dei licenziamenti collettivi, in M. MAGNANI - TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma, 
2012, cit., pp. 279 ss.; U. CARABELLI - S. GIUBBONI, Il licenziamento collettivo, in  CHIECO, (a cura di), 
cit., pp. 391 ss.; FERRARO, I licenziamenti collettivi nella riforma del welfare, cit., pp. 545 ss. 
9 Sul punto, cfr. MISCIONE, L’indennità di mobilità. Legge 223/1991 e legge 236/1993, cit., 1993, pp. 
28; M. PERSIANI, (a cura di) Commentario alla legge n. 23 luglio 1991, n. 223, in Nuove leggi civili 
comm., 1994, 951 ss.; A. VISCOMI, Commento all’art. 7, in M. PERSIANI (a cura di), Commentario alla 
legge 23 luglio 1991, n. 223, in Nuove leggi civili comm., 1994, pp. 951 ss., spec. p. 955; D. 
GOTTARDI, Legge e sindacato nelle crisi occupazionali, 1995, Cedam, Padova, p. 93 ss.; GIUBBONI, La 
tutela del lavoratore in mobilità, cit., spec. 595; D. GAROFALO, La cassa integrazione guadagni, in M. 
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La mobilità, infatti, è stata introdotta proprio per ovviare all’utilizzo abnorme 
della CIGS diventato, nel tempo, strumento improprio di tutela contro la 
disoccupazione10. 

Invero, tale tendenza si è registrata anche dopo l’emanazione della legge n. 223 
del 1991 dal momento che si sono stratificati nel tempo una serie di provvedimenti 
che, estendendo oltremodo il ricorso alla CIGS in nome di situazioni emergenziali, 
hanno, di fatto notevolmente attenuato la portata della riforma; tuttavia, non può 
considerarsi snaturato l’impianto originario11. 

Seppure con queste precisazioni, si può dire che l’indennità di mobilità 
sostituendo, in virtù dell’abrogazione espressa contenuta nell’art. 16 co. 4 della legge 
n. 223/1991, il trattamento di disoccupazione speciale istituito dall’art. 8 della legge 
n. 1115 del 196812, sia divenuta il trattamento previdenziale cardine contro la 
disoccupazione13. 

 
2. – L’evento protetto dal trattamento di mobilità è, dunque, la disoccupazione 

che derivi da situazioni di eccedenza di personale14. 
A questo punto, è opportuno soffermarsi sulla polisemia del termine 

disoccupazione.  

                                                                                                                                           
MARAZZA (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, volegge IV, tomo II, in M. PERSIANI – F. 
CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2012, pp. 2043 ss.; E’ critico, con 
riferimento alla prassi, F. LISO, I trattamenti di disoccupazione. Riflessioni critiche, in Riv. it. dir. lav., 
1995, I, pp. 337 ss., spec. p. 343. 
10 M. CINELLI, Un nuovo trattamento « privilegiato » di disoccupazione»: l’indennità di mobilità, in 
Giust. civ., 1991, II, cc. 479 ss.; BALLETTI, Indennità di mobilità, cit., pp. 167 ss., spec. p. 190; 2003. 
11 cfr., prima dell’emanazione della legge n. 223/81991, LEGGE MARIUCCI, I licenziamenti 
«impossibili»: crisi aziendale e mobilità del lavoro, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, pp. 1360.; F. 
LISO, La galassia normativa dopo la legge 223/1991, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 1997, pp. 1 
ss.  
12 Effettua una comparazione tra il trattamento di mobilità e quello di disoccupazione speciale F. LISO, 
Mercato del lavoro: il ruolo dei poteri pubblici e privati nella legge 223/1991, in Riv. Giur. Lav., 
1993, I, 3 ss. 
13 Così, GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo alla 
ricollocazione, cit., pp. 611 ss.; nonché  GIUBBONI, La tutela del lavoratore in mobilità, cit., pp. 595-
596. Da ultimo, G. FERRARO, I licenziamenti collettivi nella riforma del welfare, in Riv. Dir. Sic. Soc., 
3, 2013, p 556 ss. 
14Per una disamina completa sulle nozioni di disoccupazione, soprattutto con riferimento alle diverse 
nozioni utilizzate per individuare i percettori dei trattamenti di sostegno al reddito o i fruitori delle 
politiche attive si legga, GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e 
incentivo alla ricollocazione, cit., p. 582 ss.; spec., p. 589; ID., L’accertamento della disoccupazione, 
in C. LAGALA, Part-tine, disoccupazione e ammortizzatori sociale, Milano, 2004, pp. 101 ss.; P. 
BOZZAO, Dal «lavoro» alla laboriosità. Nuovi ambiti della protezione sociale e discontinuità 
occupazionale, in Riv.Dir.Sic.Soc., 2003, pp. 535 ss.; S. SPATTINI, Il nuovo sistema di ammortizzatori 
sociali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, Milano, 2012, p. 171; A. OLIVIERI, 
Condizionalità ed effettività nella legge n. 92/2012, in P. CHIECO, (a cura di), Flessibilità e tutele nel 
lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, pp. 647 ss. 
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Infatti, in generale, l’art. 1, co. 2, let. c) del d.lgs. 181/2000 c) oggettivizza lo 
stato di disoccupazione definendola, ad ogni effetto, quale «…condizione del 
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla 
ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi 
competenti»15; si espunge, così, il riferimento all’involontarietà della perdita del 
lavoro ma si riconnette lo stato di disoccupato alla condotta del soggetto in cerca di 
occupazione16. 

Invece, il trattamento di mobilità è riservato, come appena detto, a quei soggetti 
che versino in una situazione di disoccupazione non solo involontaria sic et 
simpliciter, bensì conseguente ad un evento particolare. 

Infatti, soggetti protetti sono coloro divenuti disoccupati in seguito a vicende 
‘collettive’ e, cioè, i lavoratori espulsi all’esito di una complessa procedura avviata 
dalle imprese ammesse alla CIGS o da quelle che, pur rientrando nel campo di 
applicazione della CIGS, non vi facciano ricorso, procedendo, direttamente, al 
licenziamento collettivo per riduzione di personale. 

 

                                                 
15 L’art. 45, co. 3 del r.d.l. n. 1827/1935, invece, enfatizzando il carattere dell’involontarietà,  
riconosceva l’indennità di disoccupazione ‘nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di 
lavoro’. Invero, tale nozione è stata sostituita da quella contenuta nell’art. 34, co. 5 della legge 
448/1998 che tutela la ‘mancanza di occupazione’. 
16 Si deve sottolineare che la polisemia del termine disoccupazione deriva dai tanti significati di essa 
adottati a livello normativo. Infatti, osserviamo la duplicazione e la non sovrapponibilità della nozione 
di disoccupazione ai fini del percepimento degli ammortizzatori sociali su quella ai fini delle politiche 
attive. Si pensi, alle dichiarazione di immediata disponibilità ex art. 19 co. 10 del d.l. n. 19 del 2010 e 
quella ex art. 2 del d.lgs. 181 del 2000. Infatti, quest’ultima veniva rilasciata ai servizi competenti dai 
lavoratori privi di occupazione ed era condizione necessaria per l’acquisizione dello status di 
disoccupato. Invece, la dichiarazione ex art. 19 cit. per la prestazione previdenziale doveva essere 
rilasciata all’INPS da tutti i destinatari di un trattamento di sostegno al reddito, e, perciò, non soltanto 
dai lavoratori disoccupati, ma anche dai lavoratori sospesi che abbiano diritto ad una misura di 
sostegno al reddito. Viceversa, non era richiesta a lavoratori disoccupati che non abbiano diritto al 
beneficio. Quindi, un lavoratore privo di occupazione che intendesse acquisire lo stato di disoccupato 
doveva prima rilasciare ai servizi competenti dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del 
d.lgs. n. 181 del 2000. Se il lavoratore aveva i requisiti per l’ottenimento di un qualunque trattamento 
di sostegno al reddito, poteva accedervi soltanto sottoscrivendo anche la dichiarazione di disponibilità 
al lavoro ex d.l. n. 185 del 2008. Invece, un lavoratore ancora titolare di un rapporto, però sospeso, non 
avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di immediata disponibilità ex d.lgs. n. 181 cit., poiché 
ancora occupato, dovendone rilasciare dichiarazione di disponibilità ad un percorso di riqualificazione 
professionale ai sensi del d.l. 185. Ora, nella logica delle semplificazioni delle procedure per 
l’acquisizione dello stato di disoccupato, l’art. 4, co. 38, della legge n. 92 del 2012 prevede che, 
almeno con riferimento all’ASPI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di 
un’attività lavorativa può essere resa direttamente all’INPS ( e non più al servizio competente per 
territorio) che eroga altresì la prestazione previdenziale, cfr. V. PASQUARELLA, Gli interventi di 
raccordo tra politiche attive e passive, in CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 
Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, cit., pp. 639 ss., spec. P. 642. 
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3. – Se questa è la condizione oggettiva che da’ luogo alla fruizione del 
trattamento di mobilità, i soggetti beneficiari devono essere dipendenti di imprese 
diverse da quelle edili (rientranti nel campo di applicazione della disciplina 
dell'intervento straordinario di integrazione salariale) con qualifica di operaio, 
impiegato o quadro, qualora possano far valere una anzianità aziendale di almeno 
dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi 
di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di 
lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine17.  

Dunque, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato espulsi a 
seguito della procedura collettiva ex lege n. 223, vengono messi in mobilità. Con tale 
espressione si vuole fare riferimento all’iscrizione nelle liste18, alla percezione della 
relativa indennità e all’accesso ad una serie di istituti finalizzati ad agevolarne il 
reingresso nel mercato del lavoro19.  

 
4. – Una volta terminata la procedura di mobilità (o di licenziamento collettivo), 

viene comunicato il recesso al singolo lavoratore per il quale si avvia un percorso 
finalizzato a reperire una nuova occupazione, assistito dalla percezione di un 
trattamento di sostegno al reddito il più cospicuo tra quelli esistenti per durata ed 
entità. 

Tale processo prende le mosse, appunto, dall’iscrizione nella lista di mobilità alla 
quale si accede previa compilazione di una scheda che contiene tutte le informazioni 
utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da 
quella originaria e la disponibilità al trasferimento sul territorio art. 9 della l. n. 
223/1991). 

Invero, la gestione della lista di mobilità e dei soggetti in essa iscritti ha risentito, 
inevitabilmente, della riforma della disciplina del mercato del lavoro e del passaggio 

                                                 
17 V. circ. INPS, n. 30, del 2 marzo 2012 che, a proposito dei lavoratori che, continuando a prestare la 
stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da una impresa all'altra per successione di appalti, 
ha previsto che la loro anzianità aziendale – ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale e 
della indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria – deve essere valutata cumulando 
i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell’ipotesi in cui non 
sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c.; sullo stesso argomento, 
anche circ. Min. lav. n. 5 dell’11 febbraio 2011. 
18 Preferisce parlare di lista di mobilità anziché di liste di mobilità, E. BALLETTI, Cancellazione del 
lavoratore in mobilità, in G. FERRARO-F. MAZZIOTTI-F. SANTONI, Integrazioni salariali, eccedenze di 
personale e mercato del lavoro. Commento sistematico alla legge 223/1991, cit., pp. 221 ss.  
19 Cfr F. LISO, La galassia normativa dopo la legge 223/1991, pp. 1 ss., spec. p. 53; A. GIUDICI, 
Commento all’art. 6, in M. PERSIANI (a cura di), Commentario alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in 
Nuove leggi civili comm., 1994, pp. 944 ss., spec. p. 945; ancora GAROFALO, La tutela della 
disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo alla ricollocazione, cit., 638, che parla di un 
‘vero e proprio statuto protettivo del lavorator in esubero’. 
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dal sistema (pubblico e monopolistico) del collocamento ad un sistema integrato di 
servizi (pubblici e privati) volti a favorire la migliore occupazione dei lavoratori20. 

La disciplina vigente, inoltre, deve essere considerata anche alla luce del nuovo 
riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro 
derivante dalla riforma costituzionale attuata dalla l. Cost. n. 3 del 2001; ed infatti, le 
competenze sulla gestione e tenuta della lista di mobilità, che pure registrano delle 
differenze a seconda della regione, spetta, generalmente, alla Commissione regionale 
per l’Impiego che cura l’approvazione delle liste di mobilità e alle Amministrazioni 
provinciali che si occupano, invece, della gestione vera e propria delle liste attraverso 
i centri per l’Impiego ai quali compete la redazione della scheda professionale. 

Alla riforma dei soggetti preposti all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
contestualmente, si è accompagnata una radicale riforma anche degli strumenti 
funzionali al collocamento pubblico. Infatti, vi è stata l’eliminazione del libretto di 
lavoro, delle liste di collocamento e, quindi, dell’iscrizione ad esse da parte dei 
lavoratori disoccupati o inoccupati. Sono state introdotte, invece, in sostituzione, la 
scheda anagrafico-professionale21 e la dichiarazione di disponibilità22. Ebbene, 
proprio a partire da quest’ultima dichiarazione, il soggetto acquista lo stato di 
disoccupato ex art. 9 della l. n. 223 e viene iscritto nella lista di mobilità.  

In realtà, per quanto riguarda i lavoratori in mobilità, era già prevista la 
compilazione della scheda con i dati anagrafici e professionali che costituisce, così, 
l’antecedente proprio della strumentazione predisposta con la riforma dei Servizi per 
l’impiego che ha determinato il superamento della disciplina specifica contenuta nella 
l. n. 223/1991. 

 

                                                 
20 In attuazione della delega conferita dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997, il Governo ha emanato il 
d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 con cui si decentrano i compiti e le funzioni del collocamento. Con il 
d.lgs. n. 181 del 21 aprile 2000 si ridefinisce l’ambito soggettivo degli interventi di sostegno 
all’occupazione e, in particolare, i requisiti individuali dei soggetti svantaggiati. Il d.lgs. n. 297 del 19 
dicembre 2002 è intervenuto, in seguito, a modificare il d.lgs n. 181/2000, trasformando, peraltro, 
l’intera materia in disposizioni di principio per le Regioni. In ultimo, è intervenuto il d.lgs 276/2003 
che ha istituito la Borsa nazionale del lavoro e ha prevista una nuova disciplina per l’attività di 
mediazione da parte dei soggetti privati. Sull’argomento, V. FILÌ, Politiche attive e servizi per 
l’impiego, in F. CARINCI, M. MISCIONE, (a cura di), Commentario alla Riforma Fornero, (Legge 
92/2012 e Legge n. 134/2012), Dir., Prat., lav., 2012, supplegge al n. 33, pp. 192 ss.; M. RICCI, Servizi 
per l’impiego: analisi e prospettive alla luce della legge n. 92/2012, in  CHIECO (a cura di), Flessibilità 
e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, cit., pp. 623 ss.; Cfr., più nello 
specifico, P.A. VARESI, Istituzioni pubbliche, parti sociali, mobilità del lavoro: gli accordi ed i 
protocolli in tema di ricollocazione dei lavoratori eccedenti, in Riv. giur. lav., 1993, I, p. 167.  
21 V. d.p.r. n. 442/2000. 
22 V. D.lgs. n. 181/2000. 
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4.1. – Per dar conto compiutamente di tutti i soggetti che hanno diritto ad 
iscriversi nella lista di mobilità, occorre fare riferimento ad un composito quadro 
normativo stratificatosi dopo la l. n. 223 del 1991.  

Infatti, la l. n. 223 prevede che vengano iscritti nella lista di mobilità a) i 
dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di 
integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso di attuazione del 
programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure 
alternative ex art. 4, comma 1, della l. n. 223 del 1991; e b) i dipendenti da imprese, 
soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che 
vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali ex art. 3, comma 3, n. 223 del 
1991; c) i dipendenti da imprese che occupino più di 15 dipendenti e che, in 
conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, 
intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità 
produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (artt. 
24 della l. n. 223 del 1991 e 4 del d.l. n. 148/1993; d) i lavoratori licenziati da imprese 
edili ed affini ai sensi dell’art. 11, co. 2 della l. n. 223 del 1991. 

Tra gli aventi diritto vanno ricompresi i lavoratori a domicilio subordinati legati 
da rapporto continuativo con l’impresa che ha esperito la procedura di mobilità. 
Infatti, per questi lavoratori, l’art. 8 della l. n. 877 del 1973 prevede l’esclusione dalla 
prestazioni di integrazione salariale, rimanendo, invece, applicabili, le altre 
prestazioni previdenziali comprese quelle contro la disoccupazione come, peraltro, 
previsto, dall’art. 7 co. 12 della l. n. 223 del 1991. 

Hanno diritto all’iscrizione nella lista i lavoratori frontalieri ex art. 4 co. 4 della 
legge n. 147 del 1997 (che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione) 
nonché i lavoratori del settore aereo ex art. 1-bis della l. n. 291 del 2004 (v. circ. INPS 
26 marzo 2009). 

Le categorie dei soggetti appena elencati godono della indennità di mobilità; vi 
sono, però, altri soggetti che vengono iscritti nella lista di mobilità senza indennità ma 
destinatari delle agevolazioni per l’assunzione previsti dall’art. 8 della l. n. 223/1991. 

Ed infatti, a partire dal 1993, con provvedimenti aventi efficacia limitata nel 
tempo, reiterati di anno in anno sino al 31.12.2012, potevano iscriversi alla lista di 
mobilità senza aver diritto alla relativa indennità i lavoratori licenziati da imprese, 
anche artigiane e cooperative di produzione e lavoro che occupano anche meno di 
quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, 
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione 
dei motivi avvenuta ai sensi dell’art. 2 della l. n. 604 del 15 luglio 196623. 

                                                 
23 V. l’art. 4, co. 1 del d.l. n. 148/1993, conv. in legge n. 236/1993 e come ultima reiterazione, v. art. 
33, co. 23 della legge n. 183/2010. 
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In ultimo, l’art. 1 co. 1 e co. 2 del d.lgs. 110 dell’8 aprile 2004, rispettivamente, 
inserendo il co. 1 bis e sostituendo il co. 2 dell’art. 24 della l. n. 223/1991 ha previsto 
l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da datori di lavoro non 
imprenditori anche nel caso in cui intendano cessare l’attività, senza diritto, però, 
all'indennità di cui all' articolo 724. 

Esclusi dal campo di applicazione dell’art. 24 sono i dipendenti di imprese edili 
nel caso di fine lavoro25; i lavoratori impegnati in attività saltuarie e stagionali e i 
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. E’ evidente che il carattere 
temporaneo di queste attività e l’instabilità del rapporto di lavoro determina 
l’esclusione dell’eccedenza di personale dalla quale scaturisce la speciale tutela della 
mobilità26.  

Vengono (irragionevolmente) esclusi dalla lista di mobilità anche gli apprendisti, 
ora, invece destinatari dell’Assicurazione per l’Impiego ex art. 2, co. 2 della l. 
92/2012.  

Sono, altresì, esclusi i lavoratori assunti da datori di lavoro domestico. 

                                                 
24 L’inclusione dei dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, originariamente esclusi 
dall’iscrizione, è conseguente alla risposta del Ministero del Lavoro dell’8 marzo 2011 all’Interpello n. 
10 dell’8 marzo 2011 – presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in 
merito alla possibilità di iscrivere nella lista di mobilità lavoratori licenziati da studi professionali 
individuali – che riconosce a questi dipendenti il diritto dell’iscrizione in lista, richiamandosi alla 
nozione ampia di impresa che si rinviene nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Si 
consideri che la questione si è posta anche per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari; in risposta 
ad un’istanza di interpello in merito alla possibilità di iscrizione dei lavoratori stranieri in attesa di 
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’elenco anagrafico o nelle liste di 
mobilità dei Centri per l’impiego, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 19 del 2007, si è espresso 
nei termini seguenti: « … i cittadini stranieri in attesa della conclusione delle pratiche per il rinnovo 
del permesso di soggiorno possono contare “sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul 
godimento dei diritti ad esso connessi” a condizione che la domanda di rinnovo venga presentata prima 
della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni e che sia stata verificata la 
completezza della documentazione e sia stata rilasciata dall’ufficio la relativa ricevuta. Pertanto, in 
presenza di queste condizioni, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto e 
della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo potrà continuare a godere dei diritti ad esso 
connessi tra cui quello di ottenere l’iscrizione all’elenco anagrafico o nelle liste di mobilità …». 
25 L’attività edile, a differenza della altre attività manifatturiere che hanno una consistenza 
numericamente stabile di dipendenti, si caratterizza per la varietà di specializzazione dei lavori, 
all'esaurimento di ciascuno dei quali viene meno la necessità dei lavoratori ad essi adibiti. L'impresa 
edile quindi, accanto ad un nucleo stabile di dipendenti, assume i lavoratori che vengono licenziati una 
volta ultimati i lavori. Il licenziamento di una pluralità di lavoratori nell'impresa edile, a differenza 
delle altre, non denota una crisi della stessa ma rientra nella normalità del suo esercizio. Per queste 
peculiari ragioni la legge n. 223 del 1991, come già l'accordo interconfederale del 5.5.1965 sui 
licenziamenti collettivi, esclude all'art. 24 il licenziamento per fine lavoro dalla disciplina dei 
licenziamenti collettivi. 
26 BOZZAO, Dal «lavoro» alla «laboriosità. Nuovi ambiti della protezione sociale e discontinuità 
occupazionale, cit., pp. 535 ss., spec. p. 571, ss.; 
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Si può, dunque, concludere che sono esclusi dalla lista di mobilità i lavoratori 
assunti a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro è cessato per motivazioni 
diverse dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, compresi la risoluzione 
consensuale e il superamento del periodo di comporto e i soggetti licenziati a seguito 
di sopraggiunta inidoneità fisica. 

 
5. – Poiché l’iscrizione alla lista di mobilità dà diritto ai benefici economici e 

occupazionali (e, in alcuni casi, soltanto a questi ultimi), il legislatore richiede che il 
soggetto mantenga le condizioni che danno luogo a tale iscrizione, pena la 
cancellazione. 

Invero, vi sono cause di cancellazione che, ormai comunemente, vengono 
individuate come fisiologiche e quelle patologiche27.  

Le prime si verificano quando il lavoratore: a) sia stato assunto con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato (art. 9 co. 6 lett. a) l. n. 223 del 1991); b) si sia avvalso 
della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità (art. 9 co. 6 lett. 
b); oppure quando c): sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle 
indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 (art. 9 co. 6 lett. c).  

Come è evidente, le suddette cause sono connesse al fisiologico raggiungimento 
del fine o del limite per il quale è prevista la stessa iscrizione. 

Le cause di cancellazione (rectius decadenza) c.d. patologiche derivano dalla 
violazione da parte dell’iscritto di quegli obblighi28 imposti dalla legge come 
condizione per il godimento dei benefici accordatigli. 

In altri termini, si è voluto promuovere un atteggiamento attivo da parte del 
lavoratore nella ricerca di una nuova collocazione nel mercato del lavoro; questo 
viene indicato con il termine di condizionalità29 che ha trovato la sua 
sistematizzazione nell’art. 19 co. 10 del d.l. 185 del 29 novembre 2008 conv. in l. n. 2 
del 28 gennaio 2009 (e successivo d.m. n. 46441 del 19 maggio 2009)30. 

                                                 
27 Questa distinzione si rinviene in BALLETTI, Cancellazione del lavoratori in mobilità, cit., pp. 221 
ss.; MISCIONE, L’indennità di mobilità, Napoli, 1993; PAPALEONI, La cassa integrazioni guadagni, cit., 
505 ss.; GIUBBONI, La tutela del lavoratore in mobilità, cit., 623 ss.; La gestione del mercato del 
lavoro: un primo commento alla legge n. 223 del 1991, in Lav. inf., 1992, supplegge n. 12, spec. p. 47 
ss. Da ultimo, GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo alla 
ricollocazione, cit., 582 ss. 
28 Più propriamente oneri secondo S. GIUBBONI, La tutela del lavoratore in mobilità, cit., 624. 
29 Cfr. LEGGE ZOPPOLI, Flexicurty e tutele, Feltrinelli, Milano, 2012; GAROFALO, La tutela della 
disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo alla ricollocazione, cit., 582 ss; v. anche S. 
SPATTINI, La nuova condizionalità all’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito: potenzialità e 
criticità nella prospettiva della riforma del sistema degli ammortizzatori, Dir. Relegge Ind., 2010, pp. 
377 ss.; OLIVIERI, Condizionalità ed effettività nella legge n. 92/2012, cit., pp. 647 ss. 
30 V. le circolari attuative INPS del 22 ottobre 2010 n. 133 e Ministero del lavoro del 18 novembre 
2010, n. 39.  



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

277 
 

L’art. 19 cit., ha, di fatto, recepito il meccanismo premiale/sanzionatorio 
anticipato dall’art. 9 della l. n. 223 del 1991, prevedendo che il diritto a percepire 
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito sia subordinato alla dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.  

Ora, l’art. 19, co. 10 del d.l. 185/2008 è stato integralmente sostituito dall’art. 4, 
commi 40 - 47 della l. n. 92/2012. 

Invero, la l. n. 92 del 2012 ha abrogato il precedente quadro normativo di 
riferimento composto dal combinato disposto dell’art. 9 della l. n. 223 del 1991, 
dell’art. 1-quinques del d.l. n. 249 del 2004, dell’art. 19 co. 10 del d.l. n. 185 del 2008 
secondo cui la decadenza dal trattamento di mobilità e la cancellazione dalla lista era 
prevista nei seguenti casi: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di 
inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di 
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro 
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello 
delle mansioni di provenienza, ivi comprese le offerte provenienti dalle agenzie per il 
lavoro ex art. 13, d.lgs. n. 276/200331. 

L’art. 4, co. 40 ss. cit., in realtà, seguendo quanto già disposto dall’art. 19, co. 10 
del d.l. 185/2008, riepiloga, aggiorna e generalizza per tutte le prestazioni di sostegno 
al reddito, le cause di decadenza, distinguendole a seconda che spettino in costanza di 
rapporto o una volta che questo sia cessato. 

In particolare, ai sensi del co. 40, il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e 
beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di 
lavoro decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di 
formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato 
motivo. 

Invece, il lavoratore destinatario dell’indennità di mobilità o di indennità o di 
sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di 
inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, ai sensi dell’art. 4, co. 41, quando: 
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o 
di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), 
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi 
partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello 
retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità 
cui ha diritto.  

                                                 
31 L’art. 9, co. 2, legge n. 223/1991, prevedeva che la decadenza dai trattamenti indicati al precedente 
co. 1 e la cancellazione dalla lista di mobilità intervenisse quando le attività lavorative o di formazione 
offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgessero in un luogo distante non più di 
cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza 
del lavoratore.  
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La norma riformula anche la nozione di ‘congruità dell’offerta’32. Infatti, 
quest’ultima, ai sensi dell’art. 4, co. 41, si considera congrua quando le attività 
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non 
dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è 
raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 

Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di 
sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati. 

In tutti gli altri casi sopra elencati, i servizi competenti (e non più i responsabili 
della attività formativa, le agenzie per il lavoro e i datori di lavoro), ai sensi dell’art. 
4, co. 44 della l. n. 92/2012 comunicano direttamente all’Inps e, in caso di mobilità, al 
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle 
liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti 
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l’Inps dichiara la decadenza dai 
medesimi, dandone comunicazione agli interessati. 

Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al comitato 
provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 
1970, n. 639. 

Vi è un’eccezione nel caso della lavoratrice che in congedo di maternità rifiuti 
l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero 
l'avviamento a corsi di formazione professionale. In questo caso, il rifiuto non 
determina la decadenza dalla lista dal momento che vi è un espresso divieto di 
cancellazione33. 

 

                                                 
32 Sul punto, v. P. PASCUCCI, Servizi per l’impiego, politiche attive, stato di disoccupazione e 
condizionalità nella legge n. 92 del 2012, Riv. Dir. Sic. Soc., 2012, pp., 453 ss, spec., 485; OLIVIERI, 
Condizionalità ed effettività nella legge n. 92/2012, cit., p. 647. 
33 V. l’art. 22, co. 7, d.lgs. n. 151/2001, ed ancor prima l’art. 6, co. 5, d.l. n. 148/1993, abrogato 
dall’art. 85, co. 2, lett. k), d.lgs. n. 151/2001. Per l'applicazione delle disposizioni in questione v. il 
d.m. 12 luglio 2007. Lo status di lavoratrice madre determina, ai sensi dell’art. 24, co. 7, d.lgs. n. 
151/2001, l’applicazione delle disposizioni in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione 
del trattamento economico di maternità anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui 
all'art. 7, legge n. 223/1991. A questo proposito, v. l’art. 54, co. 4, d.lgs. n. 151/2001. Si ricorda che 
l’art. 54, d.lgs. n. 151/2001, statuisce un generale divieto di licenziamento delle lavoratrici dall'inizio 
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al 
compimento di un anno di età del bambino. Detto divieto, però, non opera nel caso di cessazione 
dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta, in conseguenza del quale la lavoratrice ben potrà 
essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ai sensi della legge n. 223/1991. 
Infine, si ricorda che il legislatore ha previsto il non computo dei periodi di congedo di maternità ai fini 
del raggiungimento dei limiti di permanenza nella lista di mobilità di cui all’art. 7, fermi restando i 
limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi, poi, si computano ai fini del 
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare 
dell'indennità di mobilità: v. l’art. 22, co. 4, d.lgs. n. 151/2001, ed ancor prima l’art. 6, co. 4, d.l. n. 
148/1993, abrogato dall’art. 85, co. 2, lett. k), d.lgs. n. 151/2001. 
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6. – Fermi i requisiti oggettivi e soggettivi analizzati, al lavoratore collocato in 

mobilità, spetta l’indennità di mobilità; essa è una prestazione previdenziale ed in 
particolare è un trattamento di disoccupazione destinato a soggetti sostanzialmente 
espulsi dall’organizzazione produttiva.  

L’art. 7 della l. n. 223/1991 fissa la durata massima e la misura di essa; tuttavia, 
l’art. 2, co. 46 prevede un regime transitorio, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2016, fino alla totale abrogazione dell’indennità di mobilità, ridimensionando la 
durata massima del periodo di fruizione della stessa34 nei seguenti termini anche alla 
luce della modifica apportata dall' articolo 46-bis, co. 1, lettera e), del D.L. 22 giugno 
2012 n. 83. 

I) Lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2014: 

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevati a ventiquattro per 
i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che 
hanno compiuto i cinquanta anni35; 

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei 
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori 
che hanno compiuto i cinquanta anni; 

II) Lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015: 

1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevati a diciotto per i 
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che 
hanno compiuto i cinquanta anni; 

                                                 
34 Precedentemente, la durata del trattamento di mobilità variava, innanzitutto, a seconda dell’età del 
soggetto beneficiario. Fino a 40 anni di età (non compiuti) la durata è di 12 mesi che si innalza a 24 se 
il beneficiario ha da 40 a 50 anni; 36 mesi se il lavoratore supera i 50 anni. Il graduale innalzamento 
della durata della prestazione era, come adesso, evidentemente connessa alla difficoltà, sempre 
maggiore con l’avanzamento dell’età, a trovare una ricollocazione occupazionale. La stessa ratio era 
all’origine dell’innalzamento della durata dell’indennità di mobilità nel caso in cui l’azienda presso la 
quale il lavoratore lavorasse – o, più correttamente, il luogo permanente di lavoro del beneficiario (sia 
situato) – fosse situata nel Mezzogiorno d’Italia, ex T.U. d.p.r. n. 218 del 6 marzo34 1978. Infatti, in 
quest’ultimo caso, la durata della prestazione era di 24 mesi, fino a 40 anni di età; 36 mesi se il 
beneficiario ha da 40 a 50 anni; 48 mesi se il lavoratore supera i 50 anni. 
35 Secondo circ. INPS 9 giugno 1974, n. 178 , il requisito anagrafico deve essere posseduto all’atto di 
cessazione del rapporto e non, invece, durante il godimento dell’indennità. Contra, in giurisprudenza, 
Trib. Parma, 2 maggio 2002, in Lav. giur., 2002, p. 1004, che estende l'indennità di mobilità anche a 
colui che maturerà tale età nel corso del godimento di tale prestazione che si trova in una situazione di 
difficoltà a reperire una nuova occupazione al pari di colui che abbia già compiuto (evidentemente 
qualche mese prima) il cinquantesimo anno d’età. In dottrina, A. VISCOMI, Commento all’art. 7, in M. 
PERSIANI (a cura di), Commentario alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in Nuove leggi civili comm., 
1994, pp. 951 ss., spec. pp. 964, BALLETTI, Indennità di mobilità, cit., pp. 171-172.  
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2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevati a ventiquattro per 
i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che 
hanno compiuto i cinquanta anni; 

III) Lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 
dicembre 2016: 

1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i 
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevati a diciotto per i 
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che 
hanno compiuto i cinquanta anni. 

La consapevolezza dell’impatto dell’abrogazione dell’indennità di mobilità 
sull’attuale crisi occupazionale ha suggerito l’opportunità di un allungamento del 
periodo transitorio. Infatti, l’art. 46 bis, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012 
n. 83 (conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134) inserendo il comma 46 bis dell’art. 2 della l. 
n. 92/2012, ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 
ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in 
essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina 
transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i 
vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. 

Rimane invariato l’art. 7 della l. n. 223/1991 nella parte riguardante la misura 
dell’indennità; la norma prevede che quest’ultima sia pari al 100% del trattamento 
CIGS (detratta una aliquota contributiva del 5.84%36) per i primi dodici mesi, 
riducendosi, poi, progressivamente37; infatti, la misura dell’indennità si riduce 
all’80% di quella CIGS dal tredicesimo mese in poi. Detto meccanismo – c.d. 
decalage – è previsto per incentivare i lavoratori a ricercare una nuova occupazione 
pressati dall’urgenza di procacciarsi una fonte di reddito adeguata38. 

                                                 
36 Riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986. 
37 Su tale meccanismo si legga, F. LISO, Gli ammortizzatori sociali. Percorsi evolutivi e incerte 
prospettive di riforma, in P. CURZIO (a cura di), Ammortizzatori sociali. Regole, deroghe, prospettive, 
Cacucci, Bari, 2009, pp. 11 ss., spec. pp. 27; GIUBBONI, La tutela del lavoratore in mobilità, cit., p. 
608; GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo alla 
ricollocazione, cit., p. 658. 
38 Sul rapporto che intercorre tra i sussidi, di qualunque tipologia, e l’atteggiamento proattivo del 
beneficiario, c’è un’ampia letteratura. V., per esempio, G.C. GIANNELLI, I flussi nel mercato del 
lavoro: le transizioni tra lavoro e non lavoro, in C. DELL’ARINGA – C. LUCIFORA (a cura di), Cap. III 
– I caratteri della disoccupazione, cit., pp. 289 ss., spec. p. 304. 
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In ogni caso, l’indennità non può superare i massimali stabiliti annualmente39, né 
può essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di 
lavoro. 

Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare. 
L’art. 7 co. 3, 1° cpv. della l. n. 223 del 1991 prevedeva che l’indennità di 

mobilità fosse adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari 
all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, analogamente a 
quanto disposto per il trattamento di CIGS in virtù dell’articolo unico della l. n. 427 
del 1980. 

Invero, tale meccanismo è stato al centro di un lungo ed articolato dibattito 
giurisprudenziale, approdato finanche innanzi alla Corte costituzionale. Infatti, con 
l’abolizione dell’indennità di contingenza nel frattempo intervenuta, l’art. 1 della 
legge n. 427 del 1980 – come sostituito dall’art. 1 della l. n. 451 del 1994 – ha 
collegato gli incrementi automatici (soltanto) della CIGS ‘… all’aumento derivante 
dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
degli operai e degli impiegati’40. 

Nulla è stato previsto per il trattamento di mobilità ed è stata esclusa l’eventuale 
estensione analogica del meccanismo previsto per la CIGS41. 

                                                 
39 V. circ. INPS n. 14 del 30 gennaio 2013 che riporta gli importi massimi mensili da applicare alla 
misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai 
licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la 
quale è possibile attribuire il massimale più alto. Per le retribuzioni inferiori o uguali a euro 2.075,21 il 
massimale è fissato nella misura di euro 959,22 (al lordo della riduzione prevista dall’art. 26 della 
legge n. 41 del 1986 che, attualmente, è pari al 5,84%) o 903, 20 (netto); per le retribuzioni superiori a 
euro 2.075,21 il massimale è fissato nella misura di euro 1.152,90 (importo lordo) o 1.085,57 (importo 
netto). 
40 A tale proposito, è intervenuto anche l’art. 1, co. 27 della legge n. 247 del 2007 che ha elevato, con 
decorrenza 1° gennaio 2008, la misura percentuale dell’incremento commisurato all’indice ISTAT 
(dall’80% al 100%). 
41 La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che la portata letterale dell’articolo unico della legge n. 427 del 
1990 non consente estensioni analogiche; quest’ultime sono da escludersi anche alla luce della 
differenza che il legislatore ha voluto statuire tra la CISG e la mobilità prevedendo un trattamento 
migliore per la prima ed, assimilando la seconda, invece, ai trattamenti di disoccupazione. In questo 
senso, Cass., sez. lav., 19 ottobre 2010, n. 21410, in Dir. & Giust., 2010; Cass., sez. lav., 15 ottobre 
2010, n. 21290, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 1330; Cass., sez. lav., 4 novembre 2009, n. 23364, in Dir. 
& Giust., 2009; Cass., sez. lav., 29 aprile 2009, n. 9972, ivi, 2010; Cass., sez. lav., 8 maggio 2004, n. 
8805, in Riv. giur. lav., 2004, II, pp. 857 ss., con nota di D. CARPAGNANO, Ancora sull’indicizzazione 
annuale dell’indennità di mobilità; Cass., sez. lav., 7 luglio 2003, n. 10651, in Prev. ass. pubblegge 
priv., 2004, pp. 208 ss., con nota di M. RANIERI, Il meccanismo di rivalutazione delle somme percepite 
dai lavoratori socialmente utili. Invece, per l’estensione all’indennità di mobilità del meccanismo 
previsto per la CIGS di adeguamento annuale della indennità nella misura del 100%, ai sensi degli artt. 
7, legge n. 223/1991 e 54, co. 12, legge n. 449/1997, Trib. Milano 2 settembre 2002, in Orient. giur. 
lav., 2002, I, p. 660; App. Milano, 5 settembre 2002, ivi, p. 657; App. Bari, 15 aprile 2004, in Riv. giur. 
lav., 2004, II, pp. 857 ss., con nota di D. CARPAGNANO, Ancora sull’indicizzazione annuale 
dell’indennità di mobilità. Si legga anche Corte cost., 9 giugno 2000, n. 184, in Riv. giur. lav., 2001, II, 
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Quanto alla decorrenza, l'indennità viene corrisposta dall’ottavo giorno se la 
domanda viene presentata entro i primi sette giorni dal licenziamento o dalla scadenza 
dell'indennità per mancato preavviso; dal quinto dalla data di presentazione della 
domanda, se la stessa viene presentata dopo il settimo giorno. 

In caso di diniego della domanda o di rigetto del ricorso amministrativo all’INPS, 
si può ricorrere innanzi al Giudice del lavoro entro un anno dalla comunicazione 
dell’Istituto. 

È opportuno sottolineare che la domanda per l’ottenimento dell’indennità di 
mobilità non può essere presentata se il richiedente abbia maturato i requisiti per la 
pensione; infatti, nel caso in cui il soggetto goda già dell’indennità di mobilità, 
quest’ultima non potrà essere più erogata al raggiungimento dell’età pensionabile42. 
Vi è, dunque, un’incompatibilità tra il trattamento pensionistico e il trattamento di 
mobilità esplicitamente prevista dall’art. 7 co. 3 della l. n. 223 secondo il quale 
«l'indennità di mobilità … non è comunque corrisposta successivamente alla data del 
compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il 
diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a 
maturazione». Infatti, oltre alla constatazione che l’Ente previdenziale non può 
corrispondere due prestazioni per lo stesso periodo di tempo, il sostegno al reddito per 
la involontaria mancanza di lavoro non può essere compatibile con la condizione di 
colui che matura i requisiti per un’altra tipologia di prestazione che implica, 
necessariamente, la cessazione del rapporto di lavoro. 

 
7. – Alla funzione di accompagnamento, contingentato nel tempo, alla fuoriuscita 

involontaria dal mercato del lavoro (v. supra § 6) se ne è accompagnata un’altra di 
natura assistenziale con la c.d. mobilità lunga. 

Infatti, la l. n. 223 del 1991, all’art. 7 commi 6 e 7 aveva previsto un meccanismo 
temporaneo43 per il quale nelle aree di cui al comma 2 (quelle individuate dal D.P.R. 

                                                                                                                                           
p. 247, con nota di A. MAZZIOTTI, Superamento della scala mobile e adeguamento al costo della vita 
delle prestazioni di mobilità, ivi, pp. 258 ss., che ha escluso l’illegittimità costituzionale rispetto agli 
artt. 2, 3 e 38 comma 2, Cost., degli artt. 7 co. 3 legge 23 luglio 1991 n. 223, 1 commi 5, 2 e 3 comma 
2, del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, conv. in legge con modificazioni dall'art. 1 co. 1 legge 19 luglio 
1994 n. 451, e dell'art. 54 co. 12 legge 27 dicembre 1997 n. 449.  
42 Sul punto, GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo alla 
ricollocazione, cit. 672, fa rilevare che questa previsione deve integrarsi con il d.l. n. 201 del 2011 che 
ha previsto l’allungamento dell’età pensionabile. L’allungamento del periodo di godimento 
dell’indennità di mobilità con la connessa contribuzione figurativa, potrà comportare un costo notevole 
e, comunque, più alto della corresponsione della pensione stessa. 
43 I limiti temporali fissati dall’art. 7 della legge n. 223 del 1991 sono stati prorogati da più 
provvedimenti successivi in modo alluvionale. L’iniziale termine di scadenza fissato per il 31.12.1992 
è stato, in un primo momento, prorogato al 31.12.1993 dall’art. 5 co. 5 della legge n. 451 del 1994. 
Un’ulteriore proroga è stata prevista, in seguito, dall’art. 4 commi 26 e 27 del d.l. 510 del 1996 come 
modificato (peraltro, proprio sul punto) dalla legge di conversione n. 608 del 1996. La disposizione 
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6 marzo 1978, n. 218 rectius quelle del mezzogiorno) nonché nell’ambito delle 
circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per 
l’impiego, in cui vi fosse un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla 
prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai 
lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento 
della cessazione del rapporto, avessero compiuto un’età inferiore di non più di cinque 
anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e 
potessero far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima 
prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti 
alla data di compimento dell'età pensionabile, l’indennità di mobilità veniva 
prolungata fino a quest’ultima data. 

Oltre che ‘accompagnare i lavoratori alla pensione di vecchiaia, l’art. 7, co. 7, 
prevedeva un allungamento della mobilità anche per quei lavoratori collocati in 
mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del 
rapporto, avessero compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella 

                                                                                                                                           
prevede che «al fine di favorire l’attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, 
conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di 
riferimento esteso al 1995. Che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto 
riguardo alla dimensione d’impresa e alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati 
stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1991, 
ovvero quelle dell’art. 3, 4° c., d.l. n. 299/1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, 
le medesime si applicano i ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30.06.1997 dalle imprese 
interessate entro il 30.06.1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità». La 
mobilità lunga è stata estesa ‘soggettivamente’ a quella categorie di lavoratori, cioè, che 
originariamente non erano ricomprese dall’art. 7 della legge n. 223. Infatti, l’art. 6 co. 10 della legge n. 
236 del 1993 ha esteso questa tipo di mobilità anche «ai lavoratori collocati in mobilità da imprese 
appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell’industria della difesa e dell’industria minero-
metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi 
dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88». L’art. 5 co. 5 della legge n. 421 del 1994 ha esteso 
la prestazione ai lavoratori dell’industria tessile, dell’abbigliamento e delle calzature; la legge 229 del 
1997 ha previsto l’estensione ai lavoratori collocati in mobilità alla data del 31.12.1998 al fine di 
favorire piani di gestione delle eccedenze aventi un rilevante impatto occupazionale attesa la 
dimensione delle aziende in rapporto al territorio nel quale sono ubicate. Quest’ultimo termine è stato 
ulteriormente prorogato al 31.12.1999 per le imprese interessate ai contratti d’area di cui all’art. 2, co. 
203 della legge n. 662 del 23.12.1996 per le quali siano stati avviate apposite procedure dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro la data del 15.10.1997 l’art. 1 septies della legge n. 176 del 
1998 ha disposto l’estensione a favore dei lavoratori dal collocare in mobilità entro il 31.12.2002 
dipendenti dalle aziende già interessate dalle proroghe fissate dall’art. 4 co. 21 della legge n. 608 del 
1996. Infine, la legge n. 81 del 2002 ha previsto la mobilità lunga per i lavoratori dipendenti da 
imprese o gruppi di imprese che abbiano presentato i propri piani di gestione delle eccedenze di 
personale nell’ambito di processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti 
societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza e detti piani 
siano stati oggetto di esame da parte della Presidenza del Consiglio o del Ministero del lavoro nel 
corso dell’anno 2002 fino al 15.06.2003. 
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prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e potessero far valere, 
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, 
un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spettava 
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità.  

Ancora, l’art. 7 co. 7 prevedeva la mobilità lunga per i lavoratori dipendenti 
anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società 
di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA 
(INSAR) prescindendosi, in questo caso, dal requisito dell’anzianità contributiva. In 
ogni caso, la norma sottolineava che l’indennità di mobilità non poteva comunque 
essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.  

L’elencazione, seppure succinta, delle ipotesi di mobilità lunga, alle quali nel 
tempo se ne sono aggiunte altre44, dimostra che anche in questo caso, si è via via 
generalizzato, senza alcun tentativo di sistematizzazione, un intervento di tipo 
eccezionale. 

Questa molteplicità disordinata di interventi ha determinato una situazione 
insostenibile anche dal punto di vista economico che ha determinato la scomparsa 
dell’istituto, salvo utilizzazioni limitate numericamente e con costo a totale carcico 
dei datori che ne facessero ricorso. 

 
8. – La l. n. 223/1991 prevede un meccanismo di finanziamento della mobilità in 

parte fondato sulla fiscalità generale ex art. 37 della l. n. 88/1989 e in parte sulla 
contribuzione diretta dei datori di lavoro. 

In particolare, in quest’ultimo caso, così come avveniva già per il trattamento 
speciale di disoccupazione per l’industria, la l. n. 223 prevede diverse tipologie di 
contributi a carico delle imprese. 

Infatti, innanzitutto, vi sono i contributi al versamento dei quali sono tenute le 
imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ad eccezione di quelle edili. 
Inoltre, al fine di corresponsabilizzare quei datori che effettivamente fanno ricorso 
alla mobilità, sono previsti a loro carico i contributi aggiuntivi ‘causali’ per ciascun 
lavoratore posto in mobilità; la misura di questi ultimi contributi è pari a sei volte il 
trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore da versarsi in trenta rate mensili 
senza interessi. Tale somma viene ridotta a metà qualora la dichiarazione di 
eccedenza del personale sia oggetto di accordo sindacale (art. 5, co. 4 della l. n. 
223/1991). Questa tipologia di contribuzione è dovuta anche dalle imprese che, 
benché rientranti nel campo di applicazione della CIGS, non vi fanno preventivo 
ricorso e procedono alla riduzione di personale, nella misura maggiorata di nove volte 
il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, che si riduce nel caso di 

                                                 
44 V. art. 5, co. 5 della legge n. 451/1994 e art. 6, co. 10 della legge n. 236/1993. 
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accordo sindacale, anche in questo caso, nella misura di tre volte (art. 24, co. 3 della l. 
n. 223/1991). 

In ultimo, i datori di lavoro che collochino in mobilità i lavoratori come 
conseguenza di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, sono tenuti, al 
versamento di un contributo ‘corrente’ nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che 
costituiscono imponibile contributivo (art. 16, co. 2, let. a) della l. n. 223/1991), 
nonché, quale contributo addizionale, delle trenta rate mensili di cui all'articolo 5, co. 
4 (art. 16, co. 2 lett. a) della l. n. 223 cit.).  

La politica di incentivazione al comportamento “socialmente responsabile” delle 
imprese ispira un’altra previsione che esonera dal pagamento delle rimanenti rate di 
contribuzione l’impresa che, secondo determinate procedure, procuri offerte 
(congrue) di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori che perdano il diritto al 
trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte, ovvero per tutto il 
periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato 
lavoro45. Questo beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti del 
datore disposto ad assumere, in rapporto di collegamento o controllo46, ovvero se 
hanno assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che 
assume, ed è stato successivamente limitato alle imprese di cui all'art. 16, 1° comma, 
legge n. 22347.  

Infine, vi è l’esclusione del contributo ‘causale’ qualora il curatore, il liquidatore 
o il commissario collochino in mobilità i lavoratori eccedenti in caso di impossibilità 
a proseguire l’attività o quando i livelli occupazionali possono essere preservati solo 
parzialmente (art. 3, co. 3 della l. n. 223). 

 
Sezione seconda 
 
9. – Per i lavoratori collocati in mobilità sono previsti una serie variegata di 

incentivi volti a favorirne la ricollocazione. Per questo c’è chi ha parlato di vero e 
proprio status di privilegio del lavoratore in mobilità nell’ambito nel mercato del 
lavoro48. 

                                                 
45 Cfr. ANDREONI, Commento all’art. 5, cit., p. 943, secondo cui la data di cessazione dell’obbligo 
rateale coincide con quella del rifiuto o accettazione dell’offerta di lavoro, poiché da tale data cessa 
l’onere di erogare l’indennità di mobilità. 
46 V. gli artt. 5, co. 5, e 8, co. 4-bis, legge n. 223; giova ribadire, poi, che l’art. 24, co. 3, legge n. 223, 
limita l’applicazione dell'art. 5, co. 5, alle imprese di cui all'art. 16, 1° comma, legge n. 223. 
47 V. l’art. 8, co. 1, d.l. n. 148/1993, che ha sostituito l’art. 24, 3° comma, legge n. 223. 
48 v. S. GIUBBONI, La tutela del lavoratore in mobilità, cit., 619. Partendo dalla stessa considerazione,  
GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo alla 
ricollocazione, cit, 783, ritiene che «La pluralità di incentivi alla ricollocazione dei lavoratori in 
mobilità ha dato fiato alla teoria insiders/outsiders, nel senso che i c.d. insiders, cioè i lavoratori 
maggiormente tutelati, all’interno del rapporto di lavoro, ovvero del mercato, una volta che, cessato il 
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Gli incentivi sono previsti sia per i lavoratori in mobilità (v. quello per 
intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa) sia a favore dei datori 
di lavoro che ricollochino tali lavoratori. 

Quanto ai primi, la previsione di misure incentivanti è finalizzata alla 
promozione di ogni forma di ricollocazione lavorativa degli stessi rendendo, ad un 
tempo, ‘conveniente’ accettare un’occupazione o offrirne una e, invece, 
‘sconveniente’, soprattutto, per il lavoratore, rimanere inattivo49. 

 
10. – L’art. 7 co. 5 della l. n. 223 del 1991 prevede che i lavoratori in mobilità 

che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in 
cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità. Da tale 
somma si devono detrarre le mensilità già, eventualmente, godute.  

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree c.c.d.d. depresse 
che avessero compiuto i cinquanta anni di età, questa somma era aumentata di un 
importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non 
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età50. Per 
questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1, 
era elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della l. n. 
223 e quella del loro collocamento in mobilità. 

                                                                                                                                           
primo, gli stessi cercano una nuova collocazione, sono proprio i lavoratori in mobilità. Invero, già, F. 
LISO, La galassia normativa dopo la legge 223/1991, cit., pp. 49 e 50 scrive … La legge n. 223/1991., 
presenta l’inconveniente di sanzionare un dislivello di tutela eccessivamente accentuato tra le varie 
categorie di lavoratori. Al trattamento di mobilità, di gran lunga più vantaggioso del trattamento di 
disoccupazione, si aggiunge – sempre a beneficio dei medesimi soggetti – una batteria di incentivi alla 
loro riassunzione che accentua ancor più il dislivello». Cfr. M. MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali 
per l’occupabilità, in Giorn. Dir. Lav. Relegge Ind., 2007, 695 ss.; A. MARESCA, Commento all’art. 
8, in PERSIANI (a cura di), Commentario alla legge 23 luglio 1991, n. 223, cit., pp. 975 ss., spec. p. 
981. 
49 E’ stato messo correttamente in evidenza dalla dottrina il rischio che i percettori del trattamento di 
mobilità, ma anche i datori di lavoro, trovassero più conveniente  un lavoro irregolare rispetto ad uno 
regolare: v. D. GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo 
alla ricollocazione, cit, 784, «… gli incentivi per favorire il reimpiego, operando prevalentemente a 
favore dei datori di lavoro che assumevano tali lavoratori, non sono stati idonei a realizzare l’obiettivo, 
in quanto, ad un lavoro regolare, questi lavoratori hanno sovente preferito quello irregolare, facilmente 
reperibile per l’assenza del costo contributivo, accompagnato al trattamento di mobilità».  Nello stesso 
senso, MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità, cit., § 12. 
50 Anche in questo caso, vi sono state numerose proroghe. Infatti, con l’art. 6, co. 10, del d.l. n. 148 del 
1993 si è disposta la proroga al 31 dicembre 1993 e si è estesa l’applicazione della disposizione, 
dall’11 marzo 1993 e al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti 
ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica 
non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del 
regolamento CEE n. 2052/88. Ancora, con l’art. 5, commi 4 e 5 della legge n. 451 del 1994, si è 
disposta la proroga sino al 31 dicembre 1994.  
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L’incentivo della corresponsione anticipata e in un’unica soluzione dell’indennità 
di mobilità era particolarmente vantaggiosa, anche in considerazione della sua 
cumulabilità con il beneficio di cui all’art. 17, l. 27 febbraio 1985, n. 49 (recante 
misure di promozione del lavoro autonomo nel meridione)51. 

La determinazione delle modalità e delle condizioni per la corresponsione 
anticipata dell’indennità di mobilità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, 
nei 24 mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle 
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la 
riscossione delle somme di cui all’art. 5, commi 4 e 6 sono state disciplinate dal d.m. 
n. 142/1993. 

Ai benefici di carattere economico si accompagnano anche agevolazioni sul 
piano fiscale (c.d. regime fiscale di vantaggio)52. 

 
10.1. – Il legislatore, al fine di promuovere la ricollocazione lavorativa dei 

lavoratori in mobilità, ha previsto inoltre forme di incentivi nell’area del lavoro 
subordinato.  

L’art. 8 co. 5 della l. n. 223 del 1991, invece, prevede che nei confronti dei 
lavoratori iscritti nella lista di mobilità trovi applicazione quanto previsto dall'art. 27, 
l. 12 agosto 1977, n. 675. 

Si riconosce, cioè, a chi reperisca una nuova occupazione, trasferendosi dal 
proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale, distante dal 
predetto comune oltre 50 chilometri, e che abbia svolto un’attività lavorativa 
subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi un’indennità di 
nuova sistemazione oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé e per la famiglia e 
di quelle di trasporto del mobilio. 

Coloro che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze 
previste dall’art. 27, co. 1, lett. b), legge n. 675 del 1977, viene corrisposta - oltre al 
rimborso delle spese di viaggio per sé e per i familiari a carico – un’indennità di 
nuova sistemazione53. 

L’art. 8, co. 3 del d.l. n. 148 del 1993 conv. in l. n. 236 del 1993, animato dalla 
stessa finalità della disposizione appena richiamata, e cioè agevolare i processi di 
mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati ed al 
mantenimento dell'occupazione di lavoratori in CIGS, ha previsto l’erogazione di una 
somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata 
superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di 
distacco di durata superiore a diciotto mesi, a favore dei lavoratori che accettino tale 
                                                 
51BALLETTI, Indennità di mobilità, cit., p. 182. 
52 V. l’art. 27, comma 1 e 2, d.l. n. 98/2011; adde circ. Ag. Entrate 22 dicembre 2011, prot. n. 185820. 
53 Cfr. F. LISO, La gestione del mercato del lavoro: un primo commento alla legge n. 223 del 1991, in 
Lav. inf., 1992, supplegge n. 12, spec. p. 36. 
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soluzione lavorativa presso una sede distante più di cento chilometri dal luogo di 
residenza. 

Alle stesse condizioni, l’art. 13 co. 2 lett. d) della l. n. 80 del 2005 aveva 
previsto, ma limitatamente all’anno 2005, un beneficio del medesimo tipo, anche nel 
caso in cui si tratti di una nuova offerta di lavoro. 

Parimenti, al fine di promuovere una condotta ‘pro-attiva’ del lavoratore, l’art. 8 
co. 6 della l. n. 223 del 1991 prevede la facoltà per il lavoratore in mobilità di 
svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, 
mantenendo l’iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro così svolte, nonché per 
quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, l’indennità di mobilità è 
sospesa. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di 
durata del predetto trattamento fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a 
quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.  

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 9, co. 9, legge n. 223 del 1991 che 
consentiva ai lavoratori percettori della c.d. mobilità lunga di svolgere attività di 
lavoro subordinato od autonomo, cumulando l'indennità di mobilità nei limiti in cui 
fosse utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al 
momento della messa in mobilità, rivalutata, con l’evidente finalità di garantire, per 
quanto possibile, la conservazione di un reddito complessivo immutato anche per il 
periodo successivo alla cessazione del rapporto. 

Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori era 
data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche 
parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la 
contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.  

Un’altra deroga al principio generale della non cumulabilità tra retribuzione da 
lavoro subordinato e indennità di mobilità è disposto dall’art. 1, co. 9, d.l. n. 68 del 
2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 12 del 2006, in favore dei 
lavoratori, già in mobilità, coinvolti nel programma sperimentale per il sostegno al 
reddito. 

 
11. – L’art. 8, co. 1 della l. n. 223 del 1991 prevede che, «Per i lavoratori in 

mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di 
cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive 
modificazioni ed integrazioni». In altri termini, qualora il datore di lavoro che ha 
attivato la procedura di mobilità, si trovi, successivamente54, nelle condizioni di poter 
procedere a nuove assunzioni per le stesse mansioni svolte dai lavoratori licenziati, 
qualunque sia la tipologia contrattuale alla quale fa ricorso, i suoi dipendenti collocati 

                                                 
54 Tale termine, prima previsto nella misura di un anno dall’art. 15, co. 6 della legge n. 264/1949, è 
stato modificato dall’art. 6, co. 4 del d.lgs. n. 297 del 2002. 
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in mobilità (o, comunque, licenziati per riduzione del personale) hanno un vero e 
proprio diritto di procedenza55; in caso di violazione dell’obbligo che incombe sul 
datore di lavoro, in virtù dei principi che regolano la prelazione negoziale, il 
lavoratore non riassunto ha diritto al risarcimento del danno e il datore di lavoro non 
ha diritto ad alcun beneficio. 

Il diritto di precedenza, dunque, garantisce al lavoratore collocato in mobilità di 
essere preferito in caso di nuova assunzione. 

Inoltre, la disposizione dell’art. 8, co. 1 deve essere letta anche alla luce di quella 
contenuta nell’art. 8, co. 4, che attribuisce ai datori che assumano lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità benefici (sub specie di un contributo pari al 50% dell’indennità 
spettante sottratte 12 mensilità e le mensilità godute). 

Ebbene, ai sensi del co. 4 bis, qualora il lavoratore venga assunto, entro sei mesi 
dalla stessa azienda dalla quale era stato licenziato, indipendentemente da eventuali 
modificazioni della titolarità aziendale e dallo strumento negoziale utilizzato per 
l’eventuale cessione d’azienda, il datore di lavoro non ha diritto ai richiamati 
benefici56.  

 
12. – L’art. 8 della l. n. 223 del 1991, al fine di favorire la ricollocazione 

occupazionale, in qualsiasi forma, del lavoratore in mobilità, prevede altresì al datore 
di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, li assuma a tempo pieno e 
indeterminato venga concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al 
lavoratore, un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe 
stata corrisposta al lavoratore. 

Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 
dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a 
ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree c.c.d.d. depresse57. 
Inopinatamente, la disposizione esclude esplicitamente dal proprio ambito di 
applicazione i giornalisti. 

                                                 
55 V., sul punto, Cass., sez. lav., 24 gennaio 1997, n. 723, in Mass. giur. lav., 1997, pp. 424, con nota di 
S. MARETTI, Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per riduzione 
di personale e diritto di precedenza nelle assunzioni; Cass., sez. lav., 7 maggio 1997, n. 4008, in Mass. 
Giust. Civ., 1997, p. 697; Cass., sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1943 e 8 febbraio 2000, n. 1410, in 
Mass. giur. Lav., 2000, pp. 663 ss., entrambe con nota di S. MARETTI, Sulla configurabilità del diritto 
di precedenza nelle assunzioni in capo ai lavoratori licenziati per fine lavoro nelle costruzioni edili, 
ivi, pp. 668 ss. 
56 V. Cass., sez. lav., 3 novembre 2003, n. 16444, in Mass. giur. lav., 2003, pp. 946 ss., con nota di P. 
PARISELLA, Ancora in tema di agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità, ivi, 
pp. 949 ss. 
57 Cfr. F. LISO, La gestione del mercato del lavoro: un primo commento alla legge n. 223 del 1991, in 
Lav. inf., 1992, supplegge n. 12, spec. p. 54 che parla ‘premio di assunzione’ per il datore di lavoro che 
assuma, appunto, un lavoratore collocato in mobilità e, contestualmente, di ‘dote’ costituita in favore 
del lavoratore medesimo. 
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Per evitare la pratica invalsa, nel tempo, di costituire società ad hoc per far 
transitare i lavoratori collocati in mobilità da un’altra società alla prima collegata, al 
solo scopo di godere dei benefici economici e contributivi previsti dall’art. 8 della l. 
n. 223, è intervenuto l’art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994 che ha 
inserito il co. 4 bis all’art. 8 della l. n. 223 cit58. 

Detta disposizione prevede che il diritto ai benefici economici di cui ai commi 
precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in 
mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore 
di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con 
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo59. L’impresa che assume deve 
dichiarare, per questo, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di 
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.  

Oltre all’incentivo di tipo economico, è previsto quello di tipo contributivo, che 
si differenzia a seconda della tipologia contrattuale con la quale si assume il 
lavoratore60. Al datore che assuma a tempo indeterminato, è concesso uno sgravio 
contributivo per i primi 18 mesi, con un’aliquota contributiva pari a quella prevista 
per gli apprendisti (art. 25, comma 9)61; lo stesso beneficio è esteso anche al caso di 
assunzione a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, con proroga di 
ulteriori dodici mesi nel caso in cui il predetto contratto venga trasformato, nel corso 
del suo svolgimento, a tempo indeterminato62. Come si vede, nel caso di assunzione a 
tempo indeterminato, la misura del beneficio riconosciuto al datore è inferiore (di ben 
                                                 
58MARESCA, Commento all’art. 8, in M. PERSIANI (a cura di), Commentario alla legge 23 luglio 1991, 
n. 223, cit., pp. 975 ss., spec. p. 983. 
59 V. circ. Min. lav. 28 aprile 1999, prot. n. 102845 e circ. INPS 1 giugno 1999, n. 12. Nonostante le 
direttive ministeriali si è sviluppato un nutrito contenzioso: v. Cass. 27 febbraio 2004, n. 4064, in 
Informazione prev., 2004, p. 51; Cass., sez. lav., 28 ottobre 2002, n. 15207, in Dir. merc. lav., 2003, 
pp. 364 ss., con nota di C. MOSCARIELLO, Successione di imprenditore e indennità di mobilità; Cass., 
sez. lav., 22 gennaio 2004, n. 1112, in Informazione prev., 2004, p. 32; Cass., sez. lav., 7 maggio 2004, 
n. 8742, in Dir. e prat. lav., 2004, pp. 1983 ss., con nota di A. QUARTO, Assunzione di lavoratori in 
mobilità: presupposti per gli incentivi, ivi, pp. 1979 ss. 
60 A differenza del premio di assunzione, lo sgravio contributivo compete anche per l’assunzione dei 
giornalisti; v. l’art. 2, co. 4, d.l. n. 318/1996. 
61 In riferimento al presente comma vedi circ. INPS 25 maggio 2006, n. 77. Per un’interpretazione 
autentica dell’art. 8, co. 2, vedi l’art. 68, comma 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si veda anche l’art. 
13, co. 2, lett. c), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, che ricorre al beneficio di cui all’art. 8, co. 2, legge n. 
223/1991, anche con riferimento al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di 
somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, 155° comma, legge 30 
dicembre 2004, n. 311. 
62 Sul punto, v. Cass., sez. lav., 1 febbraio 2005, n. 1897, in Mass. Giust. Civ., 2005, fasc. 2; Cass., sez. 
lav., 3 dicembre 2003, n. 18487, in Informazione prev., 2004, p. 11;  Cass., sez. lav., 27 gennaio 2004, 
n. 1446, in Mass. Giur. Lav., 2004, pp. 546 ss., con nota di P. PARISELLA, Obbligo di comunicazione 
ex art. 9 bis, 2º e 5º comma, d.l. n. 510 del 1996 e fruizione dei benefici contributivi previsti per 
l’assunzione di lavoratori in mobilità, ivi, pp. 547 ss. 
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sei mesi) rispetto a quella prevista nel caso di assunzione a tempo determinato. 
Peraltro, il ‘premio di assunzione’ viene garantito anche nel caso in cui l’originario 
contratto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. 
Nel caso di assunzione a tempo determinato, questa può essere, nel caso di lavoratori 
in mobilità, del tutto acausale. Se, invece, si faccia ricorso, sempre nel caso di 
lavoratore in mobilità, ad una delle causali tipizzate dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 
2001, si possono superare i dodici mesi di durata con relativa agevolazione 
contributiva. Specularmente agli incentivi sub specie di agevolazioni contributive, nel 
caso in cui il datore di lavoro si avvalga, in modo irregolare, di lavoratori in mobilità, 
questi dovrà versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la 
disoccupazione involontaria, ai sensi dell’art. 8 co. 6 del d.l. 86 del 1998, in aggiunta 
alle sanzioni previste per il lavoro irregolare, una somma pari al 50% del trattamento 
previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale ha 
lavorato presso di lui. 

 
12.1. – Tra gli strumenti previsti dal legislatore per la ricollocazione dei 

lavoratori in mobilità, vi è quello introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 276 del 2003 che, 
nel prevedere ‘Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato’63, consente 
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, al fine di garantire 
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati64, 
attraverso politiche attive e di workfare65, di operare una serie di deroghe al regime 
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 (che 
riconosce il diritto per i lavoratori somministrati di avere condizioni di base di lavoro 

                                                 
63 Cfr. C. CORBO, Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nel mercato del lavoro, in 
M. RICCI - M. MISCIONE (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro. Titoli I e II, 
Artt. 1-19, in F. CARINCI (coordinato da), Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, 
Milano, 2004, pp. 269 ss., spec. p. 270. 
64 Quali siano i soggetti svantaggiati è specificato nell’art. 2 lett. k) del d.lgs. 276 del 2003 benché in 
modo non coincidente con quelli elencati nel Regolamento CE n. 800 del 2008. Invero, l’art. 13 al co. 
6, ora abrogato dall'articolo 1 bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che fossero le norme regionali a disciplinare la materia, e in 
attesa di quest’ultime, le disposizioni di cui al comma 1, si applica(va)no solo in presenza di una 
convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le 
associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse. 
65 Sulla compatibilità di questo tipo di incentivi all’occupazione e le norme comunitarie in materia di 
concorrenza v. GAROFALO, La tutela della disoccupazione totale tra sostegno al reddito e incentivo 
alla ricollocazione, cit., p. 783 ss.; G. FALASCA – A. MORRONE, Gli incentivi contributivi per la 
somministrazione di lavoratori svantaggiati e la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, in Prev. 
ass. pubblegge priv., 2004, pp. 1181 ss. 
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e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello 
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte)66. 

Tale deroga, sino all’abrogazione della disposizione ad opera della l. n. 92/2012, 
era possibile solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento 
nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un 
tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del 
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di 
durata non inferiore a sei mesi67.  

Ora, le Agenzie possono determinare soltanto, per un periodo massimo di dodici 
mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento 
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente 
percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di 
disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione 
è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi 
dovuti per l'attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di 
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale68. 

La particolarità della disciplina e la sua perfetta simmetria con la quella degli 
ammortizzatori sociali, in generale, e ai fini della nostra indagine, con quella della 
mobilità, è dimostrata dalla previsione, anche in questo caso, della c.d. condizionalità 
(v. supra § 5). Il lavoratore svantaggiato, reinserito nel mercato del lavoro attraverso 
un contratto di somministrazione ai sensi dell’art. 13 co. 1 cit., infatti, decade dai 
trattamenti di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata 
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra 
                                                 
66 Su tale utilizzo della somministrazione, v. M. GARATTONI, Commento all’art. 13, in E. GRAGNOLI - 
A. PERULLI (a cura di) La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario 
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Cedam, Padova, 2004, pp. 210 ss; P. RAUSEI, La 
somministrazione di lavoro in workfare, in Dir. e prat. lav., 2005, pp. 23 ss.; G. BOCCHIERI, Le agenzie 
di somministrazione di lavoro, in P. OLIVELLI – M. TIRABOSCHI (a cura di), Il diritto del mercato del 
lavoro dopo la Riforma Biagi, Milano, 2005, pp. 169 ss. 
67 L’art. 13, co. 1 let. a) del d.lgs n. 276/2003 prevedeva che: «Al fine di garantire l'inserimento o il 
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di 
workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: a) operare [in deroga al 
regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma] solo in 
presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi 
formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte 
della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto 
di durata non inferiore a sei mesi». La lett. a) è stata abrogata dall’art. 1, co. 10 lett. a) della legge n. 
92/2012. 
68 Alle agenzie per il lavoro era stato affidato anche la ricollocazione degli ultracinquantenni. Infatti, 
LEGGE127/2006 prevedeva un progetto finalizzato reimpiego di 3.000 lavoratori ultracinquantenni 
che abbiano compiuto cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006. Era destinato a lavoratori di aziende 
che abbiano sottoscritto specifici accordi col Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale e le 
Organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, che abbiano compiuto 50 anni al 31/12/2006 e 
abbiano i requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria e speciali per l'edilizia.  
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indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o 
inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di 
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di 
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, 
fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; b) non accetti l’offerta 
di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto 
a quello delle mansioni di provenienza; c) non abbia provveduto a dare preventiva 
comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 
8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 

Ed ancora, l’art. 13, co. 3 cit. specifica che la decadenza opera quando le attività 
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle 
competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo 
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. 

Proprio a confermare la necessità di un comportamento attivo e virtuoso dei 
destinatari di questa misura, si responsabilizzano anche i soggetti che erogano la 
formazione ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro che devono comunicare 
direttamente all’INPS, e al servizio per l’impiego territorialmente competente ai fini 
della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere 
ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di questa comunicazione, 
l’INPS sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone 
comunicazione agli interessati. 

Oltre alle possibilità contenute nell’art. 13 del d.lgs. 276 del 2003, l’art. 2, co. 
142, lett. b) della l. n. 191 del 2009, modificando l’art. 20 del d.lgs. n. 276 del 2003 
ha, sostanzialmente, ‘liberalizzato’ il ricorso alla somministrazione per i lavoratori 
iscritti nelle liste di mobilità e, si prevedono, financo, ‘premi di assunzione’ o di 
‘intermediazione’ ex art. 2 co. 124, 145, 146 e 147. 

Emerge dalla disposizioni esaminate, una chiara opzione del legislatore per una 
gestione dei lavoratori percettori del trattamento di mobilità da parte delle agenzie per 
il lavoro, e nello specifico tramite la somministrazione. La ratio di siffatta scelta è 
evidente e cioè quella di affidare tale compito a soggetti privati (le agenzie) che 
vengono costretti a denunciare i lavoratori che rifiutano le proposte formative o 
professionali per non vedersi revocare l’autorizzazione ex art. 4 d.lgs. 276/2003. 

 
12.2 – Alla ricollocazione dei lavoratori in mobilità, è, altresì, dedicato l’art. 7, 

co. 4 del d.lgs. 167 del 14 settembre 2011 secondo il quale «ai fini della loro 
qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i 
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lavoratori in mobilità». Viene, in tal modo, introdotta un’ipotesi ad hoc di 
apprendistato che prescinde dal requisito anagrafico69.  

La dizione della disposizione che fa riferimento, genericamente, ‘ai lavoratori’ in 
mobilità’, lascia aperti i dubbi sulla possibile interpretazione. Infatti, non si specifica 
se destinatari del contratto di apprendistato possano essere i lavoratori percettori del 
trattamento di indennità o coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità (che possono 
anche non coincidere con i primi). Invero, poiché l’art. 7, co. 4 del d. lgs. 167 rinvia 
all’art. 8, co. 4 della l. n. 223 del 1991, ciò potrebbe far ritenere che i destinatari della 
norma siano (soltanto) i percettori del trattamento di mobilità, ma il Ministero del 
lavoro ha precisato che condizione essenziale è l’iscrizione nelle liste a prescindere 
dalla percezione del trattamento70. 

Per questi, ai sensi dell’art. 7 co. 4 come modificato dall’articolo 22, comma 1, 
della l. 12 novembre 2011, n. 183, trovano applicazione, in deroga alle previsioni di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera m)71, le disposizioni in materia di licenziamenti 
individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo 
agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e 
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. Per i lavoratori in 
mobilità, dunque, al termine del periodo di formazione, il rapporto di lavoro prosegue 
senza soluzione di continuità, escludendosi, pertanto, il beneficio previsto per gli 
apprendisti. 

 
Sezione terza 
  
13. – Sin dal loro nome, gli ammortizzatori in deroga, in generale, evidenziano 

una vocazione  a derogare, appunto, alla disciplina ordinaria dei medesimi per 
allargare la platea dei beneficiari tradizionali, oseremmo dire, fisiologici, ed 
estendere, in tal modo, il trattamento anche a coloro che ne erano esclusi72. 

                                                 
69 V. M. D’ONGHIA, Il testo unico sull’apprendistato, in Riv. Giur. Lav., 2012, 1, pp. 211 ss.; D. 
GAROFALO, Del tirocinio (o apprendistato), O. CAGNASSO-A. VALLEBONA, Commentario del codice 
civile, Dell’impresa e del lavoro, volegge I, artt. 2060-2098, Utet, Torino, 2013, pp. 373 ss.; sul punto, 
nota Min. lav. e Polegge Soc. del 28 luglio 2011. 
70 V. risposta ad interpello Min. lav. del 1 agosto 2012, n. 21 (Associazione Nazionale Consulenti del 
Lavoro). 
71 Art. 2, co. 1 let. m):!"Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal 
termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se 
nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto 
prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato». 
72 CURZIO (a cura di), Ammortizzatori sociali. Regole, deroghe, prospettive, cit.; D. GAROFALO, Gli 
ammortizzatori sociali in deroga, Ipsoa, Milano, 2010, 122 ss.; G. SIGILLÒ MASSARA, Ammortizzatori 
sociali ed interventi di sostegno al reddito “al tempo della crisi”, in Mass. giur. lav., 2009, pp. 350 ss., 
spec. p. 357; LA TERZA, Ammortizzatori sociali in deroga e indennità di disoccupazione in deroga, in 
Mass. giur. lav., 2010, pp. 756 ss.; AaVv., in Riv. Giur. Lav., (numero dedicato al tema) 2, 2011; M. 
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Gli ammortizzatori in deroga si inseriscono tra gli strumenti previsti da quella 
legislazione c.d. anticrisi o dell’emergenza volta, appunto, a fronteggiare la crisi 
economica ed occupazionale che si è abbattuta anche sul nostro paese a partire dagli 
anni 2007-2008. 

Infatti, viene comunemente indicato come ‘Pacchetto anticrisi’ l’insieme di 
alcuni provvedimenti normativi volti proprio a fronteggiare la situazione 
determinatasi a partire da tale periodo. Il primo di essi è rappresentato dalla l. n. 2 del 
28 gennaio 2009 – che converte, con modificazioni, il d.l. n. 185 del 29 novembre 
2008 la cui funzione è chiara sin dalla sua intitolazione – ‘misure urgenti per il 
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico nazionale’. 

Invero, il composito quadro normativo è composto dagli artt. 18 e 19, d.l. n. 185 
del 2008 e correlato d.m. 19 maggio 2009, n. 46441; art. 7-ter, d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5; artt. 1 e 1-bis, d.l. 1° luglio 2009, n. 78; art. 2, commi 37 e 38, e commi dal 124 
al 153, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, commi 30, 31, 32 33, legge 13 
dicembre 2010, n. 220). A questi provvedimenti devono aggiungersi le disposizioni 
contenute nella l. 203 del 2008 (finanziaria per l’anno 2009), in parte modificata dal 
d.l. n. 5/2009, nella l. n. 191 del 2009 (finanziaria per l’anno 2010), e nelle leggi n. 
220 del 13 dicembre 2010, n. 183 del 12 novembre 2011 e n. 228 del 24 dicembre 
2012 (rispettivamente, leggi di stabilità per gli anni 2011, 2012 e 2013). 

Ma tale quadro normativo è la crosta molto sottile73 della legge poiché tutta la 
disciplina degli ammortizzatori in deroga deve essere ricostruita anche considerando 
gli Accordi intervenuti tra lo Stato e le Regioni, i conseguenti Accordi tra le regioni e 
le parti sociali (e tutte le leggi regionali che sono seguite) il primo dei quali è stato 
sottoscritto in data 12 febbraio 2009.  

Se questo è il quadro normativo di riferimento, occorre sottolineare che le 
possibili deroghe al regime ‘ordinario’ degli ammortizzatori sociali, in generale, e a 
quello della mobilità, in particolare, possono riguardare il campo di applicazione; i 
presupposti causali della fattispecie; la durata del trattamento economico; i requisiti 
soggettivi per l’accesso la trattamento medesimo74. 

                                                                                                                                           
TIRABOSCHI, L’evoluzione della normativa sugli ammortizzatori sociali tra emergenza e ricerca di una 
logica di sistema, in Dir. Relazioni Ind., 2010, pp. 331 ss.; MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali in 
deroga decentrati (federalismo previdenziale), in Lav. giur., 2011, pp. 545 ss., spec. pp. 548 ss.; V. 
FERRANTE, Recenti evoluzioni nella disciplina degli ammortizzatori sociali: fra sostegno alla 
riduzione dell’orario e generalizzazione delle tutele, in Dir. Relazioni ind., 2009, pp. 918 ss., spec. pp. 
923-924. 
73 L’espressione è di LISO, Gli ammortizzatori sociali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive di 
riforma, cit., pp. 27. 
74 Per un’elencazione delle ipotesi di deroga, v. M. BARBIERI, Ammortizzatori sociali in deroga. 
Riflessioni a partire dal caso della Puglia., in  CURZIO (a cura di), Ammortizzatori sociali, cit., p. 84 ss. 
Si consideri che in questa sede non è possibile dar conto di tutti i provvedimenti normativi 
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Anche per quanto riguarda gli ammortizzatori in deroga, compreso il trattamento 
di mobilità, è intervenuta la l. n. 92/2012, sancendo una sostanziale abrogazione di 
questi strumenti, pur se, a causa delle grave crisi in atto, continua temporaneamente a 
mantenerli in vita. 

 
14. – Infatti, il legislatore, all’art. 2, co. 64, della l. n. 92/2012, al fine di garantire 

la graduale transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, preso atto 
del perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, prevede che per 
gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi 
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa 
vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di 
integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad 
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del 
Fondo sociale per occupazione e formazione75.  

Dunque, si prevede anche per gli ammortizzatori in deroga un regime 
‘transitorio’ che dovrebbe condurre a decorrere dall’1 gennaio 2017 alla totale 
abrogazione degli stessi.  

Anche per questo triennio opera il regime di decalage e cioè, la riduzione del 
trattamento in misura pari al 10% per la prima proroga, al 30% per la seconda e al 
40% per le successive, nonché la condizione della frequenza da parte dei lavoratori di 
specifici programmi di reimpiego. A tale ultimo riguardo va segnalato che è stato 
soppresso l’originario riferimento all’organizzazione dei corsi da parte delle Regioni, 
a conferma del progressivo arretramento in atto delle competenze e degli interventi di 
queste ultime per la scarsità delle risorse disponibili (art. 2, co. 2). 

 
15. – La trattazione compiuta ha voluto dar conto dei molteplici aspetti connessi 

al collocamento in mobilità. 
Ne è emerso un quadro complesso che vede il lavoratore in mobilità percettore 

non solo di una prestazione economica (§ 6) ma destinatario, altresì, di una serie di 
benefici normativi ed economici (Sezione seconda). 

                                                                                                                                           
sull’argomento né tantomeno affrontare quest’ultimo in tutta la sua complessità. Tuttavia, accanto alle 
norme più generale richiamate, seppur succintamente nel testo, si ricordano anche provvedimenti di 
carattere settoriale che, in ogni caso, si caratterizzano per la natura derogatoria alle regole generali in 
materia di ammortizzatori sociali. Si fa riferimento agli ammortizzatori riconosciuti in alcuni settori 
produttivi: v. il trasporto aereo (cfr. il promo provvedimento in tal senso: art. 1 bis, d.l. 5 ottobre 2004, 
n. 249, conv. con modificazioni in legge 3 dicembre 2004, n. 291); i settori del commercio, viaggi e 
turismo, vigilanza (sin dal 1993, con l’art. 7, co. 7 del d.l. 148/1993 conv. in legge 263/1993); sanità 
privata (cfr. art. 41, co. 7 della legge n. 289/2002). 
75 V. art. 18, co. 1, let. a), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, rifinanziato dall’art. 2, co. 5, della medesima legge 92. 
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Ciò ha consentito, nel tempo, di arginare l’utilizzo abnorme della cassa 
integrazione guadagni che aveva dato origine al fenomeno dei c.d. licenziamenti 
impossibili (§ 1 nt. 12), di sostenere il reddito dei lavoratori in esubero e di governare, 
anche con il coinvolgimento del soggetto sindacale, i procedimenti collettivi di 
espulsione delle eccedenze di personale. 

Le deroghe al campo di applicazione e alla durata temporale della prestazione 
attraverso provvedimenti alluvionali e privi di sistematicità, ne ha determinato un 
utilizzo spesso improprio ed economicamente dispendioso. La sua natura 
particolaristica, inoltre, ha comportato una grande sperequazione di tutela rispetto ai 
lavoratori non beneficiari. 

Per ovviare a tutte queste criticità, si è così ritenuto di abrogare del tutto la 
mobilità. 

A questo punto, è possibile che si ritorni, come in passato, ad irrigidire la 
concreta possibilità di procedere a licenziamenti collettivi76. E’ certo, invece, che 
rimane per i lavoratori in esubero la sola tutela rappresentata dalla nuova 
assicurazione sociale per l’impiego; quest’ultima esigua (per durata e misura) e 
sottratta a qualsiasi controllo (e potere) sindacale com’è non è detto, che specie in un 
momento di crisi come questo, possa rappresentare una forma idonea di tutela dei 
lavoratori eccedenti. 

Inoltre, come già messo in evidenza, l’allungamento dell’età pensionabile 
comporta che vi saranno sempre più disoccupati ‘anziani’ privi di qualsivoglia forma 
di accompagnamento alla pensione poiché gli strumenti all’uopo previsti dalla l. n. 92 
del 2012 si fondano soltanto sugli ammortizzatori di matrice collettiva (v. art. 3, 
commi 11 e 32 e art. 4 commi 14 e 42); e quella dei fondi bilaterali, poi, la cui 
attuazione è ancora ben lungi dal realizzarsi, è una questione a sè. 

Si ha motivo di ritenere, perciò, che l’uscita di scena della mobilità non sarà 
indolore, né priva di conseguenze per i singoli lavoratori e per i soggetti sindacali e 
non si può escludere che dopo la verifica programmata per fine 201477, vi sia 
quantomeno un allungamento della fase transitoria. 

 

                                                 
76 Questa è l’opinione di  FERRARO, I licenziamenti collettivi nella riforma del welfare, cit., pp. 556 ss. 
77 V. l’art. 2, co., 46 bis della legge n. 92 del 2012. 
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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE 
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ABSTRACT 
Il lavoro indaga l’ambito soggettivo di 
applicazione della nuova disciplina sul 
sovraindebitamento del debitore “non fallibile” 
tenendo conto delle tre versioni succedutesi dal 
2011 a fine 2012. 
Si analizza l’ambito soggettivo di applicazione 
dell’ultima versione della disciplina (l. n. 
3/2012, modificata dal d.l. 179/2012) – 
articolata in tre procedure, espressamente 
definite «concorsuali»: due generali (una di 
risoluzione negoziata, l’altra liquidatoria) e una 
speciale, dedicata al consumatore (basata su un 
piano unilaterale, omologato dal tribunale). In 
ragione dell’ambito di applicazione residuale – 
comune presupposto delle tre procedure è di 
essere accessibile solo ai soggetti esclusi dalle 
vigenti procedure concorsuali – si analizzeranno 
le figure: a) del debitore (persona fisica o ente) 
propriamente detto «civile», che non svolge 
attività d’impresa, ma può svolgere attività 
professionale; b) debitore «imprenditore» che 
non può accedere alle procedure concorsuali 
contemplate dalla legge fallimentare (in ragione 
delle dimensioni o della natura dell’attività 
svolta, o per espressa disposizione di legge, v. 
art. 31 d.l. 179/2012, su start-up innovative). 
 Si segnalano i principali profili problematici: 
a) Riguardo al debitore – consumatore. 
Nonostante la definizione di consumatore 
includa il consumatore – imprenditore, 
l’inclusione appare dubbia: la disciplina non 
riproduce obblighi e facoltà previsti per il 
debitore-imprenditore in generale (l’obbligo di 
depositare i provvedimenti presso il pubblico 
registro delle imprese, la possibilità di 
“continuare” l’attività aziendale); 
b) Riguardo all’imprenditore agricolo. La legge 

The work’s aim is to examine the boundary of  
application of new over-indebtedness law, in 
order to identify persons, corporate bodies or 
associations who can obtain access to over-
indebtedness procedures; taking into account 
the three successive releases from 2011 to late 
2012.  
Current legislation (l.n. 3/2012, as modified by 
d.l. 179/2012) provides three over-indebtedness 
procedures, expressly defined «competitive 
procedures»: two of them have general access 
(the first one is based on a creditors and debtor 
agreement,  the second one is strictly oriented to 
compulsory winding up), the last one – with a 
limited access - is available only for consumer 
(based on a unilateral plan subjected to judicial 
review). It is not possible to access to any over-
indebtedness procedures if the business in 
question is ruled by bankruptcy law (more 
particularly: if it is possible to access to any 
other «insolvency competitive procedures»). 
Because of over-indebtedness law has a residual 
scope – excepted for farmer – it is essential to 
define those who are not subjected to 
competitive insolvency procedures: a) the 
«civil» debtor: individual, corporate or 
association who does not earty out a businness 
(including also liberal profession); and b) the 
over-indebted «entrepreneur» that – because of 
nature, or size of activity, or by express 
provision of law (see art. 31, d.l. 179/2012, 
concerning innovative sturt-up) – is not allowed 
in bankruptcy procedure. 
Two principal question to remark: 
a) With regard to the consumer – debtor. In 
spite of definition – that expressly describe a 
consumer exercising business – no regulation is 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su www.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

$

300 

$

espressamente contempla la possibilità che 
l’imprenditore agricolo acceda sia agli accordi 
sul sovraindebitamento (v. art. 7, co. 2-bis, l. 
3/2012) che a quelli contemplati dalla legge 
fallimentare (art. 23, § 43, d.l. 98/2011): la 
duplice previsione genera segnali contradditori 
in merito alla dibattuta possibilità di attribuire 
natura concorsuale agli accordi di risanamento 
previsti dalla legge fallimentare. 

given for entrepreneur – consumer (the special 
consumer procedure does not upheld rules 
concerning public registration onus or business 
activity carrying on). 
b) With regard to the farmer. Farmer is 
expressly allowed to access to both over-
indebtedness procedure (see art. 7, § 2-bis, l. n. 
3/2012) and debt reconstruction agreement 
stated by bankruptcy code (see art. 23, § 43, d.l. 
98/2011): the dual provision of law raises 
conflicting signals about the controversial 
question to qualify debt reconstruction 
agreement as a competitive procedure. 

Sovraindebitamento – presupposto 
soggettivo - procedure concorsuali  

Over-indebtedness – subjective scope -  
competitive procedures  

 
 
 
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari in merito all’opportunità delle recenti innovazioni in tema 

di crisi del debitore non fallibile. – 2. Metodo dell’indagine. – 3. Il debitore nel d.l. 
212/2011. – 4. Il debitore nella l. n. 3/2012. – 5. Il debitore dopo il decreto correttivo 
179/2012. – 6. Il debitore – imprenditore agricolo 

 
 

1. – «Ogni mezzo creato per raggiungere un fine ha i suoi limiti di efficienza, 
tanto più quando il fine da raggiungere si prospetta in termini speciali rispetto alla 
norma, in funzione della quale il mezzo è stato concepito». Con queste parole 
Pajardi1 introduce allo studio del diritto fallimentare. Fine è, per l’Autore, il 
soddisfacimento ottimale delle ragioni dei creditori, mezzo, il processo esecutivo, 
normale, l’iniziativa individuale proposta dal singolo sul patrimonio del debitore 
inadempiente. Si spiega così perché l’autorevole studioso qualifichi quella 
fallimentare come procedura esecutiva speciale, contrassegnata da una maggiore 
efficacia rispetto a quelle comuni nel perseguire il fine segnalato, poiché mezzo 
concepito in funzione del risultato atteso. Anche a non voler assecondare la 
spiccata natura processuale che l’autore assegna al fallimento, si vuole in questa 
sede far proprio il giudizio di inefficienza espresso in merito alle procedure 
esecutive individuali. Procedure che, affidate all’iniziativa ed all’impulso di un solo 
creditore, pur potendo - in astratto - coinvolgere anche gli altri, finiscono - di fatto - 
per ostacolarli, impedendone il soddisfacimento ottimale che ci si è proposti come 
fine2. Viene allora naturale condividere il desiderio, da tempo avvertito3, di 
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1 P. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, Milano 19935, 10. 
2 Descrive bene l’egoistico scenario prospettato nelle procedure esecutive ordinarie M.FABIANI, in 
Conquiste, delusioni e divagazioni nella riforma della fase prefallimentare, Atti del Convegno 
Paradigma su «La riforma del fallimento e delle altre procedure concorsuali», Roma 15-16 febbraio 
2006 e Milano 22-23 febbraio 2006, secondo il quale al di fuori del fallimento «è data preferenza ai 
creditori più abili e solerti con la pretermissione degli interessi degli altri». 
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prevedere soluzioni altrettanto efficienti anche per la crisi del debitore civile o 
dell’imprenditore non assoggettabile al fallimento, nonostante nel tempo l’opzione 
di differenziare le discipline abbia registrato maggiori consensi. Quanto al debitore 
civile, ad esempio, l’inefficienza delle procedure individuali è parsa un costo 
giustificabile, ritenendosi che queste - muovendo dall’inadempimento singolo e 
non dall’insolvenza - non avrebbero prospettato, almeno non in termini di attualità, 
quella «naturale solidarietà economica»4 tra creditori che solo l’insolvenza implica, 
rendendo allora opportuna la regola del concorso. Quanto all’imprenditore non 
fallibile, poi, s’è sostenuto che l’esclusione dalle procedure concorsuali fosse una 
tollerabile, quando non auspicabile, esenzione da una costosa procedura 
caratterizzata per la severa finalità liquidatorio-espulsiva e tradizionalmente5 
connotata da aspetti infamanti. 

Come noto, la riscrittura delle procedure concorsuali avviata nel 20056 ha 
abrogato gli aspetti penalizzanti legati al fallimento ed introdotto istituti di carattere 
esdebitatorio (oltre al beneficio di cui agli artt. 142 ss. l.fall., si pensi alle soluzioni 
di risanamento negoziate attivabili a prescindere dal ricorrere dello stato di 
insolvenza). All’esito di tali modifiche, la scelta di conservare un’accessibilità 
limitata al solo imprenditore commerciale medio grande, – maldestramente 
veicolata, nei criteri di delega, dalla necessità di «semplificare la disciplina 
attraverso l’estensione dei soggetti esonerati»7 - è parsa una poco giustificabile ed 
ancor meno auspicabile esclusione da una disciplina di favore. Si spiega così il 
disappunto manifestato dagli interpreti8 per il mancato accoglimento di quelle 
iniziative che spingevano per un ampliamento del presupposto soggettivo delle 
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3 A. BONSIGNORI, in Il fallimento delle società, in F. Galgano (diretto da), Tratt. Dir. comm. e dir. 
pubbl. ec., vol. IX, CEDAM, Padova, 1986, 56) riferisce che in sede di redazione del codice di 
commercio del 1882 la proposta Zanardelli contemplasse l’opzione di estendere il fallimento ad 
ogni debitore insolvente, ma fu preferita l’opinione di P.S. Mancini, fedele alla codificazione 
napoleonica. Per ulteriori riferimenti, si veda S. FORTUNATO, sub Art. 1 – Imprese soggette al 
fallimento e al concordato preventivo, in A. Jorio (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, 
Giappichelli, Torino, 2006, vol. I, 37 ss.  
4 La felice espressione è di S. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, CEDAM, Padova, 19646, 29. 
5 U. SANTARELLI, voce Fallimento (storia del), in Dig .disc. priv.- Sez. comm., vol. V, UTET, 
Torino, 1990, 366. 
6 Il decreto legge 14 maggio 2005 n. 35 ha anticipato la riforma della legge fallimentare 
intervenendo d’urgenza sulle disposizioni riguardanti il concordato preventivo e la revocatoria 
fallimentare; la relativa legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80 ha dettato i criteri di delega 
della riforma organica, poi realizzata mediante il decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5. 
7 V. art. 1, co. 6°, lett. a), n. 1), l. 80/ 2005 nella lettura critica di S. FORTUNATO, sub Art. 1, cit., 40, 
il quale non manca di segnalare la totale incongruenza tra la condivisibile necessità di semplificare 
la procedura fallimentare e la scelta di restringerne l’ambito soggettivo di applicazione.  
8 Per una critica alla timida e frastagliata tecnica di riforma della legge fallimentare, nonché per gli 
ampi riferimenti ai ben più articolati progetti di riforma, si rimanda ad A. JORIO, Introduzione, in A. 
Jorio (diretto da), Il nuovo diritto, cit., 11 ss.; ma anche S. FORTUNATO, L’incerta riforma della 
legge fallimentare, in Corr. giur. 2005, 597, nonché ID., Rilievi sulle principali novità della riforma 
del fallimento, in Dir. fall. 2006, I, 1025. 
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procedure concorsuali già dal 2002, come testimoniato dai progetti elaborati dalle 
commissioni parlamentari incaricate di provvedere alla riforma. Esemplare è il 
disegno di legge delega (nelle proposte di maggioranza e di minoranza) elaborato 
dalla Commissione Trevisanato9, che proponeva di estendere la procedura 
liquidatoria (id est: il fallimento, secondo la nomenclatura del progetto) e, 
soprattutto, la poi abortita procedura di composizione negoziale della crisi (qui già 
dedicata al sovraindebitamento) anche ai soggetti tradizionalmente esclusi dall’art. 
1 l. fall. (l’imprenditore non fallibile ed il debitore civile). 

Dopo un estemporaneo tentativo abbozzato dal decreto legge 22 dicembre 
2011, n. 212 (di cui in seguito si dirà), la legge 27 gennaio 2012, n. 3, che di quei 
progetti può forse dirsi tardo esito, azzardando l’insolito abbinamento di cui alla 
rubrica Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione 
delle crisi da sovraindebitamento, consegna finalmente al diritto positivo la 
disciplina per la risoluzione della crisi dei soggetti sinora esclusi dalle (altre) 
procedure concorsuali, incontrando il vivo favore, almeno per le lodevoli 
intenzioni, da parte della dottrina10 che per prima ha avuto occasione di occuparsi 
del tema. Tra le misure che erano già da mesi nell’agenda di governo, la procedura 
di sovraindebitamento è proposta come strumento che – passando per la giustizia 
civile, le cui lamentate disfunzioni peserebbero per oltre l’1% del prodotto interno 
lordo11 – dovrebbe favorire la crescita delle imprese domestiche. Si tratta di 
procedura che, muovendo dal sovraindebitamento – situazione per certi versi 
assimilabile all’insolvenza –, assicurato, ove necessario, il diritto di voice ai 
creditori, assiste i debitori sovraindebitati in un percorso che vuol condurre ad esiti 
esdebitatori assimilabili a quelli contemplati dalla riformata legge fallimentare. 
Sullo sfondo l’idea che a lasciar soccombere il debitore alla crisi in cui versa, con 
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9 I testi dei progetti si possono leggere in A. Jorio e S. Fortunato (a cura di), La riforma delle 
procedure concorsuali. I progetti, Giuffrè, Milano 2004. 
10 R. BATTAGLIA, La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: 
alcuni profili problematici, in Dir. fall. 2012, I, 423; E. BERTACCHINI, Esigenze di armonizzazione e 
tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale della crisi, in Nuove Leggi Civ. 
Comm. 2012, 877; A. CAIAFA, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall. 
2012, I, 412; D. CATERINO, Chiose minime sui concetti di “rimedio”, “estraneità” e “convenienza” 
nella disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 
dell’imprenditore non fallibile, in corso di pubblicazione; M. FABIANI, Crescita economica, crisi e 
sovraindebitamento, in Corr. Giur. 2012, 449, e ID., La gestione del sovraindebitamento del 
debitore “non fallibile” (D.l. 212/2011), in Il caso.it. 2012, n. 278, disponibile in: 
http://www.ilcaso.it/opinioni/278-fabiani-02-01-12.pdf [16 dicembre 2012]; G. LO CASCIO, 
Composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Fall. 2012, 1021; E. SABATELLI, Prime 
osservazioni su una disciplina in itinere: la composizione sulla crisi da sovraindebitamento del 
consumatore, in Il fallimentarista 2012, 1; D. MANENTE, Gli strumenti di regolazione delle crisi da 
sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, 
n. 3, dopo il c.d. «decreto crescita-bis», in Dir. fall. 2013, I, 557. 
11 M. FABIANI, Crescita economica, cit., 451. 
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buone probabilità acuita da quello che Caterino12 efficacemente definisce «lo 
stillicidio delle aggressioni dei singoli», non si fa che danneggiare il circuito 
economico e, direttamente o indirettamente, compromettere proprio lo sviluppo 
delle imprese. 

 
2. – Anticipata da un decreto legge sul finire del 201113 e riproposta da una 

legge dei primi del 201214 che quel decreto ha saccheggiato, per esser poi riscritta 
ad opera di un ulteriore decreto d’urgenza15, la disciplina sul sovraindebitamento, 
ormai alla terza riscrittura, ha per lungo tempo tardato ad assumere il carattere della 
definitività. Proprio in ragione delle modifiche succedutesi, l’indagine dedicata 
all’individuazione del relativo ambito soggettivo di applicazione della normativa 
procederà in senso diacronico, nella speranza che le soluzioni cui s’è approdati 
nella più recente versione - spesso risultanti già dalla prima, cancellate e poi 
reintrodotte - possano risultare meglio comprensibili poiché illuminate dalla finalità 
di rimediare ai difetti delle precedenti. 

 
3. – Nel citato decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212, il presupposto 

soggettivo era tracciato in buona parte dall’art. 1, rubricato Finalità e definizioni, il 
quale menzionava, al comma primo, «il debitore», aggiungendo, al secondo, lett. 
a), «il consumatore», che della prima categoria, di genere, costituiva ipotesi 
speciale. Era tuttavia agevole avvedersi del carattere non esaustivo della 
disposizione, giacché al comma secondo dell’art. 2, Presupposti di ammissibilità, il 
legislatore preferiva specificare che dovesse trattarsi di debitore non 
«assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali». 

Si delineava, così, un ambito applicativo residuale ed alternativo rispetto a 
quello delle «vigenti procedure concorsuali», di ampiezza crescente in ragione 
reciprocamente inversa. L’evidente necessità di definirne il confine si traduceva, 
tuttavia, in uno sforzo non agevole per l’interprete, i dubbi annidandosi non già con 
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12 D. CATERINO, Chiose minime, cit., 2. 
13 Il primo provvedimento normativo contenente la disciplina della crisi sul sovraindebitamento si è 
avuto mediante il decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212 (c.d. decreto Severino). Mentre correvano 
i termini per la conversione in legge del decreto, è stato tuttavia completato il lungo iter 
parlamentare del disegno di legge Centaro, presentato nel 2008, che regolava la stessa materia ed è 
poi confluito nella già citata legge n. 3/2012. Riferisce E. SABATELLI, Prime osservazioni, cit., nt. 1, 
che si è trattato di una scelta effettuata «al fine di salvaguardare le prerogative della camera». Va da 
sé che la legge di conversione 17 febbraio 2012 n. 10 abbia abrogato integralmente il decreto in 
parte qua.  
14 Si tratta della già citata legge 27 gennaio 2012 n. 3. 
15 Il riferimento va al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, (c.d. decreto sviluppo bis), convertito in 
legge 17 dicembre 2012 n. 221. Con disposizione che non manca di destare sospetti di 
incostituzionalità, almeno circa l’opportunità di ricorrere alla potestà normativa del governo in via 
d’urgenza, l’art. 18 del citato decreto, prevedeva che la modifiche alla l. 3/2012 si applicassero «ai 
procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge 
di conversione».  
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riferimento alle procedure concorsuali, per così dire, tradizionali di cui all’art. 1 l. 
fall., espressamente accessibili dai soggetti ivi indicati, quanto piuttosto riguardo 
agli accordi di ristrutturazione del debito, istituto introdotto dalla riforma del 2005 
all’art. 182-bis l. fall., la cui natura ed ambito applicativo sono apparsi sin da subito 
incerti. 

Principiando dal secondo aspetto, in dottrina si è discusso se gli accordi di 
ristrutturazione potessero esser conclusi anche da imprenditori non assoggettabili 
(per natura o dimensioni) al fallimento16 o, secondo alcune soluzioni 
particolarmente ardite17, anche da chi non fosse imprenditore. Il dubbio, alimentato 
dal riformulato18 riferimento testuale all’«imprenditore in stato di crisi» senza 
alcuna specificazione ulteriore – mediante una correzione che solo in parte 
risolveva l’incertezza scaturita dall’originario riferimento al «debitore»19 – può 
forse dirsi ora colmato dall’espressa possibilità che gli accordi siano stipulati 
dall’imprenditore agricolo, ex all’art. 23, co. 43°, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 
(disposizione la cui portata innovativa è, coerentemente, sembrata dubbia20). 

Come si anticipava, anche la natura - concorsuale o solo negoziale - degli 
accordi è stata fortemente dibattuta in dottrina, senza peraltro giungere ad esiti 
definitivi. Se numerosi21 consensi ha inizialmente ricevuto la tesi che assegna agli 
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16 La tesi maggiormente condivisa che, in linea con l’interpretazione tradizionale, limita 
l’applicabilità dell’istituto agli imprenditori commerciali fallibili, è sostenuta, stando alla dottrina 
più recente, da S. FORTUNATO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall.: vizi 
genetici e difetti sopravvenuti (parere pro veritate), in corso di pubblicazione; G. FALCONE, Gli 
accordi di ristrutturazione, in A. Didone (a cura di), Le riforme della legge fallimentare, UTET, 
Milano 2009, 1967 e P. VALSENISE, sub Art. 182 bis, in M. Sandulli e V. Santoro (a cura di), La 
legge fallimentare dopo la riforma, Giappichelli, Torino 2010, 2263 e; per l’estensione anche agli 
imprenditori non fallibili (e, dubitativamente, ai debitori tout court) si rimanda a E. MATTEI, La 
transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, in U. Apice (a cura 
di), Trattato di diritto delle procedure concorsuali, Giappichelli, Torino 2011, 593 e F. DI MARZIO, 
Le soluzioni concordate della crisi d’impresa, in M. Vietti, F. Marotta e F. Di Marzio (a cura di), La 
riforma fallimentare. Lavori preparatori e obiettivi, Giuffrè, Milano 2008, 175. 
17 Prospetta l’accessibilità agli accordi per il «debitore civile» C. PROTO, Accordi di ristrutturazione 
dei debiti e tutela dei creditori, in M. Fabiani e A. Patti (a cura di), La tutela dei diritti nella riforma 
fallimentare, IPSOA, Milano 2006, 295. 
18 La riscrittura della norma si è avuta in sede di correzione e integrazione della riforma, mediante il 
d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169. 
19 Come anticipato, l’introduzione nella legge fallimentare degli accordi di ristrutturazione è 
avvenuta mediante il citato d.l. 35/2005; in questa prima versione la norma faceva indistintamente 
riferimento al «debitore». 
20 Il dubbio è posto da E. SABATELLI, Il precario ingresso dell’impresa agricola nella legge 
fallimentare, in Nuova Giur. Civ. Comm. 2012, 72, che prospetta profili di illegittimità 
costituzionale ex art. 3. Cost. anche nel caso in cui si ritenga di dover assegnare alla norma carattere 
di interpretazione autentica.  
21 Fra i tanti, S. AMBROSINI, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in A. Jorio (diretto da), Il nuovo 
diritto fallimentare, Zanichelli, Bologna 2007, 2547; M. FABIANI, L’ulteriore up-grade degli accordi 
di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordatarie, in Dir. fall. 2010, 
900; D. BENINCASA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., in A. Cajafa, Le 
procedure concorsuali, CEDAM, Padova 2011, 1410;. 
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accordi natura negoziale, nel tempo si è registrata una progressiva adesione22 
all’avversa tesi che assegna agli accordi natura concorsuale attribuendo rilievo 
dirimente al provvedimento giudiziale di omologa nonché ai principali effetti che 
ne derivano (inibitoria delle azioni esecutive individuali ex art. 182-bis, co. 3° e 5°, 
l. fall., esenzione da revocatoria ex art. 67, co. 3°, lett. e), l. fall. e prededucibilità, 
ex art. 182 quater l. fall.), ma, sul punto, si avrà cura di tornare oltre. Per ora può 
dirsi che al debitore sovraindebitato è dedicata, sin da questo primo intervento, la 
procedura di composizione della crisi (d’ora in avanti PCC), sinteticamente 
riassumibile in un iter in cui il debitore è assistito da organismi qualificati (OCC) 
nella redazione e successiva esecuzione di una proposta di accordo che il tribunale 
provvede a comunicare ai creditori e, ricevutone il consenso, omologare. Debitore, 
quindi, che solo impropriamente può definirsi «civile»23, ben potendo darsi 
l’ipotesi di un sovraindebitato debitore imprenditore: ché, a voler restare alle prime, 
l’esclusione dalle procedure concorsuali riguarda tanto il debitore che non esercita 
attività d’impresa, propriamente definibile civile, quanto il debitore imprenditore, 
di forma individuale o collettiva, non fallibile in ragione della natura – non 
commerciale – o delle dimensioni – inferiori alle soglie di cui all’1, co. 2°, l. fall. – 
dell’attività esercitata. E si tratta, peraltro, di figura alla quale il legislatore assegna 
specifico rilievo normativo: in questo senso, si veda l’art. 4 del decreto che 
prevede, tra i documenti da porre a corredo della proposta di accordo, oltre alle 
«dichiarazioni dei redditi» (comma 2°) ed all’«elenco delle spese correnti 
necessarie al sostentamento [del debitore] e della sua famiglia» chiaramente 
dedicate al debitore persona fisica, che il «debitore che svolge attività d’impresa» 
osservi l’obbligo di presentare le scritture contabili o altri documenti equivalenti; a 
seguire, gli artt. 5, co. 2° e 7, co. 2° del decreto dispongono che la proposta di 
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22 E. FRASCAROLI SANTI, Crisi dell’impresa e soluzioni stragiudiziali, in F. Galgano (diretto da), 
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, CEDAM, Padova 2005, vol. 
XXXVII,passim; ID., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis legge fallim.) e gli 
effetti per coobbligati e fideiussori del debitore, in Dir. fall. 2005, I, 849; ID, Gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale, Padova 2009, passim; Gli accordi 
di ristrutturazione dei debiti, un procedimento concorsuale da inserire nell’ambito di applicazione 
del Regolamento (CE) N. 1346/2000: lo richiede la commissione europea, in Dir. fall. 2013, I, 348; 
A. PEZZANO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.: una occasione da non 
perdere, in Dir. fall. 2006, II, 683; P. VALENSISE, sub Art. 182-bis l. fall., cit., passim; A, 
CASTIELLO D’ANTONIO, Riflessi disciplinari degli accordi di ristrutturazione e piani attestati, in 
Dir. fall. 2008, I, 607; S. FORTUNATO, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 9; G. TERRANOVA, I 
nuovi accordi di ristrutturazione: il problema della sottocapitalizzazione dell’impresa, in Dir. fall. 
2012, I, 4; F. ABATE, La spinta degli accordi di ristrutturazione verso la concorsualità, in Fall. 
2013, 1173 ss. 
23 Nonostante l’espressione debitore civile sia stata accolta in una accezione certo atecnica per 
indicare l’intero novero dei soggetti beneficiari della PCC da una certa parte della dottrina (M. 
FABIANI, Crescita economica, cit., 453 e ID., La gestione, cit., 6) si vuole qui adoperare quella fatta 
propria da altra dottrina che la mancanza di appropriatezza segnala (E. SABATELLI, Prime 
osservazioni, cit., 6) e non condivide (D. CATERINO, Chiose minime, cit., 3). 
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accordo, il decreto di fissazione dell’udienza nonché l’accordo omologato siano 
resi noti dal giudice non già, come di regola avviene, scegliendo forma «idonea», 
bensì, mediante pubblicazione in apposita sezione del registro dell’imprese; ed è 
anche pensando al debitore imprenditore che si spiega (art. 7, co. 5° del decreto) la 
previsione per cui il sopravvenire di una sentenza di fallimento produca l’effetto di 
risolvere l’accordo.  

E’ così possibile tracciare, sin da questo primo intervento normativo, l’area dei 
soggetti ammessi a beneficiarne. In primo luogo vanno indicati i debitori, come 
anticipato, propriamente definibili civili: si tratta delle persone fisiche non 
svolgenti attività d’impresa nonché degli enti, ad eccezione di quelli pubblici 
sottoposti come noto a discipline speciali, parimenti estranei all’area dell’esercizio 
dell’impresa24. In questa area andrebbero, inoltre, inclusi coloro che esercitano in 
forma individuale o collettiva una professione liberale. E così anche quei soggetti 
che, pur legati all’attività d’impresa perché, ad esempio, soci, non ne assumono la 
titolarità. La precisazione, certo ovvia, torna forse utile se si considera che ai soci 
illimitatamente responsabili delle società di cui ai capi III, IV e VI del titolo V, 
libro V, del codice civile potrebbe trovare applicazione la disposizione su riferita 
che contempla l’ipotesi del sopravvenire del fallimento (da intendere come 
fallimento in estensione ex art. 147 l. fall.)25. 

Un’altra area può poi tracciarsi, come anticipato, ad includere i debitori 
imprenditori, ai quali, peraltro, l’art. 7, comma 5° del decreto sarebbe direttamente 
applicabile nel caso in cui il rispetto dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, l. 
fall., risultante all’avvio della procedura fallimentare, venisse meno nel corso della 
stessa, per una crescita effettiva dell’impresa o, com’è più plausibile, in caso di 
accoglimento del mezzo di gravame proposto, ex art. 22 l. fall., avverso il 
provvedimento che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento. Si ritiene26 
infine che anche le imprese espressamente dichiarate non fallibili in forza di 
specifiche disposizioni di esonero debbano essere incluse in questa sotto-categoria 
di debitore: il riferimento va alle start-up innovative dichiarate non fallibili ai sensi 
dell’art. 31 del già citato d.l. 179/2012. 

Trasversale alle due categorie sinora tracciate, in questa prima versione, è 
introdotta la figura del consumatore sovraindebitato (art. 1, lett. b), d.l. 212/2010), 
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24 G. A. RESCIO, in Aa. Vv., Diritto fallimentare. Manuale breve, Giuffrè, Milano 2013, 88, indica 
gli enti non commerciali, le associazioni e le fondazioni non esercenti attività d’impresa; tuttavia 
l’inclusione appare dubbia, o quanto meno non ben presente al legislatore, se si tiene conto delle 
intenzioni dichiarate nei lavori preparatori nonché delle molte disposizioni normative calibrate sul 
debitore persona fisica, tanto nella dimensione individuale e che in quella familiare. 
25 G. A. RESCIO, in Aa. Vv., Diritto fallimentare, cit., 88, aggiunge i soci assoggettabili a fallimento 
ex art. 147 l.fall. «che non avrebbero potuto beneficiare per debiti propri degli effetti della 
procedura di concordato preventivo (ex art. 184 l. fall.) diversamente che nel concordato 
fallimentare (ex art. 154 l. fall.)» 
26 G. A. RESCIO, in Aa. Vv., Diritto fallimentare, cit., 88. 
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così qualificandosi il debitore che, consumatore secondo la disciplina di settore, 
versi in una situazione di sovraindebitamento dipesa da obbligazioni per tale 
ragione contratte. E si tratterà della persona fisica, che, ex art. 3, comma 1°, lett. a), 
d.lgs. 206/2005 «agisca [e, per quanto qui rileva, contragga obbligazioni] per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente 
svolta». Anche la figura del debitore consumatore - poi obliterata nell’originaria 
versione della legge n. 3/2012, ma successivamente reintrodotta - assume nel 
decreto uno specifico rilievo normativo giacché destinataria di una disciplina di 
favore: in caso di accordo presentato dal consumatore si prevede che sia sufficiente 
ai fini dell’omologa (art. 6, co. 2°) una percentuale di consensi meno elevata di 
quella ordinariamente richiesta (il 50% dei crediti, in luogo del 70%), inoltre, le 
indennità degli OCC o dei professionisti che hanno affiancato il debitore nella 
redazione del piano sono dimezzate poiché prestate in favore di un debitore 
consumatore (artt. 10, co. 3° e 11°).  

$
4. – Sorpassando nei tempi e, soprattutto, nelle forme il naturale percorso del 

decreto d’urgenza, la l. 3 gennaio 2012 n. 3, di cui s’è detto, introduce in sedici 
articoli - che in buona parte riprendono il contenuto degli undici previsti dal 
decreto - la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento. 
L’intervento si traduce, per quanto qui rileva, in modifiche talvolta significative, 
talaltra solo apparenti. Nel primo senso va letta la soppressione della figura del 
debitore consumatore e delle disposizioni di favore a lui dedicate. Nel secondo 
senso, la riscrittura dell’art. 6, co. 1° (pendant dell’art. 1 d.l.) che, ora proponendosi 
il limitato compito di dichiarare le Finalità (e non anche le Definizioni) della 
procedura, riferisce l’assoggettabilità non già al debitore, ma alle «situazioni di 
sovraindebitamento». L’insolita formulazione, significativamente disallineata 
rispetto a quella dell’art. 1 l. fall., che propriamente dedica le procedure concorsuali 
all’imprenditore, non già allo stato di insolvenza in cui questi venga a trovarsi (poi 
definito all’art. 5 l. fall.), come anticipato, non conduce a significativi risultati 
ermeneutici. Tanto che sulla stessa, più avanti, il legislatore ritorna, con 
disinvoltura, correggendola e, all’art. 7, co. 2° (pendant dell’art. 2 d.l.), definendo i 
Presupposti di ammissibilità, conferma che la proposta è ammissibile quando – non 
la situazione, ma - «il debitore […] a) non è assoggettabile alle procedure previste 
dall’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». 

Soppresso il riferimento al consumatore, restano le previsioni già presenti nel 
d.l. che assegnano rilievo normativo al debitore imprenditore. E, così, nella nuova 
numerazione, l’art. 9, co. 3° ribadisce l’obbligo di deposito delle scritture contabili; 
gli artt. 10, co. 2° e 12, co. 2° confermano l’obbligo di pubblicità nel registro delle 
imprese dei decreti giudiziali di fissazione dell’udienza e di omologa dell’accordo, 
accompagnati, rispettivamente, dalla proposta e dall’accordo stesso; in ultimo l’art. 
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12, co. 5° replica il già disposto effetto risolutivo ex lege che la dichiarazione di 
fallimento produce sull’accordo. 

Nonostante i primi commenti si siano pressoché unanimemente orientati a 
negarla27, una qualche forma di concorsualità può già leggersi in queste prime 
versioni, del dicembre 2011 e del gennaio 2012, della disciplina sul 
sovraindebitamento: disciplina che, prima della virata concordataria di cui si dirà al 
prossimo paragrafo, molto somiglia a quella degli accordi di ristrutturazione ex art. 
182-bis l. fall. Sul piano economico, la natura concorsuale si manifesta nella 
predisposizione di uno strumento che, seppur in un ottica di second best, consente 
di tracciare «ad un livello il più elevato possibile l’isoquanta di soddisfazione 
complessiva del ceto creditorio»28, eventualmente disobbedendo alla regola di par 
condicio, ma realizzando al meglio quella naturale solidarietà di interessi tra 
creditori che, come in principio accennato, caratterizza le procedure concorsuali 
tradizionali. Sul piano più propriamente giuridico, poi, si può osservare una 
concorsualità che seppur in forma - si consenta l’espressione - debole emerge sia 
nella dimensione sostanziale che in quella processuale. Quanto alla prima, a tacere 
della naturale vocazione ad includere tutti i creditori e tutti i beni del debitore, che 
certo l’accordo presenta (artt. a, co. 2° d.l. e 9, co. 2° l.) si vuole in questa sede 
soffermare l’attenzione su ulteriori aspetti. Sebbene sia omologabile sulla base del 
consenso espresso da una maggioranza qualificata dei creditori, l’accordo – pur 
inidoneo a vincolare, nel contenuto, i dissenzienti (effetto che, invece, sarà prodotto 
a seguito della modifica del dicembre 2012, su cui v. § seg.) - è deputato a 
contemplare l’interesse della totalità dei creditori, verso i quali, se omologato, 
produce significativi effetti. In questo senso, si vedano gli artt. 2, co. 1°, d.l. e 7, co. 
1°, l., i quali richiedono che l’accordo assicuri il regolare pagamento dei creditori 
«estranei»29, nonché l’«integrale» pagamento di quelli privilegiati che abbiano 
anche parzialmente rinunciato alla prelazione. Ma si vedano altresì gli artt. 3, co. 
4°, d.l. e 8, co. 4°, l., i quali ammettono, a certe condizioni, una moratoria fino ad 
un anno per il pagamento degli estranei (ad eccezione dei titolari di crediti 
impignorabili). Da ultimo, si noti che l’art. 7, co. 4°, d.l. dispone la cessazione 
degli effetti dell’omologa, «in caso di mancato pagamento dei creditori estranei» 
(sostituiti, all’art. 11, co. 5° l., dalla specifica indicazione delle agenzie fiscali e 
degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie). In sede 
processuale, da ultimo, gli artt. 5 , co. 3°e 4°, d.l. e 10, co. 3°e 4°, l., dispongono 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
27 Parlano di a-concorsualità M. FABIANI, Crescita economica, cit., 456 e ID., La gestione, cit., 7, 
che, in ogni caso, non attribuisce valore dirimente alla derogabilità della regola di par condicio 
creditorum, atteso che anche nel corso di altre procedure di indubbia natura concorsuale la regola 
può subire eccezioni; ma anche G. LO CASCIO, Composizione della crisi, cit., passim, nonché E. 
BERTACCHINI, Esigenze di armonizzazione, cit., 939 (che propone anche la nozione di concorsualità 
attenuata). 
28 D. CATERINO, Chiose minime, cit., 3. 
29 Sulla cui disagevole identificazione si veda D. CATERINO, Chiose minime, cit.,3 . 
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l’inibitoria di ogni azione individuale (anche con finalità cautelare) avviata o 
proseguita da tutti i creditori anteriori (ad eccezione di quelli titolari di crediti 
impignorabili) per un periodo che non può durare oltre centoventi giorni dal 
decreto di fissazione dell’udienza; per lo stesso periodo, si prevede la sospensione 
delle prescrizione e l’inoperatività delle decadenze. La medesima efficacia 
inibitoria deriva, ex artt. 7, co. 3° d.l. e 12, co. 3°, l., dall’omologazione 
dell’accordo, per un periodo non superiore ad un anno. 

 
5. – L’art. 18 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, recante Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del paese, pur proponendosi il modesto compito di apportare 
«modificazioni» alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, vi interviene in senso sostanziale 
e, nonostante il ricorso alla tecnica dell’interpolazione, rimodula i profili 
dell’istituto al punto che, in esito alla riforma, gli stessi risultano solo somiglianti, 
ma significativamente dissimili, da quelli di cui alla versione originaria.  

La portata innovativa del provvedimento, già ictu oculi riscontrabile dalla 
risistemazione della disciplina in tre distinte sezioni (I - Procedure di composizione 
della crisi da sovraindebitamento; II – Liquidazione del patrimonio; III – 
Disposizioni comuni), si manifesta appieno nell’introduzione di due procedimenti, 
quello concernente il piano del consumatore e quello relativo alla liquidazione del 
patrimonio, che si affiancano a quello originariamente previsto, ora 
significativamente modificato, riguardante l’accordo di composizione della crisi.  

Quanto al nostro specifico ambito di interesse, salvo quanto si dirà in chiusura, 
solo poche modifiche riguardano il debitore imprenditore. Questi, la cui natura 
assume rilievo normativo nelle disposizioni, qui confermate, riguardanti il deposito 
delle scritture contabili (art. 9, co. 2°), la pubblicazione nel registro delle imprese 
(artt. 10, co. 2°, lett. a) e 12, co. 2°) nonché il possibile sopravvenire del fallimento 
(art. 12, co. 5°), è ora ammesso a presentare, come già in via interpretativa s’era 
suggerito, un accordo che preveda la continuazione dell’attività d’impresa (art. 8, 
co. 4°, su cui v. infra). 

Maggiore interesse riveste, invece, la riproposta figura del debitore 
consumatore, qui (artt. 6, co. 1° e 2° lett. b) meglio definita in senso funzionale 
come «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Confermata 
nella portata traversale a quella del debitore civile e del debitore imprenditore, si 
tratta di figura alla quale il legislatore dedica - nella sezione prima - un apposito 
paragrafo - il terzo - dedicato al Piano del consumatore, la cui omologazione (art. 
12-bis), bypassando il consenso dei creditori, legittimati solo a proporre 
contestazioni (al co. 4°), è tutta affidata al giudice (al co. 3°) all’esito di un giudizio 
che si appunta non solo, al solito, sulla fattibilità del piano, ma anche sulla 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su www.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

$

310 

$

«meritevolezza» del proponente30 documentata dagli allegati che, in questa speciale 
ipotesi, devono essere prodotti (art. 9, co. 3°-bis). 

La sensazione è che nonostante il legislatore abbia mostrato, almeno restando 
alla definizione, di contemplare l’eventualità che possa trattarsi di un consumatore 
imprenditore, l’eventualità sia stata in altre disposizioni disattesa. In questo senso, 
non pare ben comprensibile il significato dell’art. 7, co. 2°-bis, dedicato 
all’imprenditore agricolo, ove non si fa alcun cenno alla possibilità di presentare, 
oltre alla proposta di accordo, ivi espressamente contemplata, anche quella di piano 
del consumatore, del tutto obliterata31. Nella stessa direzione si segnalano 
l’ingiustificato mancato richiamo, nella disciplina specificamente dedicata (§ 3) 
all’omologazione ed esecuzione del piano del consumatore, all’opportunità di 
disporne la pubblicazione nel registro delle imprese, alla possibilità di prevedere la 
prosecuzione dell’attività d’impresa, oltreché agli effetti derivanti della possibile 
sopravvenienza del fallimento. 

Ma il profilo di maggiore interesse dell’intervento di riforma va, come 
anticipato, rinvenuto nella stigmatizzata natura concorsuale impressa alle innovate 
PCC (ora al plurale).  

Sorvolando sull’ampiezza del potere riconosciuto al giudice nell’ambito della 
procedura dedicata al consumatore, nonché sull’introduzione ex novo di una 
procedura di liquidazione con possibile esito esdebitatorio, si vuole qui soffermare 
l’attenzione sull’insieme degli interventi che hanno ridisegnato l’accordo 
imprimendovi quella che è stata felicemente definita una «virata in direzione della 
natura concordataria»32 e che si vuol qui succintamente richiamare: 

- l’espunzione della previgente, e, come ricordato, criticabile, distinzione tra 
creditori aderenti ed estranei. L’art. 12, co. 3°, all’effetto, prevede che «l’accordo 
omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori»; l’interesse degli stessi, 
prima tutelabile esclusivamente tramite il consenso, è ora affidato a due regole: per 
alcuni33 è dichiarato intangibile ex lege, per altri34, è rimesso alla valutazione 
giudiziale espressa in sede di omologa; 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
30 Per l’individuazione dei criteri alla stregua dei quali il giudizio di meritevolezza dev’è esser 
formulato, e dell’opportunità degli stessi, si rimanda a E. SABATELLI, Il precario ingresso, cit., 74. 
31 L’osservazione è suggerita da E. SABATELLI, Il precario ingresso, cit., 75. 
32 D.CATERINO, Chiose minime, cit., 2. 
33 Si tratta dei crediti impignorabili e di alcuni crediti tributari (quelli costituenti risorse proprie 
dell’Unione europea, quelli riguardanti l’imposta sul valore aggiunto, nonché, tutte le ritenute 
operate e non versate) che figurano al comma primo dell’art. 7 tra i contenuti necessari ai fini 
dell’ammissibilità della proposta di accordo e di quella contenente il piano del consumatore. La 
norma che, con riferimento ai primi, richiede che sia assicurato il «regolare pagamento» e, con 
riguardo ai secondi, ammette esclusivamente una dilazione, va integrata da quella di cui all’art. 12, 
co. 2°, ove, ai fini omologatori si richiede che il piano sia idoneo ad assicurare il «pagamento 
integrale» dei crediti impignorabili nonché di quelli tributari.  
34 E’ questo il caso di quei creditori - dissenzienti o esclusi - che contestino la convenienza 
dell’accordo ex art. 12, co. 2°: con un meccanismo che molto ricorda il cram down concordatario, 
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- l’introduzione della possibilità di redigere un accordo che contempli la 
prosecuzione dell’attività d’impresa (art. 8, co. 4°), eccezionalmente estendendo - 
anche nei confronti di quelli lato sensu privilegiati - la moratoria di pagamento 
altrimenti consentita al solo consumatore; 

- la previsione dell’effetto sospensivo sul decorso degli interessi legali e 
convenzionali derivante dall’atto di deposito della proposta (nei limiti di cui all’art. 
9, co. 3°-quater);  

- il ricorso al meccanismo del silenzio-assenso (art. 11, co.1°) quale modalità 
di raccolta del consenso dei creditori, la cui percentuale è ora ridotta al 60% dei 
crediti; 

- l’introduzione del potere di autorizzazione giudiziale, a pena di inefficacia, 
per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 10, co. 3-
bis) nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 10, 
co. 1° a quella di omologazione; 

- la previsione di una specifica causa di esenzione da revocatoria ex art. 67, 
l.fall., in caso di successivo fallimento (ex art. 12, ult. co.), per «gli atti, i 
pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato».  

 
6. – Come sinora si sarà notato, definendo il debitore imprenditore, si è 

volutamente tenuto in ombra il debitore - imprenditore agricolo. Quella che, a tutta 
prima, potrebbe apparire di agevole soluzione, si mostra, ad una più attenta analisi, 
questione affatto scivolosa, sulla quale lo stesso legislatore sembra esser, nei 
successivi interventi, più volte ritornato. 

Il debitore imprenditore che può beneficiare della PCC era, nella versione del 
2011, colui che, per la natura o le dimensioni dell’attività svolta, non fosse 
assoggettabile alle «vigenti procedure concorsuali»: così che, come anticipato, 
l’identificazione del primo dovesse necessariamente passare attraverso 
l’individuazione, ex ante, delle seconde. E si trattava di soggetto la cui definizione, 
soprattutto con riferimento all’imprenditore agricolo, era destinata a variare in 
ragione della natura concorsuale o meno attribuita agli accordi ex art. 182-bis l. 
fall.: per escluderla nel primo caso, ammetterla nel secondo. 

Nel pregevole intento di fugare l’accennato dubbio, la legge n. 3/2012, 
precisando che la PCC è accessibile per i soggetti esclusi – non più, in generale, 
dalle procedure concorsuali tout court, bensì, in particolare - dalle procedure 
previste «dall’art. 1 del decreto 16 marzo 1942, n. 267», risolveva la questione, 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
l’omologazione può aversi, nonostante la contestazione, se il giudice ritiene che l’accordo assicuri 
una misura di soddisfacimento «non inferiore all’alternativa liquidatoria». Ed è anche il caso dei 
creditori privilegiati lato sensu, il cui interesse passa, ancora una volta, dal giudizio espresso dal 
tribunale con l’omologazione, anche se questa volta occorre che l’OCC attesti che la misura di 
soddisfacimento prevista nell’accordo «non [è] inferiore a quella realizzabile, in ragione della 
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione».  
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indirettamente ammettendo alla PCC l’imprenditore agricolo, senza dubbio escluso 
dal fallimento e dal concordato preventivo, che l’art. 1 l. fall. espressamente 
richiama. 

Ma il legislatore non si è fermato. In un ulteriore sforzo di chiarezza, 
nell’ultimo intervento, si dispone (al comma 2-bis dell’art. 7, l. 3/2012, introdotto 
dal d.l. 179/2012) che «l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può 
proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le 
disposizioni della presente sezione». La norma tuttavia, perseguendo un pur 
lodevole fine, genera un fatale intoppo: risolvendo con la mano destra un dubbio 
ermeneutico immediato, ne dischiude altro, con la sinistra, dal ben più rilevante 
impatto sistematico. Come ricordato, è mediante lo stesso ultimo intervento di 
riforma [art. 6, co. 1° e 7, co. 2°, lett. a)] che si è espressamente attribuita natura 
concorsuale agli accordi sul sovraindebitamento: precisazione che presta, 
all’effetto, argomento in merito alla natura degli accordi di ristrutturazione ex art. 
182-bis l. fall., come anticipato, ai primi somiglianti, ma già accessibili 
dall’imprenditore agricolo. Viene spontaneo chiedersi se il legislatore non abbia 
detto più di quanto intendesse. 

All’interprete, la duplice lettura. E’ possibile ritenere che la natura concorsuale 
- già propria degli accordi di PCC e, secondo la dottrina richiamata, di quelli di 
risanamento ex art. 182-bis l.fall. - sia stata nel dicembre 2012 solo esplicitata, con 
un intervento che allora avrebbe mero valore di interpretazione autentica. In questo 
caso, all’art. 2-bis l. n. 3/2012, dedicato all’imprenditore agricolo, andrebbe 
attribuita portata precettiva, chè la disposizione introdurrebbe, con carattere 
innovativo, un effetto che, altrimenti, in via interpretativa si sarebbe a rigore 
negato.  

E’ tuttavia possibile ritenere che il legislatore abbia approfittato della riforma 
del dicembre 2012 per definire una volta per tutte e con portata sistematica il 
carattere della concorsualità. Carattere che, nel caso degli accordi sul 
sovraindebitamento, in tale occasione fortemente rimodulati in chiave 
concordataria, proprio dalla modifica trarrebbe ragion d’essere. E si tratterebbe, 
così, di una natura strettamente legata alle significative modifiche intervenute negli 
accordi di PCC, e, per tale ragione, non estensibile agli accordi disciplinati in 
materia fallimentare, la cui natura, quindi negoziale, sarebbe indirettamente 
affermata. Se si condividesse quest’ultima lettura, la disposizione concernente 
l’imprenditore agricolo, forse pleonastica, si limiterebbe allora a riprodurre un 
effetto già conseguibile in via interpretativa. 

Astenendoci da un’espressa presa di posizione, in questa sede non consentita, 
si vuol solo segnalare che i modi e le formule impiegati dal legislatore intervenuto 
in materia di sovraindebitamento, da più parti criticati per il carente tecnicismo, già 
soli inviterebbero a non caricare di eccessivo peso le possibili ricadute sistematiche 
dell’intervento normativo, ancora in attesa di un maturo vaglio giurisprudenziale. 
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L’ATTIVITÀ VOLONTARIA E GRATUITA DEI DETENUTI E DEGLI 
INTERNATI: TRA LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ E MEDIAZIONE PENALE 

 
 

ABSTRACT 
Il lavoro è il valore più importante del nostro 
ordinamento. Allo stesso tempo è uno degli 
elementi del trattamento rieducativo dei 
condannati; è anche una misura sostitutiva di 
pena detentiva (lavoro sostitutivo); infine, è vera 
e propria sanzione penale (lavoro di pubblica 
utilità), caratterizzata per la sua gratuità. 
Recentemente, il legislatore ha esteso 
quest’ultima fattispecie ai detenuti 
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in 
favore della collettività, ovvero a sostegno delle 
famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. 
Il presente contributo esamina le diverse 
fattispecie di lavoro di pubblica utilità e si 
sofferma sulla novità rappresentate dalle attività 
gratuite e volontarie da parte dei detenuti, a 
cavallo tra giustizia riparativa e mediazione 
penale 

The work is the most important value of our legal 
system. At the same time it is one of the elements 
of the rehabilitation treatment of the condemned, 
it is also a measure in lieu of imprisonment 
(substitute job), and finally, it is real penalty 
(public utility work), characterized by its 
gratuity. Recently, the legislature has extended 
the latter case the inmates in the execution of 
public utility projects in favor of the community, 
or in support of the families of the victims of the 
crimes committed by them. This paper examines 
the various types of public utility work and 
focuses on the novelty represented by the free 
and voluntary activities by inmates, between 
restorative justice and penal mediation. 

Lavoro - Ordinamento Penitenziario - 
Mediazione Penale 

Work - Penitentiary Legislation - Penal 
Mediation 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lavoro sostitutivo vs. lavoro di pubblica utilità. – 2.1. Il lavoro 

sostitutivo. – 2.2. Il lavoro di pubblica utilità. – 2.3. Alcune ipotesi particolari di lavoro 
sostitutivo o di pubblica utilità connesse alle violazioni del codice della strada ed al traffico di 
sostanze stupefacenti di lieve e modesta entità. – 3. L’attività gratuita e volontaria dei detenuti 
e degli internati. – 3.1. (segue) … nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della 
collettività. – 3.2. (segue) … a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro 
commessi. – 4. Osservazioni conclusive. 
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 1. – La centralità del lavoro nel nostro ordinamento giuridico si evince dalla 
norma di apertura della Carta Fondamentale1 e trova conferma in varie disposizioni 
tra le quali può annoverarsi la legge 26 luglio 1975, n. 354 (da ora per brevità O.P.), 
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative 
e limitative della libertà, che annovera il lavoro2 tra i principali elementi del 
                                                 
1 V. C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., 1954, I, 148 ss.; G.F. MANCINI, Il diritto al 
lavoro rivisitato, in Pol. dir., 1973, 691 ss.; C. MORTATI, Sub art. 1, A. BARBERA, Sub art. 2, 
ROMAGNOLI, Sub art. 3, 2° comma, tutti in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. 
Princìpi fondamentali (Art. 1-12), Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975. 
2 Sul lavoro, quale elemento fondamentale del trattamento del condannato e dell’internato v. C. ERRA, 
L'organizzazione del lavoro carcerario, in Rass. st. penit., 1951, 310 ss.; IDEM, La riforma carceraria 
in Italia, ivi, 1951, 643 ss., spec. («il più efficace coefficiente per la rieducazione del condannato»); N. 
REALE, Rieducazione del condannato, ivi, 1957, 447 ss.; A. GAROFALO, Il lavoro come mezzo di 
recupero sociale del condannato, ivi, 1957, 473 ss., spec. 478; B. BRUNO, Istruzione e lavoro negli 
stabilimenti penitenziari, ivi, 1959, 515 ss.; G. GUARNERI, Attualità e prospettive della rieducazione 
del condannato, in Sul problema della rieducazione del condannato (Atti del II Convegno di diritto 
penale, Bressanone, 1963), Cedam, Padova, 1964, 263 ss., spec. 266; E. FASSONE, Sfondi ideologici e 
scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario, in V. GREVI (a cura di), Diritti dei detenuti e 
trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna, 1981, 157 ss., spec. 161; G. VIDIRI, Il lavoro 
carcerario: problemi e prospettive, in Lavoro 80, 1986, 48 ss., spec. 50; T. BASILE – E. FASSONE – G. 
TUCCILLO, La riforma penitenziaria. Commento teorico pratico alla l.663/1986, Jovene, Napoli, 1987, 
31; A. BERNARDI, Il lavoro carcerario, in G. FLORA (a cura di), Le nuove norme sull’ordinamento 
penitenziario, Giuffrè, Milano, 1987, 77 ss., spec. 86; R. CICCOTTI – F. PITTAU, Il lavoro in carcere, 
Franco Angeli, Milano, 1987, 53 (che parlano di una “certa preminenza” assicurata all’elemento 
trattamentale del lavoro, collegata alla sua presenza preponderante tra i principi fondamentali della 
Costituzione, nonché alla valenza “oggettiva o deideologizzata” del lavoro come fattore di 
risocializzazione); A. BENEDETTI, Elementi del trattamento penitenziario con particolare riguardo al 
lavoro interno ed esterno, in Leg. giust., 1988, 179 ss.; G. BALDASSINI FAINI, Il lavoro carcerario, in 
F. FERRACUTI (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, Vol. 
XI – Carcere e trattamento, Giuffrè, Milano, 1989, 465 ss., spec. 472; G. DI GENNARO – M. BONOMO 
– R. BREDA, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 1991, 
153 (in termini leggermente dubitativi - “forse il principale”); G. FIANDACA, Sub art. 27, 3° e 4° 
comma, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli - Il Foro Italiano, 
Bologna - Roma, 1991, 222 ss., spec. 286 ss. (che assegna pari importanza al lavoro e all’istruzione); 
L. BERZANO La pena del non lavoro, Franco Angeli, Milano, 1994, spec. 102; F. CRISTOFANELLI, 
L’iniziativa dei seminari su “formazione professionale e lavoro”, in AA.VV., Formazione 
professionale e lavoro esperienze dentro e fuori dal carcere, Regione Piemonte, Torino, 1996, 18 ss., 
spec. 20; G. GALLI, Assicurazione contro gli infortuni e responsabilità dell’amministrazione 
penitenziaria nel lavoro carcerario, nota a Cass. 10 maggio 1997, n. 4097, in Riv. giur. lav., 1998, II, 
189 ss., spec. 190; M.P.C. FRANGEAMORE, Lo sviluppo del lavoro penitenziario: prodotto e prezzo, in 
Dir. pen. proc., 1999, 780 ss.; L. FERLUGA, Lavoro carcerario e competenza del magistrato di 
sorveglianza, nota a Cass., sez. un., 14 dicembre 1999, n. 899, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 397 ss., 
spec. 399; G. BELLANTONI, Il trattamento dei condannati, in P. CORSO (a cura di), Manuale della 
esecuzione penitenziaria, Monduzzi, Bologna, 2002, 65 ss., spec. 85; F. FIORENTIN, Il lavoro nel 
quadro della normativa penale e penitenziaria, in www.diritto.it, 2002; A. MORRONE, Il trattamento 
penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, Padova, 2003, spec. 39; C. BRUNETTI – M. 
ZICCONE, Manuale di diritto penitenziario, La Tribuna, Piacenza, 2004, 309; M. CANEPA – S. MERLO, 
Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, 124; G. CATELANI, Il codice penitenziario 
commentato, Laurus Robuffo, Roma, 2005, 75; N. DI SILVESTRE, La legge Smuraglia e il suo contesto 
di applicazione: problematiche e prospettive, 2005, dattilo, 1; G. VANACORE, Il lavoro penitenziario e 
i diritti del detenuto lavoratore, in www.adapt.it, 2006, 4. Sulla centralità del lavoro penitenziario nella 
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trattamento rieducativo del condannato e dell'internato3, da assicurare a questi ultimi 
salvo casi d'impossibilità, prevedendone l’ammissione «a richiesta» degli imputati e a 
«loro scelta», a meno che ricorrano giustificati motivi o contrarie disposizioni 
dell'autorità giudiziaria, e comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione 
giuridica4.  

                                                                                                                                           
normativa internazionale pattizia, v. S. KOSTORIS, Lavoro penitenziario (voce), in Nov. Dig. It., app., 
IV, Utet, Torino, 1983, 748 ss., spec. 749. Contra, G. NEPPI MODONA, Ordinamento penitenziario 
(voce), in Dig. Disc. Pen., IX, Utet, Torino, 1995, 41 ss., spec. 50, che individua nella partecipazione 
della comunità esterna all’azione rieducativa l’elemento fondamentale del trattamento, evidenziando il 
netto rovesciamento rispetto alla disciplina del passato. A. RICCI – G. SALIERNO, Il carcere in Italia, 
Einaudi, Torino, 1971, 179, invece, ritengono mistificatorio il collegamento tra lavoro e rieducazione. 
Una posizione diversa viene assunta da M. MONTELEONE, Aspetti teorici e operativi del lavoro dei 
detenuti, in AA.VV., Il lavoro dei detenuti, in Foro it., 1986, I, 1438 ss., secondo la quale al lavoro «è, 
almeno formalmente, assegnato un ruolo non secondario» a livello trattamentale, come si può 
constatare dalla sua collocazione immediatamente successivo all’elemento dell’istruzione. Si ritiene di 
dover dissentire dall’opinione da ultimo riportata, che pare essere frutto di una lettura eccessivamente 
formalistica del dato normativo (art. 15 OP), che riporta prima l’istruzione e poi il lavoro nella 
scansione degli elementi del trattamento, omettendo ogni riferimento alla formazione professionale, 
salvo a non ricondurla all’istruzione. La valenza del lavoro quale elemento fondante della Repubblica, 
oltre che principale fattore di integrazione sociale, non può che porlo al vertice della scala di valori cui 
si ispira il trattamento penitenziario. La centralità del lavoro in ambiente detentivo è evidente nelle 
dinamiche trattamentali, ed è fattore determinante nel mitigare la comparsa e la progressione, nella 
personalità dei detenuti, di quel complesso fenomeno di graduale adattamento del recluso alla 
subcultura carceraria, che viene definito dogmaticamente come “prigionizzazione” (prisonization) del 
condannato. La limitazione dei danni da prigionizzazione sarebbe per L. DAGA, (voce) Sistemi 
penitenziari, in Enc. dir., XLII, Giuffrè, Milano, 1990, 752 ss., spec. 773 ss., il nuovo obiettivo del c.d. 
trattamento rieducativo, offrendo maggiori chances per una reale risocializzazione dopo la liberazione 
(ma senza finalizzazioni automatiche al reinserimento). A livello giurisprudenziale, qualificano il 
lavoro come valore centrale per il nostro sistema penitenziario, Cass. 3 febbraio 1989, n. 685, in Riv. 
giur. lav., II, 140 e Corte cost. 22 maggio 2001, n. 158, in Mass. Giur. lav., 2001, 1226 ss. 
3 «”Trattamento penitenziario”, o più semplicemente “trattamento”, è formula riferita a tutti i detenuti, 
in quanto rivolta a definire il quadro delle regole di vita di tali soggetti, nonché le loro posizioni 
giuridiche; “trattamento rieducativo” è, invece, formula riferita ai soli condannati ed internati, quali 
unici destinatari di interventi finalizzati al loro reinserimento sociale» (così V. GREVI, Sub art. 1, in V. 
GREVI – G. GIOSTRA – F. DELLA CASA (a cura di), Ordinamento penitenziario, Cedam, Padova, 2006, 
3 ss., spec. 6 - 7, adde, M.G. COPPETTA, (voce) Ordinamento penitenziario, in Enc. dir. - 
aggiornamento, IV, Giuffrè, Milano, 2000, 873 ss., spec. 875). Secondo CANEPA – MERLO, Op. cit., 20 
– 21, il trattamento penitenziario va «inteso quale complesso di norme e di attività che regolano ed 
assistono la privazione della libertà personale per l’esecuzione di una sanzione penale in senso lato». 
Adesivamente, L. FILIPPI – G. SPANGHER, Ordinamento penitenziario, Giuffrè, Milano, 2000, 17. Per 
M. FUMO, Una questione recente ed un’altra per troppo tempo rimossa. La Corte Costituzionale 
scioglie due importanti nodi in tema di lavoro penitenziario, in Rass. penit. crim., 1989, 67 ss., spec. 
90 ss., il trattamento è «offerta di servizi, coordinati al fine della risocializzazione del condannato, 
come “presentazione di un ventaglio di possibilità” di scelta sul tipo di rapporto che il singolo può 
decidere di avere con la istituzione». Sul trattamento rieducativo del condannato, parte del più ampio 
trattamento penitenziario, v. CANEPA – MERLO, Op. cit., 2004, 106; adde, D. PATETE, Manuale di 
diritto penitenziario, Laurus Robuffo, Roma, 2001, 217; BELLANTONI, Op. cit., spec. 70; BRUNETTI – 
ZICCONE, Op. cit., 228; GREVI, Op. cit., 7. 
4 V. l’art. 15 O.P. 
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L’«utilità sociale» del lavoro carcerario5, specie se si svolge all’esterno del muro 
di cinta nelle forme delle c.d. misure alternative6, è generalmente condivisa7, sia per 
la riduzione della recidiva8, sia per la realizzazione di una vera integrazione “in and 
out”, nell’ottica di una reale assistenza post-penitenziaria9, mediante percorsi di 
inclusione sociale che contribuiscano all’acquisizione di una professionalità (lecita)10 
e spendibile all’esterno da parte del reo11.  

Premessa di partenza per una riflessione sul lavoro di pubblica utilità per l’utenza 
detenuta è la conferma dell’opzione metodologica, altrove illustrata12 e collocata nel 
                                                 
5 Sul lavoro carcerario, come «esempio di “utilità sociale”, non per quel che si fa, ma per il solo fatto 
di svolgere un’attività», v. M. MISCIONE, L’uomo e il lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi 
problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, Cedam, Padova, 2005, I, 193 ss., spec. 211. 
6 «Dovremmo batterci per avere un po’ meno carcere (…)». Questa affermazione di N. AMATO, 
Intervento, in Sistema carcerario e umanizzazione delle pene, in Dem. dir., 1986, V, 157 ss., animava 
il dibattito all’indomani dell’emanazione della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. legge Gozzini). Sul 
punto v. anche M. VITALI, Il lavoro penitenziario, Giuffrè, Milano, 2001, XVI. 
7 Isolata, e non condivisibile, è la posizione di M. PAVARINI, La nuova disciplina del lavoro dei 
detenuti nella logica del trattamento differenziato, in V. GREVI (a cura di), L’ordinamento 
penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986 n. 663), Cedam, Padova, 1988, 83 ss., spec. 87, che 
si interroga sui motivi che dovrebbero indurre a prestar fede «alle virtù miracolose della 
subordinazione e della disciplina del lavoro nel carcere», alla luce dei mutamenti del carcere e della 
sofferenza legale in generale. Lo scetticismo sull’efficacia del lavoro e della formazione in ambito 
penitenziario percorre l’intera produzione scientifica dell’Autore [M. PAVARINI, Premessa. Prison 
work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità, in M. GRANDE – M.A. 
SERENARI (a cura di), In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 
2000, Franco Angeli, Milano, 2002, 7 ss., spec. 8], secondo il quale «esistono buone e fondate ragioni 
per ritenere che questa speranza debba considerarsi definitivamente illusoria, ed insistervi pur di fronte 
ai palesi fallimenti di ogni volontà riformatrice agita attraverso di essa, non solo è segno di pigrizia 
politica-culturale, ma sempre più rischia di trasformarsi in un esercizio reazionario in quanto cieco 
rispetto al novum». 
8 V. M. ZARRELLA, Osservazioni in tema di lavoro e di istruzione negli istituti di prevenzione e di 
pena, in Rass. st. penit., 1975, 905 ss., 910; MONTELEONE, Op. cit., 1986, 1446. 
9 Sulle difficoltà incontrate nella ricerca del lavoro dal soggetto dimesso v. già ERRA, (Voce) Carcerati 
e dimessi dal carcere, in Enc. dir., VI, 281 ss., che proponeva l’istituzione di «assistenziari per i 
liberati destinati ad ospitare il liberato che non ha una famiglia cui appoggiarsi, o che non saprebbe 
come vivere», ora improponibile per motivi di ordine sia giuridico, sia economico.  
10 PAVARINI, Premessa. Prison work rivisitato, cit., 10, ritiene che l’inclusione sociale del delinquente 
attraverso la formazione ed il lavoro sia pura ideologia, poiché «chi sceglie l’illegalità alla legalità del 
lavoro è comunque alla disciplina di questo socializzato (…). Chi delinque è oramai cosciente di 
comportarsi secondo l’etica e la disciplina del lavoro. Anche il crimine è sempre più e soltanto un 
lavoro». Invero, va respinta fermamente questa tesi, in quanto l’educazione al lavoro illegale si fonda 
su principi e valori che non sono certamente quelli costituzionali, ed è alla rivalutazione di questi che 
deve puntare il sistema dell’esecuzione penale. Il fatto che il delinquente ben conosca la fatica del 
lavoro, il concetto di organizzazione e di disciplina, in quanto collegato al contesto criminale, gli 
aspetti complessivi della subordinazione, non possono portare ad equiparare l’attività di cui agli artt. 
1–4, 35 ss. Cost., a quella svolta a livello delinquuenziale. 
11 Sull’importanza degli effetti dell’equiparazione tra lavoro in carcere e libero per finalità di 
inclusione sociale v. F. ROSELLI, Il lavoro carcerario, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto e 
processo del lavoro e della previdenza sociale, Ipsoa, Milano, 2000, 114 ss., spec. 115.  
12 Sul punto sia consentito il rinvio a V. LAMONACA, Il lavoro dei detenuti: obbligo vs. diritto, in Rass. 
penit. crim., 2009, n. 2, pp. 49 ss. ed alla dottrina ivi citata. 
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solco già battuto dalla dottrina lavoristica sull’argomento13, dell’esistenza di un diritto 
al lavoro in ambito penitenziario alternativo all’obbligo di lavoro per i condannati. 

Se il rapporto tra detenuto e lavoro, come elemento del trattamento, è 
contraddistinto dalla volontarietà e dalla consapevolezza della scelta del ristretto14, al 
fine di evitare impostazioni correzionalistiche, l’an non può che essere appannaggio 
del soggetto in vinculis, con l’unico effetto di pregiudicare la prognosi positiva del 
recupero sociale del reo che non abbia giustificato in modo congruo la propria inerzia. 
Questo effetto non deve essere sottovalutato, ma opportunamente valorizzato, 
potrebbe condurre a negare l’accesso ai benefici penitenziari, ovvero, alle misure 
alternative alla detenzione, al pari in senso opposto dell’impegno profuso dal detenuto 
nell’attività di lavoro15.  

 
 2. – Se la tesi testé avanzata si ipotizza valida per le più note forme 

organizzative del lavoro penitenziario16, relativo a soggetti in vinculis, a maggior 
ragione la rilevanza della volontà nell’esecuzione di un’attività lavorativa può essere 
sostenuta anche con riferimento ad altre fattispecie17, contenute in provvedimenti 
diversi dall’O.P., e relative a soggetti sempre detenuti o internati, ovvero attinti da 
provvedimenti di condanna, sebbene non ospitati negli istituti di pena: si pensi al 
lavoro sostitutivo o al lavoro di pubblica utilità18, cui il legislatore continua a 

                                                 
13 D. GAROFALO, Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità, Cacucci, Bari, 2004. 
14 Cfr. FIORENTIN, Op. cit. In merito, v. anche circ. DAP 9 ottobre 2003, n. 3593/6043 (in C.A. 
ROMANO – A. ZANIBONI, Il codice Penitenziario e della sorveglianza, La Tribuna, Piacenza, 2006, 
1167), secondo cui la definizione, previa osservazione, di un’ipotesi individualizzata di trattamento ha 
come presupposto l’adesione consapevole e responsabile del condannato, che però mal si concilia con 
la previsione normativa dell’obbligatorietà del lavoro per condannati e internati. 
15 G. LA GRECA, A dieci anni dalla riforma penitenziaria, in AA.VV., Il lavoro dei detenuti, in Foro it., 
1986, I, 1435 ss., spec. 1437 – 1438. 
16 Sul punto sia consentito il rinvio a V. LAMONACA, Il lavoro penitenziario tra qualificazione 
giuridica e tutela processuale, in Lav. prev. oggi, 2010, n. 8/9, 824 ss. 
17 Contra T. TRAVAGLIA CICIRELLO, La “nuova” frontiera del lavoro di pubblica utilità quale 
sanzione amministrativa accessoria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1335 ss., spec. § 3.1 e D. POTETTI, 
Il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 224-bis c. strad., nota a Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 
2008, n. 45687, in Cass. pen., 2010, 293 ss., spec. § 4, che rifiutano la rilevanza del consenso, pur 
presente in molte delle fattispecie di lavoro di pubblica utilità e sostitutivo, ritenendo sufficiente che il 
lavoro sia previsto da norme di legge, in ottemperanza all’art. 23 Cost. 
18 Secondo G. MASTROPASQUA, I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena, in Giur. 
merito, 2007, 881 ss., spec. § 4, gli istituti del lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 54, legge 28 
agosto 2000, n. 274 (lavoro di pubblica utilità disposto dal giudice di pace), 224-bis, d.lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 (sanzione amministrativa del lavoro di pubblica utilità ai danni del condannato a pena 
della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme stradali), 73, comma 5-bis, 
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (lavoro di pubblica utilità disposto con la sentenza di condanna per reati di 
lieve entità, commessi da persona tossicodipendente, o assuntore di sostanze anche psicotrope) sono 
riconducibili alla giustizia riparativa in senso lato, e facenti capo ad un «grappolo di disposizioni 
normative non omogenee tra loro, le quali prevedono lo svolgimento di attività riparatorie in senso lato 
da parte del reo in favore della comunità umana; queste disposizioni non delineano veri percorsi 
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concedere credito19, nonostante i risultati siano fallimentari sul piano operativo20, 
come si desume anche dal dato statistico riprodotto nella tabella sottostante. 

 
Misura Numero 
Lavoro di pubblica utilità 270 
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della 

strada 
3.951 

Lavoro all' esterno 562 
(tab. 1 - statistiche al 31 ottobre 2013 – fonte Min. Giustizia) 

 
Il lavoro dei detenuti, quello sostitutivo e quello di pubblica utilità sono istituti 

meno diversi di quanto possa sembrare, in quanto condividono alcuni elementi, quali 
la medesima funzione risocializzante di fondo21, il profilo dell’opzione volontaria e la 
tangenza ai principi costituzionali sub artt. 1 – 4, 27 e 35 - 40 Cost., con tutte le 
relative problematiche (status protettivo del lavoratore, diritti previdenziali, 
sindacali…). 

Rinviando altrove l’esame delle modalità organizzative del lavoro penitenziario 
ai sensi dell’O.P.22, giova soffermarsi sulle ipotesi di lavoro sostitutivo e di pubblica 
utilità, caratterizzate da una evidente funzione rieducativa, oltre che da una potenziale 
capacità di deflazione processuale e carceraria (infra). 

 
2.1. – Quanto alle forme di lavoro sostitutivo, in primis, giova far riferimento a 

quella ex art. 105, legge 24 novembre 1981, n. 68923, ammessa nell’ipotesi in cui si 

                                                                                                                                           
riparativi, perché non ritagliano iniziative e progetti finalizzati - con l'aiuto di un mediatore - a far 
incontrare e conciliare la persona condannata e le vittime del reato». 
19 Così TRAVAGLIA CICIRELLO, Op. cit., § 1. 
20 V. F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del 
procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare 
tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, 01, spec. § 2.1.  
21 Così CANEPA – MERLO, Op. cit., 397, nota 5. 
22 LAMONACA, Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale, cit. 
23 Il lavoro sostitutivo, come ricordano E. DOLCINI, Lavoro libero e controllo sociale: profili 
comparatistici e politico criminali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, 479 ss., spec. 483, e A. MAGGINI, Il 
lavoro come misura alternativa, ivi, 700 ss., spec. 701, era già previsto dall’art. 19 c.p. “Zanardelli” 
per il condannato insolvibile ed in favore dello stato, della provincia o del comune. Ancor prima E. 
FERRI, Lavoro e celle dei condannati, in Idem, Studi sulla criminalità, 2a ed., Utet, Torino, 1926, 106 
ss., spec. 131, sollecitava l’introduzione del lavoro sostitutivo obbligatorio per pene di breve durata. 
Sulla necessità del consenso in materia v. A. MORRONE, Nuove sanzioni alternative alla detenzione: il 
lavoro a favore della collettività, in Dir. pen. e proc., 2000, 1033 ss., spec. 1034, in quanto 
diversamente si ricadrebbe nell’ipotesi di lavoro forzato. Più recentemente, S. ROMANELLI, Il lavoro di 
pubblica utilità come sanzione penale principale, in Dir. pen. proc., 2007, 237 ss., spec. 244 ss. 
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debba procedere alla conversione della pena pecuniaria della multa non superiore ad 
euro 516,4624. 

In tale ipotesi l’opzione in favore del lavoro sostitutivo è compiuta dal 
condannato25, che sceglie di effettuare una prestazione di lavoro non retribuita26, a 
favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, 
o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e 
di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa 
stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della 
giustizia27.  

Quella di cui alla legge n. 689/1981 è la fattispecie di lavoro sostitutivo più nota, 
a fronte di altre meno conosciute e comunque presenti nell’ordinamento, come 
                                                 
24 Ma v. Corte cost. 14 giugno 1996, n. 206 (in www.giurcost.org), che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 102, co. 2, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta 
del condannato, sia concesso anche nel caso di pena con valore superiore a quello di un milione di lire. 
25 Non coglie tale peculiare aspetto CATELANI, Op. cit., 2005, 83, che si preoccupa solo di evidenziare 
come l’attività di lavoro non conduca alla creazione di un normale rapporto di lavoro fra il condannato 
e l’amministrazione o l’ente beneficiario. Invero, tale circostanza non è un quid novi nel diritto del 
lavoro, ricco di esperienze non costituenti rapporto di lavoro, che vedono al centro lo scambio tra 
un’attività di lavoro ed una prestazione economica, in una logica di workfare, vale a dire di 
promozione di attività socialmente utili in coerenza con il diritto/dovere al lavoro e con i doveri di 
solidarietà sociale sub artt. 4 e 38 Cost. Nel caso del lavoro sostitutivo originariamente v’era un pallido 
favor del legislatore, prevedendosi sostanzialmente che un giorno di lavoro sostitutivo valesse due 
giorni di libertà controllata; tale assetto, però, è stato sovvertito da Corte Cost. 23 dicembre 1994, n. 
440 in www.giurcost.org, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 102, comma 3, legge 689/1981, nella 
parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per 
insolvenza del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di esse, 
anziché settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata, così come di 
fatto già previsto sub art. 135 c.p., come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402. In tal modo, il 
condannato trova molto più conveniente scontare la pena insoluta avvalendosi della «passiva libertà 
controllata», piuttosto che svolgere lavoro sostitutivo, atteso che un giorno di libertà controllata vale 
euro 38, mentre il lavoro viene “pagato” due terzi del valore di un giorno di libertà controllata (euro 
25). Tale questione, pur sottoposta alla Corte costituzionale (sent. 25 gennaio 2001, n. 30 in 
www.giurcost.org), che avrebbe dovuto ristabilire l’originario rapporto tra le due misure (portando, 
quindi, il valore del lavoro sostitutivo a € euro al giorno), è stata lasciata insoluta, in quanto si è 
ritenuto che la scelta del quantum di valutazione della sanzione spetti alla discrezionalità del 
legislatore, avallando, però, la presenza di un evidente disincentivo al lavoro sostitutivo. Sul tema v. 
anche CANEPA – MERLO, Op. cit., 397 ss. 
26 Invero, non si può parlare a tutti gli effetti di prestazione di lavoro non retribuita, in quanto il 
condannato che opti per il lavoro sostitutivo, essendo tenuto al pagamento della pena pecuniaria, 
sconterà quest’ultima mediante lo svolgimento dell’attività di lavoro, in quanto ogni giorno di attività 
svolta viene ragguagliato a euro 25,82. Nel momento in cui tramite il lavoro sostitutivo si giungerà alla 
compensazione del valore della pena pecuniaria originaria, il condannato vedrà estinta quest’ultima. 
Che vi sia una stretta relazione sostitutiva tra esecuzione dell’attività di lavoro, e pena pecuniaria lo si 
deduce anche dalla circostanza secondo cui il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva 
pagando quella pecuniaria. Di conseguenza, non si può parlare di attività di lavoro gratuito, in quanto 
v’è una sorta di cessione legale del credito in favore dello Stato, a compensazione dell’importo dovuto 
a titolo di pena pecuniaria. 
27 Addebita il fallimento dello strumento alla non obbligatorietà delle convenzioni ROMANELLI, Op. 
cit., 245. 
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l’attività di lavoro non retribuita a favore della collettività, posta come condizione 
eventuale per la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 165 
c.p., le cui modalità di svolgimento ricalcano quelle del lavoro di pubblica utilità di 
cui al d.lgs. n. 274/2000, visti i molteplici richiami della giurisprudenza in materia di 
sospensione condizionale proprio al lavoro di pubblica utilità. Infatti, anche in questa 
ipotesi è previsto che non vi sia l’opposizione del condannato allo svolgimento della 
prestazione per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena 
sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna28. 

 
2.2. – Più articolata è la riflessione da svolgere per il lavoro di pubblica utilità, 

essendo riconducibili ad esso ipotesi disciplinate da diversi provvedimenti. 
La fattispecie più nota è quella sub art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274,  

riconducibile alla c.d. giustizia riparativa29, e potenziale soluzione delle antinomie del 
lavoro carcerario ove estesa anche all’utenza già detenuta (infra), trattandosi di una 
prestazione che non solo racchiude la pena per il condannato e il risarcimento per la 
società, ma appare caratterizzata da contenuti oggettivamente rieducativi, immuni da 
implicazioni ideologiche, ed incentrata sui doveri di solidarietà sociale, piattaforma 
universalmente valida della convivenza civile30. 

Storicamente, il lavoro di pubblica utilità affonda le proprie radici nella 
tradizione giuridica dei paesi tedeschi e presenta finalità di decarcerizzazione, 
sebbene limitando la libertà personale del reo31.  

Con riferimento all’esperienza giuridica italiana, alcuni pallidi riferimenti al 
lavoro di pubblica utilità, lato sensu, erano già rinvenibili nella legislazione austro-
ungarica del Lombardo−Veneto, in relazione alla creazione di una casa di correzione 
e di un ergastolo a Milano32, ove si realizzò un progetto vecchio di un secolo, 

                                                 
28 V. Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2009, n. 6314, in CED Cass. pen., 2010; Cass. pen., sez. I., 16 
giugno 2009, n. 32649, ivi, 2009. 
29 V. PAVARINI, Premessa. Prison work rivisitato, cit., 22 ss.; E. BERTAGNINI, Mediazione penale, 
giustizia riparativa e lavoro gratuito alla luce di qualche esperienza pratica, in Leg. pen., 2004, 401 
ss. Per alcune interessanti riflessioni sulla giustizia riparativa, v. MASTROPASQUA, Op. cit., 881 ss., ed 
ivi ampi riferimenti di dottrina. 
30 V. DOLCINI, Op. cit., 482 ss.; MAGGINI, Op. cit., 707; E. FASSONE, La pena detentiva in Italia 
dall'800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna, 1980, 292. Più recentemente TRAVAGLIA 
CICIRELLO, Op. cit., § 5. Per una proposta di lavoro risarcitorio, assimilabile al lavoro socialmente 
utile, formulata nel 1999 da un gruppo di detenuti di San Vittore, si rinvia alle riflessioni di V. 
MACCORA, Il lavoro dei detenuti: una proposta da San Vittore, in Quest. giust., 1999, 157 ss., ed al 
documento allegato. 
31 Per una dettagliata ricostruzione storica del lavoro di pubblica utilità, con interessanti spunti di 
diritto comparato, v. TRAVAGLIA CICIRELLO, Op. cit., § 2.  
32 V. R. CANOSA – I. COLONNELLO, Storia del carcere in Italia: dalla fine del cinquecento all'unità, 
Sapere Roma, 2000, 111 ss. 
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utilizzando il lavoro non per finalità di istruzione professionale, ma per scopi 
produttivi, nelle nascenti manifatture tessili lombarde33. 

La nascita di queste istituzioni avviene contemporaneamente all’emanazione 
delle sanzioni sulla disciplina delle maestranze, prevedendosi il carcere per gli operai, 
secondo un trattamento differenziato tra condannati a pene meno gravi, per i quali era 
prevista la casa di correzione con lavoro di tipo manifatturiero, e condannati a pene 
lunghe, ospitati nell’ergastolo e obbligati a lavori di pubblica utilità34.  

Indubbiamente, le fattispecie previste nella attuale legislazione non sono 
comparabili a quelle poc’anzi richiamate, sebbene emerga in tutte le ipotesi un 
aspetto lato sensu “riparativo” della prestazione svolta in termini di pubblica utilità35. 

Come detto, norma cardine per il lavoro di pubblica utilità è l'art. 54, d.lgs. n. 
274/2000, e ad essa sovente rinviano altre disposizioni che lo prevedono, tra cui da 
ultimo l’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 1 luglio 2013, n. 78, in materia di attività di 
pubblica utilità per detenuti e internati (infra), mutuandone modalità applicative, 
sebbene con l’ovvia previsione di una clausola di compatibilità tra le due ipotesi. 

Proprio i rinvii alla disciplina generale del lavoro di pubblica utilità impongono 
una rapida ricognizione della fattispecie di cui all’art. 54, che affida la determinazione 
delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ad un decreto del Ministro 
della giustizia d'intesa con la Conferenza unificata36. 

Ad ogni modo, trattasi di una vera e propria sanzione penale, applicabile dal 
giudice di pace, ma solo su richiesta dell’imputato, emergendo in modo evidente la 
centralità della volontarietà del reo e potenziale lavoratore, poiché senza una sua 
richiesta non sarà possibile ammettere il condannato al lavoro di pubblica utilità.  

Trattandosi di sanzione penale, la norma prevede limiti edittali minimi e 
massimi; ed infatti, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni 
né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso 
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato37.  
                                                 
33 Contesta la funzione produttiva dell’istituzione carceraria, ma non quella atipicamente economica di 
contribuire alla trasformazione del criminale in proletario, pronto all’impiego in fabbrica ed in grado di 
osservare la disciplina ivi imperante, M. PAVARINI, Il penitenziario come modello della società ideale, 
in D. MELOSSI – M. PAVARINI (a cura di), Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario 
[XVI – XIX secolo], Il Mulino, Bologna, 1977, 201 ss. 
34 V. D. MELOSSI, Genesi dell’istituzione carceraria in Italia, in MELOSSI – PAVARINI (a cura di), Op. 
ult. cit., 109 ss. Sul lavoro di pubblica utilità e sulle opere realizzate dai condannati, cfr. già G. 
NOVELLI, Il lavoro dei detenuti, in Riv. dir. penit., 1930, estratto del n. 3, 73 ss. 
35 V. PAVARINI, Premessa. Prison work rivisitato, cit., 31, che suggerisce un ricorso ampio al 
restorative paradigm, non limitandolo all’area penale caratterizzata da una certa ineffettvità 
sanzionatoria. 
36 V. d.m. 26 marzo 2001, n. 41391. 
37 Ai sensi dell’art. 7, d.m. 26 marzo 2001, entro un mese alla emanazione del decreto «è istituito, 
presso ogni cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio 
del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della 
convenzione. L'elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentPubblicato su www.annalidipartimentPubblicato su www.annalidipartimentPubblicato su www.annalidipartimentojonicojonicojonicojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

322 
 

In aggiunta ai limiti edittali di durata, la prestazione di pubblica utilità ha 
un’intensità molto angusta, atteso che il soggetto ammesso a tale lavoro può 
espletarlo per non più di sei ore a settimana da svolgere con modalità e tempi che non 
pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Tuttavia, se 
il condannato lo richiede, il giudice può ammettere lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, fermo restando il 
limite delle otto ore giornaliere della prestazione, senza stabilire un limite massimo 
avente efficacia assoluta ed inderogabile. 

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste 
nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro38.  

I diversi limiti previsti dalla norma per l’esecuzione della pena pongono il 
problema del contemperamento delle necessità organizzative dell’ente rispetto a 
quelle del reo e degli effetti sul computo della pena come determinata dal giudice. 
Infatti, se due ore di lavoro equivalgono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, 
concentrando al massimo l’attività nel rispetto del limite massimo giornaliero di otto 
ore si potrebbe accorciare sensibilmente la durata della pena complessiva. Invero, la 
durata della pena non è nella disponibilità diretta del condannato, dovendosi 
concordare con chi nega la violazione della previsione giudiziaria di durata 
complessiva della sanzione39. 

Inoltre, l'attività deve essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il 
condannato (infra). Si attribuisce, quindi, al giudice una evidente flessibilità nel 
governare modi e tempi dello svolgimento della pena40, anche se tale elasticità mal si 
concilia, apparendo palesemente irragionevole, col vincolo territoriale di esecuzione 
della misura imposto al giudice, il quale deve individuare il luogo in cui il lavoro di 
pubblica utilità deve essere svolto nell'ambito della Provincia in cui il condannato 
risiede.  

Si tratta di una disposizione che potrebbe trovare giustificazione nell'intento del 
legislatore di circoscrivere la discrezionalità del decidente, al fine di evitare al 

                                                                                                                                           
già stipulate. La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici giudiziari del 
circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco di cui al comma 1 nonché dei relativi 
aggiornamenti». 
38 In caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, quando la pena è commisurata in 
mesi e non in giorni, la disposizione dell'art. 54, comma, 5 d.lgs. n. 274 del 2000 secondo cui ai fini del 
computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non 
continuativa, di due ore di lavoro non può trovare applicazione poiché si giungerebbe ad un calcolo 
non solo molto sfavorevole per il condannato, ma anche perché, con la commisurazione della pena 
secondo il criterio delle sei ore settimanali, si sfonderebbero i  limiti legali di pena massima previsti 
per legge (Trib. Milano 4 ottobre 2006,  in Redazione Giuffrè, 2006). 
39 Così POTETTI, Il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 224-bis c. strad., cit., spec. § 3. 
40 In tal senso v. l’art. 3, d.m. 26 marzo 2001, secondo cui con la sentenza di condanna con la quale 
viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché 
l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A 
tal fine, il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7, d.m. 26 marzo 2001. 
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condannato disagevoli spostamenti territoriali rispetto al luogo della sua dimora 
abituale, anche se tale intento non è, in realtà, coerente con la stessa disciplina del 
lavoro di pubblica utilità e, dunque, non vale a giustificare il suddetto vincolo 
territoriale, con la conseguenza di esporre la normativa a possibili censure di 
illegittimità costituzionale, puntualmente dichiarata dalla Corte Costituzionale con 
una recentissima sentenza, secondo cui «Se il condannato lo richiede, il giudice può 
ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in 
cui risiede»41.  

La fattispecie del lavoro di pubblica utilità, come forma di attività non retribuita 
in favore della collettività, si regge sullo strumento della convenzione, previsto 
dall’art. 2, d.m. 26 marzo 2001, e sulla cui gestione operativa la dottrina ha 
manifestato perplessità42. 

La convenzione è stipulata principalmente con il Ministero della giustizia o, su 
delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle 
strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni 
ammesse a beneficiare delle prestazioni di pubblica utilità43. 

Inoltre, le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali 
dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici. 

Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il 
lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le 
amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessate, di coordinare la prestazione 
lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni44. Inoltre, 
le convenzioni devono prevedere le modalità di copertura assicurativa del condannato 
contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quelle relative alla 
responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, ponendo i relativi 
oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati. 

                                                 
41 Così Corte cost. 5 luglio 2013, n. 179, in www.giurcost.org, secondo cui la norma dichiarata 
costituzionalmente illegittima non soltanto viola l'art. 3 Cost., ma si pone anche in contrasto con l'art. 
27, comma 3, Cost., alla stregua del quale le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». 
Nella giurisprudenza costituzionale è costante l'affermazione secondo cui la funzione rieducativa della 
pena e la risocializzazione del condannato devono avvenire sulla base di criteri individualizzanti e non 
su rigidi automatismi. In particolare, si è affermato che «la finalità rieducativa della pena, stabilita 
dall'art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. 
42 Infatti CAPRIOLI, Op. cit., spec. § 2.1, evidenzia come sia stato molto più difficile del previsto 
stipulare con gli enti interessati le convenzioni regolate dall'art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274/2000 e dal 
d.m. 26 marzo 2001». 
43 Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.m. 26 marzo 2001, «nei casi in cui l'amministrazione, 
l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività, il Pubblico 
Ministero che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi dell'art. 44 del 
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274». 
44 Ai sensi dell’art. 6, d.m. 26 marzo 2001, terminata l'esecuzione della pena, i soggetti incaricati 
devono redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal 
condannato. 
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Alla normativa regolamentare, salvo che altre disposizioni di rango superiore a 
loro volta non lo prevedano, è stato affidato il compito di precisare l’oggetto delle 
prestazioni da svolgere in occasione di lavori di pubblica utilità, ispirate alla tutela dei 
valori fondamentali alla base della solidarietà sociale su cui si fonda il nostro assetto 
costituzionale e caratterizzate da una notevole ampiezza45.  

Sono così disciplinate in modo dettagliato le modalità del trattamento nello 
svolgimento di prestazioni di pubblica utilità46, per cui durante tali attività le 
amministrazioni, gli enti e le organizzazioni autorizzate assicurano il rispetto delle 
norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale 
dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto 
dalle speciali convenzioni di cui all'art. 2, d.m. 26 marzo 2001. 

Ovviamente, è vietato che l'attività di pubblica utilità si svolga in modo tale da 
impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. 

In omaggio al principio di parità e come riflesso del diritto alla salute, i 
condannati che accettino di svolgere lavoro di pubblica utilità sono ammessi a fruire 
del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse 
condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti 
e delle organizzazioni interessati. 

La sanzione penale del lavoro di pubblica utilità, essendo eseguita extra-moenia, 
impone controlli sulla regolarità della prestazione dell’attività lavorativa, 
caratterizzati dalle medesime difficoltà operative già altrove segnalate in relazione ad 
altre misure restrittive della libertà personale eseguite in regime extramurario47. A tal 
riguardo, è compito del pubblico ministero incaricare «gli organi della polizia 

                                                 
45 Infatti, l’art. 1, d.m. 26 marzo 2001, ammette la possibilità di eseguire prestazioni di lavoro a favore 
di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di 
tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, 
ex-detenuti o extracomunitari. È possibile ricorrere al lavoro di pubblica utilità per finalità di 
protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del 
patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di 
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del 
demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche. Inoltre, sono ammesse prestazioni di 
lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali, nonché 
per la manutenzione e per il decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio 
pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o 
dalle Forze di polizia. Infine, la norma prevede, con una clausola palesemente aperta, altre prestazioni 
di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. 
46 V. l’art. 4, d.m. 26 marzo 2001. 
47 Sul punto sia consentito il rinvio a V. LAMONACA, Il soggetto in esecuzione penale: la necessità di 
costruire “buone prassi” a livello locale, in Atti del convegno, Una nuova politica della pena: quale 
progetto per l’esecuzione penale esterna?, Ministero della Giustizia, Roma, 2009 245 ss. 
Successivamente, sempre sui problemi connessi alla gestione dei controlli sui soggetti ammessi a 
misure privative della libertà extramoenia, ed in particolare proprio sul lavoro di pubblica utilità v. 
CAPRIOLI, Op. cit., § 2.1, secondo cui è arduo, oltre che assai costoso, garantire un sistema di controlli 
effettivi sul rispetto degli obblighi connessi alla prestazione del lavoro. 
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giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare 
prestazione dell'attività lavorativa»48. 

A seguito dell’attività di verifica eseguita dagli organi di polizia incaricati 
potrebbero emergere violazioni agli obblighi previsti dall’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, 
ascrivibili ad illecito penale, con tutto ciò che ne consegue49. 

 
2.3. – Altre ipotesi di sanzioni penali riconducibili al lavoro sostitutivo sono 

previste nel codice della strada50, nel caso rispettivamente di guida in stato di 
ebbrezza come conseguenza dell'uso di bevande alcoliche51 e di guida in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti52. 

Al di fuori di alcune tassative ipotesi previste dalle rispettive disposizioni53, si 
accorda la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria54, anche con il 
decreto penale di condanna55 e, diversamente dalla fattispecie di cui all'art. 54, d.lgs. 
n. 274/200056, nonostante l’assenza di una contraria volontà dell'imputato (recte in 
assenza di opposizione da parte dell'imputato), con quella del lavoro di pubblica 
                                                 
48 In tal senso v. l’art. 5, comma 2, d.m. 26 marzo 2001, la cui formulazione consentirebbe in astratto al 
Pubblico Ministero di scegliere il soggetto cui affidare i controlli in modo abbastanza flessibile, 
potendo coinvolgere anche, ad esempio, il Corpo di Polizia Penitenziaria o il Corpo Forestale dello 
Stato, tenendo conto della concreta situazione del territorio, ovvero della difficoltà reale che Polizia di 
Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza possono incontrare nell’assoluzione dei compiti istituzionali. 
49 V. l’art. 56, d.lgs. n. 274/2000. 
50 V. D. POTETTI, Il lavoro di pubblica utilità nei commi 9-bis e 8 bis degli artt. 186 e 187 c. strad., 
nota a Cass. pen., IV sez., 24 marzo 2011, n. 17463, in Cass. pen., 2012, 1079, ss. 
51 V. l’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, aggiunto dall'art. 33, comma 2, l. 29 luglio 2010 n. 
120. In dottrina a riguardo v. F. CEI, Le innovazioni al codice della strada apportate dalla l. 29 luglio 
2010 n. 120, in Leg. pen., 2011, 21 ss. e C. COZZELLA, Guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o 
stupefacenti alla luce delle modifiche apportate al codice della strada (e non solo), in Giur. merito, 
2011, 624 ss. La Corte Costituzionale ha chiarito l’ammissibilità al lavoro di pubblica utilità anche dei 
conducenti «a rischio elevato» (infraventunenni, neopatentati, autotrasportatori e conducenti di mezzi 
pesanti o di autobus), dichiarando infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, 
la q.l.c. dell'art. 186-bis, comma 6, c.d.s., nella parte in cui, omettendo di richiamare il comma 9-bis 
dell'art. 186 c.d.s., non consentirebbe l’applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità (Corte 
cost. 27 giugno 2012, n. 167, in Foro it., 2012, I, 2225). 
52 V. l’art. 187, comma 8-bis, c.d.s., aggiunto dall'art. 33, comma 3, lett. h), legge 29 luglio 2010 n. 
120. 
53 V. l’art. 186, comma 2-bis, c.d.s., con riferimento alla guida in stato di ebbrezza e l’art. 187, comma 
1-bis, c.d.s., con riferimento alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.  
54 La pena inflitta a chi guida in stato d'ebbrezza può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità ai 
sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 274/2000, anche quando il giudice ha già operato una trasformazione della 
pena da detentiva a pecuniaria (Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2012, n. 71, in Dir. giust., 2013, 8 
gennaio 2013). 
55 Nel reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'uso di sostanze stupefacenti (art. 187 
c.d.s.), in caso di decreto penale di condanna, è riservato al giudice di merito, e non già al giudice 
dell'esecuzione, il potere di commutare la pena detentiva e pecuniaria inflitta all'imputato con quella 
del lavoro di pubblica utilità (Cass. pen, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 8911, in Riv. giur. circol. trasp., 
2012, 2). 
56 V. POTETTI, Il lavoro di pubblica utilità nei commi 9-bis e 8 bis degli artt. 186 e 187 c. strad., cit., § 
1. 
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utilità, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 274/200057, consistenti nella 
prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via 
prioritaria (quindi non esclusiva)58, nel campo della sicurezza e dell'educazione 
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di 
lotta alle dipendenze59.  

Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica il locale Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna (in breve UEPE), ovvero gli organi di cui all'art. 59, d.lgs. 
n. 274/2000, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità60. A 
ben guardare, però, diversamente dalla fattispecie sub art. 54, d.lgs. n. 274/2000, 
quelle previste dal codice della strada sono dotate di un apparato sanzionatorio 
autonomo che punisce le inottemperanze agli obblighi previsti dalle relative 
disposizioni61. 

In deroga, poi, a quanto previsto dall'art. 54, d.lgs. n. 274/200062, il lavoro di 
pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata 
                                                 
57 A tal fine, la Cassazione ha precisato che la sostituzione della pena, detentiva o pecuniaria, irrogata 
per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, 
con quella del lavoro di pubblica utilità può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, sempre che il 
condannato non si opponga, ma a quest'ultimo spetta in ogni caso il compito di individuare 
specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di 
svolgimento del lavoro sostitutivo, in mancanza del quale il giudice non può provvedere alla 
sostituzione (Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2011, n. 31145, in CED Cass. pen., 2011). 
58 Così giustamente POTETTI, Il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 224-bis c. strad., cit., § 2. 
59 L’art. 186, comma 8-bis, c.d.s., prevede che il lavoro di pubblica utilità sia « (...) consistente nella 
prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività (...) nonché nella partecipazione ad un 
programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente (...)», come definito ai sensi 
degli artt. 121 e 122 del d.p.r. n. 309/1990. Inoltre, come evidenzia, giustamente, POTETTI, Op. cit., § 
1, «la particella “nonché” esprime senza dubbio non un'alternatività del programma, ma una sua 
necessità, quale parte integrante del lavoro di p.u. (una sorta di lavoro su se stesso)». 
60 La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, irrogata per il reato di guida sotto l'influenza 
dell'alcool (art. 186, comma 9-bis, c.d.s.), con il lavoro di pubblica utilità, è disposta, in assenza di una 
contraria volontà dell'imputato, esclusivamente dal giudice della cognizione con il decreto penale di 
condanna o con la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, essendo comunque 
preclusa ogni statuizione in fase esecutiva (Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10881, in Arch. 
giur. circol. e sinistri, 2012, 9, 747). 
61 Le sanzioni sono quelle previste dagli artt. 186, comma 9-bis, c.d.s. e 187, comma 8-bis, c.d.s., e 
sostituiscono nei casi di specie quelle di cui all’art. 56, d.lgs. n. 274/2000 (cfr. POTETTI, Op. cit., § 1). 
In particolare, le disposizioni del codice della strada prevedono che, in caso di violazione degli 
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice 
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p., 
tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena 
sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della 
patente e della confisca. 
62 La locuzione «in deroga a quanto previsto dall'art. 54», prevista dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., è 
stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, che ne ha escluso la riferibilità all’art. 
54, comma 5, d.lgs. n. 274/2000, con la conseguenza che il giudice, in applicazione del citato art. 186, 
comma 9-bis, deve stabilire la durata del lavoro di pubblica utilità in misura rigida sulla base della 
pena che avrebbe inflitto in concreto e può determinarla anche in misura inferiore a dieci giorni o 
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e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di 
lavoro.  

In caso di positivo esito del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova 
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della 
sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo. La decisione è ricorribile 
in Cassazione e il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha 
emesso la decisione disponga diversamente. Infine, il lavoro di pubblica utilità può 
sostituire la pena per non più di una volta. 

Non è, invece, riconducibile all’apparato sanzionatorio penale, essendo 
qualificata come sanzione amministrativa accessoria, il lavoro di pubblica utilità 
introdotto dall’art. 224-bis del codice della strada63, irrogabile ai danni del 
condannato a pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione 
delle norme stradali64, e consistente nella prestazione di attività non retribuita in 
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o 
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 

Anche questa fattispecie ha precisi limiti edittali, non potendo essere inferiore a 
un mese, né superiore a sei mesi, mentre in caso di recidiva, ex art. 99, comma 2, c.p., 
il limite edittale minimo non può essere inferiore a tre mesi; in forza di apposito 
rinvio normativo interno, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di 
cui all’art. 224-bis, c.d.s. sono quelle previste dall’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, cui si 
rinvia.  

Una caratteristica della fattispecie del lavoro di pubblica utilità sub art. 224-bis 
c.d.s. è quella della mancanza del consenso esplicito del condannato alla prestazione 
di lavoro. All’opinione secondo la quale l’imposizione del lavoro di pubblica utilità 
non contrasterebbe con alcun principio costituzionale, ovvero di diritto internazionale 
ed interno, può obiettarsi quanto già altrove sostenuto e cioè l’illegittimità di 
previsioni volte ad imporre forzatamente prestazioni di lavoro ai condannati65. 

Un cenno, poi, merita anche la sanzione sostitutiva della pena detentiva66 di cui 
all’art. 73, comma 5-bis, d.p.r. n. 309/199067, applicabile nell’ipotesi di traffico di 
sostanze stupefacenti di lieve e modesta entità, limitatamente ai reati sub art. 73, 
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o 
psicotrope68, prevedendosi, in alternativa alle classiche sanzioni detentive e 
                                                                                                                                           
superiore a sei mesi, in deroga all’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 (Cass. pen., sez. I, 1 febbraio 
2013, n. 12019, in CED Cass. pen., 2013). 
63 Su cui v. POTETTI, Il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 224-bis c. strad., cit. 
64 Cfr. ROMANELLI, Op. cit., 246. 
65 Nel primo senso v. POTETTI, Op. ult. cit., § 4; contra, LAMONACA, Il lavoro dei detenuti, cit., 70 ss. 
66 Cfr. CAPRIOLI, Op. cit., spec. 7 ss. 
67 La disposizione è stata introdotta dall’art. 4 bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con 
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. 
68 Sulle modalità di prova della qualità di soggetto tossicodipendente o assuntore di sostanze 
psicotrope, v. P. GUGLIELMI, Le recenti modifiche apportate all'art. 73 t.u. sugli stupefacenti, in Giur. 
merito, 2006, 2101, spec. § 5, secondo cui «Appare del tutto ragionevole ritenere che, a meno che detta 
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pecuniarie, e quindi con evidente funzione di deflazione carceraria69, l’estensione 
della fattispecie del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54, d.lgs. n. 274/200070, su 
richiesta dell’imputato71 e sentito il p.m.72, qualora non debba concedersi il beneficio 
della sospensione condizionale della pena. 

Inoltre, in deroga a quanto disposto sempre dall’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, il 
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione 
detentiva irrogata73 e, non essendoci una norma che disciplini gli effetti ed i criteri di 
ragguaglio, un giorno di lavoro di pubblica utilità dovrebbe eguagliarsi ad uno di pena 
detentiva74; la misura, infine, può essere eseguita anche nelle strutture private 
autorizzate ex art. 116, d.p.r. n. 309/1990, previo consenso delle stesse, apparendo 
sanzione più favorevole all’imputato75. 
                                                                                                                                           
condizione non sia resa palese dalle circostanze di fatto in cui la condotta di reato è stata accertata, è 
onere dell'imputato non solo addurre, ma anche provare la condizione soggettiva necessaria per fruire 
della pena sostitutiva. Mezzi di prova idonei a questo scopo sono essenzialmente i documenti, pur se 
astrattamente ammissibili sono anche le testimonianze, potendo solo le analisi cliniche provare con un 
grado di attendibilità sufficiente l'uso da parte dell'imputato di sostanze stupefacenti e il grado di 
assuefazione a queste». Invero, l’A. auspica che la ricorrenza della condizione soggettiva sia 
supportata da documentazione il più possibile attendibile, quindi preferibilmente proveniente da 
strutture pubbliche e rilasciata dopo l’espletamento delle procedure diagnostiche e medico-legali 
previste nel d.m. 12 luglio 1990, n. 186. Trattasi di un decreto che costituisce «un valido testo di 
riferimento anche per l'individuazione della figura sia dell'assuntore di sostanze stupefacenti come del 
tossicodipendente ammesso a fruire del beneficio. Il tossicodipendente è chi versa in una condizione di 
assuefazione alla sostanza stupefacente caratterizzata dall'incoercibile bisogno di assumerla, mentre 
meno delineata è la figura dell'assuntore di sostanze stupefacenti, nota in tossicologia, ma ignota in 
àmbito giuridico». 
69 Così GUGLIELMI, Op. ult. cit., spec. § 2. 
70 Secondo GUGLIELMI, Op. ult. cit., spec. § 5, «L'accoglimento della richiesta presuppone una 
valutazione in termini di maggiore idoneità della pena sostitutiva in luogo dell'inserimento in una 
struttura carceraria ad emendare e favorire il reinserimento sociale dell'imputato; e detta valutazione 
non può che essere fondata su considerazioni relative alla natura del reato, alla personalità 
dell'imputato, e in particolare all'esclusione della pericolosità di questo». 
71 La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 
73, comma 5-bis, d.p.r. n. 309/1990, oltre che personalmente dall'imputato, può essere avanzata 
soltanto dal difensore munito di apposita procura speciale (Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 2010, n. 
16849, in Cass. pen., 2011, 3, 1213). Inoltre, secondo G. AMATO, La sostituzione della pena con il 
lavoro di pubblica utilità alla prova della Cassazione, nota a Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2008, n. 
34620, in Cass. pen., 2009, 1, 325 ss., spec. § 4.1, la richiesta può avere anche contenuto generico, 
sebbene non sia da escludere il rischio che il giudice rigetti l’istanza per indeterminatezza dell’oggetto. 
Sul momento in cui formulare la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità da parte 
dell’imputato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che essa non possa avvenire per la prima 
volta nel giudizio di appello (così Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 2010, n. 16849, in CED Cass. pen., 
2010). 
72 Parere obbligatorio, ma non vincolante, come evidenzia AMATO, Op. ult. cit., §§ 2 e 5. 
73 Trib. Milano 4 ottobre 2006, in Corr. merito, 2007, 1, 94. 
74 In tal senso C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga: una legge "stupefacente" in nome della 
sicurezza pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 234. 
75 In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la sanzione sostitutiva del lavoro di 
pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.p.r. n. 309/1990, in relazione ai fatti di lieve entità, 
può essere ritenuta applicabile, in quanto caratterizzata da un trattamento più favorevole all'imputato, 
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Anche in questa ipotesi, in caso di violazione degli obblighi connessi allo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del p.m. o d'ufficio, il giudice 
procedente, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p., tenuto 
conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca 
della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento 
di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro 
di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. 

Recentemente, il legislatore, con l’introduzione del comma 5-ter all’art. 73, d.p.r. 
n. 309/199076, ha esteso la fattispecie di cui al comma 5-bis, consentendone 
l’applicazione anche all'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 (quindi 
anche per fatti non di lieve entità), commesso, per una sola volta, da persona 
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in 
relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il 
giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di 
reato previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o di reato contro la persona. 

Anche questa disposizione è orientata a contenere gli ingressi negli istituti di 
pena, sebbene sia ipotizzabile che subisca la concorrenza di altri istituti cui possano 
più facilmente attingere i soggetti tossicodipendenti o assuntori di sostanze che 
delinquono, basti pensare all’affidamento in prova ai servizi sociali. 

Se il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 54, d.lgs. 274/2000 si configura 
quale pena principale per i reati di competenza del giudice di pace, interessante è la 
previsione sub art. 1-bis, lett. a), d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in legge 25 giugno 
1993, n. 205, finalizzato a contrastare il deprecabile fenomeno delle discriminazioni 
razziali, etniche e religiose, che introduce il lavoro di pubblica utilità come sanzione 
penale accessoria comminabile con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti 
dall’art. 3, legge 13 ottobre 1975, n. 65477. 

                                                                                                                                           
anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2009, n. 
21556, in CED Cass. pen., 2009; Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2009, n. 10809, in Cass. pen., 2010, 5, 
1960). 
76 Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv. con modificazione dalla legge 9 
agosto 2013, n. 94. 
77 In particolare, la disposizione prevede che il tribunale con la sentenza di condanna possa altresì 
disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a 
favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi 
dell'art. 1-ter. Il successivo art. 1-quinquies disciplina le modalità di individuazione dettagliata del 
contenuto del lavoro di pubblica utilità, che consisterà in un'attività non retribuita a favore della 
collettività, quale, ad esempio: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli 
edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, 
movimenti o gruppi ex art. 3, comma 3, legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a 
favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti in favore delle 
persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di 
lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre 
finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. Le modalità di esecuzione della 
pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a 
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3. – L’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2013, ha aggiunto il comma 4-ter all’art. 

21, O.P., introducendo una disposizione articolata, composta di cinque periodi, al cui 
interno sono presenti due distinte ed interessanti fattispecie78. Si tratta dell’attività 
gratuita e volontaria svolta da detenuti e internati rispettivamente nell'esecuzione di 
progetti di pubblica utilità in favore della collettività79, ovvero a sostegno delle 
famiglie delle vittime dei reati da loro commessi80. 

Sebbene i due istituti presentino evidenti elementi che li accomunano, come la 
gratuità e la volontarietà dell’attività, ovvero la bassa pericolosità sociale che ne 
dovrebbe condizionare il concreto accesso, decisamente più rilevanti sono quelli che 
li rendono diversi tra di loro, come la qualificazione giuridica, i soggetti destinatari 
dell’attività (nel primo caso, la collettività; nel secondo le famiglie delle vittime). 
Peraltro, un argomento testuale sembra corroborare l’ipotesi della duplicità delle 
fattispecie; infatti, la congiunzione “inoltre”, presente nel secondo periodo del comma 
4-ter, dell’art. 21 O.P., lascia intendere che l’assegnazione all’attività a sostegno delle 
famiglie delle vittime dei reati commessi dal soggetto privato della libertà personale 
sia altro da quella possibile ai sensi del primo periodo della disposizione poc’anzi 
richiamata, rendendosi quindi necessario un approfondimento autonomo per ciascuna 
delle due fattispecie. 

 
3.1 – Fino a poco tempo fa, il lavoro di pubblica utilità, come vera e propria pena 

alternativa a quella classica, si profilava quale fattispecie su cui discutere de iure 
condendo81, da introdurre per i reati di minore allarme sociale, per i quali appare 

                                                                                                                                           
condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio è a sua volta 
precisata dal d.m. 4 agosto 1994, n. 569. 
78 L’art. 21, comma 4-ter, O.P. prevede che «I detenuti e gli internati di norma possono essere 
assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro 
specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le 
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di 
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a 
prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati 
da loro commessi. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di 
lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del 
presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per 
i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste 
nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274». 
79 Art. 21, comma 4-ter, primo periodo, O.P. 
80 Art. 21, comma 4-ter, secondo periodo, O.P. 
81 Invero, si discute da molto tempo di «lavoro correzionale», come sanzione penale autonoma, ovvero 
alternativa, come dimostra l’abrogato art. 49 O.P., nonché i commenti di E. DOLCINI (Intervento, in 
Pene e misure alternative nell'attuale momento storico. Atti del convegno di studio “Enrico De 
Nicola”. Problemi attuali di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano, 1977, 536 ss.; IDEM, Lavoro 
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sconsigliabile il ricorso alla pena detentiva82, auspicandosi il passaggio dall’etica del 
lavoro all’etica della rassicurazione83. 

A ben guardare, però, la prospettiva d’analisi dell’istituto del lavoro di pubblica 
utilità per soggetti privati della libertà personale è recentemente mutata. Infatti, il 
Governo, all’interno di un provvedimento urgente, sebbene di ampio respiro, e cioè il 
d.l. n. 78/2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, con 
l’art. 2, comma 1, lett. a), ha aggiunto il comma 4-ter all’art. 21, O.P., in materia di 
lavoro all’esterno, ivi prevedendosi anche la possibilità per detenuti ed internati di 
svolgere attività a titolo volontario e gratuito in esecuzione di progetti di pubblica 
utilità a favore della collettività. 

La collocazione topografica dell’istituto dell’attività di pubblica utilità nell’art. 
21, O.P. ed il rinvio alle modalità previste nell'art. 54, d.lgs. n. 274/2000, in quanto 
compatibili, non contribuiscono a fare chiarezza su una fattispecie dalle notevoli 
potenzialità risocializzanti, che avrebbe meritato una disposizione ad hoc, salvo che 
la scelta di intervenire proprio sull’art. 21 O.P. non celi l’intenzionalità 
dell’accostamento tra lavoro di pubblica utilità e lavoro all’esterno, affinchè il primo 
mutui dal secondo le modalità applicative ove non sia possibile attingere a quelle 
previste dall’art. 54, d.lgs. n. 274/2000. 

Se così fosse, la fattispecie in questione sarebbe più assimilabile ad un patchwork 
normativo, che ad un istituto giuridico a tutti gli effetti, ed il lavoro di pubblica utilità 
per detenuti e internati avrebbe connotati di istituto ibrido, a metà tra la sanzione 
penale e la misura risocializzante, sebbene sui generis, con difficoltà di 
inquadramento non dissimili da quella già a suo tempo verificatesi per il lavoro 
all’esterno84.  
                                                                                                                                           
libero e controllo sociale, cit., 479 ss.) e MAGGINI, Op. cit., 700 ss. Più recentemente, v. ROMANELLI, 
Op. cit., spec. 240 ss. 
82 V. il progetto di riforma «Grosso» del codice penale, su cui cfr. MORRONE, Nuove sanzioni 
alternative alla detenzione, cit., 1033 ss. 
83 V. PAVARINI, Premessa. Prison work rivisitato, cit., 31), che suggerisce un ricorso ampio al 
restorative paradigm, non limitandolo all’area penale caratterizzata da una certa ineffettvità 
sanzionatoria. 
84 La qualificazione giuridica del lavoro all’esterno è stata decisamente controversa; infatti, v’è chi lo 
ha qualificato come modalità di esecuzione della sanzione penale (A. BENEDETTI, Sul lavoro 
all’esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche, in Rass. penit. crim., 1987, 337 ss.; Idem, 
Elementi del trattamento penitenziario, cit., 1988, 185; adde, S. MARGARA, La modifica della legge 
penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere, in Quest. Giust., 1986, 
519 ss., spec. 522), ovvero, come «misura trattamentale preparatoria (e di fatto sostitutiva, nei casi di 
inammissibilità ad altre misure) alle misure alternative alla detenzione» (L. DAGA, (voce) Trattamento 
penitenziario, in Enc. dir., 1992, XLIV, 1304 ss., spec. 1326), oppure, come «misura di sostegno al 
detenuto e di carattere premiale» (FILIPPI – SPANGHER, Op. cit., 61; adde, MORRONE, Il trattamento 
penitenziario e le alternative alla detenzione, cit., 42 ss.), in ragione dell’assenza dei connotati di 
giurisdizionalità, tipici delle misure alternative alla detenzione, o ancora, chi lo ha inserito tra le misure 
alternative, «una sorta di semilibertà gravata da maggiori vincoli e limiti» (D. PETRINI, Detenuti 
semiliberi o ammessi al lavoro esterno ed impiego sperimentale a protezione dell’ambiente in una 
recente legge della regione Piemonte, in Leg. pen., 1990, 447 ss., spec. 449; IDEM, Trasformazioni del 
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A ben guardare, però, un contributo decisivo alla qualificazione giuridica della 
fattispecie di cui all’art. 21, comma 4-ter, primo periodo, O.P., che ne corrobora 
l’appartenenza alle misure di giustizia riparativa, proviene dall’individuazione del 
destinatario dell’attività di pubblica utilità nella collettività, a prescindere dalla 
concreta localizzazione dello svolgimento della stessa presso lo Stato, le Regioni o 
altro soggetto pubblico o del privato sociale, poiché ciò che rileva è l’adempimento 
dei doveri di solidarietà sociale rinvenibile al fondo della misura85. 

In una prospettiva squisitamente lavoristica, poi, il lavoro di pubblica utilità per 
detenuti ed internati appare “altro” dalla prestazione lavorativa caratterizzata dai 
classici requisiti di onerosità e corrispettività. Infatti, la norma esplicitamente prevede 
che quella svolta dall’utenza detenuta sia «attività svolta a titolo volontario e 
gratuito», evitando in modo accorto l’impiego di concetti quali «opera» o «lavoro», 
impiegati invece in relazione all’art. 21, O.P., sebbene il rinvio interno all’art. 54, 
d.lgs. n. 274/2000, faccia rientrare detti concetti dalla “porta di servizio”. 

La collocazione della fattispecie del lavoro di pubblica utilità in questione 
nell’art. 21 O.P., fermo restando quanto affermato in ordine alla sua qualificazione 
giuridica, consente di affermare che, al pari del lavoro all’esterno, nessun diritto sia 
riconosciuto all’utenza detenuta per la sua concessione, condizionata dalla previsione 
nel c.d. programma di trattamento86, ed esecutiva solo dopo la valutazione del decreto 

                                                                                                                                           
sistema penitenziario e lavoro dei detenuti, in BERZANO (a cura di), Op. cit., 27 ss., spec. 35). Altri (M. 
MONTELEONE, Art. 6, in Aa.Vv., L. 10/10/1986. Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative della libertà, in Legis. pen., 1987, 127 ss., spec. 130) lo hanno 
definito come misura alternativa impropria, ampiamente discrezionale, qualificazione condivisa anche 
da CANEPA – MERLO, Op. cit., 181. VITALI (Op. cit., 65), invece, prendendo spunto dalla rubrica del 
capo III della legge 354/1975, denominata «modalità del trattamento», qualifica il lavoro all’esterno 
come modalità trattamentale del detenuto, evidenziando come un avvicinamento alle relative 
fattispecie sia avvenuta da ultimo con la c.d. legge Smuraglia (legge 22 giugno 2000, n. 193), che ha 
accostato l’art. 21 O.P. alle misure alternative in senso proprio. 
85 In effetti, si è del parere che quella sub art. 21, comma 4-ter, O.P. sia misura ascrivibile alle c.d. 
attività riparative in senso lato da parte del reo in favore della comunità di cui parla G. 
MASTROPASQUA, La mediazione penale nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, batti un colpo!, in 
Mediares, 2008, 11, 71 ss., spec. 77. 
86 Di conseguenza, può essere ritenuta valida anche per il lavoro di pubblica utilità l’opinione di 
MONTELEONE, Art. 6, cit., 128, a margine del lavoro all’esterno, per cui entrambi devono essere 
previsti nel programma di trattamento e proposti dall’equipe. Allo stesso modo A. BENEDETTI (Sul 
lavoro all’esterno, cit.) e N. CESARI (Il lavoro all’esterno. Una svista o una intuizione del legislatore?, 
in Rass. penit. crim., 1984, 259 ss., spec. 265), secondo i quali l’organo preposto alla concessione del 
lavoro all’esterno (ora anche del lavoro di pubblica utilità) non è il direttore uti singulus, ma, appunto, 
un’equipe, che, a seguito della sintesi dell’osservazione scientifica del detenuto e della redazione del 
programma di trattamento, consente al dirigente di avere tutti gli elementi necessari a consentirgli 
l’emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno. Dubita della legittimità della 
condizione della previsione della misura (ora quindi delle misure) nel programma di trattamento, C. 
PENNISI, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Giappichelli, Torino, 2002, 26 ss. e 80. 
Sull’importanza del ruolo del direttore con riferimento all’ammissione al lavoro esterno (e quindi 
anche del lavoro di pubblica utilità) P. CORSO, La magistratura di sorveglianza e i soggetti 
dell’amministrazione penitenziaria, in Idem (a cura di), Op. cit., 2002, 25 ss., spec. 37. 
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di ammissione emanato dalla direzione d’istituto da parte dell’autorità giudiziaria 
competente87. 

La versione originaria dell’art. 21, comma 4-ter, O.P., appariva alquanto scarna 
ed è stata migliorata ed arricchita in occasione della conversione in legge del d.l. n. 
78/2013. Infatti, l’assegnazione dei detenuti e degli internati ad attività prestate a 
titolo volontario e gratuito deve tener conto delle loro specifiche professionalità e 
attitudini lavorative, in evidente assonanza con i principi costituzionali sub art. 4, 
Cost., e con l’art. 15, comma 3, O.P., che si occupa delle opportunità trattamentali 
scelte dall’imputato il quale, in relazione alla propria condizione di presunto 
innocente, non è tenuto a ricevere l’offerta rieducativa erogata dall’Amministrazione 
Penitenziaria, dovendogli essere erogata solo a fronte di sua disponibilità. 

Al pari di quanto affermato a margine dell’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, anche la 
speciale fattispecie sub art. 21, comma 4-ter, O.P., si presume debba reggersi sullo 
strumento convenzionale, che dovrà coinvolgere l’istituto penitenziario presso cui il 
detenuto è ristretto e l’ente presso il quale svolgere l’attività di pubblica utilità, a sua 
volta in «esecuzione di progetti di pubblica utilità», ai sensi dell’art. 21, comma 4-ter, 
O.P.  

V’è da comprendere, poi, quale sia la relazione tra i progetti di pubblica utilità ed 
il programma di trattamento. Premesso che si tratta di due distinti documenti, si è del 
parere che il progetto debba precedere l’impiego del detenuto in attività di pubblica 
utilità, dovendosi prevedere già nel programma di trattamento (o in un suo 
aggiornamento) l’ipotetico impiego dell’utente ai sensi dell’art. 21, comma 4-ter, 
O.P.  

Una potenziale eccezione potrebbe essere rappresentata dalla concessione della 
misura in favore dei c.d. primari, cioè utenti alla prima esperienza detentiva, se non 

                                                 
87 L’art. 21 O.P. differenzia il tipo di intervento della magistratura sul provvedimento di ammissione a 
seconda della posizione giuridica del detenuto. Infatti, gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno 
(e ora anche al lavoro di pubblica utilità) previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, 
mentre per condannati e internati il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene 
esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Con riferimento al controllo operato dal 
giudice, CANEPA – MERLO, Op. cit., 179, lo qualificano di merito, esercitato in modo approfondito sul 
contenuto del provvedimento; analogamente, MONTELEONE, Art. 6, cit., 130. VITALI (Op. cit., 68), 
però, ritiene che la concessione del lavoro esterno (e quindi anche di pubblica utilità) sia più semplice e 
meno garantita rispetto alla semilibertà, atteso che il provvedimento decisorio è di tipo amministrativo 
con controllo non giurisdizionale da parte del magistrato di sorveglianza. Invero, il dato empirico 
depone proprio al contrario, atteso che il controllo di merito della magistratura e la cautela delle 
direzioni rendono molto difficile la concessione delle misure. Definivano «platonica» la presenza del 
magistrato di sorveglianza nel procedimento di ammissione al lavoro esterno prima della riforma ex 
lege n. 663/1986, E. FORTUNA – S. MERZ, Brevi considerazioni sul lavoro all’esterno presso aziende 
private nel trattamento penitenziario, in AA.VV., Lo stato di attuazione della riforma penitenziaria e il 
ruolo degli enti locali, Marsilio, Vicenza, 1979, 101 ss., spec. 103. Valuta positivamente il contributo 
del magistrato di sorveglianza, così che l’autorità amministrativa si sente più tutelata nell’emanazione 
del provvedimento, PAVARINI, La nuova disciplina del lavoro dei detenuti nella logica del trattamento 
differenziato, cit., 111. 
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addirittura lato sensu penale, per i quali non è da escludere l’ammissione anticipata 
alla misura, specie nel caso in cui la permanenza in istituto possa terminare ancor 
prima che possa essere avviata e conclusa l’osservazione scientifica di cui all’art. 29 
d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230. 

La centralità del programma di trattamento anche con riferimento al lavoro di 
pubblica utilità, sebbene non emerga expressis verbis dalla disposizione introdotta nel 
2013, si evince da una condizione inderogabile prevista già sub art. 54, comma 3, 
d.lgs. n. 274/2000, per il lavoro di pubblica utilità e inserita anche nell’art. 21, comma 
4-ter, O.P., per l’ammissione alla misura di giustizia riparativa, e cioè che l'attività sia 
in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di 
studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. 

A ben guardare, però, tale condizione va letta inforcando le lenti 
dell’Ordinamento Penitenziario, inquadrando correttamente il rapporto tra l’attività di 
pubblica utilità e gli elementi del trattamento di cui all’art. 15 O.P. (lavoro, studio, 
famiglia), nonché la tutela della salute dell’utenza.  

Infatti, giova ricordare che l’obbligo di lavoro per i condannati, per quanto 
altrove messo in discussione, dovrebbe prevalere rispetto alla volontà del detenuto di 
beneficiare della misura di cui all’art. 21, comma 4-ter, O.P., a meno che la domanda 
di lavoro intramoenia o extramoenia sia inconsistente o talmente esigua da consentire 
l’ammissione al lavoro di pubblica utilità.  

Al contrario, però, il condannato che sia già impiegato in attività di lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria o di altri soggetti, e che voglia 
partecipare a progetti di pubblica utilità, dovrà assolvere in primis all’obbligo di 
lavoro e solo successivamente poter essere ammesso all’art. 21, comma 4-ter. 

Sebbene tale ultima ipotesi sia da ritenere del tutto residuale, dal punto di vista 
concreto, non è escluso l’interesse dell’utenza allo svolgimento sia dell’attività 
lavorativa propriamente detta, sia di quella di pubblica utilità, rappresentando 
entrambe irrinunciabili occasioni per trascorrere tempo al di fuori di celle sovente 
fatiscenti e sovraffollate, impegnando in modo utile una giornata che altrimenti 
potrebbe trascorrere all’insegna dell’ozio e della depressione. 

Si vuol sostanzialmente dire che l’attività di pubblica utilità può rappresentare 
potenziale viatico non solo all’endemica carenza di domanda di lavoro penitenziario, 
ma può divenire ulteriore leva per decongestionare le carceri italiane, aggiungendosi 
alle misure di tipo penitenziario già individuate per contrastare il fenomeno del 
sovraffollamento88 ed ottemperare agli obblighi posti a carico dell’Italia da parte della 
Corte Europea dei Diritti Umani89.  

                                                 
88 Su tale fenomeno v. P. COMUCCI – D.F. MEDDIS, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e 
sovraffollamento carcerario, in Criminalia, 2009, 449 ss.; ASS. ANTIGONE (a cura di), Le prigioni 
malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, Edizioni dell’Asino, 
Roma, 2011; F. DELLA CASA, Approvata la legge c.d. svuota carceri: un altro "pannicello caldo" per 
l'ingravescente piaga del sovraffollamento carcerario, in Dir. pen. proc., 2011, 5 ss.; A. GARGANI, 
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Maggiori benefici, poi, potrebbero derivare da una valorizzazione dell’istituto, 
ove fosse impiegato come vera e propria sanzione penale, non limitandone 
l’applicazione a tipologie specifiche di reato o a condanne di bassa entità, ma 
affiancandola alle misure alternative attualmente esistenti, con l’effetto di 
«esorcizzare lo spettro nefasto della detenzione di breve durata (con il suo fagotto 
traboccante di effetti perniciosi)»90. Praticamente, si affiderebbe al reo la scelta di 
eseguire la pena intramoenia, oppure in attività di pubblica utilità, valorizzando al 
massimo la sua partecipazione cosciente e convinta ad un percorso di riabilitazione 
che non sia la sterile permanenza all’interno di contenitori umani quali sono diventati 
gli istituti di pena91. 

Ovviamente, quanto poc’anzi affermato in ordine al rapporto tra attività di 
pubblica utilità e obbligo di lavoro per i condannati non vale per gli imputati, per i 
quali, com’è noto, ai sensi degli artt. 1, comma 5, e 15 ultimo comma, O.P., 
l’ammissione alla partecipazione alle attività trattamentali, possibilmente di loro 
scelta, avviene previa loro richiesta, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni 
dell'autorità giudiziaria, e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione 
giuridica. 

Con riferimento alle modalità di espletamento dell’attività di cui all’art. 21, 
comma 4-ter, O.P., che non pregiudichino le esigenze di studio o di famiglia, giova 
ricordare che queste ultime sono nella disponibilità del ristretto, nel senso che 
quest’ultimo ne valuta e decide l’an, il quomodo e il quando, correndo l’obbligo per 
l’Amministrazione Penitenziaria, ove il detenuto manifesti l’intenzione di espletare 
attività di pubblica utilità, di fare in modo che queste siano compatibili con il 

                                                                                                                                           
Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità 
dell'esecuzione penale, in Cass. pen., 2011, 1259 ss.; E. VALENTINI, Sovraffollamento carcerario e 
custodia cautelare: fotografia del presente e alcuni spunti per il futuro, in Pol. dir., 2011, 287 ss. 
89 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha una copiosa giurisprudenza sulla violazione dell’art. 3, 
CEDU, in materia di trattamenti inumani e degradanti. Una parte di essa concerne il fenomeno del 
sovraffollamento carcerario e tra le sentenze emesse dalla Corte spiccano due leading case che hanno 
visto soccombente l’Italia, e cioè Corte eur. dir. uomo, sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, 
ricorso n. 22635/03 e Corte eur. dir. uomo, sez. II, 8 gennaio 2103, Torreggiani e altri c. Italia, ricorsi 
n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10). A questa 
giurisprudenza si è aggiunto da ultimo il monito proveniente dalla Corte costituzionale (Corte cost. 22 
novembre 2013, n. 279, in www.giurcost.org) che, pur dichiarando l’inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale relativa all’art. 147, c.p. «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi 
espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba 
svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità», come nel caso del sovraffollamento carcerario, 
ha tuttavia affermato «come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in 
ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia». 
90 Cfr. TRAVAGLIA CICIRELLO, Op. cit., § 3. 
91 Si tratta di una ipotesi diversa da quella contenuta nel progetto elaborato dalla Commissione 
ministeriale istituita con d.m. 23 novembre 2001, presieduta da Carlo Nordio, poiché quest’ultimo 
annoverava il lavoro di pubblica utilità tra le pene prescrittive e non tra le misure alternative alla 
detenzione. 
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potenziale svolgimento delle prime, sempre che esse siano previste nel programma di 
trattamento. 

Quanto all’obbligo di svolgere l'attività con modalità che non pregiudichino le 
esigenze di salute dei detenuti e degli internati, è evidente che queste ultime non sono 
solo quelle connesse lato sensu all’art. 2087 c.c., ma alla tutela del diritto sub art. 32 
Cost., in ragione anche della posizione di garanzia che l’Amministrazione 
Penitenziaria ha sulla propria utenza. 

Non si comprende, poi, la limitazione dell’esclusione dalla misura per i soli 
detenuti e internati condannati per associazione di stampo mafioso e per i delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.p., ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle predette associazioni. Infatti, sarebbe stato più opportuno 
estendere lo stesso divieto previsto dall’art. 21, comma 1, O.P., rendendo così 
inaccessibile l’attività di pubblica utilità a tutte le persone condannate alla pena della 
reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, a 
meno che non abbiano già espiato almeno un terzo della pena e, comunque, con 
residuo di pena di non oltre cinque anni, mentre nei confronti dei condannati 
all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 

Non è peregrina l’ipotesi che il divieto di accesso all’attività di pubblica utilità, 
nella formulazione di cui all’art. 21, comma 4-ter, O.P., possa essere sospettabile di 
illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., vista la sua 
limitazione ai soli detenuti e internati condannati ai sensi dell’art. 416 bis c.p., 
diversamente da quanto previsto dall’art. 21, comma 1, O.P. per il lavoro all’esterno, 
a meno che l’ontologica differenza tra quest’ultimo beneficio e il volontariato esterno 
(come percorso di giustizia riparativa) non giustifichi ex se la previsione di differenti 
presupposti per l’accesso. 

Dal punto di vista della regolamentazione applicabile alla fattispecie è necessario 
verificarne la compatibilità con quella prevista dall’art. 54, d.lgs. n. 274/2000.  

In primo luogo, sulla competenza a concedere il beneficio sub art, 21, comma 4-
ter, O.P., si è già detto in precedenza (supra), con la conseguenza di ritenere 
incompatibile con la nuova misura la previsione di cui all’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 
274/2000, ove si affida al giudice di pace il potere di applicare la pena sempre a 
richiesta dell’imputato. Nel caso del beneficio penitenziario, come già visto, non solo 
non si può parlare di pena strictu sensu, ma la fattispecie è richiesta ed eventualmente 
applicata all’utente anche a prescindere dalla presenza di una condanna (nel caso si 
tratti di soggetto giudicabile), ovvero in presenza di condanna dotata di proprio 
apparato sanzionatorio. 

Inapplicabile si ritiene anche il comma 2, dell’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, poiché 
l’art. 21, comma 4-ter, O.P., ha un proprio elenco di istituzioni (più ampio) a 
vantaggio delle quali espletare l’attività volontaria. Inoltre, quanto ai limiti edittali ivi 
previsti («Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni nè 
superiore a sei mesi») essi sono sicuramente inapplicabili ove la richiesta sia 
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formulata da soggetto non ancora condannato; allo stesso modo, per quanto concerne 
l’utenza attinta da provvedimento definitivo di limitazione della libertà personale, 
sono da ritenere non operanti i limiti edittali di cui all’art. 54, d.lgs. n. 275/2000, visto 
che il legislatore non ha nemmeno inteso riproporre la previsione di 1/3 di pena o di 
oltre 5 anni ex art. 21, comma 1, O.P., in riferimento al nuovo istituto del volontariato 
all’esterno. 

A ben guardare, però, ragioni di coerenza interna all’art. 21, O.P., renderebbero 
auspicabile l’introduzione degli stessi limiti previsti per il lavoro all’esterno anche per 
il volontariato all’esterno. 

Il recente intervento della Corte Costituzionale, che ha consentito lo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità anche fuori dall’ambito provinciale92, è stato 
prontamente recepito dal legislatore come si evince dalla formulazione dell’art. 21, 
comma 4-ter, O.P. 

Restando al rapporto di compatibilità tra quest’ultima disposizione e l’art. 54, 
d.lgs. n. 274/2000, si ritiene applicabile anche all’art. 21, comma 4-ter, O.P., il limite 
di svolgimento della prestazione per non più di sei ore di lavoro settimanale, sebbene 
facilmente superabile in ragione della facoltà concessa al detenuto di richiedere 
all’organo competente l’ammissione per un tempo superiore alle sei ore settimanali.  

Si ritiene invece insuperabile anche per la nuova fattispecie dell’O.P. il limite 
della durata giornaliera della prestazione, che non può comunque oltrepassare le otto 
ore, già previsto dal lavoro di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 274/2000. 

Nessun problema di computo della pena, poi, si pone per l’attività di pubblica 
utilità di cui all’art. 21, comma 4-ter, O.P. Infatti, non essendo una autonoma 
sanzione penale, ma una particolare misura di giustizia riparativa, ogni giorno di 
attività di pubblica utilità equivale ad uno di pena detentiva, alla stregua del lavoro 
all’esterno. 

Peraltro, ferma restando l’ampiezza della previsione sub art. 1, d.m. 26 marzo 
2001, attuativo dell’art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274/2000, in ordine ai soggetti presso 
cui svolgere le attività di pubblica utilità, non è escluso che detenuti e internati 
possano essere destinati anche ad attività ulteriori, purchè collegate alle finalità o ai 
compiti istituzionali dell’ente a favore del quale rendere la prestazione.  

Il divieto di prestare attività presso immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle 
Forze di polizia pone il dubbio circa il possibile impiego di detenuti o internati per lo 
svolgimento di attività a titolo volontario e gratuito presso gli stessi Istituti di pena o 
                                                 
92 Così Corte Cost. 5 luglio 2013, n. 179, in www.giurcost.org, secondo cui la norma dichiarata 
costituzionalmente illegittima non soltanto viola l'art. 3 Cost., ma si pone anche in contrasto con l'art. 
27, comma 3, Cost., alla stregua del quale le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». 
Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante l'affermazione secondo cui la funzione 
rieducativa della pena e la risocializzazione del condannato devono avvenire sulla base di criteri 
individualizzanti e non su rigidi automatismi. In particolare, si è affermato che «la finalità rieducativa 
della pena, stabilita dall'art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la 
legislazione penitenziaria». 
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presso altre strutture dell’Amministrazione Penitenziaria. In sintesi, la fattispecie 
potrebbe essere utilizzata per impiegare l’utenza nelle stesse attività intramurarie cui 
è solitamente destinata nell’ambito del lavoro penitenziario di cui all’art. 20 O.P., 
sopperendo alla carenza cronica di fondi sui relativi capitoli di bilancio, che a sua 
volta impedisce all’Amministrazione Penitenziaria di assicurare il lavoro ai 
condannati e agli internati93. 

Sul punto giova precisare che non si può escludere l’impiego intramurario di 
detenuti e internati per attività di pubblica utilità, ex art. 21, comma 4-ter, O.P., sulla 
base di progetti che riguardino le stesse strutture penitenziarie, ma ciò non deve 
rappresentare aggiramento dei principi di indisponibilità del tipo contrattuale94 e di 
onerosità del lavoro subordinato95, camuffando le ordinarie attività domestiche in 
pseudoprogetti di pubblica utilità, atteso che, come già altrove detto, il lavoro 
penitenziario è riconducibile a quello subordinato, a prescindere dalla questione 
genetica, in quanto comunque presenti nell'O.P. tutti gli elementi caratterizzanti della 
subordinazione (faciendi necessitas, intesa come obbligo di fare; subordinazione 
tecnico – funzionale; obbligo di collaborazione; onerosità)96. 

Per ora l’unico dato certo e documentato è il possibile impiego di detenuti e 
internati presso le Amministrazioni Comunali e i Tribunali per lo svolgimento di 
lavoro di pubblica utilità ed altre attività da svolgersi presso la comunità locale, in 
forza di un recente protocollo di intesa tra l’ANCI e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, seguito da altri protocolli applicativi a livello 
locale97. 
                                                 
93 V. la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro 
dei detenuti ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, anno 2012, del 19 
giugno 2013, in www.giustizia.it 
94 Com’è noto la disponibilità del tipo contrattuale non è consentita né alle parti, né al legislatore, non 
potendo quest’ultimo negare «la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti 
che oggettivamente abbiano tale natura» (Corte cost. 29 marzo 1993, n. 121, in Foro it., 1993, I, 2432 
ss.), né «autorizzare le parti ad escludere …, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della 
disciplina inderogabile a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione 
propri del rapporto di lavoro subordinato» (Corte cost. 31 marzo 1994, n. 115, in Arg. Dir. lav., 1995, 
297 ss.). In dottrina, d’obbligo i rinvii a L. MONTUSCHI, Il contratto di lavoro tra pregiudizio e 
orgoglio giuslavoristico, in Lav. dir., 1993, 30 ss.; M. D’ANTONA, Limiti costituzionali alla 
disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 1995, 1, 63 ss.; M. 
PEDRAZZOLI, Dai lavori autonomi ai lavori subordinati, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1998; 545 ss.; E. 
GHERA, Prospettive del contratto individuale di lavoro, in Studi sul lavoro. Scritti in memoria di Gino 
Giugni, Cacucci, Bari, I, 477 ss. 
95 V. E. GHERA – A. GARILLI – D. GAROFALO, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, 49 ss. 
96 LAMONACA, Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale, cit., 843. 
97 Si fa riferimento al protocollo ANCI – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 10 
giugno 2012, per lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità in ambito extramurario da 
parte dell’utenza detenuta in favore delle comunità locali, nonché all’analogo Protocollo siglato tra 
ANCI Lazio e Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio del 15 
novembre 2013. Infine, si segnala la delibera di giunta comunale del Comune di Trani del 28 ottobre 
2013, n. 253, sulla realizzazione di lavori di pubblica utilità da parte dei detenuti, recante una 
convenzione tra il comune di Trani e la direzione degli istituti penitenziari di Trani, cui è allegato il 
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3.2. – La seconda misura prevista dall’art. 21, comma 4-ter, secondo periodo, 

O.P., è l’attività gratuita e volontaria dei detenuti e degli internati a sostegno delle 
famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Si tratta di una disposizione tanto 
scarna, quanto importante, rappresentando una forma di espressione lato sensu della 
mediazione penale, se si escludono alcuni pallidi riferimenti ad essa già presenti 
nell’O.P. e nel codice penale98, ovvero nel procedimento penale innanzi al giudice di 
pace o al tribunale in composizione monocratica99.  

L’istituto sembra collocarsi nel solco tracciato dagli atti internazionali in 
materia100, postulando l’esistenza di un «procedimento che permette alla vittima e al 
reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle 
difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente»101, mediatore102 o 
facilitatore103 che sia. 

Dal punto di vista qualificatorio, la fattispecie in esame è diversa da quella 
inerente l’attività gratuita e volontaria nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in 
favore della collettività, poiché la prima prevede che detenuti e internati possano 
essere assegnati a prestare la propria attività, sempre a titolo volontario e gratuito, a 
sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi, dando per scontato, 
quindi, che vi sia stata una condanna definitiva. Di conseguenza, diversamente, dal 
lavoro all’esterno o dall’attività in favore della collettività, si ritiene che all’istituto in 
esame potranno essere ammessi solo i condannati che abbiano effettuato una 
importante riflessione critica sulla propria condotta deviante. 

Il legislatore, quasi come se avesse voluto frettolosamente rispondere alle 
puntuali critiche della dottrina104 ed avallare prassi giurisprudenziali sporadicamente 
avviate, dà per presupposta l’esistenza di una attività di mediazione già svolta, di 
procedure e di soggetti in grado di consentire il raggiungimento dell’obiettivo, 

                                                                                                                                           
relativo protocollo di intesa. La delibera consentirà al comune di Trani di impiegare i detenuti messi a 
disposizione dal locale istituto carcerario per lavori di manutenzione e/o pulizia di aree cittadine e 
patrimoniali e/o edifici del patrimonio comunale, nonché in ulteriori attività di manovalanza. 
98 Si tratta dell’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 O.P. e della liberazione condizionale di 
cui all’art. 176 c.p. e sul punto si rinvia alle acute riflessioni di MASTROPASQUA, La mediazione penale 
nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, batti un colpo!, cit., 77 ss. 
99 Sul punto v. MASTROPASQUA, I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena, cit., § 3, 
nonché P. GRILLO, Gli spazi operativi della mediazione penale nel procedimento penale davanti al 
giudice di pace ed al tribunale in composizione monocratica, ivi, 2013, 6 ss. 
100 Su cui v. A. VASSALLO, Primi passi verso una disciplina legislativa della mediazione penale, in 
Cass. pen., 2006, 1129 ss. e MASTROPASQUA, I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della 
pena, cit., § 2. 
101 V. Racc. Cons. d’Europa (99)19 del 15 settembre 1999. 
102 V. ancora Racc. Cons. d’Europa (99)19 del 15 settembre 1999. 
103 V. Ris. Cons. econ. soc. ONU 2000/14 del 27 luglio 2000. 
104 MASTROPASQUA, La mediazione penale nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, batti un colpo!, 
cit. 
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limitandosi a prevedere unicamente la possibilità di svolgere l’attività gratuita e 
volontaria a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. 

È evidente, quindi, che la fattispecie vada riempita di contenuti procedurali e 
sostanziali; in mancanza è probabile ipotizzare l’inutilizzabilità dell’istituto. 

Con riferimento ai profili procedurali, in primo luogo si ritiene che 
l’assegnazione a prestare attività a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati non 
possa che passare attraverso l’osservazione scientifica di cui all’art. 29, d.p.r. n. 
230/2000 ed il programma di trattamento, con la conseguente necessità di rimodulare 
l’intera attività di osservazione e trattamento, al fine di calibrarla anche sui binari 
della mediazione. In secondo luogo, la natura trilaterale del rapporto giuridico di 
mediazione, che coinvolge il reo, la famiglia della vittima (ovvero quest’ultima, 
sebbene non espressamente richiamata) e il mediatore/facilitatore, rende necessaria, 
ex ante, la preventiva individuazione del soggetto in grado di assolvere la funzione 
mediatoria; ex post, la verifica della disponibilità della vittima o dei suoi familiari ad 
aderire al rapporto di mediazione, atteso che l’indisponibilità della vittima rende 
impraticabile la possibilità di assegnare il reo alle attività gratuite e volontarie 
ipotizzate dall’art. 21, comma 4-ter, secondo periodo, O.P. 

Scartando l’ipotesi che possa essere affidata agli operatori penitenziari una 
qualche funzione di mediazione105, questa potrebbe essere appannaggio degli 
operatori in servizio presso gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna (c.d. UEPE), 
ovviamente previo robusto intervento formativo teorico-pratico106, visto che si 
«interviene spesso in un contesto lividamente difficile e ostico», esacerbato dalla 
contesa giudiziaria e dal dolore recato dall’illecito penale107. A tal riguardo non 
sarebbe peregrina l’idea di riprendere alcuni progetti di legge in materia, risalenti ad 
oltre 10 anni or sono, ove si prevedeva l’istituzione dell’ufficio del mediatore, 
verificandone l’attualità108. 

Quanto ai profili sostanziali, per cercare di riempire di contenuti la fattispecie, in 
primo luogo bisogna verificare se la disciplina dell’istituto possa mutuarsi da quella 
relativa al lavoro all’esterno o a quello di pubblica utilità di cui all’art. 54, d.lgs. n. 
274/2000, in analogia al percorso ricostruttivo sub art. 21, comma 4-ter, primo 
periodo, O.P. 

Orbene, se si esamina la norma introdotta dal d.l. n. 78/2013 e si confrontano il 
primo e il secondo periodo dell’art. 21, comma 4-ter, O.P., emerge una parziale 

                                                 
105 Sul punto v. MASTROPASQUA, La mediazione penale nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, 
batti un colpo!, cit., 86, nota 34, ove si richiamano i contenuti del documento «Giustizia riparativa e 
mediazione penale» del 3 marzo 2005. 
106 V. l’art. 3, comma 2, della p.d.l. 1485 del 2 agosto 2011 (c.d. Pisapia – Valpiano) in materia di 
mediazione. 
107 V. ancora MASTROPASQUA, La mediazione penale nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, batti 
un colpo!, cit., 74. 
108 V. p.d.l. n. 1485 del 2001, cit. 
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sovrapponibilità iniziale109 e finale delle due fattispecie110. A parte ciò, giova 
evidenziare che quella in esame, diversamente dal lavoro di pubblica utilità di cui al 
primo periodo, non richiede invece che si tenga conto delle specifiche professionalità 
e attitudini lavorative del reo per l’assegnazione allo svolgimento dell’attività e non 
esige alcuna progettualità al fondo della misura.  

Di conseguenza, l’attività espletabile dal reo a vantaggio della (famiglia della) 
vittima potrebbe essere di generica assistenza e non necessariamente di tipo 
qualificato. Ad esempio, si può ipotizzare che a causa della condotta criminale del reo 
la vittima sia impossibilitata (temporaneamente o per sempre) a prestare assistenza e 
cure ad uno dei propri familiari, in quanto gravemente malato; orbene, non si può 
escludere che la mediazione possa giungere ad individuare una sorta di sostituzione 
nelle attività di tipo materiale del reo con la vittima (cura della casa del familiare 
ammalato; accompagnamento presso uffici pubblici…).  

In sintesi, dipende dall’ampiezza del concetto di «sostegno», che potrebbe essere 
intesa come sostegno materiale, morale o psicologico. 

Ad ogni modo, si è del parere che l’eventuale espletamento di un’attività 
assimilabile a quella lavorativa, trascini con sé il ragionamento già fatto in ordine al 
lavoro di pubblica utilità. 

 
4. – Le misure introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2013, con tutti i 

limiti di coordinamento normativo poc’anzi evidenziati, meritano sicuramente di 
essere valorizzate e non sarebbe corretto formulare aprioristicamente un giudizio 
negativo sulle stesse, prima di verificarne il concreto funzionamento. 

L’assenza di una autonoma disciplina che consenta ad entrambe le fattispecie di 
vivere di vita propria e la combinazione interpretativa della disciplina del lavoro di 
pubblica utilità di cui all’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, con quella sul lavoro all’esterno 
depongono negativamente per il loro decollo, ed in tal senso non giocano a favore i 
“numeri” relativi al lavoro all’esterno che, come visto, coinvolge meno dell’1% 
dell’utenza presente negli istituti di pena, sebbene vada, altresì, segnalata la presenza 
di alcune coraggiose iniziative congiuntamente adottate all’indomani 
dell’introduzione dell’istituto di cui all’art. 21, comma 4-ter, O.P. da parte di alcuni 
comuni ed istituti penitenziari111. 

                                                 
109 «I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo 
volontario e gratuito (…)». 
110 «(… ) L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di 
studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente 
comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste 
nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274». 
111 V. delibera di giunta comunale del Comune di Trani del 28 ottobre 2013, n. 253, cit. 
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Ad ogni modo, e proprio per evitare che le fattispecie introdotte dal d.l. n. 
78/2013 subiscano una “morte prematura”, è indispensabile che il legislatore 
intervenga rapidamente, elevando il lavoro di pubblica utilità per detenuti e internati a 
misura alternativa vera e propria, con effetti benefici non solo sulle condizioni di 
vivibilità delle carceri, ma anche sulla reale funzione della pena e sulla percezione del 
reo da parte dell’opinione pubblica, sovente visto da quest’ultima come “peso” e non 
come parte della società civile da recuperare.  

Indubbiamente, tale rimodulazione pone il problema notevole dei controlli sulle 
misure di esecuzione penale esterna, ma questa è una criticità che affligge tutti gli 
istituti di esecuzione extramoenia e che deve trovare una soluzione definitiva di 
carattere generale112. 

Per quanto concerne, invece, le attività a sostegno delle famiglie delle vittime, è 
necessario che la fattispecie sia riempita di contenuti, soprattutto da parte degli 
interpreti e degli operatori (magistratura di sorveglianza, DAP, direttori, UEPE…). 

Qualche tempo fa la dottrina evocava idealmente la mediazione penale a “battere 
un colpo”, se presente113. Ebbene, un flebile segnale è stato lanciato: ora tocca 
all’Amministrazione Penitenziaria (quanto alla prassi amministrativa), alla 
Magistratura (quanto all’azione giurisdizionale) ed al legislatore (quanto 
all’auspicabile attività di coordinamento normativo) evitare che rimanga tale. 

                                                 
112 Cfr. LAMONACA, Il soggetto in esecuzione penale, cit. 
113 V. ancora MASTROPASQUA, La mediazione penale nei procedimenti di sorveglianza: se ci sei, batti 
un colpo!, cit., 74. 
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QUALE NUOVO UMANESIMO PER L’UOMO? 
DALL’INTERPRETAZIONE DELLE DERIVE EDUCATIVE ALLA RICERCA DI 

NUOVI TERRITORI DA ESPLORARE 
 

 
ABSTRACT 

La pedagogia, come scienza dell’educazione ha il 
compito di indagare sull’uomo e per l’uomo 
come essere-individuo e soggetto in relazione. La 
politica al servizio dell’uomo deve poi suggerire 
gli strumenti e le strategie per tradurre nel 
quotidiano le proposte educative della pedagogia, 
senza esimersi dall’essere progettuale a lungo 
respiro. C’è un primato della pedagogia, come 
scienza aperta e della politica insieme quindi, non 
come detentrici di verità assolute rispetto ad altre 
discipline, ma come territori di riflessione aperti, 
capaci di suggerire percorsi  e strumenti per 
migliorare la vita dell’uomo. Per tali ragioni le 
loro azioni devono riferirsi all’uomo in un tempo 
storico e in una realtà definita e sono in rapporto 
di reciprocità funzionale, in quanto non avrebbe 
senso una pedagogia solo speculativa, incapace 
di migliorare la vita dell’uomo, e non avrebbero 
senso scelte politiche prive di un orientamento 
educativo.!

The pedagogy as science education has the task 
of investigating the man and for man as an 
individual and subject-related. The policy at the 
service of man must then suggest ways and 
strategies to translate the proposals in the daily 
educational pedagogy, without giving up being a 
long-term project. There is a primacy of 
pedagogy, such as open science and politics 
together then, not as having absolute truths than 
other disciplines, but as a reflection of open 
areas, able to suggest ways and means to improve 
human life. For these reasons, their actions must 
relate to man in a historical time and in a definite 
reality and are in a relationship of reciprocity 
functional, as it would not make sense pedagogy 
only speculative, unable to improve human life, 
and would not make sense to policy choices 
without an educational orientation. 
 

Educazione – Umanizzazione – Politica Education – Humanization - Policy 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Prima lettura (Interpretare le derive educative). - 3. Seconda lettura 

(Quali territori da esplorare per un nuovo processo di umanizzazione?). 
 
 
1. – Gli anni novanta sono stati caratterizzati da una società tecnicistica e da una 

corsa esasperata all’affermazione dell’homo economicus. Una tendenza che si è 
perpetuata sino ai giorni nostri. E, un uomo che non si pone più quesiti filosofici  
sulla sua natura, sul suo ruolo nel mondo e sulla sua utilità perde il contatto con il suo 
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nucleo centrale che è il motore di tutto il suo agire. La sua ricerca filosofica 
abbandona la sua originale disposizione tridimensionale: verso se stesso (verso il 
basso-ontologica), verso gli altri (orizzontale-relazionale) e verso ciò che è metafisico 
(verso l’alto). Questa ripetizione-evoluzione ciclica delle tre dimensioni ha permesso 
all’uomo di strutturare il suo modo di relazionarsi con il mondo e con le 
problematiche esistenziali. Difronte ad un determinato problema egli infatti compie 
un esercizio di riflessione, identificando il problema e dandogli quindi valore 
semantico. Dalla continua riflessione poi scaturiscono le possibili soluzioni al 
problema e il metodo di trasferirle nella prassi, giungendo così a nuove testimonianze 
educative. Oggi il suo ideale di felicità, come motore primordiale del suo pensare e 
del suo immediato agire,  perde via via di rigore nella ricerca, svalutandosi. Così pure 
il suo significato autentico e il suo naturale percorso. L’uomo e la sua identità sono 
agli antipodi. Così, la sua posizione duale di essere cioè prima uomo e poi persona è 
completamente frammentata1. Vissuta come due monadi a sé stanti e mai in una 
posizione di reciprocità funzionale. L’uomo di oggi è un uomo che ha difficoltà a 
riconoscere la sua individualità, la sua identità e, come tale, a porsi in relazione prima 
con se stesso e poi con i suoi simili. Perciò le dimensioni della individualità, diversa 
dall’individualismo, e della relazionalità, sono completamente aliene. E’ un uomo alla 
deriva dal punto di vista antropologico, sociologico e filosofico. In balia delle sue 
nevrosi, le quali altro non sono che la rappresentazione patologica di alcune sue 
deficienze: la mancanza di riconoscimento e interpretazione del suo tempo, 
l’incapacità di leggere la sua frammentarietà interiore e di indagare le ragioni di 
questa fragilità da cui consegue una incapacità a fare una scelta valoriale ed 
educativa.  Ha perso il senso della vita.  E’ incapace di riconoscere e ricercare nel 
quotidiano i valori più alti per il suo tempo, come principi ordinatori della sua vita  e 
organizzatori del suo percorso esistenziale. Privato dunque di un orizzonte educativo 
valido e forte e, soprattutto, idoneo per il suo tempo, sembra quasi che sia 
costantemente disconnesso dalla sua realtà, come incapace di immergersi nel 
quotidiano, nelle situazioni contingenti e già conclamate che la sua realtà e il suo 
tempo mostrano. Da queste lacune e da certe difficoltà derivano poi l’incapacità di 
tradurre in scelta valoriale e comportamentale, cioè sul piano delle idee e sul piano 
della prassi, la sua visione di modernità e di società moderna2. 

 
2. – L’analisi fin qui fatta come opportuna premessa potrebbe sembrare, più che 

una lucida rappresentazione dell’uomo reale, un ginepraio oscuro da cui è arduo poter 
uscire3. Appare cioè una visione pessimistica. Non è così. Ma per eludere ogni 
possibile dubbio è doverosa una precisazione antropologica e pedagogica. Partiamo 
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1 V. BURZA, (a cura di), Il soggetto come problema della pedagogia, Armando, Roma 2007, 9-173   
2 C. GIACONI, Le vie del costruttivismo, Armando, Roma 2007, 41-54 
3$A. GRANESE, Il labirinto e la porta stretta, La Nuova Italia, Firenze 1999, 1-399 
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dalla prima. L’uomo nasce mammifero dunque appartenente al regno animale e, come 
tale, dotato di un istinto, il quale lo induce ad essere conservativo di sé e della sua 
specie. La sua capacità di usare la ragione lo ha poi distinto dagli altri animali. Ma ha 
dovuto prima riconoscerla e poi usarla, effettuando un esercizio di trasferimento alla 
sua mente delle problematiche esterne alla sua natura, ovvero della realtà fenomenica 
circostante. Un problema evidenziato nella realtà ha dovuto concettualizzarlo4. Nel 
contatto con gli altri ha poi dovuto riconoscere anche una sua componente spirituale, 
definendo altre pulsioni, sentimenti, emozioni. Ha poi cominciato ad interrogare il 
suo intelletto circa l’esistenza di realtà non visibili e non percepibili ai suoi sensi. 
Così il processo evolutivo dell’uomo ha ammesso nel suo quadro gnoseologico la 
dimensione duale di essere individuo e persona, cioè di essere dotato di una identità e 
di una coscienza.  E proprio in virtù di queste due categorie, identità e coscienza, 
l’uomo ha contestualmente riconosciuto la sua dimensione politica5. Ma in ragione 
del suo istinto prevaricatorio, carico di pulsione individualistica,  ha deturpato la 
dimensione politica del suo significato più autentico, cioè di vivere per realizzare il 
benessere per sé e per gli altri. L’uomo obbedisce perciò prima alla sua natura, alla 
sua architettura fisica, alla sua dimensione istintuale. Fatta questa doverosa 
precisazione antropologica occorre ora capire la sua evoluzione pedagogica. Vediamo 
come. L’uomo,  una volta riconosciuta la sua natura, studia un corredo educativo per 
poter dialogare con il mondo esterno e con il suo mondo interiore, divenendo quindi 
esso stesso artefice del suo processo di umanizzazione. Contemporaneamente si cuce 
un abito politico per poter mediare con il suo mondo interiore e con il mondo esterno, 
confrontandosi ben presto con le molteplici forme della corruzione di cui lo stesso 
uomo è architetto, riconoscendo le sue inclinazioni al bene o al male. Ecco il motivo 
per cui la corruzione non può considerarsi un fenomeno esterno all’uomo. 
Abbandonandosi al piacere estemporaneo della corruzione oltrepassa i confini etici, 
approdando a derive educative che lo svuotano di senso e di direzione morale. 
Incapace di decifrare gli strumenti per tracciare un nuovo percorso di umanizzazione 
secondo il tempo e la realtà in cui esso stesso vive, sempre cioè in costante relazione 
con le situazioni quotidiane del suo tempo, si espone facilmente alla corruzione. 
Perde il suo senso educativo e politico di stare al mondo, simultaneamente, non prima 
uno e poi l’altro. Perché senso educativo e senso politico non possono essere 
considerati separatamente se, politica ed educazione, oltre ad essere discipline che 
aiutano ad interpretare il momento storico, si assumono l’onere di aiutare a tracciare 
un percorso nuovo per l’uomo.  Perciò se l’uomo oggi è alla deriva, lo è dal punto di 
vista educativo e politico, insieme. Perchè il processo di umanizzazione si compie 
insieme alla sua evoluzione. Sono le perversioni di questi processi che lo allontanano 
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4 N. FILOGRASSO, R. TRAVAGLINI (a cura di), Dewey e l’educazione della mente, Francoangeli, Milano 
2004, 29-52 
5$H. ARENDT, Che cos’è la politica, edizioni Comunità, Roma 1997, 6 ss. 
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da se stesso e dai suoi simili. Dunque se dal punto di vista antropologico l’uomo 
obbedisce prima di tutto alla sua natura animale che lo definisce tale, è interessante 
capire anche la sua inclinazione pedagogica naturale. Nasce buono o cattivo o né uno 
né l’altro? La dimensione antropologica ci suggerisce forse una natura cattiva. Ma in 
questo modo, prendendo in prestito posizioni filosofiche che pure si sono verificate, 
potremmo scivolare in pericolosi estremismi di pensiero. Perciò credo sia forse più 
idoneo definirla individualistica. Definita la natura dell’uomo,  non possiamo non 
riconoscergli però la capacità di riflettere su un problema, sulle difficoltà esistenziali 
quotidiane e di un’epoca intera. Se pure per sua natura nasce soggetto individuale, per 
questa sua capacità riflessiva poc’anzi riconosciuta è giusto contemplare l’idea che il 
suo pensiero possa avere delle inclinazioni al bene, che gli provengono dalla volontà 
di mutare un tempo storico a lui avverso e di mutare una realtà che non gli offre 
alcuna gratificazione sociale. Il ragionamento può sintetizzarsi nel dire che l’uomo 
nasce e diventa subito storico, se per storicità intendiamo tutta la vita dell’uomo che 
si nutre del suo tempo e alla sua realtà in cui vive da cui prende forma la sua 
esistenza. Per tali ragioni il termine storico non può non divenire  categoria che 
racchiude in sé la dimensione politica e la dimensione educativa dell’uomo. E’ la 
situazione dell’uomo nel reale e nel suo divenire che stimola nuove istanze educative 
e politiche. La ciclicità del tempo e il ripetersi degli eventi nella storia ci possono 
suggerire perciò letture interpretative del tempo. Quale atteggiamento pedagogico 
dunque difronte alla crisi dell’uomo del suo tempo e della sua storia? L’ipotesi di 
proporre oggi principi educativi di ieri pedagogicamente non può però essere 
accettata, perché l’uomo di oggi, con tutte le sue dimensioni, non è l’uomo di ieri. 
Poiché la realtà di ieri che noi oggi chiamiamo storia si è vestita di mutamenti 
sociologici, economici, psicologici sull’uomo. Ed in virtù di tali mutamenti l’uomo di 
oggi non può essere l’uomo di ieri. Non lo possiamo accettare dal punto di vista 
pedagogico e ancor di più dal punto di vista di una pedagogia ermeneutica. Se infatti 
nostro compito, di chi cioè non ha la presunzione di elevare a teorie semplici 
constatazioni, è però di riflettere e indagare l’umano e ciò che ostacola ai suoi 
approdi, per tentare di dare una interpretazione quanto più veritiera del reale, questa 
rappresentazione può apparire credibile se riesce a non svincolarsi, come prima 
postulato,  da un discorso che non può prescindere dalla storicità dell’uomo e dai suoi 
sistemi di decodifica e di trasferimento del pensiero i quali devono edificarsi sulla 
chiarezza e appropriatezza di linguaggio, quelle categorie della pedagogia 
ermeneutica che Riccardo Pagano chiama temporalità, linguisticità e dialogicità6. Del 
resto è ammissibile che l’uomo abbia smarrito un sistema di valori proprio per una 
mancanza di capacità di interpretare la realtà del suo tempo e di comunicare le sue 
difficoltà e il suo disagio. Se indagare l’umano per definire nuove mete educative 
significa perciò indagare il tempo e la storia in quanto l’uomo è tutta la storia, perchè 
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6 R. PAGANO, Educazione e interpretazione, La scuola, Brescia 2001, 1-176 
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nella storia come concetto universale c’è tutto l’uomo, inteso come somma delle 
individualità di ognuno di noi, è vero pure che le mete educative non hanno ragione di 
esistere se solo per l’uomo, cioè non direzionate nella dimensione della socialità. Di 
quale utilità il mondo può servirsi se non del servizio che l’uomo stesso presta per se 
e per gli altri? Di quale utilità il mondo può valersi se l’uomo nutre la sua dimensione 
spirituale effettuando questo esercizio in perfetto isolamento e con la precisa volontà 
di perpetuare l’isolamento? Quale utilità sociale può avere una utilità che scaturisce 
da un esercizio alieno? 

 
3. – In una società tecnocentrica il pensiero dell’uomo è al servizio della 

tecnologia, del lavoro e della stessa politica realizzando un progressivo processo di 
disumanizzazione, di perdita di valori e dignità della persona stessa. In un momento 
in cui l’individualità e la socialità, come paradigmi in cui realizzare la pienezza della 
identità e della coscienza umana, (un uomo studiato come fenomeno, osservabile cioè 
nelle sue azioni e come soggetto pensante in continua relazione), vivono un torpore 
filosofico, si è consolidato un eccessivo individualismo che ha generato pericolosi 
fanatismi e perpetuato dogmatismi, oserei dire quasi settari. Le società in cui questa 
tendenza si è via via consolidata hanno vissuto conseguentemente una profonda crisi 
che ha portato alle recenti guerre, ai recenti attacchi terroristici in America, a 
genocidi, a vere e proprie persecuzioni razziali in tutto il mondo. Si tratta di una crisi 
tout court, cioè civile, sociale, economica. Ma è prima di tutto educativa e politica. E, 
la crisi dell’uomo si riflette nelle nostre società. E’ stato perseguito e attuato un vero e 
proprio attentato all’uomo, alla sua dimensione ontologica. Un processo di 
disgregazione che perpetua  la sua perdita di orizzonte di senso, e invalida la sua 
capacità di progettualità, la sua stessa scelta di vita, riducendo il suo pensiero  e il suo 
agire ad un pensiero e agire precario, debole, privo cioè di fondamenta, di norme, di 
fecondità e di possibilità progettuali. Gli sforzi e i tentativi di mediazione e di 
risoluzione dei conflitti sono solo apparentemente tentativi di ricostruzione di un 
processo di pace. Chi studia le società e le dinamiche che avvengono al loro interno 
sa bene che la pace non è un momento di tregua in una situazione di guerra, ma un 
processo in cui valori come la responsabilità, la libertà, la relazionalità, la solidarietà 
e il rispetto dei popoli si fondono, approdando ad un valore più alto di convivenza 
civile, come presupposto costituzionale di una società che vuole definirsi moderna 
cioè in continua evoluzione, perché la società è in movimento continuo così come lo è 
l’uomo stesso che è la storia. Un richiesta evolutiva che, ora più che mai, dovrà 
provenire dal basso. La crisi americana che ha investito poi tutto l’Occidente 
definendo  la crisi sul piano globale. In una fase di oscurantismo di pensiero cosa 
fare? Bisogna costruire un pensiero forte per riportare l’uomo al centro della 
riflessione filosofica, attraverso la ricerca di una identità comune. L’uomo e i suoi 
approdi educativi devono essere posti al centro della riflessione filosofica, etica, 
giuridica, psicologica, economica, sociologica. Tutti i saperi cioè devono ricondursi e 
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fondersi in un orizzonte comune che non può non essere che educativo e politico. 
Deve ritrovare il senso della sua esistenza e a sua volta dare senso all’esistenza, 
attraverso un’attenta lettura e un vivere attivo nella storia delle società (cioè nel suo 
divenire) e dei suoi mutamenti sociali così rapidi, il consolidamento e la visione di 
nuovi valori e l’assunzione di una nuova cultura dell’educazione. Deve cioè essere 
oggetto dell’educazione e soggetto attivante l’educazione, come disciplina di senso7, 
per contemplare una visione educativa e progettarne la sua realizzazione, e scelta da 
tradurre nella vita reale, senza fare troppa attenzione a stabilire ingredienti entro i 
quali stare. Senza cioè la stupida pretesa di fornirsi di una ricetta pedagogica 
preconfezionata di atteggiamenti e di principi imposti, perché l’uomo si costruisce 
giorno per giorno; egli pur riconoscendo la sua natura fortemente mutevole, non può 
non vestirsi dei processi di conoscenza, di verifica della sua identità  e di esplorazione 
della sua coscienza. Così la sua vita diviene storia che è quindi storia di tutta 
l’umanità, che non ha mai fine. E  l’educazione va intesa come territorio sempre 
aperto, senza confini ben definiti perché essa stessa nasce sull’uomo, un uomo che è 
la storia. E proprio in questo la pedagogia ed in particolare la pedagogia ermeneutica 
può aiutare la riflessione sull’uomo e per l’uomo, senza correre il rischio di ergersi a 
disciplina detentrice di un primato, come unica capace di cogliere il senso educativo 
della vita. Cadrebbe nella trappola dell’autoreferenzialità del pedagogismo sterile, 
privo cioè di fecondità. Deve essere feconda ed in quanto tale non può esimersi dalla 
lucida ricerca non più di una soluzione, cioè di uscita dal labirinto delle nostre 
fragilità. Essa deve fornire all’uomo un ventaglio di possibilità tante per quante sono 
le nostre individualità perché nella pluralità delle possibilità l’uomo può compiere la 
sua scelta di libertà, come processo di consapevolezza e di responsabilità che è  
umanizzazione e maturazione dell’uomo stesso. Del resto cos’è di più umano e di più 
gratificante per l’uomo che la ricerca e l’adesione libera alla sua scelta di vita? C’è 
quindi un primo importante moto pedagogico che allontana la pedagogia da pericolosi 
estremismi. Se infatti il nostro discorso pedagogico si sostiene sull’uomo in quanto 
essere nel tempo e nella storia e se la sua vita e la sua educazione in quanto nella 
storia non possono che costruirsi nel quotidiano divenire hic et nunc, proporre un 
progetto preconfezionato di nuovi principi educativi sarebbe quasi una violenza 
pedagogica sull’uomo, che ha già in se una forte contraddizione. La riflessione cioè si 
priverebbe di quella natura grazie alla quale riflette sull’uomo senza vincolarlo però a 
imperativi valoriali che finirebbero per essere addirittura derive pregiudiziali. Perciò 
se la nostra riflessione pedagogica ha una natura ermeneutica quindi interpretativa ma 
orientata ad essere pratica e progettuale e si svincola da una pedagogia precettistica, è 
evidente che ad essa interessa più il processo per cui l’uomo può giungere a scelte 
educative libere che alle mete educative stesse. Non può essere pedagogica una 
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7$R. PAGANO,  Il pensiero pedagogico di Gramsci, Monduzzi editoriale, Milano 2013, 1-140 
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proposta educativa con dei principi già costituiti, universale cioè e applicabile ad ogni 
individuo. La pedagogia non deve imporre leggi ma proporre suggerimenti, perciò 
non può muoversi entro dei confini, perchè il suo spazio interpretativo è infinito. 
Deve essere trasversale con le altre discipline. Così potrà essere feconda. E quando 
diventa difficile il percorso di interpretazione del tempo e del labirinto oscuro di cui 
parlavamo prima può essere utile volgere uno sguardo alla storia per capire chi siamo, 
da dove veniamo per scegliere dove andare. In questo processo assume un valore 
portante la testimonianza educativa dei grandi pensatori e dei documenti che ci hanno 
lasciato. La nostra Costituzione per esempio è una Carta educativa poco ancora 
esplorata e tradotta sul piano della pedagogia della prassi8. Essa stessa è in alcuni 
punti la sintesi di idee di grandi pensatori che hanno interpretato le difficoltà del 
tempo e della storia. Un imperativo categorico che però non deve farci cadere nella 
trappola di ricorre al vecchio non più attuabile all’oggi come precedentemente 
affermato, sottraendo la nostra ragione e il nostro intelletto ad un esercizio di pensiero 
che genera nuova conoscenza, fondamentale per costruire un pensiero forte come idea 
di identità comune. Ricorrere alle grandi testimonianze ci serve per capire il piano 
metodologico della loro interpretazione del loro tempo e della loro storia. Nelle nostre 
comunità fare politica risulta difficile perché oggi è difficile compiere scelte 
educative, c’è troppa distanza tra le persone, gruppi e movimenti politici e le classi 
dirigenti dello Stato. Il confronto tra le parti risulta ancora poco dialettico, anche per 
un uso improprio dei processi di comunicazione, che è, a sua volta, il risultato di un 
rapporto stretto tra società civile e Stato, che stretto non è affatto. Un confronto 
ancora troppo verticistico e soprattutto, privo di quella spinta dal basso capace di 
suggerire l’orizzonte educativo. In un sistema in cui certe scelte sono imposte 
dall’alto, diventa difficile ricercare il senso comune dell’educazione e della politica, 
come mete condivise. Ragion per cui i luoghi della cultura  devono ritrovare una 
posizione centrale, come spazi in cui far fermentare istanze, processi e orientamenti 
educativi nuovi. La scuola, inevitabilmente, dovrà avere un ruolo strategico. Come 
istituzione può beneficiare di trasformazioni epocali e a sua volta può suggerire 
rivoluzioni epocali se deciderà di riappropriarsi della sua identità di soggetto attivo 
del processo culturale della società in una duplice direzione. Nei confronti dello Stato 
se si vestirà di un abito autorevole, che solo la competenza garantisce, capace di 
suggerire indicazioni e scelte educative. Nei confronti della società se saprà tradurre 
certi orientamenti educativi in azioni e atteggiamenti formativi, anche oltre le mura 
scolastiche. La famiglia, la scuola, la comunità sono agenzie educative chiamate 
nuovamente ad educare il nuovo cittadino moderno, capace non solo di reggere la 
richiesta formativa (di conoscenze, competenze e abilità), ma di creare nuova 
conoscenza e migliorare la società in cui vive attraverso una traduzione in azione 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
8$L. CORRADINI, Cittadinanza e Costituzione,  Tecnodid editore, Roma 2009,  
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della conoscenza che possiede. L’educazione e la politica che intendiamo deve poter 
trasformare la realtà e soprattutto migliorarla. Solo una scuola attiva e, più in 
generale, una società attiva dunque può promuovere un cittadino attivo. Se la 
famiglia, la scuola e la società devono assolvere alla loro funzione principale che è 
quasi istituzionale, come soggetti attivi dei processi di conoscenza, e se ciò si 
realizza, non possono sottrarsi ad una ulteriore funzione che è prettamente politica. I 
luoghi della conoscenza e della cultura cioè devono aprirsi ad un contesto sempre più 
ampio. Devono essere territorio sempre aperto. La scuola deve poter dialogare 
sinergicamente con i comuni, con gli enti territoriali, con le imprese, con la società 
civile stessa stabilendo in modo partecipativo diritti, doveri e programmi formativi ed 
educativi. In questo modo ogni studente e più in generale ogni cittadino si sentirà 
corresponsabile di ciò che avviene nella propria comunità, parteciperà cioè ad un 
processo decisionale e ad una progettualità educativa e formativa, come scelta 
maturata liberamente,  quindi progettata e infine raggiunta. Questa visione non solo 
può rendere ancora più democratico il processo culturale di un individuo, a cui ogni 
soggetto potrà accedere come fruente e come proponente, ma potrà dileguare quel 
vizio sociale che è prima ancora sovrastruttura mentale di ogni individuo, di una 
cultura per ceto, quindi di una cultura parcellizzata, particolarizzata. Di una cultura 
alta e di una cultura bassa. Ogni individuo deve avere il diritto-dovere di partecipare 
alla vita politica e alla gestione della cosa pubblica e di accedere e contribuire 
attivamente ai processi culturali e educativi e di conoscenza in generale. In questo 
senso ogni istituzione assolve ad una riflessione educativa che diviene processo 
educativo  solo se tradotto in vita reale.  Ogni uomo deve avere la possibilità di aprirsi 
al mondo ed esprimersi nel mondo in modo trasversale e con un atteggiamento di 
open mind attraverso la formulazione di un pensiero educato a gestire l’incertezza, 
l’imprevisto e la complessità della realtà in cui vive9. Deve essere un soggetto in 
situazione cioè impegnato a risolvere l’immediatezza del quotidiano  pur senza 
perdere di vista la sua visione educativa a lungo respiro. Il suo stesso pensiero deve 
poter  eliminare le distanze fisiche e culturali tra i popoli. Deve poter discernere ciò 
che non è utile alla sua esistenza, per esempio fagocitando meno mode che sono il 
frutto di una economia che certamente non educa al consumo!10 Anche la nostra mente 
perciò ha bisogno di un processo educativo che la abitui ad avere un atteggiamento 
ecologico ed igienico. Una mente non come sedimento ma come creatrice di 
conoscenza rigorosa. Un pensiero che nasce da un’obbedienza ad un rigore riflessivo 
e procedurale, contrapposto appunto ad un pensiero retorico e speculativo che poi 
genera quello che abbiamo chiamato in precedenza pensiero debole, pensiero 
invisibile, cioè di cui non si riconosce un fondamento logico e rigoroso. La 
formazione del cittadino nuovo che è perciò compito anche dell’educazione, ma non 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
9"E. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano 2001, 14 ss. "
10 R. ERNST, La rotta verso un mondo migliore in Rivista La chimica e l’industria 2007, 154 ss. 
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esclusivo dell’educazione la quale diviene perciò anche e soprattutto educazione 
politica dovrà affrontare molteplici sfide, prima fra tutte la sfida della europizzazione 
e mondializzazione del pensiero e dell’uomo. I nostri confini territoriali molto presto 
non esisteranno più. E’ la nuova sfida dell’educazione per i prossimi vent’anni. Una 
educazione chiamata a costruire un nuovo umanesimo della persona, a formare il 
cittadino del mondo, il quale per le ragioni più volte qui affrontate dovrà essere 
soprattutto moderno, cioè in grado di leggere i cambiamenti del tempo. Baudelaire 
con una celebre frase disse: <<Tutto ciò che serve all’uomo per andare avanti è essere 
moderno>>, intendendo per modernità quel perpetuo movimento che l’uomo deve 
compiere, quel dinamismo del pensiero, necessario per evolversi. Questo compito 
oggi è affidato all’educazione che per essere in perpetuo movimento deve poter 
fecondare un territorio aperto e infinito.  I nostri giovani dovranno contemplare l’idea 
di poter lavorare oltre i confini delle proprie città, fuori le proprie regioni, addirittura 
fuori le proprie nazioni e continenti, utilizzando questa possibilità non come handicap 
ma come risorsa educativa e formativa, in termini cognitivi e metacognitivi. 
Conoscere le lingue, studiare il diritto delle varie nazioni europee, studiare la loro 
economia, il loro ambiente dovrà essere a breve una scelta da contemplare. Veri e 
propri ponti si costituiranno e poi si abbatteranno quando le diverse culture si 
sintetizzeranno e si mescoleranno, perciò i principi di solidarietà, di accoglienza, di 
convivenza civile, di multiculturalità, di interculturalità, di integrazione dovranno 
essere contemplati e supportati come risorse dai nostri ordinamenti giuridici. Perché 
solo nell’accettazione delle diverse culture e nel considerare la diversità culturale, una 
risorsa cognitiva, si potrà realizzare la convivenza civile.Saremo cittadini europei e 
presto cittadini del mondo, più in là nel tempo cittadini del cosmo.  Perciò dovremo 
imparare a pensare da cittadini europei e da cittadini del mondo, ed anche il nostro 
esistere nella storia non sarà più una storia della nostra esistenza nella nostra 
comunità, nella società in cui viviamo. Ma saremo patrimonio della storia del mondo 
come forse pedagogicamente è giusto che sia. A conclusione di questo mio contributo 
desidero testimoniare come le ultime righe di questo mio articolo siano state scritte 
proprio nel momento in cui si diffondeva la notizia della morte di un grande uomo, 
Nelson Mandela. Egli ha saputo portare al mondo la sua testimonianza di vita, di 
educazione e di politica, come frutto di una scelta libera per la quale ha preferito la 
prigionia quando poteva decidere di essere libero. Forse così ha potuto gustare ancor 
meglio il significato della libertà, lasciandola a noi come testimonianza autentica. 
Non è presuntuoso affermare perciò che per la sua scelta di vita e di politica per la 
libertà, Mandela possa essere considerato un pezzo della coscienza del mondo. Ed 
essere coscienza del mondo è proprio la sfida a cui noi tutti siamo chiamati. 
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LIBERA NOS A MALO. SULLE TRACCE DELLA PENA RIMOZIONALE 
 
 

ABSTRACT 
Una costante del sistema penale contemporaneo è 
l’emergenza. La pena dell’emergenza è volta alla 
rimozione del reo e, attraverso questa 
eliminazione, coltiva l’illusione di ricostruire una 
società più sicura. La “rimozione” è l’unica 
funzione della pena veramente assoluta, 
ermeticamente chiusa nei confronti di qualsiasi 
proiezione finalistica ulteriore; la “rimozione” è, 
dunque, pratica della pena mono-funzionale. Non 
è, tuttavia, una tendenza uniforme che riguarda 
indiscriminatamente tutti gli autori e tutti i reati. 
Distinguiamo situazioni in cui si registra un 
bisogno di pena rimozionale anche in assenza di 
meritevolezza di pena; situazioni in cui il bisogno 
di pena rimozionale corrisponde ad un fatto 
meritevole di sanzione; situazioni in cui la 
meritevolezza di pena non è assistita dal bisogno 
di pena (rimozionale).  
 

Emergency is a typical and steady aspect of 
contemporary criminal justice systems. In that 
contexts, criminal law seems focused on the aim 
to remove the offender and, through this 
elimination, cultivates the illusion to run to 
rebuild a safer society. The “removal” function is 
the only one really absolute, sealed against any 
further end; therefore, the “removal” function is 
the unique mono-functional shape of criminal 
punishment. However, it is not a uniform trend 
that concerns indiscriminately all the authors and 
all crimes. We distinguish cases in which there is 
a strong and high feeling for removal punishment 
even in the absence of facts that deserve criminal 
sanction; cases where the feeling for removal 
punishment face off facts that deserve criminal 
sanction; cases where facts that deserve criminal 
sanction is not matched by a strong and high 
feeling for punishment.  

Funzioni della pena – Sicurezza − Emergenza 
– Funzione rimozionale 

Punishment function – Safeness – Emergency 
− Removal function 

 
  
  

SOMMARIO. 1. Disordine, emergenza e sicurezza. Costanti e variabili. – 2. L’emergenza permanente, 
auto poietica e “pura”. – 2.a. L’emergenza permanente. – 2.b.L’emergenza autopoietica. – 
2.c. La pura emergenza. – 3. La pena nell’emergenza permanente. – 3.a. Combinazioni di 
meritevolezza e bisogno di pena “rimozionale”. – 3.b. Funzioni della pena e pena 
“rimozionale”. − 4. Conclusioni.  

 

1. – Il disordine del sistema penale è un dato acquisito, conclamato, nella gran 
parte dei sistemi giuridici contemporanei, siano essi governati dal principio di legalità 
oppure no.  

Il disordine imperversa a tre livelli: 
− nel rapporto tra ciò che è punibile e ciò che non lo è; 
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− nel rapporto tra ciò che punito e ciò che non lo è; 
− nella quantità di sanzione del punibile e del punito, a livello edittale, di pena 

comminata e di pena eseguita. 
Il disordine, quindi, imperversa ad ogni livello.  
Oltre due decadi dopo il monito che lanciò Tullio Padovani agli inizi degli anni 

‘90, possiamo ripetere ancora oggi che la «situazione si prospetta in termini tanto 
drammatici, che la sua interpretazione più diretta e immediata è indotta a considerarla 
come un evento di singolarità “epocale”, e cioè il prodotto di una situazione 
patologica connessa a vicende recenti, uniche e irripetibili». In realtà, come chiosava 
nella stessa sede l’insigne penalista, nei «suoi elementi strutturali di fondo» la crisi è 
l’effetto di «mali antichi, radicati nel contesto della stessa riforma illuministica»1.  

Nulla di nuovo sotto il sole ? No. Inedita, negli ultimi anni, è la miccia del 
disordine: l’emergenza, o meglio l’approccio emergenziale ai problemi del diritto 
penale, sia quando si è trattato di istituire “nuove” garanzie, sia quando si è trattato di 
eliminarle, per lo più in nome della sicurezza: la sicurezza degli amici dal “rischio 
penale” (anche a suon di leggi ad personam2), nel primo caso, quella del nemico, pro 
tempore, nell’altro3.  

Beninteso, anche questo è un fenomeno agée4; la correlazione emergenza-
sicurezza e l’intreccio con il diritto penale del privilegio sono costanti della storia 
penale, pur manifestandosi in forme e con intensità sempre diverse5; specifico del 
nostro orizzonte temporale è che sicurezza ed emergenza sono cementate dalla crisi 
permanente nella quale si esprimono l’impossibilità di «far quadrare il cerchio tra 
creazione di ricchezza, coesione sociale e libertà politica»6, le tentazioni autoritarie 
che la stabilizzazione dell’instabilità comporta, gli effetti iterativi dell’ordine 
disordinato, per cui i “ricchi sono sempre più ricchi” e i “poveri sempre più poveri”, 
non solo di risorse economiche ma anche di diritti, garanzie e opportunità di accesso 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
" T.PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il 
problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 420.!
# Per tutti E.DOLCINI, Leggi penali ‘ad personam’, riserva di legge e principio costituzionale di 
eguaglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 55!
$ Sulla dialettica “amico”/“nemico” nel diritto penale cfr. in part. F. MANTOVANI, Il diritto penale del 
nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in ID., 
Umanità e razionalità del diritto penale, Cedam, 2008, 1183 (già in Riv it. dir. proc. pen., 2007, 470. 
Volendo anche G.LOSAPPIO, Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico, nemici del diritto 
penale. Para los amigos, todo; para los delincuentes, la ley; para los enemigos, nada, in Ind. pen, 
2007, 51 (anche in Kritik Des Feindstrafrechts, a cura di T.Vormbaum, Lit Verlag, 2009, 127).  
% Cfr. ad es. D.PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Sicurezza e diritto penale, Atti del convegno 
del 20-21 marzo 2009, a cura di Donini M. – Pavarini M., Bonomia University Press, 2011, 118. 
Pregevoli le ricostruzioni storiche relative alla realtà nazionale di S.MOCCIA, La perenne emergenza. 
Tendenze autoritarie nel sistema penale, E.SI., 1995; TRONCONE, La legislazione penale 
dell'emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione e politica giudiziaria dallo Stato 
liberale allo Stato democratico di diritto, Jovene, 2001.!
& Per tutti “in generale” ancora F.MANTOVANI, Diritto penale, VIII ed., Cedam, 2013, XXXV. !
'!R.DAHRENDORF, Economic opportunity, civil society, and political liberty, trad. it., Laterza,1995, 14. 
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ai beni comuni ed a quelli immateriali, sempre più appannaggio esclusivo dei primi7 
(una sorta di socialismo per i ricchi vs un liberismo per poveri8).  

 
2. – Così l’emergenza penale assume carattere permanente (2.a.), auto-poietico 

(2.b.) e di “purezza” (2.c.).  
 
2.a. L’emergenza permanente. - Più aumenta in the fact la sicurezza, perché 

aumenta la nostra capacità di difenderci dai rischi, più cresce l’intolleranza nei 
confronti dell’insicurezza marginale, ovvero dei rischi che riusciamo a rappresentarci 
ma non a disinnescare. Nell’analisi della sociologia della devianza si parla di 
dangerization ovvero «la tendenza a percepire ed analizzare il mondo attraverso la 
categoria della minaccia» che «a volte determina la volontà spesso ossessiva di 
pervenire alla previsione delle future avversità attraverso percezioni pessimistiche e 
difensive»9. Nei termini della grammatica penalistica, vuol dire che al sistema 
punitivo non si chiede “solo” che non ci siano danni, ma che anche i pericoli siano il 
più possibile neutralizzati10. Scema, nel contempo, la sensibilità per le garanzie, 
soprattutto, quelle degli altri o meglio dei totalmente altri e viene favorito il trade-off 
a favore dei totalmente “noi”. Più la società si fa liquida più l’approccio al diritto 
penale è “solido” 11. Il cittadino, nella sua solitudine “globale” 12, è indotto dal crollo 
delle certezze (che la rischio-fobia comporta o comunque catalizza) ad (auto)produrre 
certezza, recuperando quella «prevedibilità operativa che la legge non è più in grado 
da sola di assicurare»13, mediante la consolatoria ma effimera pratica dell’esorcismo 
penale14: libera nos a malo.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
# Anche in questo caso nulla di davvero nuovo sotto il sole. L’incrocio tra liberalismo e capitalismo 
riposa sull’idea che il denaro ha «una natura feconda e fruttuosa»; ovvero il denaro produce denaro. 
«Cinque scellini trafficati sono sei, nuovamente impiegati diventano sette scellini e tre pence e cosí 
via, fino alla somma di cento sterline. Quanto più denaro è presente, tanto più ne produce se impiegato, 
di modo che l’utile sia sempre di più» (B. Franklin, Necessary hints to those that would be rich, 1736. 
La citazione è tratta da M. WEBER, Die Protenstantische Ehik und deir Gest des Kapitalismus (1905-
1920), trad. it., XIV ed., Garzanti, 2006, p 72-73. Per converso, la povertà, intesa come assenza di 
danaro, è sterile, oppure, peggio, è feconda solo di sé stessa 
$ Così V.RUGGERO, Profili criminologi dell’infiltrazione criminosa dell’economia, in Economia e 
diritto penale nel tempo della crisi, II Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di 
diritto penale, Palermo, 15-16 novembre 2013.  
% M. LIANOS – M. DOUGLAS, Dangerization and the End of Deviance: the Institutional Environment), 
in The British Journal of Criminology, 2000 (40), 261 (anche in Criminology and Social Theory, a cura 
di D. Garland – R. Spark, Oxford University Press, 2000). La traduzione citata nel testo è tratta dal 
Documento introduttivo, in Pericolosità e giustizia penale, a cura di M. Pavarini – L. Stortoni, 
Bonomia University Press, 2013, 7.  
"( M.DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso penale, 
in Sicurezza e diritto penale, cit., 11. 
""!Scontato il riferimento a Z.BAUMAN, Liquid modernity (2000), trad. It., Laterza, 2011. 
"# Z.BAUMAN, In search of politics (1999), trad. it., Feltrinelli, 2000. 
"$ F.SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv.it. dir. proc. pen., 2001, 1200. 
"% L.STORTONI, Angoscia tecnologica ed esorcismo penale, in Riv.it. dir. proc. pen., 2004, 72. 
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Così, nonostante la tutela della sicurezza attraverso il sistema della giustizia 
penale sia sempre inadeguata, nel senso che non è mai risolutiva dell’insicurezza, la 
“democrazia penale”15 assegna proprio al sistema penale il compito di emendarsi dai 
suoi limiti sovraccaricandolo di ulteriori funzioni che hanno effetti di tutela simbolici 
e risultati disfunzionali reali, concreti, sotto molteplici punti di vista: se – com’è stato 
osservato cogliendo l’aspetto più importante del problema – si concepisce la 
sicurezza come bene pubblico, la sicurezza si «produce e governa ampliando gli spazi 
di agibilità dei diritti, cioè ampliando la cultura e l’assunzione di rischi»; viceversa la 
sicurezza come bene privato «fa correre più rischi per garantire di più l’esercizio dei 
diritti»16. Perseguire la prima forma di sicurezza con gli strumenti per realizzare la 
sicurezza del secondo tipo alimenta l’insicurezza individuale senza alcun vantaggio 
per la sicurezza intesa come bene pubblico.  

 
2.b. L’emergenza autopoietica. – L’emergenza permanente è autopoietica, è un 

“idealtipo” di autopoiesi17.  
Un esempio sembra in grado di illustrare il concetto: 
− l’emergenza produce scelte di carcerizzazione; 
− il conseguente aumento del numero dei detenuti alimenta, a sua volta, 

l’emergenza carceraria; il sovraffollamento dei penitenziari sollecita l’adozione di 
provvedimenti deflattivi, come ad esempio, l’indulto; 

− questa “clemenza” senza il perdono delle vittime, senza la pacificazione della 
società, senza radici e senza futuro (anche per gli autori che beneficiano del 
provvedimento) sconta il prezzo di “eccitare” nuova emergenza, nuove domande di 
sicurezza e ulteriori pulsioni rimozionali, quando, com’è pressoché inevitabile, date 
simili premesse, i nodi verranno al pettine il giorno in cui la libertà senza progetto e 
senza rete degli indultati condurrà uno di loro a commettere un nuovo reato.  

 
2.c. La pura emergenza. - L’emergenza permanente è l’emergenza “in purezza”, 

senza più aggettivi (come la corrispondente vocazione securitaria del diritto penale): 
− non più l’emergenza mafiosa, non più l’emergenza terroristica, non più 

l’emergenza della c.d. droga, ma l’emergenza alimentata dai percolati della società 
del rischio, come l’impolitica18 e una sorta di principio generale di insicurezza che 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
"&!A.GARAPON − D. SALAS, La Republique penalisee, trad. it., Liberilibri, 1998. Cfr. sul punto in part. 
M.PAVARINI, Degrado, paure e insicurezze nello spazio urbano, in Sicurezza e diritto penale, cit., 49. !
"'!M.PAVARINI, Degrado, paure e insicurezze nello spazio urbano, cit., 36. !
17 Cfr. C.E.PALIERO, Sicurezza dei mercati o mercato delle (in)sicurezze. Prove libere di psicopolitica 
criminale, in Sicurezza e diritto penale, cit., 301. 
")!U.BECK, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, 1986, trad. it. W. 
Privitera – C. Sandrelli, Carrocci, 2000, 260. 
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alimenta e viene alimentato dalla propensione rischio-fobica della società 
contemporanea19;  

− non più, la sicurezza come argomento circoscritto a singoli settori delle leggi 
speciali o dell’ordine pubblico, ma la sicurezza quale epicentro delle attenzioni 
penalistiche dei governi e dell’opinione pubblica20; 

− non più la sicurezza come scopo del diritto penale o riflesso dell’oggetto 
generico di tutela, ma la sicurezza che tenta/tende ad assurgere al ruolo di bene 
giuridico, di oggetto di tutela specifico.  

 
3. – I precipitati della sequenza sicurezza-emergenza stimolano da tempo 

l’attenzione della letteratura penalistica: dall’orientamento a conseguenze eccentriche 
al “fatto tipico” alla politicizzazione come peccato originale di un uso strumentale 
della legge penale «che rompe le garanzie, come la distinzione tra misure di sicurezza 
e pene, tra processo e diritto sostanziale»21. In questo contesto, già ampiamente 
esplorato, da ultimo, anche per effetto delle tensioni innescate dai flussi migratori, 
sembrano delinearsi inedite torsioni sia nei rapporti tra meritevolezza e bisogno di 
pena (3.a.), sia sul piano delle funzioni della pena (3.b.). 

 
3.a. Combinazioni di meritevolezza e bisogno di pena “rimozionale”. - Le 

pulsioni che attraversano la società e che alimentano la pena dell’emergenza sono 
complesse e non prive di intime tensioni dialettiche. L’atteggiamento di ostilità verso 
il violatore della legge non è affatto uniforme così come disomogeneo è l’approccio 
alla violazione della legge. Conosciamo situazioni in cui si registra un bisogno di 
pena rimozionale anche in assenza di meritevolezza di pena; situazioni in cui il 
bisogno di pena rimozionale corrisponde ad un fatto meritevole di sanzione; 
situazioni in cui la meritevolezza di pena non è assistita dal bisogno di pena 
(rimozionale).  

La prima combinazione si registra nei confronti dei soggetti che non sono 
considerati nemici perché violano la legge, ma – come dire – violano la legge perché 
considerati “nemici”. Non sono – come rileva la sociologia della devianza – i soggetti 
moralmente incorreggibili del passato, sono solo i soggetti che vogliamo evitare, a 
prescindere da un giudizio sulle loro azioni, perché reputiamo che siano pericolosi, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
"*! R.CASTEL, L’insécurité sociale. Qu’est-ce-qu’être protége, Edition du Seuil, 2003, trad. it. M. 
Galzigna – M. Mappelli, Einaudi, 2004, p 59 e ss.. !
#( Cfr. M.DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso 
penale, op loc. cit.; A.CAVALIERE, Può la sicurezza costituire un bene giuridico o una funzione del 
diritto penale?, in Crit. dir., 2009, 43 (anche In dubio pro libertate: Festschrift für Klaus Volk zum 65. 
Geburtstag, a cura di Hassemer W. − Kempf E. – Moccia S., Verlarg C.H. Beck, 2009).  
#" Cfr. M.DONINI, Sicurezza e diritto penalele, op. loc. cit. (ivi ulteriori essenziali riferimenti). Sempre 
negli atti del convegno in Sicurezza e diritto penale (cit.) cfr. in part. le relazioni di W. HASSEMER, 
Libertà e sicurezza alla luce della politica criminale, 59; W. NAUCKE, La robusta tradizione del diritto 
penale della sicurezza: illustrazione con intento critico, 79. 
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infidi, aggressivi, minacciosi, bari. «They not need to break rules to be escluded. 
Their committing an offence is a matter of secondary importance»22. Non sono del 
bel numero23, e tanto basta. Nei loro confronti è massimo il bisogno di pena 
rimozionale mentre (può anche) manca(re) un fatto meritevole di essere punito. 
Scontato ma ineludibile il riferimento alla disciplina penale dell’immigrazione 
clandestina e, in particolare, all’aggravante dell’art. 61, n. 11-bis c.p. secondo la quale 
– prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale – al “clandestino” autore di 
un reato, solo per questo (come se fosse un evaso ovvero un latitante), era applicabile 
una pena maggiore.  

La pena rimozionale si manifesta anche quando il fatto commesso merita 
l’intervento del magistero penale, ma è l’“irritazione sociale” ad personam che 
suscita l’autore a far sorgere la domanda di una risposta repressiva “radicale” ed 
eradicante mentre prevale un approccio più blando (si torna cioè nei confini del 
“comune” bisogno di pena) se a commettere il medesimo reato sia un cittadino nei 
confronti di uno straniero. 

Nell’una come nell’altra ipotesi, la domanda di pena rimozionale produce gli 
effetti paradossali, registrati dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza 28 aprile 
2011, dichiarando la incompatibilità con la normativa comunitaria (Direttiva 
2008/115) del reato di illegale permanenza sul territorio nazionale in violazione 
dell’ordine impartito dal questore di cui all'art. 15, co. 5-ter, d.lgs. 286/98. Gli Stati 
membri – osservano i giudici “lussemburghesi” – non possono introdurre una pena 
detentiva al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per 
procedere all’allontanamento coattivo. Questa sanzione, in ragione delle sue 
condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione 
dell’obiettivo comunitario di instaurare una politica efficace di allontanamento e di 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ritardando 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
&& M. LIANOS – M. DOUGLAS, Dangerization and the End of Deviance: the Institutional Environment), 
cit., 263.  
&' «Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode, di cui era stato 
vittima; dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finì col chiedere giustizia. Il giudice 
lo ascoltò con molta benignità: prese vivissima arte al racconto: s'intenerì, si commosse: e quando il 
burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata 
comparvero subito due can mastini vestiti da giandarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai 
giandarmi, disse loro: 
− Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in 
prigione. … E lì v'ebbe a rimanere quattro mesi: quattro lunghissimi mesi: e vi sarebbe rimasto anche 
di più, se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane Imperatore 
che regnava nella città di Acchiappa-citrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, 
ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di 
maggiore esultanza, volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. 
− Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io, - disse Pinocchio al carceriere. 
− Voi no − rispose il carceriere − perché voi non siete del bel numero»: C. COLLODI, Le avventure di 
Pinocchio, Libreria Editrice Felice Paggi, 1883. 
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La combinazione basso bisogno di pena-meritevolezza di pena medio/alta si 
esprime nei confronti dei reati che appartengono alle aree della «illegalità condivisa» 
(o, se si vuole, della legalità respinta). Si pensi all’evasione fiscale, all’abusivismo 
edilizio e persino alla corruzione, soprattutto, quella minore – la corrutela – che si 
dipana nella rete delle clientele che avviluppa soprattutto il potere politico-
amministrativo. Se – com’è stato lucidamente osservato – da un lato sta «un 
fenomeno imponente nel mondo dei fatti sociali», l'esplosione, in questi ultimi tempi, 
«di una rinnovata percezione di quanto sia pericolosamente diffusa la venalità 
nell'esercizio dei pubblici poteri», dall’altro dilaga l’assuefazione «alla normalità 
della tangente, che si innesta in una più ampia indifferenza al rispetto delle regole 
fondamentali, in primo luogo quelle che dovrebbero regolare i rapporti tra soggetti 
pubblici e soggetti privati, o forse, oggi soprattutto, tra risorse pubbliche e appetiti 
privati»24. 

La stessa combinazione si registra per i reati da iscrivere nelle aree della illegalità 
scarsamente o confusamente avvertita (salvo che ricorrano le condizioni indicate 
nell’ultimo allinea). È il caso dei reati contro i c.d. beni adesposti, privi di un titolare 
in carne e ossa, ovvero dei reati che declinano sul versante penalistico il principio di 
precauzione, la cui “affermazione” di solito comporta un “sacrificio” per altri 
interessi che, soprattutto nell’ottica di breve periodo, sono sorretti da un consenso 
maggiore. Si tratta, ad esempio, dei reati contro l’ambiente, in permanente conflitto 
short term con il lavoro (vedi il caso ILVA) oppure dei reati societari spesso 
presentati come “rimedi” antitetici al libero esprimersi della magnifiche sorti e 
progressive del libero mercato. Il bisogno di “pena rimozionale” non coltiva 
“velleità” preventive, anche quando, occasionalmente attinge ambiti del diritto penale 
caratterizzati da una più o meno marcata anticipazione della tutela; dimensione, 
peraltro, che spesso sfugge ai “laici” che sostengono l’azione della magistratura 
orientata in questa direzione, senza cogliere, per esempio, la differenza che passa tra 
un reato di pericolo astratto e un reato di evento in senso naturalistico; laici, tuttavia, 
che non mancano di manifestare ex post delusione per un trattamento sanzionatorio 
inadeguato rispetto al valore in nome del quale si invocava la tutela e soprattutto 
inidoneo ad esprimere l’effetto “rimozionale” che dalla pena sempre e comunque 
viene richiesto.  

Il bisogno di “pena rimozionale” è solo parzialmente – direi asimmetricamente – 
innescato dal sentimento della legalità modello “virtù pubbliche-vizi privati”. È il 
caso della disciplina prostituzione ovvero delle sostanze stupefacenti. Per lo più si 
tratta di reati «bilaterali impropri», di reati in cui solo uno dei protagonisti della 
condotta, il fornitore o lo sfruttatore dei “beni” o “del servizio” è punibile, mentre tale 
non risulta il consumatore/”utilizzatore finale”. In altri termini, chi pecca non paga 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
&(" A. ALESSANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell'ordinamento italiano: linee generali di 
riforma, 3 (in www.penalecontemporaneo.it). 
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con la moneta della pena, s’intende; ad essere punibile è solo chi miete profitti 
mediante il “bene” o il servizio vietati. Non è necessario conoscere la “psicologia del 
profondo” per comprendere che, in questi casi, il bisogno di “pena rimozionale” si fa 
corposo perché riflette e allevia i sensi di colpa dell’utente. Allo stesso “vizioso”, lo 
stigma della pena permette di riversare sullo sfruttatore la propria «ombra»25 e 
persino di ricostruirsi come vittima del reato commesso dal primo. Come dire che la 
pubblica riprovazione dello sfruttatore è il confortevole viatico attraverso il quale il 
consumatore realizza l’«illusionismo morale» di riconciliarsi con i valori della 
collettività, di assolversi dal vizio (privato) e quindi rifarsi una «buona coscienza» 26. 

Il bisogno di “pena rimozionale” è acuto e pervasivo (mentre la meritevolezza di 
pena ha intensità diverse) nei confronti dei reati che appartegono alle aree della 
illegalità francamente respinta oppure di quella che chiamerei illegalità mediatica o 
meglio “mediatizzata”.  

La prima corrisponde, ad esempio, ai delitti di violenza e sottrazione contro il 
patrimonio, come la rapina e il furto, ovvero, alla reazione innescata dalla minaccia di 
«specifici interessi»27. In questo ambito, i cortocircuiti tra diritto penale ed emergenza 
non sono quasi mai estranei all’insicurezza dell’avere.  

La seconda, invece, fluttua tra le diverse “regioni” del diritto penale man mano 
che l’attenzione dei media e l’irritazione sociale di riflesso si focalizzino su questo o 
quel gruppo di reati oppure, a monte, di comportamenti devianti che ancora non 
conoscono una specifica tipizzazione penalistica. Pensiamo, da un lato, agli infortuni 
sul lavoro, alla violenza sessuale, al maltrattamento di animali, alla pedo-pornografia, 
alle frodi sportive (ecc.); dall’altro, al bullismo, al femmicidio, all’omofobia, al 
negazionismo ecc. (ecc.).  

Non si tratta, in entrambi i casi, del vero e proprio affiorare di «signal crimes»28, 
quanto piuttosto di ondate emotive innescate dallo straordinario potenziale di 
costruzione dell’empatia o della antipatia nelle mani dei media; perturbazioni violente 
e acute di quella “peste emozionale” di una popolazione cloroformizzata a forza di 
giochi televisivi, di collegamenti calcistici e di reality show29. Molto spesso, si tratta 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
25 Cfr. ad es. E. NAEGELI, Das Böse und das Strafrecht, Kindler, 1966, trad. it di L.Fornari, in La 
funzione della pena: il commiato da Kant ed Hegel, a cura di L. Eusebi, Giuffrè,1989, 58. 
26 V. ancora E. NAEGELI, Das Böse und das Strafrecht, cit., p 61-62. 
&#"G.H. MEAD, The Psychology of Punitive Justice, in American Journal of Sociology, 1918, n. 23, 197 
(la citazione è tratta da G. FORTI, Explete poenologi munus novum: dal controllo delle “variabili 
usurpatrici” alla stimolazione della “flessibilità” del sistema, in Silète poenologi in munere alieno !, 
cit., 91). Vedi altresì le indagini di A. CERETTI – R. CORNELLI, Proprietà e sicurezza. La centralità del 
furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno, Giappichelli, 2007; P. PRODI, Settimo 
non rubare. Furto e mercato nella storia dell’occidente, il Mulino, 2009; P. PRODI – G. ROSSI, Non 
rubare, il Mulino, 2010. 
&$"Cfr. ancora G. FORTI, Explete poenologi munus novum: dal controllo delle “variabili usurpatrici” 
alla stimolazione della “flessibilità” del sistema, cit., 92 (ivi ulteriori riferimenti).  
&%" G. BERTIN, Peste emozionale e immaginario sociale in Wilhelm Reich 
(http://www.analisiqualitativa.com/magma/0104/articolo_01.htm). 
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solo di fiammate estemporanee che, come in una sorta di zapping del sentimento 
collettivo di legalità, si accendono e si spengono alla medesima velocità in cui, tra un 
talk show e un altro, cambiamo “canale” 30.  

 
3.b. Funzioni della pena e pena “rimozionale”. - La pena dell’emergenza, la 

pena dell’esorcismo penale, la pena del libera nos a malo, è volta alla rimozione del 
reo e, attraverso questa eliminazione, coltiva l’illusione di ricostruire la società: «è 
solo nella pratica della esclusione sociale di alcuni – si è fatto osservare – che il 
sistema di giustizia penale può produrre maggiore inclusione della maggioranza»31. 

Quando avverte un bisogno di “retribuzione rimozionale” la società sembra 
rifiutare l’ipotesi di ricostruire una «simpatia sociale» per il reo32. La disponibilità 
alla solidarietà è semmai circoscritta nei casi in cui colui che ha commesso il reato, o 
è semplicemente accusato di esserne l’autore, riesce a farsi percepire come la vittima 
di un sistema ingiusto.  

 Il bisogno di “pena rimozionale”, inoltre, è indisponibile a qualsiasi 
alternativa alla cancerizzazione. Nella realtà italiana, un’emblematica testimonianza 
di questa tendenza è il confuso catalogo di quelli che chiamerei “super-reati”. Sono i 
delitti33 per i quali l’esistenza di esigenze cautelari si esprime quasi esclusivamente 
mediante l’applicazione della custodia in carcere; sono i delitti34 per i quali, ai sensi 
dell’art. 4-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, è tendenzialmente vietata la concessione 
dei benefici dell’assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premi e delle misure 
alternative alla detenzione.  

 Con l’ascolto che il legislatore, con questi e altri provvedimenti, presta ai 
bisogni collettivi di “pena rimozionale”, torna in auge e forse viene persino trascesa 
l’idea – vigorosamente espressa da Focault – di un carcere che esclude, rimozionale 
appunto: «la prigione non ha esterno né lacune, non si interrompe, salvo allorché il 
suo compito» sia «totalmente finito»35.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
')"Cfr. G. UBERTIS, Prospettive di indagine sui rapporti tra crimine e televisione, in La televisione del 
crimine, a cura di G. Forti – M.Bertolino, Atti del Convegno del 15-16 maggio 2003, Vita e pensiero, 
2005, XLI. 
$"!M. PAVARINI, Silète poenologi in munere alieno !, in Silète poenologi in munere alieno ! Teoria 
della pena e scienza penalistica, oggi, Atti del Convegno di Macerata del 17-18 gennaio 2005, a cura 
di Id., Monduzzi Editore, 2006, 23. 
$#!F. TRITTO, La pena nell’insegnamento di Aldo Moro, in Aldo Moto e il problema della pena, a cura 
di M.Martinazzoli, il Mulino, 1982, 48. 
$$!Penso (tra gli altri) agli art. 270-bis (associazioni sovvervise), 416-bis (associazione di tipo mafioso), 
600-bis (prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 644 (usura), 648-bis (riciclaggio) – ai 
quali, ai sensi dell’art. 1 della l. 31 luglio 2006, n. 241 non è applicabile l’indulto; sono il delitto di 
associazione di tipo mafioso e quelli – “aggiunti” dall’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 – di 
violenza sessuale (artt. 609-bis e successivi del c.) 
$%!Penso tra gli altri al “solito” art. 416-bis, agli artt. 600, 601, 602 e 630 c. e a quelli appena citati del 
d.l. 11/2009. 
$&!M. FOCAULT, Sourveiller et punir. Naissance de la prison (1975), trad. it. di A. Tachetti, Einaudi, 
1993, 257 
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 Non da oggi, però la realtà sembra essere persino più cupa, perché – com’è 
stato osservato – una società che immagina la criminalità del carcere del tutto 
estranea da sé stessa, è una società che si disinteressa delle funzioni della pena36. 
«Così vediamo – ha scritto George Herber Mead, nel lontano 1918 – la società 
pressoché senza speranza paralizzata dall’atteggiamento ostile che essa ha assunto 
verso colui che infrange le sue leggi e non si adegua alle sue istituzioni. L’ostilità 
verso il reo inevitabilmente porta con sé i sentimenti retributivi, repressivi e di 
esclusione. Questi non forniscono alcun principio per lo sradicamento del crimine, 
per la riconduzione del delinquente alle normali relazioni sociali, né per definire i 
diritti e le istituzioni offese in termini delle loro funzioni sociali positive»37. 

La “rimozione” è l’unica funzione della pena veramente assoluta, ermeticamente 
chiusa nei confronti di qualsiasi proiezione finalistica ulteriore; la “rimozione” è 
mono-funzionale (o meglio praeter-funzionale).  

La “rimozione”, infatti, è una struttura “flessibilizzata” alla funzione di escludere 
il reo dalla società quanto più a lungo è possibile.  

La “rimozione”, invero, è una sanzione svincolata dal criterio di proporzione. Un 
tratto peculiare della “rimozione”, inoltre, è la rigidità; essa, infatti, tende a privare o 
comunque limitare l’espressione della discrezionalità valutativa del giudice38.  

  La “rimozione”, inoltre, non coltiva ambizioni general-preventive, ma non per 
questo avalla le prospettive della retribuzione mediante prevenzione. Il bisogno di 
pena rimozionale nei confronti di alcune categorie di reati (pedofilia, violenza 
sessuale, abuso di sostanze stupefacenti ecc.) si fonda, invero, sulla pre-comprensione 
che l’autore da rimuovere con la pena è insensibile all’effetto deterrente della 
sanzione penale.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
'*"L.EUSEBI, Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante repressione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2006, 1175. 
'#"G.H. MEAD, The Psychology of Punitive Justice, in American Journal of Sociology, 1918, n. 23, 200 
(la citazione è tratta da G. FORTI, Explete poenologi munus novum, cit., 104)."«Non a caso, la tendenza 
oggi prevalente è quella di spostare le carceri fuori dai centri storici e dalle città. Mai come in questo 
caso, l'atto del trasferimento corrisponde puntualmente a un desiderio di rimozione. E la rimozione va 
intesa, qui, in senso propriamente psicanalitico: la coscienza (individuale e collettiva) allontana da sé 
un fattore di disturbo. Il carcere come meccanismo di difesa, quindi, non solo della propria sicurezza 
minacciata, ma anche − e soprattutto − del proprio equilibrio instabile a fronte di una pulsione (a 
trasgredire, deviare, delinquere) non agevolmente controllabile»: L. MANCONI, Suicidi e atti di 
autolesionismo: i dati di una ricerca, in Golem, 2003 (1), 5  
'$" Si pensi alle disposizioni in materia di “super-delitti”, cui ho fatto cenno in precedenza, oppure 
ancora ai meccanismi di obbligatorietà o semi-obbligatorietà della recidiva introdotti dalla novella 
dell’art. 99 del codice penale (disposta dall’art. 4, c. 1, l. 5 dicembre 2005, n. 251). Se proprio si vuole 
disegnare un parallelo con la disciplina delle misure di sicurezza, alla luce di queste indicazioni, non è 
certo alla pericolosità sociale che si deve guardare, posto che gli indici dell’art. 133 del c. (art. 203, 
comma 2), in relazione ai quali deve essere accertata, sono da sempre un terreno di espressione 
emblematica dei poteri discrezionali del giudice. Il parallelo è possibile, invece, con le “vecchie” 
ipotesi di pericolosità presunta. Un revival, la cui epifania – oltre vent’anni dopo l’abrogazione 
dell’art. 204 c. (ad opera dell’art. 31, c. 1, della l. 10 ottobre 1986, n. 663) – è per ciò solo motivo di 
inquietudine. 
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La “rimozione”, infine, è ostile – anzi antitetica – all’ipotesi della rieducazione. 
Quali che siano il vero significato e la reale valenza della finalità rieducativa, certo è 
che la rieducazione non è possibile senza un ventaglio di strumenti alternativi alla 
pena, senza, cioè, una «penalità della libertà», e, quindi, «una presa in carico del 
deviante nella community, nel sociale o … nel “territorio”»39. La società che invoca 
“retribuzione-rimozione”, all’esatto contrario, è una società che ignora la lezione di 
Camus: «Quando saremo tutti colpevoli, ci sarà la democrazia»40. La società che 
invoca la “rimozione” è una società infantilmente egoistica che utilizza la pena per 
consolidare la «crescita di una divisione sociale e culturale tra “noi” e “loro”»41; la 
società della pena rimozionale è una società che concepisce la pena in termini di 
«soppressione-neutralizzazione», carcere a vita o morte che sia42. 

 
4. – Ho piena consapevolezza del carattere rapsodico di queste tracce, così come 

sono consapevole che il rapporto fra pena e società è assai complesso, non solo per la 
molteplicità dei fattori che lo costituiscono e lo influenzano, ma anche perché non 
segue binari, non percorre direttrici facilmente ricostruibili, è instabile, attraversato da 
continue tensioni, contraddizioni e aporie.  

È magma; non è marmo.  
Ralf Dahrendorf, oltre quindici anni fa, racconta un episodio che in qualche 

modo riesce a raccogliere o comunque ad evocare buona parte dei capi del nodoso 
problema appena tratteggiato: «quando accadde che a Singapore un giovane 
americano (che aveva distrutto delle automobili) fu condannato alla fustigazione, in 
Occidente insieme alle vibrate proteste ci fu anche molta maligna soddisfazione 
privata. La pena della fustigazione, si disse nei bar di mezza Europa, andrebbe 
reintrodotta anche da noi; bisognerebbe dare più poteri alla polizia, rendere più dura 
la vita carceraria, ripristinare la pena di morte»43. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
'%"M. PAVARINI, Silète poenologi in munere alieno !, cit., 15. 
()"A.CAMUS, La chute, trad. it. di S. Morando, Bompiani, 1993, 76 
%"!D. GARLAND, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, trad it. di 
F.Gibellini, Il Saggiatore, 2004, 298. 
%#!M. ZINCANI, in Silète poenologi in munere alieno ! Teoria della pena e scienza penalistica, cit., 179. 
43 R.DAHRENDORF, Economic opportunity, civil society, and political liberty, cit., 53. 
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IL NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITA’ DA DIPORTO  
 
 

ABSTRACT 
Con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con 
modifiche nella l. 24 marzo 2012, n. 27, il 
legislatore ha inserito nel codice della nautica da 
diporto un nuovo articolo che reca la disciplina 
sul noleggio occasionale di unità da diporto. 
Chi abbia la disponibilità per i fini propriamente 
diportistici di cui all’art. 1 c. dip. di alcune 
tipologie di unità da diporto, può, 
occasionalmente, noleggiare a terzi il mezzo 
nautico.  
Entro certi limiti, il noleggiante può beneficiare 
di un regime fiscale agevolato. 
La nuova normativa appare a tratti incompleta e 
foriera di dubbi interpretativi. 
 

The law decree no. 1 of January 24, 2012, as 
further amended by, and converted into, the law 
no. 27 of March 24, 2012,  has  inserted a new 
article in the Italian pleasure boating code, setting 
forth the terms and conditions for the occasional 
hiring out of pleasure vessels. Pursuant to such 
provision any subject who holds - for the boating 
purpose set forth under section 1 of the pleasure 
boating code only - certain type of pleasure 
vessels, shall have the right to rent out such 
vessels, occasionally, to third parties, thus 
enjoying a favorable tax regime, under certain 
conditions. 
The provisions summarized above appear 
incomplete and give rise to interpretative 
uncertainty.  

Noleggio – occasionale - diporto Occasional - hiring out - pleasure boating 
 
 
 
Il noleggio occasionale di unità da diporto è stato introdotto recentemente nel 

nostro ordinamento al fine di «incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico»1. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Art. 49-bis, comma I, c. dip. L’art. 59-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche nella l. 
24 marzo 2012, n. 27, ha inserito all’interno del codice della nautica da diporto l’art. 49-bis «Noleggio 
occasionale». La noma è stata di recente modificata dal c.d «Decreto del fare» convertito, con 
modifiche, in legge. Con il d.m. 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero Lavoro e delle 
politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.4.2013, avente ad oggetto le modalità 
di comunicazione telematica necessaria per lo svolgimento dell’attività di noleggio occasionale, è stata 
data piena attuazione a tale istituto.!
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Attraverso questo istituto, chi disponga di un’imbarcazione o di una nave da diporto 
per i fini sportivi o ricreativi di cui all’art. 1 c. dip., non già per i fini commerciali di 
cui all’art. 2 c. dip., può, con talune limitazioni, noleggiare a terzi il mezzo nautico.  

Il legislatore, in questo modo, ha posto al centro della nuova disciplina lo scopo 
lusorio dell’impiego dell’unità da diporto, escludendo espressamente la sussistenza 
del fine commerciale.  

La centralità del fine diportistico puro insito nell’istituto in esame induce a talune 
riflessioni in merito all’applicabilità della normativa dettata per il noleggio a fini 
commerciali in relazione a tutti quegli aspetti non direttamente disciplinati dal 
legislatore. 

Il noleggio occasionale è qualificabile come una species del genus del noleggio 
di unità da diporto di cui al codice della nautica da diporto, rispetto al quale, 
naturalmente, presenta delle peculiarità sue proprie connesse alle finalità per il 
perseguimento delle quali è stato introdotto. Tanto si ricava sia dalla circostanza che 
l’art. 49-bis sia stato inserito subito dopo le norme relative al contratto di noleggio sia 
dall’espresso richiamo alle «previsioni di cui al presente titolo»2 contenuto nella 
norma. 

Il contratto di noleggio di cui all’art. 47 e ss. c. dip. è quel contratto in virtù del 
quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, «si obbliga a mettere a 
disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo da 
trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o in acque interne di sua scelta, da fermo 
o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto»3.  Il noleggiante, pertanto, si 
obbliga a mettere a disposizione del noleggiatore l’unità, la quale rimane, tuttavia, 
nella sua disponibilità, e alle sue dipendenze resta anche l’equipaggio4. Secondo 
autorevole dottrina5, con il codice della nautica da diporto il legislatore ha inteso 
«porre l’accento sull’obbligo (statico) di mettere a disposizione, anziché su quello 
(dinamico) di navigare», con l’intento di mettere al centro della disciplina il profilo 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
2"Trattasi del titolo III c. dip.. 
3 Sulla qualificazione del noleggio da diporto e sulle tre tipologie di noleggio individuabili ovvero 
noleggio a tempo di unità da diporto, noleggio a viaggio delle unità da diporto e noleggio «da fermo»  
di unità da diporto, vedasi M. DEIANA, Il noleggio delle unità da diporto, in Dir. mar. 2007, 119 e ss. e  
F. PELLEGRINO, Charter di unità da diporto, in A. ANTONINI (a cura di), Trattato breve di diritto 
marittimo, IV, Giuffré, Milano, 2013, 134 e ss..   
4 Art. 47 c. dip.. La definizione di noleggio contenuta nel codice della nautica da diporto si discosta da 
quella di cui al codice della navigazione secondo il cui art. 384 il noleggio è quel contratto per il quale 
l’armatore si obbliga a compiere con una nave, in corrispettivo di un nolo che viene concordato tra le 
parti, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, si obbliga a compiere, entro un certo arco temporale, i 
viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi. Il noleggiante, 
pertanto, secondo il codice della navigazione, si obbliga a compiere viaggi. Cfr. A. LEFEBVRE 
D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Giuffré, Milano 2011, 215, 
M. GRIGOLI, La disciplina del diporto e turismo nautico, Cacucci, Bari 2005, 250 e ss..  
5 PELLEGRINO, L’utilizzazione a fini commerciali delle unità da diporto, in A. ANTONINI, Trattato 
breve di diritto marittimo, cit., 114. 
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dell’utilizzazione del bene a scopi ricreativi e turistici più che sull’attività nautica in 
senso stretto6.     

Il contratto di noleggio di unità da diporto deve essere stipulato per iscritto a pena 
di nullità e va conservato a bordo, in originale o in copia conforme7.  

Con la conclusione del contratto, il noleggiante assume l’obbligo di mettere 
l’unità a disposizione del noleggiatore in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata 
convenientemente, completa delle dotazioni di sicurezza8 e munita sia dei prescritti 
documenti che dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile estesa in 
favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione 
o in dipendenza del contratto di noleggio9. Per quanto riguarda, in particolare, 
quest’ultimo aspetto, il codice della nautica da diporto rimanda alla l. 24 dicembre 
1969 n. 990, poi abrogata dal codice delle assicurazioni private, di tal ché il 
riferimento dovrà intendersi fatto a quest’ultimo. L’obbligo assicurativo riguarda i 
soli danni alle persone, con esclusione dei danni alle cose e agli animali10.  

Il noleggiatore, normalmente, provvede, invece, alle spese di combustibile, acqua 
e lubrificanti necessari ad assicurare il funzionamento dell’apparato motore e degli 
impianti ausiliari di bordo11.  

Dal canto suo, il contratto di noleggio occasionale si caratterizza e distingue dal 
contratto di noleggio già disciplinato nel codice della nautica da diporto proprio per la 
occasionalità dell’impiego del mezzo nautico12. Il legislatore non chiarisce cosa 
debba intendersi per «occasionale», per cui occorre fare riferimento ad altre norme del 
nostro ordinamento, in particolare, al codice civile e alle norme che disciplinano la 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
6"Cfr. M. GRIGOLI, La disciplina del diporto e turismo nautico, cit., 184.  
7 La norma che sancisce l’obbligo del rispetto della forma scritta ad substantiam per la conclusione di 
un contratto di noleggio di unità da diporto segna una differenza rispetto a quanto stabilito, in merito al 
contratto di noleggio di navi mercantili, dal codice della navigazione, il cui art. 385 richiede la forma 
scritta solo ad probationem e ne esclude totalmente l’obbligo quando si tratti di navi minori di stazza 
lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica. Sul 
punto, D’OVIDIO-PESCATORE-TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit., 401-402 e M. 
COMENALE PINTO, La locazione dell’unità da diporto, in Dir. mar. 2007, 112 e ss.. La disciplina del 
contratto di noleggio occasionale, invece, sotto il profilo della forma scritta e dell’obbligo di 
conservazione a bordo, è modellata sul contratto di noleggio di unità da diporto.    
!""Cfr. art. 88 d.m. n. 146 del 2008. 
9 Cfr. art. 48 c. dip. che contempla gli obblighi gravanti sul noleggiante. In tema di responsabilità, in 
generale, derivante dalla circolazione delle unità da diporto, si vedano gli artt. 40-41 c. dip.. Per un 
approfondimento, vedasi A. ANTONINI, Navigazione da diporto e responsabilità, in A. ANTONINI, 
Trattato breve di diritto marittimo, cit., 87 e ss.. "
10"In relazione ai danni alle cose e agli animali, l’obbligo assicurativo sussiste soltanto ove si tratti di 
gare e competizioni sportive. Per un approfondimento  sulle assicurazioni,  vedasi M. CARRETTA, 
Assicurazione nella navigazione da diporto, in A. ANTONINI, Trattato breve di diritto marittimo, cit., 
195 e ss.."
11"Tale norma è ricalca il contenuto dell’art. 387 c. nav.."
12"Per alcuni spunti sul noleggio occasionale, vedasi N. CARNIMEO, Le bandiere di convenienza nella 
navigazione da diporto. Spunti in materia fiscale, in F. MORANDI (a cura di), I contratti del trasporto 
aereo, marittimo e terrestre, Aracne, Roma 2012, 223-236. 
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figura dell’imprenditore (specie commerciale). Secondo il codice civile, «è 
imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine 
della produzione e dello scambio di beni o servizi»13. Professionale è l’attività che sia 
svolta abitualmente dal soggetto, in maniera stabile, duratura e sistematica, non 
necessariamente in maniera permanente e senza interruzioni, purché, secondo la 
dottrina14, essa assuma esternamente ed obiettivamente carattere di stabile attività 
produttiva organizzata. Il noleggio, dunque, potrà definirsi occasionale se, 
obiettivamente, sia svolto in maniera non abituale, né stabile, duratura e sistematica, 
pertanto, al di fuori di un’attività d’impresa.  

E, in effetti, il legislatore ha precisato15 che questa forma di noleggio non 
costituisce uso commerciale dell’unità da diporto e da ciò discendono alcune 
conseguenze di non poco conto. 

Il codice della nautica da diporto, invero, prevede espressamente che le unità da 
diporto possano essere utilizzate a fini commerciali, chiarendo che sussiste tale 
finalità quando il mezzo nautico sia oggetto di contratti di locazione o di noleggio, ma 
anche quando esso sia utilizzato per l’insegnamento professionale della navigazione 
da diporto o come unità di appoggio per coloro che pratichino immersioni subacquee 
a scopo sportivo o ricreativo16. La norma specifica che l’utilizzazione a fini 
commerciali delle navi e delle imbarcazioni debba essere annotata nei relativi registri 
di iscrizione e gli estremi dell'annotazione debbano essere riportati sulla licenza di 
navigazione. Inoltre, sempre ai sensi del codice della nautica da diporto, le unità 
oggetto di contratti di locazione e di noleggio possono essere utilizzate 
esclusivamente per le attività cui sono adibite.  In deroga al regime di esclusività 
sancito dall’art. 2, comma IV, c. dip., l’art. 24, comma III, d.m. (Ministero 
infrastrutture e trasporti) n. 146 del 2008 prevede che le imbarcazioni e le navi adibite 
a locazione e noleggio, previa domanda di annotazione, possano essere utilizzate 
anche per le altre attività commerciali di cui all’art. 2 c. dip.. 

Nel caso del noleggio occasionale, tuttavia, poiché il legislatore ha specificato 
che tale impiego non costituisce uso commerciale del mezzo nautico, le norme 
appena richiamate, in quanto riferibili ad un uso commerciale dell’unità estraneo 
all’istituto in esame, non troveranno applicazione. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di 
annotazione sul registro di iscrizione e di indicazione sulla licenza di navigazione17 
dell’impiego dell’unità da diporto nell’ambito di un noleggio occasionale e neppure la 
soggezione al regime di esclusività di cui all’art. 2 c. dip..  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
13   Cfr. art. 2082 c.c. 
14  "FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffré, Milano 2009, 35. 
15"""Cfr. art. 49-bis, comma I, c. dip.. 
16 "Cfr. art. 2 c. dip.. 
17 L’art. 2 c. dip. sancisce tale obbligo nel caso in cui il mezzo sia oggetto di un contratto di noleggio a 
fini commerciali. 
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Sotto il profilo soggettivo, sono legittimati all’esercizio del noleggio occasionale 
il titolare persona fisica, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e, a seguito 
della modifica introdotta dal c.d. Decreto del fare, anche le società, purché queste non 
abbiano come oggetto sociale il noleggio o la locazione18.  

Sotto il profilo oggettivo, invece, possono essere occasionalmente noleggiate le 
sole imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, c. dip.. (con una 
differenza rispetto ai titoli necessari per lo svolgimento dell’attività di noleggio di cui 
si dirà in seguito), rimanendo esclusi, invece, i natanti19.  

La volontà di rilanciare il comparto della nautica da diporto sottesa 
all’introduzione di questo istituto si rinviene, altresì, nella semplificazione dei 
requisiti richiesti per il comando e la condotta delle unità impiegate nell’ambito del 
noleggio occasionale. E’, infatti, espressamente prevista20 un’ importante deroga ai 
principi generali in tema di istituzione e disciplina dei titoli professionali del diporto, 
in quanto per il comando e la condotta dell’imbarcazione è richiesto unicamente che 
il titolare, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ovvero altro personale che 
dovesse essere impiegato sia in possesso della sola patente nautica di cui all’art. 39 c. 
dip.. Per la conduzione di una nave da diporto, invece, in luogo della patente, il 
conduttore dovrà essere munito del titolo professionale del diporto21. La norma 
prevede anche che il comando e la condotta del mezzo nautico possano essere affidati 
a «personale diverso» dal titolare o dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, 
la cui prestazione deve qualificarsi come prestazione occasionale di tipo accessorio 
soggetta alla disciplina di cui all’art. 70 dlgs. n. 276/200322.      

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
18"Cfr. art. 49-bis, comma I, c. dip.. Il testo della norma è stato modificato dal d.l. 69/13 convertito con 
modifiche nella legge 98/13. 
19"Ai sensi dell’art. 3, c. dip., i mezzi destinati alla navigazione da diporto, definiti genericamente unità 
da diporto, si distinguono  in navi (scafo di lunghezza superiore a m 24), imbarcazioni (unità con scafo 
di lunghezza da 10 a 24 metri), natanti (unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, nonché 
le unità a remi). Navi e imbarcazioni sono iscritte in appositi registri e abilitate alla navigazione 
mediante licenza, mentre i natanti non hanno l’obbligo d’iscrizione nei registri né di essere in possesso  
della licenza per navigare e possono navigare entro le 6 miglia dalla costa (eccetto quelli omologati per 
navigare entro 12 miglia e le piccole unità, come pattini, pedalò, moto d’acqua e natanti a vela con 
superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa)."
20"Cfr. art. 49 bis, comma II, c. dip.."
21"D.m. 121/05. 
22 A tale attività si applica la disciplina contenuta nell’art. 72 del dlgs n. 276/2003, per cui i beneficiari 
di tali prestazioni dovranno acquistare l’apposito carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio 
presso le rivendite autorizzate e i lavoratori percepiranno il loro compenso presso il concessionario, 
mediante consegna dei buoni ricevuti dal beneficiario. Il concessionario provvederà, poi, a versare, per 
conto del lavoratore, i contributi ai fini previdenziali INPS alla gestione separata, nella misura del 13% 
del valore nominale del buono, nonché all’INAIL ai fini assicurativi contro gli infortuni, nella misura 
del 7% del valore nominale del buono. Tratterrà, infine, un importo a titolo di rimborso spese. 
Il compenso percepito dal prestatore dei servizi è esente da qualunque imposizione fiscale e non incide 
sullo stato di disoccupato o inoccupato.  
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Nella prospettiva di agevolare il ricorso a tale istituto, per poter noleggiare 
occasionalmente un’unità da diporto, è richiesta23 solamente una comunicazione 
preventiva, all’inizio di ciascuna attività di noleggio, da effettuarsi, mediante 
modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto 
territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail nel caso di impiego di 
personale ai sensi dell’art. 49-bis, comma II, c. dip., secondo un iter prestabilito24. 

Copia delle comunicazioni effettuate e del contratto di noleggio, nonché le 
ricevute di avvenuta trasmissione agli Uffici competenti devono essere tenuti a bordo, 
a disposizione delle autorità di controllo25.  

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva è sanzionato 
differentemente a seconda del soggetto nei confronti del quale sia stata omessa la 
comunicazione26.  

Il legislatore ha, altresì, previsto uno specifico regime fiscale per i proventi 
dell’attività di noleggio occasionale, evidentemente nell’ottica di attrarre o, 
quantomeno, di ridurre la fuga del naviglio verso altre bandiere più convenienti27. 

A richiesta del percipiente, infatti, i proventi derivanti dall’attività di noleggio 
occasionale che non superi la durata di quarantadue giorni28, possono essere 
assoggettati ad una imposta sostitutiva di quelle sui redditi e delle relative addizionali, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
23 Art. 49-bis, comma III, c. dip.. Il successivo comma IV prevede l’emanazione di un decreto 
contenete le modalità di attuazione del comma III. Successivamente, è stato emanato il d.m. 26 
febbraio 2013 attraverso il quale si è data piena attuazione all’istituto del noleggio occasionale."
24 La comunicazione dell’avvio di un’attività di noleggio occasionale alla Capitaneria di Porto e 
all’Agenzia delle Entrate deve essere redatta in conformità all’Allegato 1 del d.m. 26 febbraio 2013, 
deve essere sottoscritta ed inviata con le modalità espressamente riportate nella norma, quelle ad INPS 
ed INAIL devono essere trasmesse attraverso le modalità operative già previste da questi istituti in 
materia di comunicazione preventiva per l’inizio di attività di lavoro di tipo accessorio.   
25 In questo possiamo rilevare una similitudine con il contratto di noleggio disciplinato all’art. 47 c. 
dip., il quale sancisce l’obbligo della redazione del contratto, a pena di nullità, in forma scritta e della 
tenuta a bordo dell’originale o di una copia conforme."""
26 Ai sensi dell’art. 49-bis, comma III, c. dip., in assenza della comunicazione alla Capitaneria di Porto 
si applica la sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, c. dip.., ovvero il pagamento di una somma da 
euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre; in assenza di comunicazione all’Inps o 
all’Inail si applicano le sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3 , del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, 
convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2002, n. 73 in tema di emersione del lavoro irregolare. 
Ai sensi dell’art. 49-bis, comma V, c. dip., l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate preclude 
la possibilità di avvalersi dello speciale regime tributario previsto ovvero ne comporta la decadenza. 
27Trattasi del fenomeno noto come flagging out, ovvero della scelta delle c.d. bandiere di convenienza 
per l’iscrizione delle navi."
28" Originariamente, in luogo del limite temporale era previsto un limite di € 30.000,00 annui di 
proventi. Con la conversione in legge del c.d. Decreto del fare, l’originario limite di € 30.000,00 annui 
entro il quale si poteva beneficiare della tassazione al 20% è stato eliminato e sostituito dal numero di 
giorni massimo entro cui si può impiegare il mezzo nautico nel noleggio occasionale e poter 
beneficiare dell’imposta sostitutiva. 
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nella misura del 20%, ma, ove si effettui tale scelta, sono escluse la detraibilità e la 
deducibilità dei costi e spese sostenuti nell’attività di noleggio29.  

Il termine di quarantadue giorni appena richiamato potrebbe essere inteso come il 
limite oltre il quale l’attività di noleggio non potrà più qualificarsi come occasionale, 
ovvero potrebbe configurare solo un limite superato il quale i proventi dell’attività 
non potranno più essere assoggettati alla sorta di cedolare secca prevista dal 
legislatore. Dal tenore letterale della norma30, sembrerebbe, invero, che esso non sia 
volto tanto a qualificare l’occasionalità dell’attività quanto, piuttosto, a stabilire 
un’agevolazione di carattere fiscale che, nella mente del legislatore, dovrebbe favorire 
il ricorso a tale strumento, cosicché la sussistenza del requisito dell’occasionalità non 
potrà desumersi da ciò, ma dovrà essere verificata caso per caso. 

La disciplina del noleggio occasionale appare ben lontana dall’essere esaustiva e 
presenta, invero, talune zone d’ombra su aspetti tutt’altro che marginali. 

Ci riferiamo, in particolare, al tema della sicurezza non direttamente disciplinato 
dall’art. 49-bis c. dip..  

Il d.m. n. 146/200831 ha previsto, accanto alle più generali norme per 
imbarcazioni, natanti e navi da diporto32, talune norme di sicurezza più specifiche per 
le unità utilizzate in attività di noleggio (nell’ambito, pertanto, di un’attività avente un 
fine commerciale)33. Le norme contenute nel regolamento d’attuazione si applicano, 
per espressa previsione normativa34, alle unità impiegate in attività di noleggio in 
acque marittime ed interne che trasportino fino a dodici passeggeri, escluso 
l’equipaggio, mentre, quando l’unità trasporti un numero superiore di passeggeri, si 
applicheranno le norme relative alla sicurezza per le navi passeggeri adibite a viaggi 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
29 Per le modalità di documentazione e dichiarazione di proventi e per le modalità di versamento 
dell’imposta sostitutiva, vedasi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 149348 del 13.12.2013. Il 
soggetto che decide di avvalersi di tale regime non potrà beneficiare di altre agevolazioni, tra cui la 
non imponibilità IVA, ex art. 8-bis del d.P.R. 633/1972, alla fornitura di carburante di cui, invece, 
beneficiano le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché l’esenzione dall’imponibilità 
IVA in caso di acquisto o l’importazione di unità da diporto destinate ad attività commerciali. 
30 L’art. 49-bis, comma V, c. dip. così recita: «i proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al 
comma I di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del 
percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura 
del 20%...»."
31 Sul regolamento d’attuazione del codice della nautica da diporto, vedasi M. COMENALE PINTO, Il 
regolamento per l’attuazione del codice del diporto, in Dir. mar. 2009, 611 e ss.."
32 Cfr. Titolo III, Capi I e II."
33 Trattasi delle norme contenute nel Titolo III, Capo II del d.m. n. 146 del 2008.  Il titolo III, capo II, 
del d.m. n. 146 del 2008 è dedicato all’ipotesi di impiego del mezzo nautico in contratti di noleggio. In 
base alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’11.3.09 n. 4385, sono soggette a 
queste norme di sicurezza tutte le unità che siano «dichiarate impiegabili» a tale scopo, di tal ché  se 
l’annotazione dell’uso commerciale sulla licenza di navigazione sia stata fatta sia per la locazione che 
per il noleggio, sarà soggetta all’applicazione di queste norme anche se dovesse svolgere unicamente 
l’attività di locazione, salvo che non sia presentata all’ufficio preposto istanza di annullamento dell’uso 
noleggio.  "
#$"Cfr. art. 78 d.m. n. 146/2008."
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nazionali di cui al dlgs. n. 45/2000, ovvero le norme di cui alla convenzione Solas 
’74, se l’unità è impiegata in navigazione internazionale. In particolare, prima di 
essere utilizzate nell’ambito di un’attività di noleggio, le unità da diporto dovranno 
essere munite di un Certificato di idoneità al noleggio, il quale sostituisce il 
Certificato di sicurezza previsto dagli artt. 50 e 70 del regolamento e dovranno essere 
munite di appositi mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza35. 

La scarna disciplina sul punto genera dubbi interpretativi circa l’applicabilità o 
meno delle norme dettate per il noleggio a fini commerciali anche all’ipotesi di 
impiego dell’unità nell’ambito di un contratto di noleggio occasionale, il quale 
presenta sue specificità e, come si è già detto, non costituisce uso commerciale del 
mezzo nautico.  

In prima battuta, si dovrebbe sostenere l’inapplicabilità delle cennate norme in 
ragione, innanzitutto, della circostanza che le regole di sicurezza dettate nel Titolo III, 
Capo II, del regolamento riguardano più specificamente l’ipotesi dell’impiego del 
mezzo a fini commerciali laddove, per espressa previsione normativa, il noleggio 
occasionale non costituisce uso commerciale dell’unità.  

Inoltre, se si tiene conto che l’obiettivo perseguito con l’introduzione del 
noleggio occasionale è il rilancio del comparto della nautica da diporto, evincibile 
proprio dall’intero assetto della norma, la quale mira, evidentemente, a semplificare il 
più possibile l’accesso a questo istituto, l’aggravio di oneri che discenderebbe 
dall’applicazione della richiamata normativa sulla sicurezza contrasterebbe con la 
ratio dell’istituto. 

A favore della soluzione positiva militano, tuttavia, almeno due considerazioni 
che appaiono decisive. 

L’art. 49-bis, comma III, c. dip., nello stabilire che il noleggio occasionale è 
subordinato esclusivamente alla previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla 
Capitaneria di Porto, nonché, eventualmente, all’INPS e all’INAIL, fa salve «le 
previsioni di cui al presente titolo». Da ciò dovrebbe discendere senz’altro 
l’applicabilità, tra gli altri, dell’art. 48 c. dip. e, dunque, delle norme contenute nel 
regolamento d’attuazione in tema di sicurezza per le unità impiegate in attività di 
noleggio.  

Inoltre, quando il legislatore ha voluto differenziare la disciplina del noleggio 
occasionale da quella generale del noleggio di unità da diporto, lo ha precisato. E’ il 
caso delle regole specifiche di cui all’art. 49-bis, comma II, c. dip. dettate per il 
comando e la condotta delle unità impiegate in un noleggio occasionale. In assenza di 
precisazioni in merito alla disciplina sulla sicurezza applicabile al noleggio 
occasionale, dovrebbe concludesi, quindi, per l’applicabilità, anche a questa forma di 
noleggio, delle menzionate norme. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
35"Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza necessari sono riportati in tabelle specifiche di cui agli 
allegati VIII, IX e X del regolamento."
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Si ritiene, pertanto, in considerazione del fatto che l’attività di noleggio 
occasionale rappresenta pur sempre un’attività rischiosa nella quale la salvaguardia 
della vita e dell’incolumità costituiscono esigenze primarie, che debba, in ogni caso, 
applicarsi l’intera normativa in tema di sicurezza dettata per l’ipotesi di noleggio a 
fini commerciali, in quanto ciò che deve prevalere è l’esigenza di tutela di coloro che 
sono imbarcati sul mezzo nautico. 

Sotto il diverso profilo assicurativo, valgono le medesime considerazioni fin qui 
svolte, con la conseguenza che le regole dettate per le unità impiegate in un normale 
contratto di noleggio ai fini commerciali dovrebbero applicarsi anche all’ipotesi del 
noleggio occasionale.   
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LA COMPATIBILITÀ TRA IL DOLO E LA SEMINFERMITÀ MENTALE 
 
 

ABSTRACT 
Con sorpresa, un'ultimissima pronuncia della 
Suprema Corte di Cassazione, è tornata ad 
occuparsi di un problema le cui soluzioni sono 
risalenti nel tempo: la compatibilità tra 
seminfermità e peculiare intensità del dolo. Il 
dilemma continua ad essere di grande attualità, in 
quanto affrontato in relazione alla compatibilità 
tra la diminuente del vizio parziale di mente e la 
peculiare intensità del dolo riconducibile alla 
posizione di capo di una associazione criminosa. 
Gli ultimi orientamenti della Suprema Corte di 
Cassazione, sono concordi nel ritenere che non 
sussiste incompatibilità tra seminfermità e 
premeditazione. In concreto, si è anche 
affermato, che la prima può escludere la seconda  
laddove, attraverso la disamina e la valutazione 
critica della perizia psichiatrica e di tutti gli 
elementi in suo possesso, il giudice accerti che la 
diminuita capacità di intendere e di volere 
dell'agente ha influito in modo determinante sul 
modo di essere del suo elemento psicologico; ciò, 
sia sotto il profilo della consapevole e voluta 
persistenza nel tempo della volontà criminosa che 
della sua capacità di comprendere il significato 
dei propri atti e di superare attraverso la revisione 
critica e la riflessione le spinte criminogene, che 
si identificano con i caratteri e l'essenza 
dell'infermità. Dunque, quest'ultimi orientamenti, 
unitamente alle considerazioni svolte, non 
possono che confermare la piena compatibilità tra 
la diminuente del vizio parziale di mente e la 
peculiare intensità del dolo, riconducibile alla 
posizione di «capo» di una associazione 
criminosa. 

With surprise, last judgment of the Supreme 
Court, has returned to involve a problem whose 
solutions are found back in time: the 
compatibility between partial mental disorder and 
the peculiar intensity of intentional wrongdoing. 
The dilemma continues to be topical, as 
discussed in relation to the compatibility between 
the partial mind disorder and the peculiar 
intensity of  intentional wrongdoing due to the 
position of the head of a criminal association. 
The latest guidelines of the Supreme Court, are in 
agreement that there is no incompatibility 
between premeditation and partial mental 
disorder. In practice, it was also stated that the 
first cannot be excluded if the second, through 
the examination and critical evaluation of the 
psychiatric report and all evidence in its 
possession, the judge finds that the decreased 
ability discernment of the person who has acted, 
has affected his psychological element in a 
significant way. Thus, these guidelines, together 
with the foregoing considerations, lead to 
confirm the compatibility between the reduce of 
partial defect of the mind and the peculiar 
intensity of intentional wrongdoing, due to the 
position of «leader» of a criminal association.!
 

Dolo - Seminfermità mentale – Colpevolezza – 
Imputabilità 

Intentional wrongdoing - Partial mental 
disorder –  Negligence – Criminal 
responsibility 
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SOMMARIO: 1. Un dilemma a tutt'oggi attuale. - 2. Inquadramento del problema. - 3. Riflessioni a 

confronto su alcune prime risoluzioni al problema. - 4. La seminfermità mentale e l'apparente 
limite dell'art. 118 c.p.. - 5. Ultime considerazioni. 

 
 

1. – Con sorpresa, un'ultimissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, 
è tornata ad occuparsi di un problema le cui soluzioni sono risalenti nel tempo: la 
compatibilità tra seminfermità e peculiare intensità del dolo1. 

Il dilemma continua ad essere di grande attualità, in quanto affrontato in 
relazione alla compatibilità tra la diminuente del vizio parziale di mente e la peculiare 
intensità del dolo riconducibile alla posizione di capo di una associazione criminosa2.  

La Suprema Corte affronta la problematica con particolare riferimento alla 
fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, rubricato associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope con particolare riguardo al ruolo 
di promotore ed organizzatore riconosciuto dai giudici di merito ad uno degli 
imputati. La questione viene sollevata proprio da quest'ultimo sostenendo che la 
sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione per vizio di illogicità e 
carenza di motivazione nella parte in cui, pur riconoscendogli la diminuente della 
seminfermità mentale ex art. 89 c.p., lo condannava quale «capo» dell'associazione 
criminosa per la quale veniva giudicato unitamente agli altri imputati. 

Ciò premesso, sulla scia di quanto affermato dalla Suprema Corte nelle sentenze 
citate, secondo cui il ruolo di «dirigente», così come quello di «organizzatore», 
sarebbe caratterizzato da una volontà criminosa di maggiore intensità rispetto al 
semplice partecipe dell'associazione, è doveroso richiamare il pensiero di autorevole 
dottrina3 che già da tempo sosteneva quanto confermato nella soluzione adottata dalla 
Corte di Cassazione.   

Come è noto, alcuni sostengono la tesi della inconciliabilità4, partendo dalla 
considerazione che, mentre la premeditazione presuppone un dolo particolarmente 
intenso, la seminfermità mentale permette una forma di dolo d'intensità inferiore al 
normale. La coscienza e volontà del soggetto, a causa di quell'infermità, che 
inciderebbe in modo determinante sulla sua capacità di intendere e di volere, si 
                                                 
1 Cfr. Cass. pen., sez. fer, 15 settembre 2009, n. 46817; cass. pen., sez. III, 7 aprile 2005, n. 774; cass. 
pen., sez. VI, 2 febbraio 1990, n. 16597; cass. pen., sez. V, 16 giugno 1986, n. 5620;  cass. pen., sez. I, 
16 gennaio 1985, n. 600. 
2  Sul punto, G. PANUCCI, il seminfermo di mente è capace di dolo, cass. pen. 2012, 2, 507. 
3 Si veda, sul punto, P. DE FELICE, in Considerazioni in tema di estensibilità della premeditazione al 
correo seminfermo di mente, Estratto da Arch. Pen., Novembre-Dicembre 1967 – Fasc. XI-XII pag. 3 
ss.; G. RAGNO, Sull'estensibilità della premeditazione ai sensi dell'art. 118 c.p., in Giur. it., 1962, II, c. 
283; C. DODERO, Premeditazione e vizio parziale di mente in relazione all'art. 118 c.p., in Riv. it. Dir. 
Proc. Pen., 1964, 190. 
4  Cfr. D. CAMMAROSANO, La premeditazione e la sua compatibilità con le altre circostanze del reato, 
1994, I, 189. 
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presenterebbero diminuite rispetto ad un soggetto perfettamente sano ed 
impedirebbero all'agente di potersi determinare con premeditazione al delitto. 

I sostenitori della conciliabilità, invece, evidenziano coma nulla ha a che vedere 
il dolo con l'infermità mentale5. Questa, infatti, concernerebbe l'imputabilità e, come 
tale, atterrebbe non alla realizzazione della fattispecie ma alla capacità di intendere e 
di volere e quindi al sorgere del rapporto giuridico punitivo in capo al soggetto 
agente6. 

 
2. – Gli ultimi orientamenti della Suprema Corte di Cassazione7, sono concordi 

nel ritenere che non sussiste incompatibilità tra seminfermità e premeditazione. In 
concreto, si è anche affermato, che la prima può escludere la seconda  laddove, 
attraverso la disamina e la valutazione critica della perizia psichiatrica e di tutti gli 
elementi in suo possesso, il giudice accerti che la diminuita capacità di intendere e di 
volere dell'agente ha influito in modo determinante sul modo di essere del suo 
elemento psicologico; ciò, sia sotto il profilo della consapevole e voluta persistenza 
nel tempo della volontà criminosa che della sua capacità di comprendere il significato 
dei propri atti e di superare attraverso la revisione critica e la riflessione le spinte 
criminogene, che si identificano con i caratteri e l'essenza dell'infermità. Tali elementi 
vengono accertati nel caso in cui la premeditazione sia originata da cause patologiche, 
come quando il motivo criminoso coincide con l'idea fissa ossessiva, che costituisce 
l'essenza di una specifica e determinata infermità, poiché in tal caso non possono 
sussistere, per motivi patologici, le controspinte morali ed etiche avversanti e 
bilancianti il proposito criminoso8. Tuttavia più di recente si è affermato che la 
premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente nella sola 
ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto 

                                                 
5 Tale orientamento, ha trovato come primi esponenti in Italia F. GRISPIGNI, La sistematica della parte 
generale del dir. Pen., in Riv. Dir. penit., 1934, I, pag. 247 e A. LEVI, Istituzioni di teoria generale del 
diritto, 1935, vol. II, pag. 31. Per le posizioni dottrinali più recenti, cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di 
Diritto Penale, parte generale, 1960, pag. 445; F. BRICOLA, Il fatto del non imputabile e pericolosità, 
1961; P. DE FELICE, Riflessioni in tema di capacità giuridica penale, Jovene, Napoli, 1976, pag. 77; L. 
CERQUA, Infermità mentale e pericolosità sociale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, 
Fiorano Modenese, 1988; in termini diversi T. SPASARI, L'efficacia scriminante del valore di malattia 
sui profili penalistici del dolo nel vizio totale e parziale di mente, Aracne, 2003. 
6 Vedi R. DELL'ANDRO, voce Capacità penale, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, vol. VI, 104. 
7 Cfr. Cass. pen., sez. fer, 15 settembre 2009, n. 46817; Cass. Pen. Sez. Un. 8 marzo 2005, n. 9163; 
cass. pen., sez. III, 7 aprile 2005, n. 774; cass. pen., sez. I, 11 marzo 1997, n. 8972; cass. pen., sez. VI, 
2 febbraio 1990, n. 16597; cass. pen., sez. V, 16 giugno 1986, n. 5620; Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 
1985, n. 600. 
8 In questo senso é addirittura la remota giurisprudenza, v. Cass. sez. I, 20 giugno 1967; Cass. Pen. 
1968, 554; Cass. sez. I, 25 ottobre 1971; Cass. sez. I, 10 maggio 1982, Giust. Pen. 1983, II, 97; Cass. 
sez. I, 28 settembre 1984, Riv. Pen. 1985, 826; Cass. sez. I, 4 dicembre 1987, Riv. Pen. 1988, 970. Per 
un caso in cui in concreto si è riconosciuta la incompatibilità tra le due figure Cass. sez. I, 11 febbraio 
1991, Giur. It., 1993, II, 144, Cass. sez. I, 26 maggio 1992, Giust. Pen. 1993, II, 231; Cass. sez. I, 25 
gennaio 1994, C.E.D., Cass. n. 199488; Cass. sez. I, 13 ottobre 1998, Cass. pen. 2000, 614. 
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l'imputato, nel senso che il proposito criminoso coincida con un'idea fissa ossessiva 
facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità9. 

Si è ulteriormente precisato che la spiegazione della conciliabilità sta nel fatto 
che i due concetti operano su piani diversi: quello di seminfermità sul piano 
dell'imputabilità, e quindi della capacità di intendere e di volere; quella della 
premeditazione sul piano del dolo, qualificato dalla persistenza e dalla intensità del 
proposito criminoso10. Una critica nei confronti del sopra riportato orientamento, 
ormai consolidato, è stata fatta da P. Nuvolone il quale afferma11 che l'incertezza sul 
concetto del vizio parziale di mente in campo psichiatrico rende impossibile stabilire 
in concreto se e quando la premeditazione non sia essa stessa espressione di 
anormalità psichica del soggetto; l'Autore, in realtà, traccia un parallelismo con il 
diverso trattamento dello stato mentale d'ira che costituisce la base dell'attenuante 
della provocazione. Nello stesso senso il Delogu, il quale afferma che «non è 
assolutamente possibile negare che la diminuzione della imputabilità abbia una 
ripercussione sull'elemento psicologico del reato, appunto perché è troppo logico che 
le imperfezioni della macchina si ripercuotono sul suo prodotto. Onde alla 
diminuzione della capacità di intendere e di volere, corrisponde una diminuzione 
della coscienza e volontà dell'azione. E perciò fra due reati dolosi commessi in uguali 
circostanze di luogo, modo e tempo, quello di un semi-infermo di mente presenterà 
una intensità di dolo inferiore a quella dell'uomo normale»12 .  

Gli Autori fondano il loro pensiero sulla maggiore intensità del dolo e sulla 
incompatibilità tra questa forma di dolo più intenso e l'atteggiamento psicologico del 
semi-infermo di mente. Tale orientamento non può condividersi in quanto, come 
vedremo meglio di qui a seguire, occorre precisare che l'imputabilità e la 
colpevolezza sono da considerarsi concetti del tutto autonomi nel senso che solo il 
secondo é incluso nell'ambito della struttura del reato; pertanto, il fatto del non 
imputabile, ed a maggior ragione quello realizzato dal seminfermo di mente è da 
considerarsi a pieno titolo fatto colpevole, in quanto doloso o colposo e quindi 
costitutivo di reato. Tra l'altro, come da tempo affermato anche nell'ambito della 
psichiatria forense13, il seminfermo di mente è in grado di conoscere il valore dei reati 
più gravi; di conseguenza il reato del seminfermo di mente, può essere 
tranquillamente frutto di una particolare malvagità del soggetto che lo ha portato a 
superare tutti i freni in lui esistenti, fino al punto da agire con una intensità di dolo 
anche più intensa di quella manifestata da un uomo medio14.  
                                                 
9 Cass. sez. I, 04 febbraio 2009, n. 9015, C.E.D. Cass. n. 242878. 
10 Cass. sez. I, 25 giugno 1982, Giust. Pen., 1983, II, 497. 
11 Sul punto, P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, 264 ss. 
12 Cfr. T. DELOGU, Il concorso della premeditazione col vizio parziale di mente, in Annali di dir. Proc. 
pen., 1935, 222. 
13 Cfr. E. TANZI, Psichiatria forense, Milano, Vallardi, 1911, 346 ss.. 
14 Nello stesso senso G. MAGGIORE, in Diritto Penale, Bologna, 1949, vol. II, tomo II, pag. 734 ss.., 
ritenendo, tuttavia, che «la premeditazione è perfettamente compatibile con il vizio parziale di mente 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    PubblicatPubblicatPubblicatPubblicato su www.annalidipartimentojonico su www.annalidipartimentojonico su www.annalidipartimentojonico su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

379 
 

Sembra infine rifarsi al più rigoroso e risalente orientamento una decisione di 
merito15 secondo la quale la complessa attività preparatoria del delitto che si sostanzi 
nella premeditazione dello stesso, nella manipolazione delle tracce, nella simulazione 
del suicidio della vittima, unitamente alla freddezza dimostrata dagli imputati nella 
preparazione, esecuzione del reato e successiva fase di indagini, sono elementi tutti 
incompatibili con la incapacità totale o parziale di intendere e di volere.  

Sul punto occorre precisare che le modalità della condotta criminosa potrebbero 
incidere sull'applicabilità o meno delle circostante attenuanti generiche; tuttavia 
rimane fermo il principio, oramai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, 
secondo cui il! riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente è 
pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poiché l'imputabilità, quale 
capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto 
illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la 
prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con 
priorità rispetto alla seconda; in questo senso un'altra sezione della Suprema Corte ha 
sostenuto, senza lasciare alcun margine di dubbio, che la! diminuente del vizio 
parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può 
giustificare anche il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi 
modalità della condotta criminosa16. 

   
3. – In senso più ampio, non è possibile giungere ad una soluzione senza investire 

i rapporti tra imputabilità e colpevolezza.  Innanzitutto occorre prendere in 
considerazione l'impostazione di chi, aderendo alla c.d. teoria bipartita circa la 
struttura del reato, accoglie la c.d. concezione «psicologica» della colpevolezza17. 
Essendo quest'ultima concepita come mera nozione di genere rispetto agli ordinari 
criteri di imputazione soggettiva, ossia come nesso psichico fra il fatto materiale ed il 
suo autore, il ruolo dell'imputabilità sarebbe quello di mera condizione soggettiva di 
sottoponibilità del reo a pena, ovvero, assieme alla pericolosità, quello di elemento di 
                                                                                                                                           
perché l'esperienza insegna che anche il seminfermo di mente può benissimo premeditare. La 
premeditazione non importa invero maggiore intensità, ma soltanto persistenza del dolo; e la 
persistenza é perfettamente compatibile anche con una scemata capacità di intendere e di volere. Nella 
premeditazione non si punisce una maggiore pericolosità bensì una maggiore perversità morale, e in 
secondo luogo la semi-infermità é una malattia parziale, che lascia largo margine all'azione dei freni 
morali».  
15 App. Foggia 9 febbraio 2000, S. BOTTICELLI, Riv. it. Dir. e proc. Pen. 2000, 1561, con nota 
fortemente critica di E. INFANTE, Il lucido delirio ed il futile motivo. Note in tema di imputabilità, ivi 
1566. 
16 Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 13 ottobre 2011, n. 47379; Cass. pen., sez. V, 08 aprile 2011, n. 19639; in 
senso conforme: Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2010, n. 39266; Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2005 n. 
19248; Cass. pen. n. 4954 del 1993. 
17 Sulla concezione psicologica della colpevolezza, per tutti B. ALIMENA, Appunti di teoria generale 
del reato, Giuffré, 1938, p. 39 ss. e G. BELLAVISTA, Il problema della colpevolezza, Cedam, 1942, p. 
119. Vedi altresì G. MARINI, voce Colpevolezza, in Dig. d. pen., vol. II, 1988, pag. 314 ss. e S. 
RANIERI, Manuale di Diritto Penale. 
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specificazione della sanzione penale in concreto applicabile per il reato commesso, 
secondo il sistema del doppio binario. La non imputabilità, ivi compreso il caso di 
vizio totale di mente ai sensi dell'art. 88 c.p., verrebbe dunque a configurarsi come 
mera condizione soggettiva di esclusione della pena; il suo corretto ambito di 
applicazione, in quanto concetto del tutto autonomo rispetto a quello di colpevolezza, 
non sarebbe all'interno della teoria del reato, bensì all'interno della teoria del reo18.  

Considerate, quindi, imputabilità e colpevolezza, quali concetti del tutto 
autonomi, di cui solo il secondo dovrebbe, a stretto rigore, essere incluso nell'ambito 
della struttura del reato, il fatto del non imputabile, ed a maggior ragione quello 
commesso da chi abbia una capacità d'intendere e di volere solo grandemente 
scemata, ma non esclusa ex art. 89 c.p., o addirittura semplicemente diminuita, 
dovrebbe considerarsi a pieno titolo fatto colpevole, in quanto doloso o colposo, e 
quindi costitutivo di reato. La non imputabilità infatti, non potrebbe mai escludere di 
per sé la colpevolezza, sicché lo stato di incapacità di intendere e di volere non 
potrebbe mai portare di per sé ad escludere il dolo o la colpa19. Inoltre, la circostanza 
per cui anche il fatto del non o semi-imputabile possa essere correttamente qualificato 
come doloso o colposo si ricaverebbe anche dalle indicazioni normative fornite dallo 
stesso codice penale che, all'art. 203 c.p., ai fini dell'applicabilità delle misure di 
sicurezza, stabilisce che la pericolosità sociale va desunta dalla totalità dei criteri 
valutativi indicati nell'art. 133 c.p.: il dolo o la colpa, compresi tra tali elementi nella 
prospettiva, rispettivamente, della loro intensità o gravità, sarebbero dunque 
configurabili, e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione, anche rispetto ai 
soggetti pericolosi ma non imputabili. Riferendo queste considerazioni generali al 
tema specifico della semi-imputabilità ex art. 89 c.p., ne deriva che dolo e vizio di 
mente parziale sono, sotto il profilo logico-giuridico, pienamente compatibili in 
quanto afferenti a piani del tutto differenti e autonomi; il primo attinente all'elemento 
soggettivo del reato, il secondo al giudizio di imputabilità, ossia alla capacità 
d'intendere e di volere del reo, che dal vizio parziale di mente risulta “grandemente” 
diminuita20. 

                                                 
18 Sul punto, G. PANUCCI, Il seminfermo di mente è capace di dolo, Cass. Pen. 2012, 2, 507. 
19 Per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte generale, Milano, 2000, 365 ss., il quale 
specifica che il fatto criminoso commesso dal non imputabile deve considerarsi non semplice torto 
oggettivo, ossia semplice avvenimento oggettivamente lesivo ed antisociale, ma reato completo di ogni 
elemento, non solo oggettivo ma anche soggettivo. Ciò in virtù del fatto che: a) sotto il profilo 
psicologico l'incapacità di intendere e di volere non esclude la volontà dell'evento né la possibilità di 
raffigurarsi e trasgredire una regola cautelare il cui rispetto avrebbe potuto portare ad evitare l'evento 
lesivo, pur essendo comunque percezione e volontà distorte a cagione della stessa incapacità; b) sotto il 
profilo giuridico, ai fini del giudizio di pericolosità sociale per l'applicazione delle misure di sicurezza, 
l'art. 203, comma 2, rinvia all'art. 133 c.p. e quindi, tra i diversi paramentri di riferimento, anche 
all'intensità del dolo ed al grado della colpa, configurabili pertanto, secondo il codice, anche nel fatto 
del non imputabile e quindi del semi-imputabile; c) sotto il profilo più strettamente normativo, infine, 
il codice stesso definisce agli artt. 86, 111 e 648 c.p. «reato» il fatto del non imputabile. 
20 Ai fini della comprensione della portata applicativa dell'art. 89 c.p., giova precisare che, esprimendo 
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Giunge ugualmente a considerare la compatibilità tra seminfermità mentale e 
colpevolezza, chi accoglie la c.d. concezione «normativa»21, attribuendo a tal 
concetto il significato di giudizio di rimproverabilità, riprovevolezza e meritevolezza 
di pena per l'atteggiamento antidoveroso della volontà dell'agente, estrinsecatosi nel 
fatto colpevole e tipico da lui commesso. In quest'ottica, attribuendo all'imputabilità il 
ruolo di elemento costitutivo della colpevolezza, poiché il rimprovero può essere 
mosso solo a chi, al momento della commissione del fatto, era in grado di 
autodeterminarsi liberamente e scegliere se conformarsi alla norma oppure violarla, il 
fatto del non imputabile si configurerebbe come fatto tipico ma non colpevole, in 
quanto non rimproverabile al suo autore22. Secondo costoro, sotto il profilo giuridico, 
quindi, essendo il dolo e la colpa oggetto del giudizio di rimproverabilità, come il 
fatto nella sua tipicità, la non imputabilità farebbe venir meno la colpevolezza, intesa 
come giudizio di riprovevolezza, ma non escluderebbe di per sé il dolo o la colpa, 
ossia l'attribuibilità psichica del fatto al suo autore. Sotto il profilo più strettamente 
naturalistico, tuttavia, la totale incapacità di intendere o di volere potrebbe portare a 
dubitare circa la piena qualificazione dell'atteggiamento psicologico del non 
imputabile come propriamente «doloso» o «colposo», poiché qualcuno potrebbe dire 
che tali concetti sarebbero, in realtà, delineati dall'art. 43 c.p. come qualifiche 
normative riferibili a stati psichici calibrati sul soggetto normalmente capace 
d'intendere e di volere; il che ha conseguentemente portato taluno in dottrina a parlare 
di «pseudo-dolo» o «pseudo-colpa» in riferimento all'atteggiamento psichico del non 
imputabile in relazione al fatto commesso, da valutarsi alla stregua degli artt. 203 e 
133 c.p. ai fini del solo giudizio di pericolosità23.  

A conseguenze opposte giunge, si ritiene correttamente, la tesi prevalente, che 
                                                                                                                                           
la regola di cui all'art. 85, comma 2, c.p. un mero criterio di tendenza e non essendo dunque corretto 
identificare sempre e comunque l'imputabile con il soggetto naturalisticamente capace, anche il 
concetto di “vizio parziale di mente” non può essere riferito a qualunque infermità che, incidendo sullo 
stato mentale del soggetto agente, ne cagioni una semplice “diminuzione” della capacità di intendere e 
di volere. L'art. 89 c.p., infatti, è chiaro nel far discendere il riconoscimento della condizione di 
imputabilità diminuita, dal solo accertamento che, al momento di commissione del fatto la capacità del 
reo fosse “grandemente scemata”. Per contro, il soggetto che veda la propria capacità naturalistica 
semplicemente diminuita resta, sotto il profilo normativo e dell'assoggettabilità a pena, pienamente 
imputabile. 
21 Il concetto di colpevolezza nella sua accezione “normativa”, nato in seno alla dottrina tedesca, è 
accolto e sviluppato soprattutto da quegli Autori che optano per una ricostruzione della struttura del 
reato in termini di tripartizione; per tutti G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, 
Zanichelli, 2008, 321 ss.. 
22 Ad avallo della concezione c.d. normativa della colpevolezza e dell'imputabilità come elemento 
costitutivo della stessa si veda da ultimo Sez. un., 25 gennaio 2005 n. 9163, C. RASO in Riv. Pen., 
2006, p. 113 e Foro.it, 2005, II, c. 425. Si veda anche sul punto A. PECORARO - ALBANI, il Dolo, 
Jovene, 1955, p. 19 e p. 30 s., il quale è chiaro nell'attribuire all'imputabilità il ruolo di presupposto 
della colpevolezza e tuttavia critica fortemente l'identificazione di quest'ultima col concetto di 
rimproverabilità, in quanto giudizio oggettivo di valore, del tutto distaccato dalla coscienza dell'agente. 
23 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Generale, Cedam, 2009, 281 ss.. Nello stesso senso, si 
veda G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Generale, Zanichelli, 2008, 321 ss.. 
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ricostruisce l'imputabilità come status personale e la colpevolezza come rapporto 
psichico fra il volere del soggetto ed un determinato atto. Si ammette, dunque, la 
possibilità di riscontrare gli stati psichici del dolo e della colpa anche nella condotta 
di un soggetto incapace di intendere e di volere al momento dell'atto. L'accertamento 
della colpevolezza del non imputabile deve essere effettuato alla stregua dei normali 
criteri di individuazione dell'elemento soggettivo del reato, dettati dagli art. 42 e 43 
c.p.. Tra l'altro, a fondamento di tale orientamento si pone l'osservazione dell'assenza 
di parametri normativi che precludono l'applicazione al non imputabile delle 
disposizioni che attengono alla riferibilità psichica del fatto al suo autore, nonché il 
dato positivo costituito dagli artt. 222 e 224 c.p.: ancorando i minimi di durata delle 
misure di sicurezza applicabili ai soggetti non imputabili alla gravità del reato 
commesso, essi rinviano implicitamente per il concreto accertamento della gravità ai 
criteri dettati dall'art. 133 cp dell'intensità del dolo o del grado della colpa, per cui, il 
giudice, chiamato ad irrogare la sanzione, dovrà necessariamente accertare il carattere 
doloso o colposo della condotta. 

Le medesime considerazioni riguardano, a maggior ragione, il semi-imputabile ai 
sensi dell'art. 89 c.p.. Il vizio parziale di mente, infatti, non comporta la radicale 
incapacità del soggetto agente, ma solo una «grave compromissione» delle facoltà 
intellettive e volitive della sua psiche; conseguentemente esso non esclude, ma 
diminuisce l'imputabilità, con corrispondente attenuazione della risposta punitiva. 
Pertanto, da un lato, sotto il profilo strettamente giuridico, il seminfermo è 
imputabile, sebbene con imputabilità diminuita, e di conseguenza passibile di quel 
giudizio di rimproverabilità con cui la colpevolezza è identificata; dall'altro, ossia 
sotto il profilo prettamente naturalistico, il vizio di mente solo parziale da cui il 
seminfermo è affetto non ne escluderebbe la capacità di atteggiamenti mentali  del 
tutto analoghi a quelli propri del soggetto mentalmente sano. Applicando tale 
conclusione al rapporto tra vizio parziale di mente e dolo, i due concetti risultano 
dunque perfettamente compatibili; ciò significa che, anche muovendo dalla 
concezione «normativa» della colpevolezza, il vizio parziale di mente non esclude, di 
per sé, l'elemento psicologico del dolo.  

 
4. – Su queste premesse può e deve ritenersi che la problematica della 

compatibilità del seminfermo di mente con la colpevolezza in tutte le sue forme, si 
estende a tutto il profilo psicologico del fatto costitutivo di reato. Sarebbe 
irragionevole, infatti, semplificare al dolo il giudizio di rimproverabilità dell'agente. 
In altri termini il problema riguarda tutte le forme di manifestazione della 
colpevolezza posto che, come sostenuto in dottrina24, dolo e colpa sono 
concettualmente unificati in quanto permettono l'accollo soggettivo di un fatto 
corrispondente ad una figura oggettiva di reato. A dirla con il Gallo, è al soggetto 

                                                 
24 Cfr. M. GALLO, Appunti di diritto penale, Vol. II, Il Reato, G. Giappichelli, Torino, 2001,  13 ss.. 
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pienamente o parzialmente capace di intendere e di volere che si rivolge il giudizio di 
colpevolezza, graduata secondo i parametri che regolano, in concreto, l'irrogazione 
della pena25.  

Non vi è dubbio, poi, che la predisposizione dei mezzi attuativi della 
premeditazione di un concorrente non è elemento che attenga solo al fatto del 
concorrente premeditante ma si riverbera, oggettivandosi, anche sul fatto del 
concorrente non premeditante, aggiungendovi un elemento accidentale, 
l'agevolazione che avvantaggia, nell'esecuzione, anche il concorrente non 
premeditante, già colpevole26 per il fatto essenziale. E' proprio quanto accaduto nei 
casi sopra richiamati27 nella misura in cui la Suprema Corte di Cassazione pur 
riconoscendo al correo seminfermo di mente la diminuente della seminfermità 
mentale ex art. 89 c.p., lo condannava quale «capo» dell'associazione criminosa per la 
quale veniva ritenuto colpevole unitamente agli altri imputati. 

A questo punto non può che ritenersi «apparente» il limite previsto dall'art. 118 
del codice penale nella parte in cui precisa che le circostanze inerenti alla persona del 
colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. 

Autorevole dottrina28 ha da sempre sostenuto che, richiamando integralmente il 
pensiero di Dell'Andro, le circostanze oggettive, per principio, dovrebbero sempre 
trasmettersi ai partecipi ed ai concorrenti, riferendosi esse al piano tipico e lesivo, che 
è appunto unico e imputabile a tutti i partecipi ed a tutti i concorrenti, mentre le 
circostanze soggettive non dovrebbero mai trasmettersi essendo limitate al piano 
personale, particolare ad ogni partecipe o concorrente. L'art. 118 c.p. viene, in 
definitiva, ad applicare appunto il principio ora enunciato con la sola apparente 
eccezione per le circostanze soggettive aggravanti non inerenti alla persona del 
colpevole, «quando sono servite ad agevolare l'esecuzione del reato», le quali, 
sebbene soggettive, sono trasmissibili. Ma l'apparente eccezione si rivela, invece, 
perfetta applicazione del principio stesso ove si tenga conto che anche le circostanze 
soggettive aggravanti possono inserirsi sul piano tipico e lesivo della fattispecie 
plurisoggettiva, unica per tutti i partecipi e per tutti i concorrenti eventuali. Il 
legislatore, pertanto, con l'art. 118 c.p. dichiara: ove le circostanze soggettive 
aggravanti abbiano avuto, nei casi concreti, una funzione simile a quelle delle 
circostanze oggettive, e cioé si siano inserite sul piano tipico e lesivo del reato, sono 
                                                 
25 Cfr. ivi, 231 ss.. 
26 Per ulteriori approfondimenti sulla necessità di non isolare la struttura tipica del fatto da quello 
dell'accertamento della colpevolezza, dovendosi considerare tipico solo il fatto che sia anche colpevole 
Cfr. P. DE FELICE, in Lineamenti di una dottrina per lo studio del reato raccolta di lezioni, Bari, 
Cacucci, 2012,  215 ss.. 
27 Cfr. Cass. pen., sez. fer, 15 settembre 2009, n. 46817; cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 1990, n. 16597; 
cass. pen., sez. V, 16 giugno 1986, n. 5620; cass. pen., sez. III, 7 aprile 2005, n. 774; cass. pen., sez. I, 
16 gennaio 1985, n. 600. 
28 Si veda, sul punto, DE FELICE, in Considerazioni in tema di estensibilità della premeditazione al 
correo seminfermo di mente, cit., 3 ss.; R. DELL'ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in diritto 
penale, Milano, Giuffré, 1956, 181 ss..  
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trasmissibili29. Dello stesso pensiero é il De Felice30 nella parte in cui afferma che in 
sede di reato plurisoggettivo eventuale, il rispondere a titolo oggettivo, d'una 
circostanza oggettiva o di una circostanza soggettiva che abbia agevolato l'esecuzione 
del reato non può contrastare con l'art. 27 Cost., tenuto conto del rilievo che le 
circostanze di cui ai primi due commi dell'art. 118 c.p., agevolando l'esecuzione del 
reato, vengono sempre (anche, quindi, se soggettive) ad aggiungere un quid di 
accidentale ad un fatto colpevolmente realizzato anche dal concorrente ignaro 
dell'altrui agevolazione31. In altri termini, il De Felice precisa che l'art. 27 Cost., 
primo comma, impone che non si ponga a carico di un soggetto alcun fatto in via 
oggettiva; ma non esclude che, imputato il fatto sulla base del principio di 
colpevolezza, gli si possano imputare oggettivamente elementi accidentali, aggiuntivi 
rispetto al fatto essenziale. 

 Ebbene, su queste premesse, il correo seminfermo di mente, qualora sia 
accertata, perché colpevole, la sua responsabilità per il reato plurisoggettivo, deve 
subire l'aggravamento della pena qualora la premeditazione altrui si sia «oggettivata».   

 
5. – Le problematiche affrontate, inducono ad alcune considerazioni finali in 

merito all'acclarata ed oramai pacifica compatibilità tra la seminfermità mentale ed il 
dolo. 

Quanto sopra detto, induce a poter affermare che imputabilità e colpevolezza, 
devono ritenersi concetti del tutto autonomi, di cui solo il secondo è incluso 
nell'ambito della struttura del reato; il fatto del non imputabile, ed a maggior ragione 
                                                 
29 Cfr. C. PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, 1952, pag. 19 ss.. 
30 Si veda, sul punto, DE FELICE, in Considerazioni in tema di estensibilità della premeditazione al 
correo seminfermo di mente, cit., 11 ss.. 
31 In senso contrario cfr. B. PORZIO, Sull'inestensibilità al concorrente delle aggravanti soggettive «non 
conosciute», in Foro Pen., 1963, pag. 565; DODERO, Premeditazione e vizio parziale di mente in 
relazione all'art. 118 c.p., cit., 200, secondo cui perché la premeditazione di un concorrente possa porsi 
a carico dei concorrenti «non premeditanti» occorrerebbe che questi ultimi abbiano effettiva 
conoscenza od almeno possano prevedere l'altrui premeditazione. Il G. RAGNO, invece, definisce 
«assurda» l'estensione della premeditazione al correo seminfermo di mente. Osserva l'Autore che 
«comunicandogli l'effetto e non la causa» il concorrente affetto da vizio parziale di mente, verrebbe a 
rispondere di un istituto del quale non avrebbe realizzato «né gli elementi costitutivi, né la ratio, ma 
solo un effetto puramente eventuale». Quel correo potrebbe rispondere della premeditazione altrui, 
solo se «fosse a conoscenza o sospettasse la sua esistenza e concorrendo al delitto, confidasse in essa»; 
poiché, però, per la diminuita capacità di intendere e di volere «egli non può premeditare, a maggior 
ragione non può prevedere l'altrui premeditazione» e quindi non può risponderne, anche se quella sia 
servita ad agevolare la esecuzione del reato. Una replica a questa tesi è stata mossa dal P. DE FELICE 
secondo il quale il legislatore, prevedendo con l'art. 118 c.p. «la comunicabilità dell'effetto e non della 
causa» ha richiamato l'applicazione di un principio perfettamente conforme alla struttura stessa del 
reato plurisoggettivo. Quella «causa», cioè, se è servita ad agevolare l'esecuzione del reato, alla pari 
delle circostanze obiettive vere e proprie incardinatasi nel piano oggettivo della fattispecie, deve essere 
«risentita» in ugual maniera da tutti quanti i concorrenti. Né è possibile sostenere che, se il seminfermo 
di mente non può premeditare, non può neanche prevedere l'altrui premeditazione e pertanto non può 
risponderne, perché, oggettivatasi la premeditazione, avendo egli collaborato od usufruito 
dell'apprestamento dei mezzi, non può non incorrere nell'aggravamento di pena che essa comporta.  
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quello commesso da chi abbia una capacità di intendere e di volere solo grandemente 
scemata, ma non esclusa ex art. 89 c.p., o addirittura semplicemente diminuita, può 
considerarsi a pieno titolo fatto colpevole, in quanto doloso o colposo, e quindi 
costitutivo di reato. La non imputabilità infatti, non potrebbe mai escludere di per sé 
la colpevolezza, sicché lo stato di incapacità di intendere e di volere non potrebbe mai 
portare di per sé ad escludere il dolo o la colpa. 

Richiamando una fonte Autorevole della dottrina32, che ha affrontato il problema 
in riferimento alla individuazione dei requisiti subiettivi richiesti ai fini della 
qualificazione giuridica della capacità giuridica penale, si può pacificamente ritenere 
che anche i soggetti incapaci d'intendere e di volere, secondo quanto previsto dall'art. 
85 c.p., possono attuare sia fisicamente sia psicologicamente il comportamento 
previsto dalle norme incriminatrici. Essi, infatti, possono concretamente realizzare 
tutti gli elementi oggettivi della fattispecie criminosa e tenere un adeguato 
comportamento psicologico rispetto agli stessi33. D'altronde, vi sono norme positive 
ove il contegno del non imputabile é dichiaratamente qualificato come doloso o 
colposo, pur dandosi per certo che si tratti di soggetto privo della capacità d'intendere 
e di volere.  

Non possono sorgere, dunque, interrogativi sulla compatibilità tra la 
seminfermità mentale e l'intensità del dolo in tutte le sue forme posto che, come lo 
stesso legislatore precisa ex art. 70 ultimo comma c.p., i due concetti operano su piani 
completamente diversi: quello della seminfermità sul piano dell'imputabilità, e quindi 
della capacità di intendere e di volere; quella della premeditazione sul piano del dolo, 
qualificato dalla persistenza e dalla intensità del proposito criminoso. Una 
conciliabilità oramai da tempo fatta propria dalla stessa giurisprudenza nella misura 
in cui afferma, a voce unanime, che il riconoscimento della diminuente del vizio 
parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poiché 
l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale 
coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su 
piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, 
debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda34. Una autonomia ed 
indipendenza di tali categorie concettuali recepita anche dalle Sezioni Unite della 
Cassazione che ha disatteso, come da sempre affermato dalla dottrina, il collegamento 
tra la «capacità di intendere e di volere» e la «coscienza e volontà» dell'azione o 

                                                 
32 Cfr. DE FELICE, Riflessioni in tema di capacità giuridica penale, cit., 77. 
33 In questo senso F. GRISPIGNI, La sistematica della parte generale del diritto penale, in Riv. Dir. Pen., 
1934, I, 247;  A. LEVI, Istituzioni di teoria generale del diritto, II, 1935, 31; F. BRICOLA, Il fatto del 
non imputabile e pericolosità, 1961, pag. 81 ss.; DE FELICE, in Considerazioni in tema di estensibilità 
della premeditazione al correo seminfermo di mente, cit., 10 ss. 
34 Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 13 ottobre 2011, n. 47379; Cass. pen. n. 46817 del 2009; Cass. pen. n. 
41357 del 2009; Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2005 n. 19248; Cass. pen. n. 16260 del 2003; Cass. pen. n. 
14107 del 1999; Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1997 n. 8972; Cass. pen. n. 8719 del 1988. 
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omissione35.  
Concludendo, si richiamano ultimissime pronunce giurisprudenziali36 le quali, 

sottolineando la distinzione concettuale tra seminfermità mentale e livello di intensità 
del dolo, insistono nel chiarire, ancora una volta, che la prima, essendo inerente alla 
capacità intellettiva e volitiva del soggetto ed alla sua imputabilità, riguarda la sfera 
psichica ed i processi di formazione della volontà, mentre la seconda consiste nel 
grado particolare di determinazione ad attuare uno specifico proposito criminoso e 
coinvolge le modalità e le dinamiche esecutive di attuazione di quell'intento. Si è 
affermato, dunque, come dalla loro autonomia discende, come conseguenza, la loro 
compatibilità, sia sul piano logico, che giuridico, ma anche la necessità di condurre 
l'indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato con riferimento 
al comportamento in concreto tenuto dall'agente e all'eventuale incidenza che la 
condizione alterata può avere avuto sulla sua rappresentazione delle conseguenze di 
detto comportamento.   

Dunque, quest'ultimi orientamenti, unitamente alle considerazioni svolte, non 
possono che confermare la piena compatibilità tra la diminuente del vizio parziale di 
mente e la peculiare intensità del dolo, riconducibile alla posizione di «capo» di una 
associazione criminosa. 

  
 

                                                 
35 Cfr. Cass. Pen. Sez. Un., 08 marzo 2005, n. 9163. 
36 Cfr. Cass. Pen., sez. I, 13 giugno 2013, n. 33268; Cass. Pen., sez. VI, 06 giugno 2013, n. 41083; 
Cass. Pen., sez. VI, 17 aprile 2013, n. 18222; Cass. Pen., sez. II, 24 gennaio 2013, n. 8734. 
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PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA  NULLITÀ  
DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI* 

 

 
ABSTRACT 

Considerato come e per quali ragioni la nullità 
dei provvedimenti amministrativi sia stata 
tradizionalmente assoggettata,  tranne che per 
alcuni casi puramente teorici, al regime 
dell'annullabilità, si ricostruisce la disciplina 
sostanziale e processuale ora dettata dagli articoli 
21-septies della legge 241 del 1990, 31 e 114 del 
c.p.a.  In particolare, si evidenzia come davanti al 
giudice amministrativo sia esperibile un'actio 
nullitatis nei soli casi in cui sarebbe possibile un 
ricorso avverso il silenzio-inadempimento e 
come la nullità del provvedimento lesivo o 
elusivo del giudicato sia conosciuta principaliter 
solo nel giudizio per l'ottemperanza al giudicato.  

Considered how and for what reasons the nullity 
of administrative measures has been traditionally 
subject, except for some theoretical cases, at 
annulment procedure, it reconstructs the 
substantive and procedural rules now dictated 
from Articles 21-septies of the Law 241 of 1990, 
31 and 114 of C.p.a.  In particular, it shows that 
before the administrative judge an actio nullitatis  
is possible only in cases where it can do action 
against the silence-default and that  nullity of 
measure which breaks or evades res judicata  can  
be  known principaliter only in judgment for 
compliance with  res judicata. 
 

Provvedimenti amministrativi - Nullità – Con-
seguenze 

Administrative measures - Nullity - 
Consequences 

 
 

SOMMARIO: 1. Premesse generali sul tema – 2. La tradizionale tendenza restrittiva nel riconoscimento 
della nullità dei provvedimenti amministrativi e le sue cause – 3. Le speciali nullità previste 
dalla legge e la tradizionale riconduzione anche di esse all'annullabilità – 4. Costruzioni giuri-
sprudenziali in controtendenza – 5. I casi di nullità del provvedimento previsti dall'articolo 
21-septies della legge 241 del 1990 – 6. L'azione declaratoria della nullità, prevista dall'art. 31, 
comma 4, c.p.a. - 7. Il trattamento della violazione o elusione nel giudizio di ottemperanza, 
secondo l'art. 114, comma 4, c.p.a. 
 
 

1. – L’art. 21-septies, aggiunto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 alla 
legge 241 del 1990, e gli artt. 31, comma 4, e 114, comma 4, del codice del processo 
amministrativo hanno, com’è noto, delineato una disciplina sostanziale e processuale 
della nullità dei provvedimenti per certi versi significativamente modificativa di quel-
la tradizionale, non scritta, frutto di un’elaborazione ultrasecolare da parte della dot-
                                                 

*  Studio destinato agli Scritti in onore del Prof. Franco Bassi. 
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trina e della giurisprudenza e però tutt’altro che priva di incertezze dommatiche e ap-
plicative. Benché anche di recente non siano certo mancati ampi e pregevoli studi1, 
non pare inopportuno tornare ancora una volta sul tema per tentare di riassumerne 
brevemente la problematica generale e coglierne gli attuali assetti normativi. 

Sia consentito iniziare con l’ovvia considerazione che il diritto configura e deli-
mita le fattispecie giuridicamente rilevanti, ossia le ipotesi al verificarsi delle quali si 
producono determinati effetti giuridici. 

Può stabilire che ogni (anche minima) difformità della fattispecie concreta da 
quella astrattamente configurata comporti l’inesistenza giuridica della prima e dunque 
l’assenza degli effetti previsti dalla norma (giacché, come recita l’antico brocardo, 
quod nullum est nullum producit effectum), oppure (come più spesso avviene) può 
distinguere fra la mancanza di uno o più elementi essenziali, che compromette la ri-
conoscibilità della fattispecie di cui si tratti, e la mancanza di caratteristiche necessa-

                                                 
1  Sono successivi alla legge 15 del 2005: F. ASTONE, Nullità e annullabilità del provvedimento 

amministrativo, Soveria Mannelli 2009; A. CARBONE, Dubbi e incertezze sull’art. 31 del Codice del 
processo amministrativo, in Foro amm.-TAR 2011, 1111; R. CHIEPPA, Il regime dell’invalidità del prov-
vedimento amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it 2009, spec. par. 3; D. CORLETTO, Sulla 
nullità degli atti amministrativi, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, Padova 2007, vol. II, 
55; S. DE FELICE, Della nullità del provvedimento amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it 
2005; M. D’ORSOGNA, La nullità del provvedimento amministrativo, in V. CERULLI IRELLI (a c. di), La 
disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli 2006, 368; E. FOLLIERI, L’azione di nullità 
dell’atto amministrativo, in Nuove autonomie 2012, 7, e in www.giustamm.it 2012; P. FORTE, Appunti 
in tema di nullità ed annullabilità dell’atto amministrativo, in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a c. di), La 
nuova disciplina dell'attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento, Torino 
2005, 177; C.E. GALLO, La nullità del provvedimento amministrativo, in Urb. e app. 2009, 193; B. GI-
LIBERTI, La nullità del provvedimento amministrativo, in L.R. PERFETTI (a c. di), Le riforme della L. 7 
agosto 1990, n. 241, tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, Padova 2008, 425; V. 
LOPILATO, Commento all’art. 31, in A. QUARANTA, V. LOPILATO (a c. di), Il processo amministrativo. 
Commentario al d.lgs. 104/2010, Milano 2011, 321; F. LUCIANI, Contributo allo studio del provvedi-
mento amministrativo nullo, Torino 2010, e Processo amministrativo e disciplina delle azioni: nuove 
opportunità, vecchi problemi e qualche lacuna nella tutela dell’interesse legittimo, in Dir. proc. amm. 
2012, 503, spec. 536 ss.; L. MAZZAROLLI, Sulla disciplina della nullità dei provvedimenti amministra-
tivi, in Dir. proc. amm. 2006, 543; N. PAOLANTONIO, Nullità dell’atto amministrativo, in Enc. dir.-
Annali, vol. I, t. I, Milano 2007, 855; D. PONTE, La nullità del provvedimento amministrativo, Milano 
2007; M. RAMAJOLI, Legittimazione ad agire e rilevabilità d’ufficio della nullità, in Riv. proc. amm. 
2007, 999; B. SASSANI, Riflessioni sull’azione di nullità, in Dir. proc. amm. 2011, 269; F.G. SCOCA, 
Esistenza, validità ed efficacia degli atti amministrativi: una lettura critica, in G. CLEMENTE DI SAN 
LUCA (a c. di), La nuova disciplina, cit., 165; M.R. SPASIANO, Articolo 21-septies. Nullità del provve-
dimento, in N. PAOLANTONIO, A. POLICE., A. ZITO (a c. di), La pubblica amministrazione e la sua azio-
ne, Torino 2006, 551. Sono da ricordare anche le Giornate di studio sulla giustizia amministratriva de-
dicate ad Eugenio Cannada Bartoli, svoltesi a Siena il 22 e 23 giugno 2007 sul tema L'azione di nulli-
tà ed il giudice amministrativo. Per gli approdi della dottrina anteriori alla legge 15 del 2005 cfr. le 
monografie di A. BARTOLINI, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino 2002; 
R. CARANTA, L’inesistenza dell’atto amministrativo, Milano 1990; M. D’ORSOGNA, Il problema della 
nullità in diritto amministrativo, Milano 2004; M. TIBERII, La nullità e l’illecito. Contributo di diritto 
amministrativo, Napoli 2003, e l’accurata sintesi che offriva della tematica R. VILLATA, L’atto ammini-
strativo, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a c. di), Di-
ritto amministrativo, 4ª ed., Bologna 2005, vol. I, 767, spec. 816 ss. 
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rie ma non essenziali ai fini della rilevanza della stessa fattispecie, che resta quindi 
produttiva dei propri effetti, benché in vario modo limitati, condizionati o accompa-
gnati da effetti ulteriori2. 

Quel che il diritto non può comunque fare è negare la categoria logica del nulla: 
per quanto possa ampliare i margini di riconoscibilità d’una fattispecie, al di là di essi 
dovrà assumere l’assenza della stessa e la conseguente impossibilità che se ne produ-
cano gli effetti. 

Così la teoria generale degli atti giuridici, alimentata soprattutto dalla considera-
zione della disciplina dei negozi privatistici nella tradizione che dalle fonti romanisti-
che giunge fino al vigente codice civile, ne contempla la nullità come inefficacia, ge-
neralmente definita insanabile e rilevabile in ogni tempo da chiunque e anche 
d’ufficio dal giudice (talvolta distinguendo l’atto ictu oculi inesistente, perché del tut-
to assente o non ancora perfetto o già annullato, che propriamente non est, da quello 
in senso stretto nullo, che per la mancanza di caratteristiche tipicamente necessarie o 
specificamente richieste ad substantiam dalla norma è tamquam non esset)3. 

Tuttavia, mentre per gli atti di diritto privato difformi dal paradigma normativo la 
nullità-inefficacia sembra costituire la regola, sia pure ampiamente derogata dalla 
previsione di altre forme d’invalidità (in primis l’annullabilità) che non compromet-
tono di per sé l’efficacia, per gli atti di diritto pubblico (leggi, sentenze, provvedimen-
ti amministrativi) può dirsi il contrario. In generale ciò appare dovuto alle particolari 
esigenze di certezza e di pronta esecuzione che si accompagnano all’esercizio dei 
pubblici poteri, ma è probabilmente da collegare anche ad una tradizione risalente al 
tempo in cui questi ultimi erano tutti riconducibili, direttamente o attraverso la gerar-
chia dei soggetti detentori, all’illimitata sovranità del monarca, sicché la sola prove-
nienza dell’atto da una pubblica autorità ne esigeva il rispetto, e quindi ne assicurava 
l’efficacia, finché non fosse eventualmente intervenuto un altro atto di autorità in gra-
do di annullarlo. 

 
2. –  Guardando al diritto amministrativo, è appena il caso di osservare che esso 

si è venuto evolvendo con la difesa e l’accrescimento della libertà a fronte 
dell’autorità e, in tale quadro, con l’emancipazione del potere dalla sovranità regia e 
la sua sottoposizione al principio di legalità, riconoscendo cioè nelle specifiche norme 
                                                 

2  Come osserva F.G. SCOCA, L’invalidità del provvedimento amministrativo, in F.G. SCOCA (a c. 
di), Diritto amministrativo, 2ª ed., Torino 2011, 289, possono aversi «ipotesi di nullità e ipotesi di an-
nullabilità, ciascuna, a propria volta, suscettibile di ulteriori modulazioni al proprio interno che, nel di-
ritto positivo, possono giungere sino a rendere evanescente la distinzione stessa». 

3  B.G. MATTARELLA, Il provvedimento, in S. CASSESE (a c. di), Istituzioni di diritto amministrativo, 
4ª ed., Milano 2012, 369, spiega che «la differenza tra nullità e inesistenza, teoricamentre apprezzabile, 
per il provvedimento non è concretamente rilevante. In particolare, non è corretto parlare di conversio-
ne del provvedimento nullo (sulla scia della conversione del contratto nullo, di cui all’art. 1424 c.c.): 
quella che a volte la giurisprudenza chiama conversione del provvedimento è, in realtà, un’operazione 
interpretativa volta a individuare il potere effettivamente esercitato, e non l’attribuzione a un atto degli 
effetti tipici di un atto di tipo diverso». 
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il fondamento oggettivo dell’autoritatività dei provvedimenti e i loro limiti di conte-
nuto, di forma e di scopo. Anzi, per questa via e per certi versi, la tipicità dei provve-
dimenti amministrativi ha finito col prevalere sulla tipicità delle autorità, sicché oggi, 
tra l’altro, i criteri e i principi enunciati all’art. 1, comma 1, della legge 241 del 1990 
vincolano, a norma del comma 1-ter dello stesso articolo, anche i soggetti privati pre-
posti all’esercizio di attività amministrative e ai fini del codice del processo ammini-
strativo l’art. 7, comma 2, del medesimo stabilisce che «per pubbliche amministrazio-
ni (…) si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto 
dei principi del procedimento amministrativo». Eppure, per i provvedimenti ammini-
strativi la tendenza a restringere al massimo l’ambito della nullità è giunta quasi a di-
sconoscere che quest’ultima possa avere concreto riscontro: vi è dunque una causa 
specifica di tale tendenza, e - come la dottrina non ha mancato di rilevare - non par 
dubbio che essa sia principalmente da ritrovarsi nei caratteri storicamente assunti dal 
nostro sistema dualistico (per usare la notissima definizione che ne dette Mario Nigro) 
di giustizia amministrativa4. 

Com’è risaputo, fino a qualche anno fa nel nostro ordinamento non esisteva alcu-
na disposizione normativa di carattere generale che espressamente contemplasse la 
nullità del provvedimento amministrativo, a fronte di quelle che dall’Ottocento ne 
prevedono invece l’annullabilità, in sede amministrativa o giurisdizionale, nonché la 
disapplicabilità nel caso concreto di cui si occupi il giudice ordinario. 

Dottrina e giurisprudenza hanno peraltro costruito il concetto dell’illegittimità, 
quale fondamentale presupposto dell’annullabilità su ricorso (ma anche d’ufficio o in 
sede di controllo), in contrapposizione logica a quello di nullità, giungendo per questa 
via a dare un particolare significato tecnico-giuridico alle espressioni incompetenza, 
eccesso di potere e violazione di legge usate dalla legge del 1889 istitutiva della IV 
Sezione del Consiglio di Stato. Così l’incompetenza-vizio di legittimità si specificò 
come relativa e non assoluta, l’eccesso di potere trovò la sua figura originaria e para-
digmatica nello sviamento, negandosi che potesse consistere nello straripamento del 
potere5, la violazione di legge si intese come violazione di qualunque disposizione 
normativa, anche regolamentare, ma (secondo la nota distinzione guicciardiana) di a-
zione, non di quella attributiva del potere (e dunque di relazione). Tutto ciò in aderen-
za all’art. 3 della stessa legge crispina che, assegnando alla nuova sezione del Consi-
glio di Stato il compito di annullare gli atti amministrativi viziati da incompetenza, 
eccesso di potere e violazione di legge su ricorso di chi vi avesse interesse, non pre-
vedeva che essa potesse occuparsi di atti già nulli. Del resto l’atto nullo, non avendo 
                                                 

4  Come ricorda V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, 3ª ed., Torino 2012, 484, 
«l’invalidità degli atti amministrativi, secondo l’impostazione tradizionale della nostra dottrina, si ri-
solveva senz’altro nella annullabilità, sulla base del regime stabilito dal t.u. Cons. St.». 

5  Sullo straripamento di potere, inteso come vizio di incostituzionalità e in quanto tale distinto 
dall’incompetenza e dall’eccesso di potere, resta insuperata nelle conclusioni ed esemplare nel metodo 
la ricostruzione storico-dommatica di F. BASSI, Lo straripamento di potere, in Riv. trim. dir. pubbl. 
1964, 245. 
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efficacia, non degrada a interesse legittimo il diritto soggettivo6, la cui tutela ad opera 
del giudice ordinario era fatta salva dallo stesso articolo. 

Quanto al giudice ordinario, il potere, riconosciutogli dalla legge del 1865 aboli-
trice del contenzioso amministrativo, di disapplicare nel caso in giudizio i provvedi-
menti contrastanti con la legge sembra a prima vista poter riguardare propriamente 
solo gli atti illegittimi, non quelli nulli, che sono inefficaci e quindi di per sé non ap-
plicabili in nessun caso. È poi ben noto come il convincimento che l’atto, in quanto 
espressione di potere, non possa violare i diritti soggettivi ma valga a degradarli (sot-
traendo la loro tutela al giudice ordinario) abbia confinato in ambiti assai ristretti la 
pratica della disapplicazione dell’atto illegittimo, che risulta di fatto limitata ai casi in 
cui sia un amministrato ad invocare l’applicazione di tale atto nei confronti della pub-
blica amministrazione o quest’ultima non sia parte in causa. 

Tuttavia, proprio perché l’atto nullo non ha la forza di degradare i diritti soggetti-
vi, il giudice di questi potrà sempre conoscerlo in via incidentale per constatarne 
l’irrilevanza: vi è dunque, accanto alle limitate ipotesi appena ricordate di disapplica-
zione degli atti illegittimi, la generale possibilità (e necessità) che il giudice ordinario 
disapplichi l’atto nullo, che l’amministrazione pretenda di eseguire violando un diritto 
soggettivo. Del resto l’art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e-
spressamente prevedendo che in ogni caso «le autorità giudiziarie applicheranno gli 
atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle 
leggi», certamente esige che non si applichino innanzitutto quelli che sono difformi 
dalle norme di relazione e perciò di per sé improduttivi degli effetti. 

Dunque il giudice amministrativo, a tutela degli interessi legittimi, si pronuncerà 
in via principale sulle censure di illegittimità mosse all’atto impugnato e, se le acco-
glierà, dovrà annullarlo. Se invece dovesse rilevare, anche d’ufficio, la nullità del 
provvedimento impugnato, declinerà la propria giurisdizione su una controversia che, 
non coinvolgendo in realtà l’espressione di un potere, non attiene agli interessi legit-
timi e non potrebbe mai sfociare in una pronuncia di annullamento7. 

Invece il giudice ordinario tutelerà il diritto soggettivo conoscendo incidental-
mente, anche d’ufficio, dell’efficacia del provvedimento che l’amministrazione pre-
tenda di eseguire violando in realtà con un comportamento illecito la stessa situazione 
soggettiva e non applicherà l’atto nullo; mentre di fronte all’atto che, non essendo 

                                                 
6  Il richiamo terminologico, qui e oltre, della tradizionale teoria della degradazione non significa 

ovviamente condivisione della stessa, poiché l'ormai indiscussa preesistenza dell'interesse legittimo al 
provvedimento amministrativo rende del tutto evidente che le vicende delle situazioni giuridiche sog-
gettive debbano spiegarsi in termini di relatività e non di trasformazione. La dottrina ne è, del resto, da 
tempo ben consapevole: cfr. ad es. G. MIELE, Potere, diritto soggettivo e interesse legittimo, in Riv. dir. 
comm. 1944, I, 114 ss. 

7   Come si dirà, la giurisdizione amministrativa non esclusiva troverà un suo spazio a fronte 
dell’atto nullo solo su ricorso proposto a tutela di un interesse legittimo pretensivo: cfr. ad es. TAR 
Puglia, Bari, Sez. III, 26 maggio 2005 n. 4581; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19 novembre 2008 n. 
5456. 
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nullo, valga a degradare il diritto soggettivo dovrà riconoscersi privo di giurisdizione. 
Nelle materie di giurisdizione esclusiva sarà lo stesso giudice amministrativo ad 

accertare incidentalmente la nullità dell’atto, a tutela del diritto soggettivo, oppure ad 
annullarlo per illegittimità, a tutela dell’interesse legittimo, ma sempre ovviamente 
nei limiti della domanda. 

Il sistema della giustizia amministrativa offre, pertanto, la possibilità di espunge-
re dal mondo giuridico il provvedimento illegittimo attraverso il suo annullamento, 
ma non quella di rendere certa erga omnes, e dunque anche nell’interesse pubblico, la 
nullità. Già questo spiega ampiamente il favor della dottrina e della giurisprudenza 
(prodottasi soprattutto ad opera della Cassazione e, comunque, in tema di riparto di 
giurisdizione) per la qualificazione del vizio come causa di illegittimità anziché di 
nullità, salve le ipotesi (quasi meramente scolastiche) di vera e propria inesistenza che, 
in quanto tale, appare come dicevamo ictu oculi ed esclude di fatto l’eventualità stes-
sa che l’atto sia realmente eseguito o che si dubiti della sua inefficacia. 

Più ancora inducono a tale favor le diverse conseguenze che produce l’eventuale 
diniego di giurisdizione sull’interesse dell’amministrato, a seconda che sia pronuncia-
to dal giudice amministrativo o da quello ordinario. Se, infatti, dovesse essere il giu-
dice amministrativo a reputare nullo l’atto impugnato per illegittimità, declinando 
conseguentemente la giurisdizione, il cittadino potrebbe sempre chiedere al giudice 
ordinario la tutela del proprio diritto violato in pretesa esecuzione di tale atto, finché 
non sopravvenga la prescrizione dello stesso diritto. Al contrario, se la giurisdizione 
dovesse essere declinata dal giudice ordinario che riconoscesse all’atto assunto come 
nullo dall’attore l’efficacia degradatoria del diritto, l’intervenuta decadenza impedi-
rebbe normalmente di impugnare lo stesso atto davanti al giudice amministrativo. 

L’inconveniente è solo qualche volta superabile con la traslatio judicii che, dopo 
essere stata ammessa dalle Sezioni unite della Cassazione e dalla Corte costituziona-
le8, è ora disciplinata dal codice del processo amministrativo, all’art. 11. Infatti il pas-
saggio dal giudice ordinario a quello amministrativo trova comunque ostacolo 
nell’eventualità, tutt’altro che infrequente, che l’azione davanti al primo sia stata pro-
posta dopo la scadenza del termine di decadenza per ricorrere al secondo, salva la 
possibilità che il giudice amministrativo successivamente adito riconosca l’errore 
scusabile9. E similmente è a dirsi anche per il diverso caso della giurisdizione esclusi-
va (dove non di traslatio si tratta, ma di conversione del giudizio sul rapporto in giu-
dizio sull’atto) quando il ricorso a tutela del diritto sia stato proposto dopo la scaden-
za del termine di impugnazione10. 
                                                 

8  Rispettivamente con le sentenze 22 febbraio n. 4109 e 12 marzo n. 77 del 2007. 
9  Cfr. di recente Cons. St., Sez. III, 21 febbraio 2012 n. 940. 
10  G. GUARINO, Atti e poteri amministrativi, in G. GUARINO (a c. di), Dizionario amministrativo, 2ª 

ed., Milano 1983, vol. I, 233, considera che «la prevalenza della invalidità sull’inesistenza è dovuta in 
larga parte a ragioni pratiche», del tipo di quelle qui indicate, e che «in genere alla prospettazione 
dell’inesistenza si perviene, quindi, o quando il termine per il ricorso ai giudici amministrativi sia sca-
duto, o quando si intenda, da qualcuno degli interessati alla controversia, contestare la sentenza del 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in d.org in d.org in d.org in data 31ata 31ata 31ata 31----12121212----2013201320132013    

 

393 
 

 
3. – Prima dei recenti interventi del legislatore, il favor di cui si è detto giungeva 

per lo più a considerare illegittimi anche i provvedimenti che contravvenissero a nor-
me che invece espressamente comminassero la nullità come conseguenza della pro-
pria violazione. Talvolta, infatti, per dare particolare tutela a determinati interessi, il 
legislatore ha previsto che il provvedimento abbia ad substantiam specifici requisiti, 
disponendo esplicitamente che in caso contrario sia nullo e magari anche con parole 
che sembrano tradurre letteralmente gli antichi brocardi sopra ricordati, che della nul-
lità vogliono spiegare il significato o le conseguenze. 

Così, esemplificando fra vecchie e nuove disposizioni, l’art. 303 del t.u. com. e 
prov. del 1915 affermava che le deliberazioni consiliari comportanti la modifica o la 
revoca di deliberazioni già operative «si hanno per non avvenute» (tamquam non es-
sent!) se di ciò non facciano «espressa e chiara menzione». L’art. 326 dello stesso t.u. 
(con una disposizione che può farsi risalire agli artt. 221 e 227 della legge 20 marzo 
1865 n. 2248, all. A, e che sarebbe stata poi riprodotta nell’art. 288 del t.u. com. e 
prov. del 1934) definiva «nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze ille-
gali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o se si sono violate le di-
sposizioni delle leggi» (sicché, interpretando letteralmente, addirittura ogni illegitti-
mità di tali deliberazioni ne avrebbe comportato la nullità!); l’art. 3 del t.u. del 1957 
sugli impiegati civili dello Stato stabilì che «è nulla di pieno diritto e non produce al-
cun effetto» (quod nullum est nullum producit effectum!) a carico della pubblica am-
ministrazione l’assunzione senza il prescritto concorso (formule analoghe furono poi 
adottate nell’art. 9 della legge 20 dicembre 1979 n. 761 per il personale delle unità 
sanitarie locali; nell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1971 n. 276 e nell’art. 6 del-
la legge 20 marzo 1975 n. 70 riguardo al divieto di assumere personale non di ruolo 
rispettivamente nelle amministrazioni statali e parastatali; nell’art. 123 del d.lgs. 11 
luglio 1980 n. 382 per il personale universitario); l’art. 49 della legge 23 dicembre 
1978 n. 833, modificato dall’art. 13 della legge 26 aprile 1982 n. 181, definiva «nulli 
di diritto» gli atti delle unità sanitarie locali soggetti a controllo «se la relativa spesa 
non trovi copertura» e disposizione analoga dettavano per gli atti degli enti locali gli 
artt. 191 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; gli 
artt. 52, comma 5, e 53, comma 8, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 comminavano la 
nullità, rispettivamente, per gli incarichi conferiti ad un dipendente di altra ammini-
strazione senza la previa autorizzazione di questa e per l’attribuzione di mansioni su-
periori al di fuori delle ipotesi di legge. Nullità testuali sono anche quelle ora previste 
dall’art. 11 della legge 241 del 1990 per gli accordi integrativi o sostitutivi del prov-
vedimento privi di forma scritta (si tratta, invero, di atti inter pares, ma tuttavia sog-
getti ad una disciplina per più versi pubblicistica); dagli artt. 3 e 6 della legge 15 lu-
                                                                                                                                           
giudice amministrativo: ciò spiega l’apparente paradosso che la questione dell’inesistenza risulta pro-
posta con maggior frequenza con i ricorsi alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le sen-
tenze del Consiglio di Stato sotto il profilo del difetto di giurisdizione». 
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glio 1994 n. 444, di conversione del d.l. 16 maggio 1994 n. 293, per gli atti emanati 
da preposti ad organi amministrativi dopo quarantacinque giorni dalla scadenza del 
loro mandato oppure emanati durante tale prorogatio ma eccedenti l’ordinaria ammi-
nistrazione e non urgenti né indifferibili; dall’art. 11 della legge 212 del 2000 per 
l’accertamento tributario difforme dalla risposta all’interpello. 

Con riferimento a disposizioni come quelle esemplificate, così chiare ed inequi-
voche nella loro formulazione letterale, in dottrina, avallandone l’interpretazione data 
dalla giurisprudenza nel senso dell’annullabilità, si sostenne autorevolmente l’idea 
che fossero in realtà «fatti di eloquio improprio»11. 

 
4. – In controtendenza rispetto all’orientamento di cui si è detto, la Corte di cas-

sazione teorizzò (senza peraltro tracciarne nettamente i confini logici) la cosiddetta 
carenza di potere in concreto, che ricorrerebbe quando manchino le condizioni atte a 
dare effettività ad un potere pur astrattamente attribuito dalla legge12. In tal caso non 
si avrebbe la degradazione ma la violazione del diritto soggettivo e dunque la giuri-
sdizione spetterebbe al giudice ordinario. L’indirizzo, non condiviso dalla giurispru-
denza del Consiglio di Stato e dalla prevalente dottrina, si manifestò soprattutto in 
tema di espropriazione non preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla 
specificazione del termine per l’esercizio del potere o successiva alla scadenza di tale 
termine13 (materia poi compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo) e di provvedimenti d’urgenza emanati in assenza di tale presupposto (sempreché 
non rientranti nella giurisdizione esclusiva). 
                                                 

11  Così M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano 1981, 430, il quale, in Diritto 
amministrativo, 3ª ed., Milano 1993, vol. II, 300, spiega che «la giurisprudenza ha ampiamente motiva-
to, nelle sue pronunce più trasparenti (che non sono molte), osservando che non può aversi nullità se i 
legittimati a chiedere l’annullamento giudiziale o amministrativo sono in numero ristretto (mentre la 
nullità può esser fatta dichiarare da chiunque, e nelle nullità relative quantomeno dagli aventi ragione); 
se la domanda è da proporre in brevi termini di decadenza (mentre la domanda di declaratoria di nullità 
è imprescrittibile, salvi gli effetti di fatti compiuti, tra cui l’usucapione); se il vizio non è rilevabile 
d’ufficio, né dal giudice né dall’amministratore (mentre la nullità è di regola rilevabile d’ufficio), e se 
il provvedimento viziato è di regola sanabile (sia pur non illimitatamente; la nullità è reputata insanabi-
le)». Tuttavia «a partire da una serie di decisioni assai note del 1992 (Cons. St., A.p., n. 1, 2, e altre del 
1992) la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva iniziato una nuova fase interpretativa, secondo la 
quale, almeno in alcuni casi, le prescrizioni legislative circa la nullità di atti amministrativi venissero 
intese come ipotesi di vera e propria nullità intesa in senso civilistico e pertanto imprescrittibile, insa-
nabile e rilevabile d’ufficio» (V. CERULLI IRELLI, Lineamenti, cit., 484 s.). La richiamata decisione A.p., 
29 febbraio 1992 n. 1, secondo la quale la previsione della nullità tutelerebbe la legalità nelle ipotesi in 
cui siano presumibili la mancanza di interesse all’impugnazione e le remore dell’amministrazione ad 
esercitare l’autotutela, è annotata da E. CANNADA BARTOLI, Rilievi esegetici in tema di assunzione nul-
la, lavoro subordinato e pubblica amministrazione, in Giur. it., 1992, III, 1, c. 545, e da A. CORPACI, 
Alla ricerca di un punto di equilibrio tra tutela del lavoro e tutela della legalità dell’azione ammini-
strativa, in Corr. giur. 1992, 797. 

12  SS.uu. 4 luglio 1949 n. 1657 (in Foro it. 1949, I, c. 926). Nella giurisprudenza successiva cfr., ad 
es., SS.uu. 16 aprile 1984 n. 2435, 2 agosto 1994 n. 7191, 21 marzo 2001 n. 120, 28 ottobre 2005 n. 
20994. 

13  Contra, cfr. Cons. St., A.p., 26 marzo 2003 n. 4. 
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Sempre in senso estensivo della giurisdizione ordinaria, la giurisprudenza della 
Cassazione, accolta con perplessità dalla dottrina, sostenne poi l’esistenza di diritti, 
come quello alla salute della persona e all’integrità dell’ambiente, che avrebbero una 
speciale protezione costituzionale, tale da renderli incomprimibili da qualsivoglia 
provvedimento amministrativo14. 

Per assicurare piena e pronta effettività alle pronunce giurisdizionali nei confronti 
della pubblica amministrazione, il Consiglio di Stato venne invece affermando che 
l’emanazione di atti in violazione o anche solo in elusione del giudicato debba essere 
lamentata proponendo (come se l’atto non vi fosse) l’apposito ricorso giurisdizionale 
amministrativo per l’ottemperanza15. La regola si è poi estesa ai casi nei quali, come 
consentito dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 e più ampiamente dal vigente art. 112 
c.p.a., il rimedio è esperito per l’ottemperanza ai provvedimenti comunque esecutivi 
del giudice amministrativo e ad altri provvedimenti equiparati a sentenze passate in 
giudicato. 

Ma veniamo alla disciplina ora espressa dal legislatore. 
 
5. – L’art. 21-septies della legge 241 del 1990, com’è noto, contempla quattro i-

potesi di nullità16, iniziando con l’affermare che «è nullo il provvedimento ammini-
strativo che manca degli elementi essenziali». L’affermazione può sembrare ovvia e 
tautologica, giacché per l’esistenza di ogni cosa è necessario e sufficiente che ne ri-
corrano gli elementi essenziali, né può dirsi essenziale per la stessa cosa un elemento 
che non ne condizioni l’esistenza. Tuttavia, considerando le altre ipotesi previste dalla 
norma, quella in esame sembra riferirsi soltanto alle cosidette nullità strutturali, de-
terminate cioè dalla mancanza di elementi che siano essenziali per necessità logica, 
indipendentemente da qualsiasi espressa previsione normativa17. 

Può, inoltre, osservarsi che l’articolo, nella sua rubrica e nel suo testo, parla lette-
ralmente di nullità, non di pura inesistenza. Esso, inoltre, è compreso in un capo che, 
come dichiarato nella sua intitolazione, si occupa, per quanto in discorso, della inva-
                                                 

14  L’orientamento risale alle sentenze delle Sezioni unite nn. 1463 e 5172, rispettivamente del 9 
marzo e del 6 ottobre 1979. Sulle forme e sul reale grado di protezione procedimentale dei diritti in pa-
rola sia consentito rinviare a D. MASTRANGELO, La salute e l’ambiente nella comparazione degli inte-
ressi, in D. MASTRANGELO (a c. di), Appunti sulla tutela amministrativa dagli inquinamenti ambientali, 
Roma 2012, 9. 

15  Le pronunce in tal senso, a partire da A.p. 19 marzo 1984 n. 6, sono assai numerose. Cfr., ad es., 
Sez. IV, 14 settembre 1988 n. 746 e 24 febbraio 2000 n. 1001; Sez. V, 9 febbraio 1985 n. 79, 22 giugno 
1991 n. 971, 11 ottobre 1996 n. 1231 e 13 febbraio 1998 n. 166; Sez. VI, 17 luglio 1991 n. 469. Peraltro, 
«alle ragioni di questa giurisprudenza era tendenzialmente estranea ogni considerazione di ordine so-
stanziale sulla natura del vizio dell’atto» (così A. TRAVI, Lezioni di Giustizia amministrativa, 10ª ed., 
Torino 2013, 377). 

16  Sulle figure di nullità di cui all’art. 21-septies si sofferma in generale Cons. St., Sez. IV, 2 aprile 
2012 n. 1957. 

17  Com'è noto, dottrina e giurisprudenza concordano nell'escludere che i requisiti del provvedimen-
to (espressione non dell'autonomia negoziale ma di una funzione amministrativa) siano gli stessi indi-
cati per il contratto dall'art. 1325 c.c. 
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lidità del provvedimento amministrativo, sicché se da un lato resta intatto l’arduo 
problema di definire nel perdurante silenzio della legge quali siano gli elementi (e più 
ancora i caratteri degli stessi) strutturalmente essenziali del provvedimento, dall’altro 
sembrano incoraggiate le interpretazioni che non risolvano, come è quasi sempre av-
venuto finora, quelli di nullità strutturale in meri casi di scuola18. 

Con la seconda ipotesi, riguardante il provvedimento «che è viziato da difetto as-
soluto di attribuzione», riecheggiando la distinzione corrente a proposito 
dell’incompetenza se ne introduce una inusitata fra difetto di attribuzione assoluto e 
relativo. 

Sembra plausibile la communis opinio secondo la quale il neologismo legislativo 
va interpretato nel senso di escludere la nullità del provvedimento viziato soltanto da 
quella carenza di potere in concreto di cui si è detto 19. 

Tale interpretazione, in linea con la tradizionale giurisprudenza del Consiglio di 
Stato, non pare, peraltro, sufficiente ad inficiare la costruzione con la quale la Corte 
di cassazione, senza trarre le radicali inferenze sul piano sostanziale ora negate dal le-
gislatore, ha voluto soltanto risolvere una questione di riparto di giurisdizione, in un 
modo che offre riscontro all’art. 113 cost. (che, garantendo «contro gli atti della pub-
blica amministrazione» anche la «tutela giurisdizionale dei diritti», implicitamente as-
sume che talvolta effetto della presenza di un provvedimento possa essere non la de-
gradazione ma la violazione del diritto soggettivo) oltre che all’art. 2 della legge 2248 
del 1865, all. E (che, malgrado la sua nota e consolidata interpretazione restrittiva, 
prevede pur sempre l’esercizio della giurisdizione ordinaria «ancorché siano emanati 
provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa»). 

Esclusa, in altri termini, la nullità del provvedimento viziato da carenza di potere 
solo in concreto, occorrerebbero altri argomenti per negare la possibilità di considera-
re quell’atto non meramente illegittimo ma propriamente illecito (secondo l’altra ben 
nota distinzione guicciardiana) e, in quanto tale, disapplicabile dal giudice ordinario a 

                                                 
18  Per un’ampia e puntuale rassegna delle condizioni di esistenza dell’atto amministrativo è sempre 

attuale il rinvio ad A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, 15ª ed., Napoli 1989, vol. II, 
664 ss. Di recente cfr., fra gli altri, G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Lezioni di diritto amministrativo, 3ª ed., 
Napoli 2012, 505 ss., che riprendendone l'insegnamento considera elementi essenziali il soggetto, l'og-
getto, il contenuto, la forma e la finalità, e F.G. SCOCA, in Diritto amministrativo (a c. dello stesso A.), 
cit., 259 ss., per il quale «in definitiva è sufficiente, perché il provvedimento sia considerato esistente, 
che vi sia un regolamento di interessi (contenuto decisionale) in forma conoscibile (esternato) e riferi-
bile ad un organo attributario del potere di adottarlo» (ivi, 262). Nella giurisprudenza successiva all'en-
trata in vigore dell'art. 21-septies, per riferimenti a casi di nullità strutturale cfr., ad es., Cons. St., Sez. 
IV, 27 ottobre 2005 n. 6023 e 17 maggio 2010 n. 3129; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 aprile 2005 
n. 855; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 26 ottobre 2005 n. 4581 e 19 ottobre 2006 n. 3740; TAR Campania, 
Napoli, Sez. VII, 17 febbraio 2006 n. 2131. 

19  Cfr., ad es., in tal senso Cons. St., Sez. VI, 9 settembre 2008 n. 4304; TAR Lazio, Roma, Sez. II-
ter, 14 gennaio 2009 n. 162; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2009 n. 5059 e in dottrina 
M.R. SPASIANO, Art. 21-septies, cit., 566 s.; N. PAOLANTONIO, Nullità, cit., 866; M. IMMORDINO, M.C. 
CAVALLARO, La nullità del provvedimento amministrativo tra carenza di potere in astratto e carenza di 
potere in concreto nella prospettiva dell’art. 21-septies, legge n. 241/1990, in www.giustamm.it 2006. 
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tutela del diritto soggettivo col quale esso confligge20. 
Comporterebbe, invece, necessariamente la nullità dell’atto, per carenza di potere 

anche in astratto o difetto assoluto di attribuzione che dir si voglia, l’accoglimento 
dell’altra costruzione giurisprudenziale sopra ricordata, la quale afferma l’esistenza di 
diritti che la Costituzione non consente di degradare. Desta, tuttavia, perplessità che il 
giudice ordinario possa considerare inefficace un provvedimento conforme alla legge, 
prima che questa sia dichiarata incostituzionale e, del resto, la stessa Corte costituzio-
nale pare non condividere l’orientamento della Cassazione21. 

È comunque appena il caso di osservare che, in realtà, quella fin qui considerata 
non è un’ipotesi di nullità distinguibile dall’altra di cui si è detto in precedenza, giac-
ché il difetto di attribuzione rientra, per necessità logica, nella mancanza degli ele-
menti strutturalmente essenziali del provvedimento: l’articolo se ne occupa distinta-
mente solo per precisare, come si è visto, che per produrre la nullità tale difetto deve 
essere «assoluto»22. 

Diversa è, invece, la terza ipotesi, la quale riguarda il provvedimento amministra-
tivo «che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato» (non di altro provve-
dimento esecutivo, per la cui ottemperanza sia pure ammesso l’apposito ricorso)23. 

Anche qui si parte da una costruzione giurisprudenziale (quella elaborata, come 
si è accennato, dal Consiglio di Stato al fine di risolvere col giudizio per 
l’ottemperanza un contenzioso che altrimenti rischierebbe di rinnovarsi all’infinito), 
ma non si negano, come accade nel caso precedente, bensì si affermano le inferenze 
(peraltro non logicamente necessitate e che potrebbero risultare eccessive negli effetti 
pratici) sul piano sostanziale. 

Il fatto che il diritto all’ottemperanza possa essere leso non solo dall’inerzia della 
pubblica amministrazione ma anche dall’emanazione di un atto che violi o eluda il 
giudicato, con la conseguente esperibilità dell’apposito rimedio nell’ordinario termine 

                                                 
20  Nel solco della tradizionale giurisprudenza sembrano muoversi, infatti, Cass., SS.uu., 19 aprile 

2007 n. 9323 e ord. 6 febbraio 2008 n. 2765. Per una diversa lettura di quest’ultima pronuncia cfr. però 
F. SATTA, Invalidità degli atti espropriativi e giurisdizione: la Cassazione sconfessa il criterio della 
carenza in concreto di potere?, in Foro amm.-CdS 2008, 383. 

21  Cfr. C. cost., sent. 27 aprile 2007 n. 140, alla quale la Cassazione è sembrata volersi adeguare 
con SS.uu., 28 dicembre 2007 n. 27187. 

22  Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012 n. 3039 considera nulla per difetto assoluto di attribuzione 
(anche se sembrerebbe piuttosto un caso di carenza di potere in concreto) l’autorizzazione unica regio-
nale ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in tema di realizzazione ed esercizio di impianti per 
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata nonostante il dissenso sulla compatibi-
lità paesaggistica espresso nella conferenza di servizi dalla soprintendenza competente (in Urb. e app. 
2012, 1167, con commento di A. BARTOLINI, Tutela del paesaggio e difetto assoluto di attribuzione). 
Cfr. anche TAR Puglia, Bari, Sez. II, 16 marzo 2004 n. 1316, che considera nullo per «assoluta carenza 
di potere» il parere negativo espresso dalla Regione, una volta formatosi il silenzio assenso, sulla va-
riante di piano regolatore deliberata dalla conferenza di servizi. 

23  Cfr. G. SEMERARO, La nullità del provvedimento e la violazione o elusione del giudicato, in D. 
MASTRANGELO (a c. di), Aspetti dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedi-
mento, Roma 2006, 137. 
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decennale di prescrizione, significa che lo stesso atto non degrada il diritto ad interes-
se legittimo, non che sia da considerare per necessità logica nullo (si è, del resto, già 
osservato che anche gli art. 113 cost. e 2 della legge 2248 del 1865, all. E, presuppon-
gono che possano esistere, e dunque non essere nulli, atti amministrativi illeciti, ossia 
lesivi di diritti soggettivi). 

Prescrivendo invece la nullità, la disposizione in esame, se intesa letteralmente, 
comporta che l’atto non produca effetti nei confronti di alcuno, che chi lo esegua se 
ne assuma personalmente ogni responsabilità, che non possa essere sanato e che la 
sua nullità possa essere rilevata da chiunque ed anche d’ufficio in ogni tempo. 

La gravità di tali conseguenze, resa ancor più evidente dalla considerazione che il 
parametro dalla cui diretta violazione - e persino da quella violazione non palese e 
spesso di ardua percezione che è l’elusione24 - deriva la nullità non è in questo caso la 
struttura logico-giuridica dell’atto né la speciale fattispecie astratta definita da una 
fonte del diritto ma una sentenza: è mai possibile che, se non si è stati parti in causa, 
per esser certi che un atto non sia nullo si debbano consultare i repertori giurispruden-
ziali? 

Pare, dunque, imporsi un’interpretazione restrittiva della disposizione, che renda 
rilevabile la nullità per violazione o elusione del giudicato solo nel relativo giudizio 
di ottemperanza o dopo che sia stata dichiarata principaliter nella decisione dello stes-
so25. Argomenti testuali in tal senso possono ora trarsi dalla specifica disciplina detta-
ta al riguardo dal codice del processo amministrativo, della quale diremo tra breve. 

L’ultima ipotesi rinvia agli «altri casi espressamente previsti dalla legge». La 
norma sembra escludere che possano continuare ad essere considerate frutto di elo-
quio improprio disposizioni normative quali quelle sopra ricordate e, d’altra parte, 
pone una riserva di legge rinforzata, poiché esige la previsione espressa, oltre che per 
legge (o per atto avente forza e valore di legge), della nullità26. 

 
6. – Più innovativa rispetto agli ordini concettuali tradizionali è (e ancor più ap-

pare a prima vista) la disciplina processuale dettata in riferimento alla nullità del 

                                                 
24  Cons. St., Sez. IV, 21 novembre 2012 n. 5903 assimila l’elusione del giudicato ad uno sviamento 

di potere. 
25  Come osserva F. LUCIANI, Processo amministrativo, cit., 542, «la nullità in questo caso è una 

questione particolare, quasi eccentrica rispetto all’art. 21-septies legge 241/90; serve infatti, più che 
altro, a contrastare definitivamente il principio che l’atto contrario al giudicato debba essere impugnato 
entro il termine di decadenza. In realtà, più che nell’istituto della nullità, tale fattispecie sembra inqua-
drarsi nel tema della forza del giudicato e della relativa azione di ottemperanza». Resta, naturalmente, 
fuori del discorso l’atto contrastante col paradigma normativo, ma non con la sentenza: esso sarà im-
pugnabile con l’ordinario ricorso di legittimità, in quanto autonomamente lesivo (così, ad es., Cons. St., 
Sez. V, 23 maggio 2011 n. 3078). 

26  TAR Puglia, Bari, Sez. II, 11 gennaio 2012 n. 102 osserva che l’art. 21-septies codifica un nume-
ro chiuso di ipotesi di nullità, fra le quali non rientra, come talvolta si è sostenuto (cfr., ad es., TAR 
Piemonte, Sez. II, 8 febbraio 1989 n. 34, ma in senso contrario già TAR Toscana, Sez. II, 20 marzo 1996 
n. 156), la violazione del diritto comunitario. 
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provvedimento dal codice del processo amministrativo. 
Fra le azioni di cognizione, oltre quella di annullamento (art. 29) e quella di con-

danna (art. 30), il codice contempla all’art. 31 quelle che in rubrica sono definite «a-
zione avverso il silenzio e declaratoria di nullità». Di quest’ultima si occupa il comma 
4, prevedendo anzitutto che «la domanda volta all’accertamento delle nullità previste 
dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni». 

La norma si riferisce alle «nullità previste dalla legge», quindi – è da intendere, 
per dar senso alla specificazione – solo a quelle di cui alla quarta ipotesi contemplata 
dall’art. 21-septies della legge 241 del 199027. Peraltro, nel prosieguo dello stesso 
comma 4, si prevede che alle nullità per violazione o elusione del giudicato si appli-
chino invece esclusivamente le disposizioni che il codice detta nel libro IV, titolo I, in 
tema di giudizio di ottemperanza28. 

Verrebbe di pensare che - forse sul presupposto che il riscontro delle nullità ex 
lege comporti una speciale attività interpretativa non necessaria nei casi di inesistenza 
o nullità strutturale e, dunque, esiga un apposito accertamento giurisdizionale - il legi-
slatore abbia introdotto in relazione alle prime una generale actio nullitatis, esperibile 
davanti al giudice amministrativo. 

Se ciò fosse, però, il giudice amministrativo si troverebbe a tutelare diritti 
soggettivi (quelli lesi dall’esecuzione, o anche solo dal rischio di esecuzione, dell’atto 
nullo e perciò soddisfatti dalla declaratoria di nullità) al di fuori della sua 
giurisdizione esclusiva. Infatti l’art. 133 del codice, elencando le materie rientranti in 
tale giurisdizione, non menziona le nullità previste dalla legge, anzi richiama al n. 3 
della lettera a) il «silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3» ma non il comma 4 
che le contempla. Né, peraltro, il legislatore potrebbe mai prevedere un tal caso di 
giurisdizione esclusiva, sia perché con tutta evidenza non si tratta di una «particolare 
materia» (come richiede l’art. 103 cost.), sia perché, riconoscendo al giudice 
amministrativo il compito di sindacare se il provvedimento sia nullo o efficace, gli si 
attribuirebbe in realtà quello di decidere se il diritto soggettivo permanga o sia 
degradato ad interesse legittimo, e si giungerebbe così persino a sottrarre alla Corte di 
cassazione il sindacato sulla giurisdizione assegnatogli dall’art. 111, comma 8, cost. 

Inoltre sarebbe ben strana un’actio nullitatis esperibile a tutela di diritti soggettivi 
e tuttavia soggetta ad un termine di decadenza. Nel prosieguo dell’art. 31, comma 4, 

                                                 
27  Così, ad es., E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, 14ª ed., Milano 2012, 558 e 857, 

secondo il quale si tratterebbe di «ipotesi nelle quali, a ben vedere, un potere può esistere, onde si spie-
gherebbero la possibile configurabilità di un interesse legittimo in capo al privato e la circostanza che il 
codice non limiti l’azione di nullità ai casi di giurisdizione esclusiva» (ivi, 857). 

28  Nel senso che l’azione di nullità per violazione o elusione del giudicato è ammissibile solo se 
compresa in quella di esecuzione cfr. TAR Liguria, Sez. II, 10 maggio 2012 n. 650. Tuttavia, secondo 
TAR Piemonte, Sez. II, 8 maggio 2012 n. 510, il giudice dell’ottemperanza potrebbe dichiarare nulli gli 
atti emessi in elusione o violazione del giudicato anche se il ricorso non sia stato proposto nelle forme 
dell’ottemperanza, atteso che la procedura ordinaria fornisce rispetto a quella camerale maggiori ga-
ranzie di pienezza ed effettività del contraddittorio. 
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si dice infatti che «la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente 
o essere rilevata d’ufficio dal giudice», lasciando chiaramente intendere che invece 
l’interessato alla declaratoria, ove non avesse proposto tempestivamente la relativa 
azione, non potrebbe dolersi neanche quando la pubblica amministrazione dovesse 
ledere il suo diritto soggettivo dando illecita esecuzione all’atto nullo29. 

Meno incongrua apparirebbe la disciplina in discorso assumendo che, al di là del-
le espressioni usate, le c.d. nullità ex lege, nonostante possano essere sempre opposte 
dalla parte resistente o rilevate d'ufficio dal giudice, siano in realtà meri vizi di legit-
timità, deducibili entro un termine decadenziale di 180 anziché di 60 giorni, con un 
ricorso pur sempre a tutela dell’interesse legittimo, teso ad ottenere una declaratoria 
di nullità del tutto equivalente all’annullamento dell’atto. 

Ma forse non occorre giungere ad una conclusione così distante 
dall’interpretazione letterale della norma e così prossima a quel tradizionale favor per 
la riduzione della nullità all’annullabilità al quale, come si è visto, già con l’art. 21-
septies della legge 241 del 1990 il legislatore è sembrato volersi contrapporre. 

Si consideri, infatti, che della declaratoria di nullità si occupa il quarto comma 
dell’art. 31, che nei primi tre disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica 
amministrazione. La sedes materiae, benché forse dovuta a ragioni pratiche contin-
genti30, non sembra affatto impropria31 e anzi può giovare a definire correttamente 
                                                 

29  Giudica «irrazionale» la disposizione, poiché «vi è una contraddizione di fondo tra il regime del-
la nullità e la previsione di un termine di decadenza dell’azione diretta a far valere la nullità», G. COR-
SO, Manuale di Diritto amministrativo, 6ª ed., Torino 2013, 519 s. Per lo stesso motivo anche a E. 
FOLLIERI, Le azioni di mero accertamento, in F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, 5ª ed., 
Torino 2013, 206, «non pare che l’art. 31 c.p.a. sia una disposizione “felice”» (peraltro ritenendo che 
«il diritto soggettivo, attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, possa essere 
azionato nel ricorso volto alla dichiarazione di nullità dell'atto nell'ordinario termine decennale di pre-
scrizione»: ivi, 205). Invece A. TRAVI, Lezioni, cit., 208, osserva che «la previsione di un termine pe-
rentorio per una declaratoria di nullità non rappresenta una novità assoluta: anche nel codice civile si 
riscontrano esempi del genere (cfr., per le nullità matrimoniali, art. 117, 4° comma, c.c.)». Nello stesso 
senso F. LUCIANI, Processo, cit., 537 s., cita l’art. 2379-ter c.c., tuttavia condividendo (sul presupposto 
che la declaratoria possa riguardare anche le nullità strutturali) «le perplessità manifestate di fronte alla 
previsione di un termine di decadenza per l’impugnazione di atti amministrativi la cui nullità, ai sensi 
dell’art. 21-septies l. n. 241 del 1990 deriva da patologie particolarmente gravi (segnatamente, il difetto 
assoluto di attribuzione)». 

30  CGARS, Sez. giur., 27 luglio 2012 n. 721 osserva che «in sede di stesura definitiva del codice, os-
sia in esito ai pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 44 della legge 18 
giugno 2009 n. 69, si è ritenuto di dover introdurre una specifica disciplina dell’istituto della nullità 
(vuoi quale “azione”, nel primo periodo del comma 4; vuoi quale “eccezione” o quale pronunzia uffi-
ciosa del giudice, nel secondo periodo di esso); ma, siccome a quel punto mancavano solo pochissimi 
giorni alla scadenza della delega, si è ritenuto inopportuno, come invece un maggior rigore di sistema 
avrebbe forse suggerito, aggiungere allo schema del codice un articolo nuovo (perché ciò avrebbe 
comportato la necessità di modificare tutti i rinvii interni al codice, con un elevato rischio di gravi ine-
sattezze), e si è pertanto optato per l’inserimento di un ulteriore comma nell’ambito dell’unico articolo 
che già era dedicato a una pronuncia dichiarativa». 

31  In tal senso cfr. ad es. E. CASETTA, Manuale, cit., 856, per il quale l’art. 31 accosta silenzio e 
nullità «in modo incoerente, stante l’eterogeneità dei due istituti», e N. SAITTA, Sistema di giustizia 
amministrativa, 4ª ed., Milano 2012, 56, cui «non appare giustificata la collocazione della norma».   
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l’ambito normato. 
L’azione avverso il silenzio della quale si tratta è ovviamente esperibile solo con-

tro quello che un tempo si indicava come silenzio-rifiuto (di provvedere) ed ora, ge-
neralmente, come silenzio-inadempimento (al dovere di provvedere) ed è noto come 
tale tipo di silenzio è confinato nello spazio, ormai ristretto, nel quale l’inerzia non 
abbia per legge valore di provvedimento di assenso o di diniego né si accompagni alla 
SCIA (o ad altro analogo atto dell'amministrato), consentendole di produrre gli stessi 
effetti del provvedimento favorevole32. Pur non essendo (al contrario di quella che si 
ammetteva avverso il silenzio-rifiuto) un’azione impugnatoria, è comunque proponi-
bile solo a tutela di un interesse legittimo (pretensivo del provvedimento) ed è sogget-
ta, come tutte le azioni a tutela di interessi legittimi, ad un termine di decadenza, che 
nella specie è di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. 

L’interesse legittimo pretensivo è violato dal silenzio-inadempimento anche in 
presenza di un atto nullo, il quale, poiché è tamquam non esset, non rompe giuridica-
mente l’inerzia della pubblica amministrazione. Tuttavia, quando l'atto sia affetto da 
una nullità (non strutturale ma) espressamente prevista dalla legge, trova applicazione 
il quarto comma dell’art. 31, che dunque si limita ad imporre al titolare dell’interesse 
legittimo pretensivo del provvedimento l’onere di proporre in via principale la do-
manda volta all’accertamento di tale nullità33. 

Il relativo ricorso, come tutti quelli a tutela di interessi legittimi, è soggetto a un 
termine di decadenza, che nella specie è di centottanta giorni. La declaratoria di nulli-
tà non avrà effetti diversi per il ricorrente dalla declaratoria di illegittimità del silen-
zio-inadempimento, e varrà a rendere certa erga omnes (salva l’opposizione di terzo) 
la nullità ex lege del provvedimento. Peraltro, in mancanza di tale declaratoria, la nul-
lità, che comporta comunque l’inefficacia, potrà sempre essere incidentalmente rile-
vata in giudizio su eccezione della parte resistente34 o d’ufficio dal giudice (ordinario 
                                                 

32  Per Cons. St., A.p., 29 luglio 2011 n. 15, il silenzio su DIA o SCIA era significativo-negativo, e-
quiparabile a diniego di provvedimento inibitorio, ma il comma 6-ter, aggiunto all’art. 19 della legge 
241/1990 dal d.l 138/2011 convertito in legge 148/2011, ha ricondotto la tutela del terzo al ricorso av-
verso il silenzio-inadempimento. 

33  La natura pretensiva dell’interesse spiega perché, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, se ne pos-
sa apprezzare, oltre alla personalità, anche l’attualità e la concretezza della lesione, nonostante qualche 
dubbio in dottrina (cfr. F. LUCIANI, Inefficacia e rilevanza giuridica dell’atto amministrativo nullo. 
Considerazioni sull’azione di nullità di fronte al giudice amministrativo, in www.giustamm.it 2007, par. 
12, 12; E. FOLLIERI, Le azioni, cit., 206). 

34  È da ritenere che la locuzione «parte resistente» comprenda, oltre all’amministrazione autrice 
dell’atto nullo, anche il controinteressato: così F. FRACCHIA, M. OCCHIENA, Commento all’art. 31, in R. 
GAROFOLI, G. FERRARI (a c. di), Codice del processo amministrativo, Roma 2010, vol. I, 530; V. LOPI-
LATO, Commento, cit., 321; B. SASSANI, Arbor actionum. L’articolazione della tutela nel codice del 
processo amministrativo, in Riv. dir. proc. 2011, 1384. Invece E. FOLLIERI, Le azioni, cit. 205 s., ravvi-
sa nella previsione della decadenza per il solo ricorrente una violazione del «giusto processo», che a 
norma dell’art. 111 Cost. «si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità», e ipotizza 
che «il controinteressato potrebbe eccepire la nullità, nel termine di 180 giorni dalla piena conoscenza, 
notifica o comunicazione dell’atto». Anche E. CASETTA, Manuale, cit., 857, osserva che nella disposi-
zione non si parla dei controinteressati, «sicché l’eccezione della nullità si configura come un “mono-
polio” dei soggetti pubblici, forse addirittura in contrasto con il principio di parità delle parti nel pro-
cesso». Assumendo, tuttavia, che possa ricorrere contro l’atto nullo solo il titolare di un interesse pre-
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o amministrativo)35. 
 
7. – Resta da dire della speciale disciplina delle nullità per violazione o elusione 

del giudicato dettata dall’art. 114, comma 4, del codice del processo amministrativo. 
Tale comma prevede che il giudice amministrativo, quando accolga il ricorso per 

l’ottemperanza, sempre proponibile nel termine prescrizionale di dieci anni36, tra 
l’altro «dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato» (lettera 
b) e «nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provve-
dimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in vi-
olazione o elusione» (lettera c). La violazione o elusione sarà, dunque, conosciuta 
principaliter nel primo caso e incidenter tantum nel secondo, con la conseguenza che 
solo nel primo la pronuncia dichiarativa della nullità potrà acquisire forza di giudicato 
e avrà (essendo relativa ad un atto e non ad un rapporto soggettivo) la stessa efficacia 
erga omnes (sempre salva l’opposizione di terzo) delle pronunce di annullamento. 

Sembra pertanto necessario che il ricorso per l’ottemperanza sia notificato, oltre 
che «alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla 
sentenza della cui ottemperanza si tratti» come previsto dal comma 1 dell’art. 114, 
anche agli altri eventuali controinteressati alla declaratoria di nullità dell’atto per vio-
lazione o elusione del giudicato. 

Può, infine, osservarsi che la ricordata disposizione di cui alla lettera c) del 
comma 4, secondo la quale il giudice dovrà non dichiarare nulli ma limitarsi a consi-
derare inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione «di sentenze non passate in 
giudicato o di altri provvedimenti» (per la cui attuazione può proporsi, a norma 
dell’art. 112, l’azione di ottemperanza)37, fondandosi sulla modificabilità del parame-
tro (che, appunto, non ha la stabile consistenza del giudicato) non sembra riferibile ai 
provvedimenti che nell’elenco di cui all’art. 112 sono indicati come «equiparati» alle 
sentenze passate in giudicato. Anche per essi dovrebbe, dunque, valere la disciplina di 
cui alla lettera b). 

                                                                                                                                           
tensivo il cui soddisfacimento è impedito dall’atto come lo sarebbe dal silenzio, l’intervenuta decaden-
za non esclude che lo stesso soggetto possa eccepire la nullità quale controinteressato rispetto a chi a-
gisca per l’esecuzione dell’atto. Anzi, si può forse giungere a ritenere che neppure a chi abbia perso nel 
merito il ricorso per la declaratoria della nullità sia precluso eccepire quest’ultima in veste di controin-
teressato, non essendo essa sanabile dal giudicato, che può rendere certa l’inefficacia dell’atto ma non 
può crearlo dal nulla. 

35  Cons. St., Sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5799 (in Giur. it. 2012, 1434 ss., con nota di S. CIVITARESE 
MATTEUCCI) giunge ad escludere che la nullità possa essere «rilevata ex officio dalla pubblica ammini-
strazione», sul presupposto che il c.p.a. attribuirebbe tale compito «al solo giudice». Ma in senso con-
trario cfr. ora Cons. St., Sez. VI, n. 3039/2012, cit. 

36  Sicché, come riassume E. FOLLIERI, Le azioni, cit, 203, il c.p.a. detta un «quadruplo regime della 
nullità, imprescrittibile per la pubblica amministrazione, soggetto ad un termine decadenziale di 180 
giorni o prescrizionale di dieci anni per il ricorrente e sempre rilevabile d’ufficio dal giudice». 

37  Per S. TARULLO, Il giudizio di ottemperanza, in F.G. SCOCA (a c. di), Giustizia, cit., 588, «la pre-
visione sembra sottendere un potere di disapplicazione del giudice amministrativo non dissimile da 
quello assegnato al giudice ordinario dall’art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E, e dall’art. 63, comma 
1, del d.lgs. n. 165/2001». 
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LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI BARI E LE 
LEGGI ANTIEBRAICHE 

 
 

ABSTRACT 
Il saggio conduce un esame sulle scelte della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Benito Mussolini” di Bari dopo l’emanazione 
delle leggi razziali. Oltre alla ricostruzione della 
vicenda umana e accademica di Giorgio Tesoro, 
uno dei fondatori della disciplina del Diritto 
Tributario in Italia e costretto all’emigrazione nel 
1938, il saggio analizza l’interessante 
documentazione dei verbali del Consiglio di 
Facoltà di Giurisprudenza dal 1939 al 1949, 
soffermandosi su alcune scelte significative non 
solo sotto il profilo accademico: una di queste è 
la chiamata in ruolo sulla cattedra di Storia del 
Diritto Romano di Francesco De Martino, voluta 
da una maggioranza guidata dal futuro presidente 
della Repubblica Giovanni Leone.  

The essay conducts an examination on the 
choices of the Faculty of Law of the University 
"Benito Mussolini" in Bari after the enactment of 
the racial laws. In addition to the reconstruction 
of the human and academic vicissitude of 
Giorgio Tesoro, one of the founders of the 
discipline of the tax law in Italy and forced to 
emigrate in 1938, the essay analyzes the 
interesting documentation of the minutes of the 
Board of the Faculty of Law from 1939 to 1949, 
focusing on some significant choices not only in 
terms  of academia: one of them is the role call 
on the Chair of History of Roman Law by 
Francesco De Martino, wanted by a majority led 
by Giovanni Leone, future President of Italian 
Republic. 

Leggi Razziali – Facoltà di Giurisprudenza  - 
Bari 

Racial laws – Faculty of law - Bari 
 

 
 
 
SOMMARIO. 1. L’Università “Benito Mussolini”. 2. L’università di Bari e le leggi razziali. 3.  Il caso di 

Giorgio Tesoro. 4. Una reazione puramente accademica. 
 
 

 1. – L’università degli studi di Bari “Benito Mussolini” fu prevista con il R. D. 
30 settembre 1923 n. 2102 ma l’istituzione si ebbe solo un anno dopo con il Decreto 
del 9 ottobre 1924. Essa venne a sostituire le scuole si medicina, di notariato e di 
commercio che erano attive fin dall’Ottocento: ed in effetti proprio intorno a 
Medicina, Giurisprudenza ed Economia nasce questa nuova università intitolata al 
capo del fascismo, fortemente voluta dai gerarchi pugliesi e naturalmente rivolta 
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verso l’est europeo1. La gestazione fu lunga: la prima petizione per la creazione 
dell’università a Bari si ebbe nel 1862 e solo nel 1910 le speranze pugliesi 
sembrarono concretizzarsi; tuttavia lo scoppio della guerra bloccò ancora il progetto 
che era ormai in fase avanzata2. Con l’avvento del fascismo il progetto di istituire a 
Bari una Università Adriatica trovò la concorrenza di Trieste ed Ancona. Ma Bari 
prevalse e l’ateneo fu istituito insieme alla Università di Milano e di Firenze, la prima 
cara al Duce, la seconda a Giovanni Gentile. Dunque può dirsi che l’ateneo barese 
nacque con una vera e propria mission, anche di rilievo politico, dal momento che 
l’interesse di Mussolini e del fascismo verso Grecia ed Albania era molto forte. Bari 
entrò a far parte del gruppo B, ossia delle università che – a differenza di quelle più 
antiche e prestigiose – dovevano trarre il loro sostentamento prevalentemente sui 
contributi degli enti locali3. Nell’anno Accademico 1940-41 la facoltà di 
giurisprudenza era la più numerosa con 1029 iscritti (dei quali 142 nella sezione di 
scienze politiche) contro la facoltà di economia con 924 iscritti, la facoltà di medicina 
e chirurgia con 426 iscritti, la facoltà di agraria con 185 e la facoltà di farmacia con 
1314. Nel primo decennio i rettori vennero tutti dalla Facoltà di medicina e chirurgia. 
Il primo rettore fu Nicola Pende (A.A.1924-1925), famoso endocrinologo (che nel 
1938 aderì al Manifesto sulla Razza) cui successe Filippo Neri (A.A. 1925-1926), 
igienista poi morto durante la guerra durante un bombardamento a Bologna, a sua 
volta sostituito dal R. commissario Luigi Simonetta (A.A.1926-1927), anch’egli 
igienista di fama, seguito da Nicola Leotta (AA. AA. 1927-1928 e 1928-1929, 
chirurgo) e da Giuseppe Mariani, dermatologo, che resse l’ateneo dall’A.A. 1929-
1930 all’A.A. 1934-1935. Dopo il decennale, la leadership dell’Università barese 
passò in mano a Giurisprudenza e Economia, che alternarono i rettori fino agli inizi 
degli anni cinquanta: in questa fase i rettori furono tutti di provenienza napoletana, 
per nascita o per scuola e il loro mandato rafforzò sensibilmente l’influenza delle 
scuole napoletane sull’ateneo barese. Giurisprudenza espresse il suo primo rettore 
nella figura di Michele Barillari, pubblicista, (AA. AA. 1935-36 e 1936-1937), cui 
seguirono Biagio Petrocelli, penalista, che resse l’ateneo fino all’AA. 1939-1940, 
Umberto Toschi, docente di geografia economica (AA. 1940-1941 e 1941-1942), 
Angelo Fraccacreta docente di economia politica (AA. 1943-1944), Aldo Amaduzzi 
docente di economia aziendale (dall’ AA. 1944-1945 all’AA. 1946-1947), Raffaele 
Resta, docente di diritto amministrativo (dall’A.A. 1947-1948 all’A.A. 1950-1951)5. 
Fin dalla sua fondazione ebbe inizio la pubblicazione degli «Annali del Seminario 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Cfr. E. BOSNA, Storia dell’Università di Bari, Cacucci, Bari 2000². 
2 Su questi aspetti cfr. AA. Vv., La Regia Università “Benito Mussolini” di Bari, Roma 1934 – XII. 
3 Cfr. F. M. CHIANTONE, L’università e la facoltà medica: il primo decennio, in «Archivio Storico 
Pugliese», 1997, 129-43. 
4 Cfr. Annuario della R. Università degli Studi di Bari “Benito Mussolini”, anni accademici 1939-40 e 
1940-41, Bari 1940. 
5 Dati ricavati dagli Annuari della Regia Università “Benito Mussolini” di Bari, conservati presso 
l’Archivio Generale di Ateneo.  
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Giuridico-Economico», il “bollettino” scientifico del nuovo ateneo, completamente 
autofinanziato, che raccoglieva gli contributi di professori e assistenti degli 
insegnamenti della facoltà di giurisprudenza e di economia. Dall’Anno Accademico 
1926/1927 partiva anche l’«Archivio Scientifico» del Real Istituto Superiore di 
Commercio. Per circa dieci anni Economia e Giurisprudenza ebbero queste due 
riviste: dall’A.A. 1937/1938 il rettore Biagio Petrocelli, in considerazione 
dell’incorporamento del Real Istituto di Commercio nella Università di Bari e 
nell’obiettivo di  rendere autonome e indipendenti le facoltà di giurisprudenza e di 
economia, dispose (in accordo con le facoltà) che ciascuna pubblicasse il proprio 
periodico, contenente scritti di rilevante interesse scientifico di professori, di 
assistenti ed eventualmente anche di laureati. Pertanto gli «Annali del Seminario 
Giuridico-Economico» divennero gli «Annali della Facoltà di Giurisprudenza» e 
l’«Archivio Scientifico» si chiamò «Annali della Facoltà di Economia e Commercio». 
In quegli stessi anni Biagio Petrocelli, ordinario di diritto penale, fondava presso la 
Facoltà di Giurisprudenza l’Istituto di Diritto Penale che pubblicava come sua prima 
monografia il lavoro del neo-laureato Aldo Moro dal titolo “La capacità giuridica 
penale”. F. M. Chiancone, nel suo saggio L’università e la facoltà medica, ricco di 
ricordi personali, si sofferma sul prestigio dei professori di Giurisprudenza e sul 
fascismo molto ostentato dal corpo docente: 

 
Un rilievo particolare meriterebbe la nuova Facoltà Giuridica …. una Facoltà nata 

essa pure con un corpo di docenti giovanissimi, che sarebbero presto diventati famosi, da 
Castrilli a De Marsico e poi Aldo Moro e Repaci per non parlare degli altri che vennero 
dopo. Questi nomi conducono facilmente alla situazione politica nella quale l’Università 
era nata, che fin dall’inizio ne aveva permeato la vita al punto da far considerare 
privilegio particolare la scelta della divisa fascista come toga accademica, da vantare con 
orgoglio la dedicazione al nome di Benito Mussolini, da indurre Autorità Accademiche e 
professori a montare la guardia alla Mostra della Rivoluzione Fascista, al primo 
Decennale, al Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale, a Roma6.  
 
Molto zelo. Quanto poi fascista fosse questa università e ed in particolare i suoi 

professori di diritto è difficile dirlo. Si può considerare in proposito quanto afferma E. 
Opocher con riferimento in generale all’università italiana durante il ventennio: 

 
Senza dubbio il regime fece il possibile per imbavagliare le università: cominciò 

con l’esigere un giuramento di fedeltà dai professori, poi dispose che rettori e presidi 
venissero nominati dal ministro e non più eletti liberamente dal corpo accademico, e 
infine decretò che non fosse possibile partecipare ai concorsi universitari a chi non fosse 
iscritto al partito fascista. Misure pesanti … ma anche misure sciocche perché 
puramente esteriori. Il fatto è che il regime non riuscì mai a conquistare il mondo 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
6 CHIANTONE, op. cit., p. 142. 
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universitario, malgrado le dichiarazioni dei soliti, ma (per fortuna) pochi opportunisti e 
di quanti (pochi anche questi) non riuscivano a svolgere la propria funzione culturale 
senza il conforto di cariche e onori accademici7. 

 
 Ed in effetti Bari non espresse e non poteva esprimere un orientamento diverso e 

peculiare in quanto università giovane “fecondata” dalle grandi scuole dei più antichi 
e prestigiosi atenei, per quanto riguarda Giurisprudenza in particolare dall’Università 
di Napoli (ma incaricati e liberi docenti venivano da diverse università: Macerata, 
Messina, Milano etc.). Valga in proposito l’esperienza di Biagio Petrocelli: penalista, 
napoletano di nascita e di formazione, conseguì l’ordinariato a Bari nel 1933 
divenendo rettore nel 1937. A Bari fondò, come si è visto, l’istituto di diritto penale e, 
prima di essere chiamato a Napoli nel 1940, nel Consiglio di Facoltà del 7 novembre 
1939 - composto dal preside Filippo Stella Maranca, dallo stesso Petrocelli, Angelo 
Fraccacreta, Aldo Baldassarri, Raffaele Resta, Luigi Cariota-Ferrara, Antonio 
Lefebvre d’Ovidio e Mario Lauria - fece chiamare dall’Università di Messina il 
giovane Giovanni Leone sulla Cattedra di Procedura Penale. Nello stesso anno si 
decise la chiamata come ordinario di Bruno Paradisi, già incaricato e straordinario di 
Storia del Diritto Italiano. I nomi indicati costituirono il gruppo di ordinari che guidò 
la facoltà nei primi anni quaranta; poi si aggiunsero figure come Francesco De 
Martino e Aldo Moro che contribuirono a caratterizzare in senso non fascista la 
facoltà di giurisprudenza. Leone, De Martino, Moro: per una singolare coincidenza la 
facoltà di giurisprudenza di Bari fu il luogo di incontro tra figure destinate a svolgere 
un ruolo di primissimo piano nella Repubblica e il Consiglio di Facoltà fu la 
“palestra” in cui questi giovani professori sperimentarono il dialogo e realizzarono i 
primi accordi. 

 
2. – Proprio dal rettorato di Biagio Petrocelli possiamo iniziare ad indagare 

l’atteggiamento della facoltà di giurisprudenza e dei suoi professori di fronte al 
“bivio” che la storia stava costruendo. Petrocelli si trovò nel non facile compito di 
gestire le leggi razziali che determinarono l’esautoramento dall’insegnamento 
universitario di diversi professori di origine ebraica8. La questione dell’inventario di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
7 E. OPOCHER, L’università dalle leggi razziali alla Resistenza, in AA. VV., L’università dalle leggi 
razziali alla Resistenza, atti del convegno a cura di A. Ventura, CLEUP, Padova 1996, p. 38. 
8 Sulle leggi razziali in generale cfr. di recente S. GENTILE, La legalità del male. L’offensiva 
mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), Giappichelli, Torino 
2013; AA. VV., Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razza diritto esperienze, a cura di 
Giuseppe Speciale, Patron, Bologna 2013. In quest’ultimo contributo va in particolare segnalato il 
saggio di A. MAZZACANE, Il diritto fascista e la persecuzione degli Ebrei, pp. 23-43 dove l’autore 
mette nitidamente in luce il quadro motivazionale e culturale retrostante le leggi razziali. Con riguardo 
alla storiografia Mazzacane dice: «L’opera pioneristica di Renzo de Felice, Storia degli Ebrei in Italia 
sotto il Fascismo (1961), rimase a lungo isolata nella storiografia, e il ritardo nell’affrontare il 
problema ha rappresentato un deficit, di cui purtroppo si vedono ancora i segni nel tessuto civile della 
nazione. Si pensi al contrario a quanto è accaduto in Germania, dove la riflessione storica sul tema, 
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coloro che subirono gli effetti delle leggi razziali nell’Università di Bari è ancora 
aperta come è aperta per tutti gli atenei italiani. Non vi è nulla di certo, salvo quanto è 
riuscito ad evidenziare Roberto Finzi nel suo volume L’università italiana e le leggi 
razziali9. Dalla lista dei novantasei professori ordinari e straordinari “di razza 
ebraica” che furono espulsi dalle università italiane, un solo nome è collegato 
all’Università di Bari e il nome è quello di Bruno Foà, ordinario di economia 
corporativa. Ma com’è noto gli effetti furono molto più vasti poiché i provvedimenti 
colpirono liberi docenti, incaricati, assistenti, giovani laureati e studenti. I vecchi 
professori che furono estromessi dall’insegnamento perlopiù restarono in Italia ma i 
giovani di buon ingegno e di belle speranze preferirono abbandonare l’Italia e rifarsi 
una vita all’estero. Fu la prima grande fuga dei cervelli che l’Italia subì. Come si è 
detto l’inventario è assai difficile perché molti di loro non erano inquadrati nel 
sistema universitario ma si può pensare che il fenomeno fu consistente: i laureati di 
origine ebraica pur non avendo alcun rapporto formale con le università non ebbero 
altra alternativa per proseguire gli studi che quella di espatriare. Dice il Finzi: 

 
Il campo più inesplorato e assai vasto di forze universitarie colpite 

dall’antisemitismo di Stato è quello degli assistenti volontari e incaricati nonché dei 
neolaureati che già durante gli studi universitari avevano fatto lunghe esperienze 
d’internato o comunque di collaborazione con docenti e dunque con legittime aspettative 
di lavoro accademico. Di queste categorie non strutturate non abbiamo a tutt’oggi un 
censimento né forse l’avremo, viste le sue difficoltà di realizzazione anche ormai per 
ovvi motivi anagrafici10. 

 
Qualche cosa in più si sa sui liberi docenti: il Finzi richiama il num. 26 dell’anno 

VIII (11-20/5/1939) del «Giornale della scuola media» dove si trova un elenco di 196 
liberi docenti decaduti.  

 
 
 3. – Anche Bari ebbe le sue vittime, soprattutto tra liberi docenti i professori 

incaricati11. Interessante è la vicenda di Giorgio Tesoro, uno dei padri del diritto 
tributario. Nella prefazione alla seconda edizione delle sue Istituzioni di diritto 
tributario, Alberto Zorli tracciava a chiare lettere lo stato del diritto tributario: «In 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
sempre dolorosa e spesso angosciata, ha contribuito ad impiantare anticorpi robusti contro il razzismo 
nella società tedesca» (p. 23). In effetti l’interesse per il Fascismo giuridico ed in particolare per le 
leggi razziali si è diffuso nella storiografia giuridica italiana solo dopo l’uscita del numero XXVIII dei 
«Quaderni Fiorentini» (1999) intitolato Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra 
fascismo e repubblica.   
9 R. FINZI, L’università italiana e le leggi razziali, Editori Riuniti, Bologna 1997. 
10 Ivi, p. 50. 
11 Sull’applicazione delle leggi razziali nell’ateneo barese cfr. V. A. LEUZZI, Discriminazione razziale 
nella scuola e nell’università. Ebrei stranieri e solidarietà degli antifascisti baresi, in V. A. LEUZZI, G. 
ESPOSITO, M. PANSINI, Leggi razziali in Puglia, Progredit,  Bari 2009. 
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Italia manca un vero trattato di diritto tributario. Io spero che queste istituzioni 
mostreranno che sarebbe possibile completare la lacuna. Si tratterebbe di mettere la 
carne nello scheletro di questo lavoro, ossia completarlo con larga trattazione di 
dottrina e giurisprudenza»12. Erano gli anni in cui iniziava il lungo e tormentato 
dibattito sull’opportunità di tenere unite la scienza delle finanze e il diritto finanziario 
in un’unica disciplina ed erano gli anni in cui il diritto tributario, grazie ad una 
copiosa legislazione in materia, cominciava ad avere sempre più spazio e a costruirsi 
come materia autonoma. Tuttavia, rilevava lo stesso Zorli, «di tutti i lavori esistenti di 
diritto tributario che uscirono in speciali riviste o in volumi […] han carattere curiale 
e sono comparse conclusionali di avvocati o sentenze di giudici o commenti e note a 
tali sentenze. Lo stesso trattato di ricchezza mobile del Quarta è un commento agli 
articoli della legge e delle sentenze che li riguardano, con pochi riferimenti a principii 
generali tributarii»13. Il problema consisteva nel fatto che il diritto tributario, 
nonostante gli sforzi fino ad allora profusi da validi ‘pionieri’, si manteneva allo stato 
‘empirico’ mancando un’elaborazione dottrinaria. La stessa opera dello Zorli era nata 
da un’esigenza pratica poiché l’Autore aveva pubblicato la prima edizione nel 1887 a 
seguito dell’incarico ricevuto dal ministro Facta di preparare un testo unico in materia 
tributaria. Nella seconda edizione egli aveva poi tentato di individuare alcuni principi 
e di articolare le prevalenti linee dottrinarie, ma la strada da percorrere era ancora 
lunga: «Ben valiato – egli affermava – questo materiale prezioso su tributi e questioni 
singole potrà essere utilizzato a fini scientifici, innestandolo al mio sistema 
organico»14. La strada intrapresa dal diritto tributario incrociò il percorso scientifico 
ed accademico di un giovane e brillante allievo di Enrico Ferri, Giorgio Tesoro. E 
l’incontro, inatteso, fu fortunato per entrambi. 

Di Tesoro, uno dei padri del diritto tributario, si sa molto poco sul piano 
biografico. Dopo il forzato abbandono dell’insegnamento universitario seguito alle 
leggi razziali, emigrò negli Stati Uniti e di lui si perse ogni traccia. Tuttavia, grazie 
alla documentazione reperita presso l’archivio centrale dello Stato di Roma15 è ora 
possibile riscostruire i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera 
accademica. 

Giorgio Tesoro nacque a Roma il 6 febbraio 1904, da Alfredo e da Russi Annita. 
Durante gli studi alla facoltà di giurisprudenza di Roma, i suoi interessi si rivolsero 
verso la procedura penale, allora insegnata da Enrico Ferri, padre della scuola 
positiva. Affascinato dal grande maestro ne seguì scrupolosamente le lezioni, tanto 
che nel 1924 il Ferri poté pubblicare le Lezioni di procedura penale stenografate 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
12 A. ZORLI, Istituzioni di diritto tributario, Bocca, Torino 1916, p. XXXI. 
13 Ivi, p. XXXII. 
14 Ivi, p. XXXIII. 
15 Il fascicolo relativo a Giorgio Tesoro e in Archivio Centrale dello Stato, MPI, DGIS, Liberi docenti, 
3. serie (1930-1950), b. 484 (d’ora in poi Fasc. Tesoro). 
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dallo studente Giorgio Tesoro16. A soli vent’anni già partecipava alla pubblicazione 
di un’opera importante e poteva vedere il suo nome affiancato a quello del grande 
Enrico Ferri. E che il Maestro l’avesse in grande considerazione si evince anche dal 
titolo della tesi che gli assegnò in procedura penale: La psicologia della 
testimonianza17. Si trattava di un argomento nuovo e per molti aspetti problematico, 
che tuttavia il giovane Tesoro seppe studiare in maniera egregia presentando anche 
una lucida e approfondita analisi storica. Il lavoro venne pubblicato nel 1929 con una 
breve prefazione del Ferri. «Questo libro – egli affermava – esponendo in modo 
chiaro, ordinato e preciso le risultanze tecniche più sicure degli studi sulla psicologia 
dei testimoni, assume un valore soprattutto pratico, di quotidiana utilizzazione, 
soprattutto per gli ufficiali di polizia giudiziaria e per i magistrati istruenti e decidienti 
e per gli avvocati difensori o di parte civile»18. In effetti La psicologia della 
testimonianza si muove nel quadro della stretta ortodossia 'positiva' ed è, ovviamente, 
molto (forse troppo) influenzata dal pensiero di Enrico Ferri. Fu per questo che, 
morto il grande penalista proprio nel 1929, il suo giovane allievo venne a trovarsi 
senza maestro con una monografia che, priva dell’appoggio di un'autorità come Ferri, 
poteva incontrare molte critiche. Insomma la morte del Ferri venne a troncare le 
ambizioni di Tesoro di ottenere una cattedra nelle materie penalistiche. Il suo sguardo 
pertanto cominciò a rivolgersi altrove e si puntò su una materia giovane, in 
espansione, peraltro a vocazione interdisciplinare: il diritto tributario. Il passaggio si 
consumò con la pubblicazione nel 1930 dell'opera La penalità nelle imposte dirette19, 
che riscosse una buona accoglienza nella comunità scientifica. Prova ne è che l'anno 
successivo  (precisamente il 20 gennaio 1931) otteneva la libera docenza in diritto 
tributario (per un quinquennio confermatagli definitivamente il 25 gennaio 1937) da 
una commissione ministeriale formata da S.E. Alberto de Stefani e dai professori 
Oreste Ranelletti e Marco Fanno20. Tale commissione valutò positivamente due lavori 
del candidato attinenti al diritto tributario (La penalità delle imposte dirette e Reati e 
infrazioni amministrative in materia di diritto del lavoro) mentre non considerò La 
psicologia perché pubblicazione non attinente alla materia. Ecco le considerazioni 
della commissione sulle pubblicazioni del candidato: «Nel lavoro Penalità nelle 
imposte dirette il candidato, premesse alcune nozioni fondamentali sul reato 
tributario, studia il fenomeno dell’evasione delle imposte dirette, esamina la 
legislazione positivo dei principali paesi intesa a prevenirla e reprimerla e passa, 
nell’ultima parte a studiare la nostra legge 9 dicembre 1928 n. 2834 nelle sue singole 
disposizioni. Nella monografia Reati e infrazioni amministrative in materia di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
16 E. FERRI, Lezioni di procedura penale stenografate dallo studente Giorgio Tesoro,  Libreria della 
Sapienza, Roma 1924. 
17 G. TESORO, La psicologia della testimonianza, Bocca, Torino 1929. 
18 Ivi, prefazione. 
19 G. TESORO, La penalità nelle imposte dirette, F.lli Treves, Milano 1930. 
20 Fasc. Tesoro, cit. 
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imposte di consumo, il candidato applica a tale particolare gruppo di imposte i 
principi fissati per le imposte dirette»21. Sulla prova orale la commissione si espresse 
nei seguenti termini: «La commissione si è compiaciuta di constatare una larga e 
solida preparazione. La lezione di prova sul tema Il procedimento di accertamento 
delle imposte dirette e il relativo contenzioso nel diritto italiano, ha dimostrato in lui 
maturità didattica e precisa conoscenza del diritto positivo»22. Nel frattempo si era 
iscritto al Partito Nazionale Fascista (gennaio 1927), cosa evidentemente necessaria 
per intraprendere con qualche possibilità di successo la carriera universitaria23. Con 
l'ottenimento della libera docenza insegnò Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario 
all'università di Roma presso il Regio istituto universitario di politica e legislazione 
finanziaria della Capitale. In quegli anni il diritto finanziario continuava il suo 
sviluppo grazie anche all'interessamento del governo. Col decreto del 7 maggio 1936 
n. 882 il governo mutava infatti la denominazione della disciplina Scienza delle 
Finanze e Diritto Finanziario in Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, «dal 
quale cambiamento – osservava Achille Donato Giannini – si dovrebbe argomentare 
essere stato intendimento del legislatore che l’esposizione della teoria giuridica 
prevalga su quella della dottrina economica»24. In quest’ambito Tesoro cercò di 
portare il diritto tributario fuori dalle pastoie della pratica e di dotarlo di un apparato 
di principi generali, obiettivo comune ai maggiori tributaristi di quell'epoca come 
Achille Donato Giannini, Salvatore Scoca e Carlo d’Amelio coi quali diresse la 
Rivista Italiana di Diritto Finanziario. Dopo la pubblicazione di una serie di 
contributi importanti25 – tra i quali spicca un intervento a favore dell'autonomia del 
diritto finanziario dalla Scienza delle Finanze – egli coronerà il suo impegno con i 
Principi del diritto tributario (1938)26, opera veramente fondamentale nella storia del 
diritto tributario poiché rappresenta uno dei primi riusciti tentativi di elaborazione 
dottrinale della disciplina. Dal 1935 insegnò nella giovane università di Bari. Si legò 
particolarmente alla città dove pubblicò oltre oltre ai Principi, anche  Sull’autonomia 
del diritto finanziario (1936), Il c.d. autoaccertamento (1938)27 e Imposta sui celibi 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
21 Ivi. 
22 Ivi. 
23 Ivi. Fu membro dell’Associazione Fascista dei Professori Universitari con sede in Roma alla Via 
della Sapienza n. 71. 
24 A. D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Giuffré, Milano 1938, p. 7. 
25 G. TESORO, Il prezzo di avviamento e l'imposta di ricchezza mobile,  Zanichelli, Bologna 1933; ID., 
Lezioni di diritto finanziario: a.a. 1932-1933, Roma 1933; ID., Considerazioni sul debito pubblico, 
Zanichelli, Bologna 1934; ID., Appunti di diritto finanziario, Foro Italiano, Roma 1936; ID., Problemi 
giuridici della legge del bilancio, Mantero ed., Tivoli 1936; ID.,  Sull'autonomia del diritto finanziario, 
Cressati, Bari 1936; ID., Orientamenti corporativi del sistema tributario italiano: decreto legge 7 
agosto 1936, n. 1639, Montero ed., Tivoli 1936; ID., Classificazione giuridica delle entrate dello Stato,  
U.S.I.L.A., Roma 1937. 
26 G. TESORO, Principi di diritto tributario, Macrì, Bari 1938. 
27 ID., Il c.d. autoaccertamento, Macrì, Bari 1938. 
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(1938)28. Il 1938 fu l’anno della sua maggiore produttività scientifica ma fu anche 
l’anno del suo rapimento al diritto tributario, all’accademia, alla cultura italiana, 
consumatosi per via delle famigerate leggi razziali che lo colpirono in quanto di 
origine ebraica. In applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938 fu dichiarato 
«decaduto dall’abilitazione alla libera docenza in diritto tributario perché di razza 
ebraica con effetto dal 14 dicembre 1938 – XVII»29. Non gli restò che la via, senza 
ritorno, dell’emigrazione negli Stati Uniti.  

 
4. – Indubbiamente le leggi sulla razza scossero l’accademia italiana che, 

peraltro, come afferma Opocher, si era sempre dimostrata poco permeabile al 
fascismo: le leggi razziali erano assolutamente estranee alla storia e alla cultura 
italiana. Quella barbarie non poteva lasciare indifferente il mondo accademico 
italiano e si può credere che essa in qualche modo reagì. Opocher afferma: 
«Diciamolo francamente: le università italiane accolsero con stupore e anche, 
largamente, con dolore, la cacciata dei professori ebrei, ma non reagirono affatto 
come ci si sarebbe potuto attendere. E questo fu certo un segno del controllo che il 
regime esercitava. Ma ciò non significa affatto che il Fascismo fosse penetrato nel 
cuore stesso della cultura italiana»30. Certo, non vi furono manifestazioni pubbliche di 
solidarietà o altro, ma una reazione vi fu poiché proprio le leggi razziali fecero capire 
a molti “timidi” che era il tempo di schierarsi, di prendere posizione e di superare gli 
steccati ideologici che li dividevano per fare in qualche modo fronte comune contro la 
barbarie. Il mondo universitario “non fascista” era in buona sostanza dominato 
dall’idealismo, che politicamente si rifletteva negli orientamenti dei cattolici, dei 
marxisti e dei liberali. E’ chiaro che le leggi razziali contribuirono a cementare il 
campo preparando il terreno all’anti-fascismo militante degli anni successivi. A mio 
modo di vedere le leggi razziali del 1938 costruirono d’improvviso un bivio davanti 
ai giuristi: imboccare la strada dell’opposizione al regime con tutti i possibili alleati o 
seguire la strada della paura e dell’opportunismo. Questo è almeno quello che 
accadde alla facoltà di giurisprudenza di Bari dove emerse una maggioranza che portò 
avanti scelte che, al di là delle dichiarazioni di facciata, denotano un orientamento 
non fascista.  

In merito molto interessante è la discussione sulla chiamata di Francesco De 
Martino,  la quale può essere letta anche in chiave politica, pur considerando la 
prevalenza di logiche accademiche che tendevano a favorire esponenti di scuole 
napoletane. Il 14 novembre 1940 il Consiglio di Facoltà (composto dal preside Stella-
Maranca, Fraccacreta, Baldassarri, Resta, Cariota,  Lefebvre d’Ovidio, Leone, Lauria, 
Paradisi) si riuniva per deliberare sulla «copertura del posto di ruolo attualmente 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
28 ID., Imposta sui celibi, Bari 1938. 
29 Fasc. Tesoro, cit. 
30 OPOCHER, op. cit., pp. 35-37. 
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vacante»31. Erano state presentate tre domande «quella del prof. Virgilio Andrioli 
straordinario di procedura civile nell’Università di Trieste, del prof. Francesco De 
Martino, straordinario di Diritto Romano nell’Università di Messina e già incaricato 
di Storia del Diritto Romano nell’Università di Napoli nel triennio 1935-36, 1936-37, 
1937-38; del prof. Vincenzo Sinagra, straordinario di Storia e dottrina del Fascismo 
nell’Università di Catania». Sulla questione si verificò una profonda spaccatura nella 
Facoltà: addirittura il Preside e i due docenti più “anziani” e autorevoli (Fraccacreta e 
Baldassarri) furono messi in minoranza da un gruppo dei più giovani che sosteneva la 
candidatura di De Martino. Infatti dopo un’animata discussione, il preside e 
Fraccacreta proposero un rinvio, mentre Baldassarri insisteva per la chiamata di 
Sinagra «in considerazione della grandissima importanza della materia da lui 
impartita come titolare». Questa posizione fu fortemente osteggiata da un gruppo di 
sei professori: 

 
I proff. Resta, Lefebvre d’Ovidio, Cariota, Lauria, Leone e Paradisi sono peraltro di 

contrario avviso. Essi ritengono che si debba prendere in primo luogo in considerazione 
la domanda del prof. De Martino, tenendo conto che il trasferimento del professore 
suddetto alla cattedra di Storia del Diritto Romano presso questa università, per il valore 
singolare e la vastissima cultura da lui dimostrata e universalmente riconosciuta, nonché 
per la feconda attività didattica svolta nell’insegnamento di tale disciplina presso la R. 
Università di Napoli, varrebbe ad un tempo ad assicurare la migliore e più solida 
formazione della cultura dogmatica dei giovani e a rafforzare l’indirizzo degli studi 
storici secondo la gloriosa tradizione della scienza italiana…. Conseguentemente la 
facoltà, nella maggioranza come sopra determinata propone all’eccellenza il ministro 
che il prof. De Martino venga trasferito alla cattedra di Storia del Diritto Romano di 
questa università32. 

 
Escludendo l’Andrioli, la cui posizione era debolissima, nello scontro si 

trovavano contrapposti da un lato il Sinagra, docente di Storia e Dottrina del 
Fascismo e dall’altro De Martino, docente di Diritto Romano: erano due mondi 
culturali e politici che si contrapponevano, da un lato la Dottrina del Fascismo e 
dall’altro la Storia del Diritto Romano di De Martino33. La facoltà doveva scegliere 
tra questi due mondi ed è chiaro che la questione andava al di là di mere questioni 
accademiche. La partita era importante e concerneva il controllo della facoltà e il 
gruppo che possiamo definire di “non fascisti” lo sapeva molto bene, tanto che non 
esitò a schierarsi contro la chiamata di Sinagra. Nell’atteggiamento delle varie 
componenti possiamo scorgere le principali tipologie di comportamento degli 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
31 Università di Bari, Archivio Generale di Ateneo, registro dei Verbali del Consiglio di Facoltà dal 
7/11/1939 al 14/11/1949, verbale del 14 novembre 1940. 
32 Ibidem. 
33 Bisogna anche considerare che in alcuni ambienti del fascismo, quelli più vicini al nazismo, 
serpeggiava una ostilità verso il diritto romano, considerato individualista, mercantilista e materialista. 
Cfr. MAZZACANE, op. cit. 
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accademici di fronte al Regime.  Come ha scritto Opocher, a Bari come in altre 
facoltà si fronteggiavano “zelanti”, che non esitavano a ritenere fondamentali 
insegnamenti come Storia e Dottrina del Fascismo; “opportunisti” che assecondavano 
il regime per paura o per fare carriera e “non fascisti” che tentavano di sostenere 
cattedre e professori non di regime. 

La nuova maggioranza che si formò in quel consiglio andò anche oltre la 
chiamata di De Martino, facendo un fuoco di sbarramento contro il Sinagra e la 
cattedra di Storia e Dottrina del Fascismo. Essa stabilì infatti che: 

 
per il caso poi che l’Eccellenza il ministro non ritenga di dover accogliere la 

proposta sopra formulata, la Facoltà, con la stessa maggioranza, prende in favorevole 
considerazione la domanda del Prof. Andrioli, e tenendo conto della fase 
particolarmente delicata che attraversa la procedura civile in seguito alla promulgazione 
del nuovo codice, così profondamente rivoluzionario, e dell’opportunità che essa venga 
impartita da un professore titolare della materia,  che presenta requisiti di particolare 
valore e competenza, sia per l’apprezzata sua produzione scientifica, sia per aver 
collaborato ai lavori di riforma, propone in via subordinata di trasferire il prof. Andrioli 
in questa università34. 

 
Il problema, in effetti, era l’autorizzazione ministeriale: la maggioranza non 

poteva pensare di vedersi approvata la chiamata di De Martino contro una cattedra e 
un candidato del regime. Ma l’operazione era stata preparata molto bene ed attesta 
che l’accademia, quando voleva e quando aveva uomini all’altezza, riusciva a 
guadagnarsi tutta l’autonomia di cui aveva bisogno. Per far approvare la chiamata di 
De Martino la maggioranza propose di affidare l’incarico di Storia e Dottrina dello 
Fascismo al Prof. Giovanni Brunetti, fino ad allora docente di Diritto Corporativo e, 
riconoscendo la grandissima importanza della disciplina, promise di chiedere in tempi 
brevi il bando. Del resto il curriculum di Brunetti era perfetto per la materia (ed anche 
per l’operazione che la maggioranza stava portando a termine):  ispettore federale dal 
1932 al 1939 della Federazione dei Fasci di Bari, Capo dell’Ufficio Stampa e 
Propaganda della federazione stessa dal 1936 al 1939 ed attualmente vice-presidente 
del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Bari. Pertanto, insieme alla chiamata 
di De Martino la maggioranza propose di affidare Storia e Dottrina del Fascismo a 
Brunetti, perché poteva «imprimere all’insegnamento della disciplina quell’indirizzo 
di ragione scientifica e quella sensibilità politica che meglio valgono ad inquadrarlo 
nel complesso degli studi propri di questa Facoltà» 

In realtà Brunetti, anche col miraggio di ottenere il concorso, avrebbe mosso tutte 
le sue conoscenze al ministero per far validare la delibera del Consiglio. E così fu. 
L’autorizzazione ministeriale si ebbe a stretto giro e il 19 dicembre del 1940 il preside 
poteva comunicare al Consiglio che la Facoltà aveva un nuovo straordinario di Storia 
del Diritto Romano: Francesco De Martino. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
34 Verbale del 14 novembre 1940, cit. 
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La maggioranza nata in quella decisiva occasione tenne ancora a lungo  e riuscì a 
gestire con intelligenza la Facoltà, chiamando non fascisti nelle materie fondamentali 
e chiamando fascistissimi – per accontentare il Regime – nelle materie più legate al 
Regime, come Diritto Corporativo, Storia e Dottrina del Fascismo etc. Ciò in 
particolare danneggiò molto il settore del diritto del lavoro che dopo la guerra, non 
solo a Bari, dovette ripartire da zero. Nei verbali di quegli anni gli esempi sono 
molteplici. E’ possibile considerare un esempio di questo orientamento che peraltro 
rimarca l’esistenza di una spaccatura nella facoltà. Il Prof. Clodomiro Albanese, 
«preside di un fiorente istituto medio», incaricato di Storia e Dottrina del Fascismo 
(nel frattempo Brunetti era passato a diritto corporativo), fece domanda per 
l’ottenimento degli insegnamenti di Storia delle Dottrine Politiche e Storia Civile del 
corso di Scienze Politiche. La risposta della facoltà, nel consiglio del 15 giugno 1941, 
fu alquanto impietosa: 

 
La Facoltà considerato da un lato che gl’insegnamenti per la laura in Scienze 

Politiche si tengono in ore antimeridiane, nelle quali il Prof. Albanese, essendo preside 
di un fiorente istituto medio è assorbito totalmente da altre occupazioni e considerato 
dall’altro lato che al Prof. Albanese è proposto il conferimento di un fondamentale 
insegnamento nella scuola di perfezionamento per le scienze corporative, al quale è 
desiderio della facoltà che il prof. Albanese continui a dare come per il passato tutta la 
sua opera di docente, non ritiene di poter accogliere la domanda predetta35. 

 
Probabilmente giunse qualche direttiva dall’alto in base alla quale si doveva 

rivedere la decisione. Il Preside, infatti, convocò il consiglio esclusivamente sulla 
questione di Albanese ma la maggioranza lo fece andare deserto. Quindi in seconda 
convocazione, Resta – pur facendo parte del gruppo contrario a quello del Preside – 
con la sua presenza garantì la validità della seduta e il preside Stella-Maranca poté 
esibire la documentazione prodotta da Albanese che assicurava alla Facoltà la sua 
assoluta disponibilità a svolgere i corsi nelle ore antimeridiane: la Facoltà, in 
composizione assai ridotta, approvò. Non sappiamo se il gesto di Resta gli valse di lì 
a qualche mese la nomina a Preside della Facoltà al posto di Stella-Maranca ma si 
può con sicurezza dire che la sua presenza in quel consiglio sbrogliò una difficile 
situazione, poiché è chiaro che Albanese aveva buoni e forti contatti nel partito. Ma 
fu una vittoria di Pirro poiché la maggioranza non voleva la soluzione adottata (e 
forse non la voleva neanche lo stesso Resta). Così per qualche anno Albanese poté 
dividere le sue mattinate tra la sua scuola e l’università ma appena fu possibile 
l’insegnamento gli fu tolto. Nel Consiglio del 4 novembre 1942 la facoltà propose al 
Ministro di affidare l’incarico di Storia delle Dottrine Politiche al prof. Aldo Moro 
(che il 12 novembre del 1942 fu proposto anche come supplente di diritto penale in 
sostituzione di Leone in congedo perché in armi).  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
35 Registro dei verbali del Consiglio di Facoltà, cit., verbale del 15 giugno 1941."
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Questi ad altri casi come questi attestano che la facoltà di giurisprudenza di Bari, 
raggiunta una compattezza e un’identità di vedute tra la maggioranza degli ordinari, 
seguì una linea precisa tesa a bandire -  nel modo raffinato che abbiamo visto - 
fascismo e fascisti dagli insegnamenti fondamentali. Fece ciò avvalendosi 
dell’appoggio delle grandi scuole (Napoli e Roma) ed utilizzando la cattedre 
“fascistissime” come luogo dove sistemare smaniosi “fascisti” e  ambiziosi 
“opportunisti” e come strumenti da utilizzare per chiamare sugli insegnamenti 
importanti professori degni di questo titolo. E il regime stette al gioco? In fondo le 
forme venivano rispettate, anzi amplificate senza troppi scrupoli, e questo al Regime 
poteva anche bastare. E poi il sistema di blandire gerarchetti locali con il prestigio di 
un incarico di docente universitario, magari di una Storia e Dottrina del Fascismo, 
inutile ed innocua per definizione, funzionava benissimo e riusciva a conseguire 
l’appoggio del regime a chiamate difficili.  Si trattò di una guerra di trincea 
combattuta sapientemente con le armi dell’accademia.  

Gli anni della guerra furono difficili e convulsi anche per l’Università di Bari, tra 
professori in congedo perché in armi, trasferimenti, e le immaginabili difficoltà che il 
conflitto provocò. Alcuni insegnamenti fondamentali passarono di supplente in 
supplente: a seguito del trasferimento del Prof. Bruno Paradisi si manifestò il 
problema della copertura di Storia del Diritto Italiano che, nel consiglio del 27 
novembre del 1941, venne risolto con una richiesta di concorso e con la copertura 
dell’insegnamento affidata prima a Giulio Vismara, e poi a Francesco De Martino. La 
situazione non era diversa in molte altre discipline. La Facoltà comunque resisteva. 
Racconta lo scrittore Rossano:  «Sotto la spinta del Rettore Fraccacreta l’Università, 
la Regia Università Benito Mussolini, riprese faticosamente a funzionare. In locali di 
fortuna, con un gruppetto di docenti, si avviò anche se con qualche ritardo l’anno 
accademico. Pasquale del Prete, Francesco Maria De Robertis, Armando Regina, 
Aldo Moro presero a fare lezioni, tennero sessioni d’esami, facendo salti mortali con 
le segreterie di facoltà semi-vuote, fidandosi spesso della parola di giovani e meno 
giovani che si presentavano a sostenere le prove d’esame»36. Il fascismo e la Guerra 
avevano temprato una prima generazione di professori pugliesi dell’Università di Bari 
intorno ai quali si stava ricostruendo, la Facoltà di Giurisprudenza di Bari. Il 
Consiglio della ricostruzione fu quello del 28 luglio 1945 che mise a fuoco la 
situazione, attribuì gli insegnamenti, ed elesse come preside Lefebvre d’Ovidio. Negli 
anni successivi, sotto il Rettorato del giurista pugliese Raffaele Resta, entrarono in 
ruolo Aldo Moro, Giovanni Cassandro (fu finalmente espletato il concorso di Storia 
del Diritto Italiano chiesto nel 1941) e Pasquale del Prete, docente di Diritto Pubblico. 
In quell’anno L’università di Bari con 13.662 iscritti si poneva al quarto posto tra le 
università italiane preceduta dall’Università di Roma (36.615 iscritti), dall’Università 
di Napoli (33.460), dall’Università di Bologna (16.128). 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
36 A. ROSSANO, 1943: qui radio Bari, Dedalo, Bari 1993, p. 81.  
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ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA CONCORRENZA SLEALE ATTUATA 
MEDIANTE DIFFUSIONE DI UNA BROCHURE PUBBLICITARIA COPIATA 

AD UN CONCORRENTE E SULLO SFRUTTAMENTO DELLE 
INFORMAZIONI RISERVATE 

 
 

ABSTRACT 
Nella specifica disciplina della concorrenza 
sleale può accadere che non si possa 
prescindere dai casi concreti sottoposti 
all’attenzione dei giudici. Un caso 
giurisprudenziale della sezione specializzata per 
la proprietà industriale e intellettuale offre uno 
spunto per analizzare le particolari questioni 
della disciplina da applicare alle informazioni 
riservate utilizzate dall’ex dipendente e 
dell’esatto inquadramento nell’alveo della 
concorrenza sleale della copiatura di un 
volantino pubblicitario. 

Case study of unfair competition can be very 
important to understandand and delimit exactly 
the abstract case considered by law.  A legal 
dispute settled by the Section for the industrial 
and intellectual property provides a starting 
point for analyzing the particular issues of 
discipline to be applied to the confidential 
information used by dismissed employee, in 
order to understand which kinds of unfair 
competition are generated by copying a 
promotional brochure. 
 

Concorrenza sleale – concorrenza 
parassitaria – imitazione servile 

Concorrenza sleale – concorrenza 
parassitaria – imitazione servile 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Un caso di concorrenza sleale. - 2. La concorrenza sleale perpetrata attraverso la 

copia di una brochure pubblicitaria. - 3. La disciplina delle informazioni riservate. 4. La 
decisione del Giudice. 
 
 
1. – In giurisprudenza, nella vasta materia della concorrenza sleale, si 

riscontrano numerose pronunce riguardanti la particolare ipotesi di imitazione 
servile derivante dalla copiatura del volantino pubblicitario. Uno dei più recenti 
casi sottoposti all’attenzione del giudice della sezione specializzata per la proprietà 
industriale ed intellettuale del tribunale di Bari (nel procedimento cautelare inaudita 
altera parte sfociato nel provvedimento del 5 giugno 2012) riguardava proprio tale 
fattispecie. Il provvedimento veniva richiesto poiché, a detta della società 
ricorrente, un’altra società, facente capo ad un ex dipendente e legata da passati 
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rapporti commerciali alla esponente, stava diffondendo una propria brochure 
promozionale che costituiva in gran parte imitazione della propria e che conteneva 
numerose immagini copiate dalla stessa; inoltre la società esponente lamentava 
un’attività di illecito sfruttamento anche di un know how tecnico e di informazioni 
riservate da parte dell’ex dipendente. 

Si vuole fare riferimento al caso appena riassunto poiché, a fondamento 
delle proprie ragioni, la società esponente sosteneva nel ricorso che «il 
comportamento di parte resistente appare illecito sotto plurimi e concorrenti 
motivi» intendendo dedurre dalla sola copiatura della brochure promozionale tutte 
le condotte sleali individuate dall’art. 2598 c.c. ai nn. 1, 2 e 3; in particolare si 
consideravano accertate l’imitazione servile, l’appropriazione di pregi altrui e la 
concorrenza parassitaria; per il fatto che la società resistente era stata costituita da 
un ex dipendente, poi, si riteneva anche accertata la condotta illecita di sottrazione 
di informazioni riservate e di know how tecnico, perché si sosteneva che la società 
concorrente mai avrebbe potuto inserirsi nello stesso settore produttivo della 
società ricorrente senza usufruire del bagaglio esperienziale acquisito e maturato 
dall’ex dipendente durante il periodo di lavoro subordinato. La società esponente 
invocava allora un provvedimento in via d’urgenza mediante il quale accertare 
concretamente, tramite ispezione, le condotte sleali; far cessare le medesime 
condotte; porre le basi per chiedere la pubblicazione della sentenza di merito, con 
la quale si definiva il giudizio, e il risarcimento del danno subito dalle condotte 
illecite tenute dalla società chiamata in causa. 

Non appare superfluo allora chiedersi se dalla copiatura di un volantino 
pubblicitario si possa dedurre la sussistenza di molteplici condotte di concorrenza 
sleale, ma anche sembra utile soffermarsi ad analizzare la particolare situazione di 
concorrenza sleale generata dallo sfruttamento indebito ai propri fini di conoscenze 
tecniche acquisite dall’ex dipendente. 

 
2. – La parte ricorrente afferma che la creazione di una brochure 

pubblicitaria, che riporta le foto attestanti l’attività svolta da parte di un’altra 
impresa, integrerebbe sia un’ipotesi di concorrenza confusoria per imitazione 
servile, sia un’ipotesi di appropriazione di pregi altrui, sia, infine, un’ipotesi di atti 
più in generale in violazione degli obblighi di correttezza professionale quali la 
concorrenza parassitaria e lo sfruttamento di informazioni riservate. 

Nel dettaglio, a norma del n. 1 dell’art. 2598 c.c. compie atti di concorrenza 
sleale chiunque «imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con 
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di 
un concorrente». 

La norma si occupa quindi di tutelare l’imprenditore dall’attività di un 
concorrente garantendo una protezione alla funzione distintiva dell’attività 
d’impresa, affinché essa non subisca uno sviamento della clientela generato dalla 
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confusione tra il proprio prodotto e quello di altre imprese1. Una particolare 
attenzione viene allora riservata all’attività di imitazione servile che consiste nella 
«riproduzione pedissequa della forma esteriore del prodotto del concorrente in 
maniera da renderlo confondibile con il prodotto proprio»2. L’imitazione non 
consentita deve essere tale da minare l’individualità del prodotto o del servizio, 
laddove la forma esteriore non sia indispensabile alla funzione del bene stesso e 
deve essere tale da ingenerare nel pubblico dei soggetti destinatari di quei servizi 
confusione sull’impresa che offre quello stesso servizio o prodotto. Nello specifico 
la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che copiare il catalogo pubblicitario di 
un’altra impresa per pubblicizzare i propri servizi costituisca indiscutibilmente 
un’ipotesi di imitazione servile3. 

La parte ricorrente, inoltre, sottolineava che la brochure così 
grossolanamente copiata rendeva esplicito che la società resistente si era 
appropriata di pregi altrui, situazione prevista come atto di concorrenza sleale al n. 
2 dell’art. 2598 c.c. Su tale profilo non è utile soffermarsi a lungo, poiché non 
sembrano esserci dubbi sul fatto che le fotografie ritraevano il risultato dei servizi 
offerti dalla società attrice e certo la società convenuta, benché probabilmente 
capace anche di offrire gli stessi servizi allo stesso livello di qualità, in ragione del 
                                                 
1 Sulla concorrenza sleale in generale, in giurisprudenza si vedano ex multis: Cass., 22 luglio 2009, 
n. 17144, massima sub art. 2598 c.c., in Codice civile annotato, Simone, Napoli, 2011; Cass., 13 
gennaio 2005, n. 560, ivi; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1259, ivi; Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, in 
Riv. dir. ind., 1989, II, 3. Sul tema, in dottrina: T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni 
immateriali,  Giuffrè, Milano, 1960, 26 ss.; G. GHIDINI, La concorrenza sleale: i presupposti, a 
cura di F. Galgano, Trattato di diritto commerciale e pubblico dell’economia, CEDAM, Padova, 
1981, vol. IV, 45 ss.; F. STEFANI, Concorrenza sleale per imitazione parassitaria dei prodotti altrui 
dotati di originalità, commento a Trib. Milano, 5 luglio 2011, in Riv. dir. ind., 2012, 217 ss.; A. 
VANZETTI, Manuale di diritto industriale, di A. Vanzetti e V. Di Cataldo, Giuffrè, Milano, 2000, 15 
ss. 
2 N. ABRIANI e G. COTTINO, La concorrenza sleale, in G. Cottino, Trattato di diritto industriale, 
CEDAM, Padova, 2001, Vol. II, 297 ss. 
3 Così Cass., 9 novembre 1983, n. 6625, in Giur. ann. dir. ind., 1983, 1606; Cass., 28 maggio 1980, 
n., 3501, ivi, 50; Trib. Catania, 19 novembre 1991, ivi, 1991, 1109; «Costituisce concorrenza sleale 
ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. l'utilizzare nei propri cataloghi fotografie appartenenti a un proprio 
concorrente, ancorché nel passato siano esistiti rapporti commerciali e, nella specie, le fotografie in 
questione apparissero nei cataloghi del soggetto passivo dell'illecito che il soggetto attivo usava, 
aggiungendovi un proprio volantino, per distribuire i prodotti (non si è invece ravvisata l'illiceità 
della condotta alla stregua dei n. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. perché il convenuto apponeva il suo 
marchio sui propri cataloghi, contenenti le fotografie, in modo evidente)», Trib. Milano, 21 luglio 
1994, in Giur. dir. ind., 1995, 530; «Costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. la 
realizzazione di un catalogo utilizzando per l'ottanta per cento materiale fotografico eseguito su 
incarico di un concorrente ed avvalendosi di un'impostazione grafica studiata appositamente per 
quest’ultimo», Trib. Milano, 4 febbraio 1993, in Giur. dir. ind., 1993, 369; in senso contrario, 
isolatamente, e con riferimento ad un’ipotesi peculiare, Pret. Vigevano, 20 marzo 1987, Riv. dir. 
ind. 1987, II, 374, secondo cui «Non sussiste concorrenza sleale per riproduzione di fotografie di un 
catalogo altrui, quando risulti che tutti i “depliants” pubblicitari delle macchine delle aziende 
operanti nel settore, presentano caratteristiche analoghe e quando le fotografie asseritamente 
riprodotte illustrino macchinari simili (ma non identici) a quelli del concorrente». 
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fatto che il suo fondatore e amministratore aveva a lungo lavorato alle dipendenze 
della società ricorrente, non può usufruire indebitamente dei risultati altrui per 
vantare una propria asserita competenza. 

Infine, sempre a parere di parte ricorrente, la brochure ampiamente copiata 
rivelava l’intenzione dell’altra società di compiere una concorrenza parassitaria, 
poiché veniva evidenziato che la diffusione della brochure della resistente 
corrispondesse ad una condotta che riproduceva passo dopo passo le scelte 
dell’impresa concorrente, al fine di avvantaggiarsi della strategia attuata da altri. La 
concorrenza parassitaria, sanzionata al n. 3 dell’art. 2598 c.c., si differenzia dalle 
ipotesi contemplate al n. 1 del medesimo articolo per il fatto di non generare un 
effetto confusorio tra i prodotti e i servizi offerti da imprese concorrenti; la illiceità 
della condotta deriva dalla circostanza che si tratta di atti che nel loro complesso 
connotano un comportamento consistente di ricalcare la politica imprenditoriale di 
altre imprese in modo sistematico e continuativo. In definitiva, si tratterebbe di atti 
che considerati singolarmente non sono ritenuti illeciti, ma lo divengono se 
osservati nella loro continuità, come atti che complessivamente rivelano la 
tendenza di un imprenditore ad attuare un piano strategico già sperimentato da altri. 

È importante però valutare se effettivamente sia stata commessa una 
condotta di concorrenza parassitaria. Non sembra, infatti, che tale forma di 
concorrenza possa essere dedotta solamente dalla brochure pubblicitaria copiata. 
Secondo la definizione offerta dalla prevalente giurisprudenza4, la concorrenza 
parassitaria consiste nell’imitazione della pluralità delle iniziative di un 
concorrente, laddove, nel caso in esame, sembra invece che si tratti di un’unica 
iniziativa imprenditoriale. Solo una parte minoritaria della giurisprudenza5 avalla 
l’ipotesi di sussistenza della concorrenza parassitaria per imitazione dell’unica 
iniziativa realizzata con più atti, nel caso in cui quell’iniziativa sia la principale o 
l’esclusiva attività del concorrente.  

È utile inoltre osservare che in generale si registra una certa difficoltà in 
giurisprudenza nell’affermare con chiarezza in relazione a fattispecie concrete se si 
tratti di imitazione servile o di concorrenza parassitaria, malgrado in via di 
principio esse siano chiare nelle loro caratteristiche differenziali. 

 

                                                 
4 Per corroborare le proprie ragioni, proprio parte ricorrente rammenta la pronuncia del tribunale di 
Torino del 26 gennaio 2009 (in Platinum, Torino, 2012; conforme anche: Trib. Firenze, 8 marzo 
2010, in Dir. autore, 2010, fasc. 3, 301, con nota di A. FITTANTE) secondo cui la concorrenza 
parassitaria consiste in “una imitazione sistematica, continua e protratta nel tempo di tutte le 
iniziative di un concorrente, che si traduce in un cammino costante sulle orme altrui, nella adozione 
immediata di ogni iniziativa del concorrente, allo scopo di sfruttare tutti gli studi, le ricerche, la 
creatività e l’originalità posti in essere dal concorrente e da impedire a costui di cogliere da solo il 
meritato frutto immediato delle proprie creazioni”. 
5 V., in tal senso, Trib. Milano, 5 luglio 2011, in Riv. dir. ind., 2012, 217. 
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3. – Bisogna distintamente soffermarsi su un ulteriore spunto offerto dal 
ricorso presentato dalla esponente e preso in considerazione da parte del giudice 
della sezione specializzata poiché meritevole di uno specifico approfondimento. Si 
tratta del c.d. sfruttamento di know how da parte dell’ex dipendente.  

Per le informazioni segrete, tra le quali pacificamente si ritiene rientri anche 
il know how, trovano applicazione gli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà 
Industriale. Il primo dei due articoli richiamati, al primo comma, statuisce che 
«costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-
industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del 
detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete nel senso che non siano nel loro 
insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, 
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 
b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle 
persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi 
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete». Nel successivo articolo, 
recentemente modificato dal d.lgs. 131/2010, inoltre, viene stabilito che «ferma la 
disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle 
esperienze aziendali di cui all’art. 98, ha 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». 

Dalla lettura dei due articoli presenti nel Codice della Proprietà industriale 
si evince con chiarezza che le informazioni aziendali, se segrete, ricevono tutela ai 
sensi del medesimo codice; se non dovessero essere qualificabili come segrete, e 
sussistendone gli eventuali requisiti soggettivi e oggettivi, trovano tutela ai sensi 
dal n. 3 dell’art. 2598 c.c. 

Attività preliminare all’applicazione della disciplina sulle informazioni 
riservate è allora quella di distinguere quali informazioni rivestano la qualifica di 
riservate, coperte da segreto, e quali, pur riguardando aspetti altamente tecnici, 
siano comunque accessibili agli esperti del settore. Se, come nel caso in esame, un 
lavoratore ha un lungo trascorso alle dipendenze di un’impresa, egli si sarà formato 
un proprio bagaglio di esperienze lavorative e avrà acquisito nel tempo un certo 
grado di specializzazione. Le esperienze lavorative costituiscono un bene proprio 
del lavoratore e sono da lui liberamente spendibili. Si rende necessario, allora, 
l’accertamento di quali informazioni acquisite durante la permanenza alle 
dipendenze dell’altrui impresa, siano state sfruttate dall’ex dipendente in proprio.  

Nello specifico caso all’attenzione del giudice barese, almeno un indizio 
depone per il disconoscimento della fondatezza delle ragioni esposte in tema di 
informazioni riservate. Bisogna ricordare che il dipendente, in pendenza di rapporto 
lavorativo aveva già costituito la società concorrente e aveva anche intrattenuto 
relazioni commerciali con la stessa società, la quale, evidentemente, era a 
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conoscenza dell’attività esercitata dalla società concorrente ed era consapevole che 
tale attività era resa possibile dalle conoscenze tecniche nel settore maturate dal suo 
fondatore alle proprie dipendenze. Appare allora, almeno nel caso de quo, quanto 
meno tardiva la protesta della società ricorrente in relazione allo sfruttamento delle 
informazioni riservate da parte del suo (poi ex) dipendente e ciò, soprattutto, rende 
incerto che proprio di informazioni riservate si tratti. 

 
4. – Il Giudice della Sezione specializzata per la Proprietà industriale ed 

intellettuale, nel provvedimento de quo, si è succintamente pronunciato sulle 
denunce di violazione delle regole di concorrenza promosse dalla società esponente 
affermando la sussistenza del diritto della società ricorrente di chiedere tutela 
avverso le condotte illecite della società concorrente. 

La lettura del provvedimento rende palese che il Giudice ha considerato 
sufficiente soffermarsi solo su alcuni dei numerosi motivi di ricorso. La società 
ricorrente, infatti, ha ritenuto opportuno prospettare al giudice tutte le ipotesi di 
concorrenza che possono derivare dalla copiatura della brochure promozionale, 
quali l’imitazione servile, l’appropriazione di pregi altrui, la concorrenza 
parassitaria. Il giudice, tuttavia, nel provvedimento, si è pronunciato richiamando 
l’ipotesi più manifesta di violazione delle regole di concorrenza leale derivante 
dalla fattispecie, riferendosi all’imitazione servile in modo esplicito e, per il resto, a 
condotte genericamente sleali.  

Le misure adottate dal giudice delegato della sezione specializzata mirano 
all’accertamento delle condotte lesive dei diritti altrui mediante acquisizione di 
ogni documentazione utile alla corretta ricostruzione dei fatti lamentati, disponendo 
altresì perizia per la valutazione dei documenti acquisiti. Solo a seguito di tale 
operazione, da svolgersi di necessità senza preavviso al resistente, potrà procedersi 
con l’audizione della società resistente e alla valutazione sugli opportuni ulteriori 
provvedimenti, quali ad esempio, quello volto ad inibire alla stessa società la 
diffusione e comunque l’utilizzo della brochure pubblicitaria e il pagamento di una 
penale in caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di non utilizzare la brochure. 
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IL CONCETTO DI PRESTAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE 
DELL’IMPRENDITORE ARTIGIANO E LE RICADUTE IN ORDINE 

ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E NEL 
REGISTRO DELLE IMPRESE 

 
 

ABSTRACT 
Il lavoro prende spunto da una deliberazione 
della commissione regionale artigianato che si è 
espressa sulla permanenza della qualifica di 
artigiano nel caso in cui l’imprenditore 
individuale abbia nominato un responsabile 
tecnico per lo svolgimento di alcune attività. 
Secondo le direttive del ministero dell’industria, 
commercio e artigianato, se l’impresa è 
individuale, la responsabilità tecnica deve essere 
assunta dall’imprenditore in persona. Ma cosa 
accade se l’artigiano ha assunto un responsabile 
tecnico? Secondo la commissione tale circostanza 
non fa perdere di per sé sola la qualifica di 
artigiano, poiché la legge consente all’artigiano 
lo svolgimento anche di attività commerciali a 
condizione che esse siano marginali e strumentali 
all’esercizio dell’attività principale artigiana, con 
la conseguenza che l’impresa verrà trattata come 
artigiana, per le relative attività, e come impresa 
commerciale, per le attività non artigiane, anche 
in ordine alle iscrizioni nell’albo provinciale 
delle imprese artigiane e nel registro delle 
imprese. 

This paper was inspired by a resolution of the 
regional commission handicraft about the 
permanence of the status of craftsman in the 
event that the individual entrepreneur appointed a 
technical person in charge. According to the 
directives of the Ministry of Industry, Trade and 
Handicraft, in this case, the technical 
responsibility must be attributed to the 
entrepreneur himself. But what happens if the 
artisan appointed a technical person in charge? 
According to the opinion of the regional 
commission, the handicraftsman does not lose his 
qualification as artisan, because the law allows 
him to practice commercial activities if they are 
marginal and instrumental to the main craft 
activity, with the result that the entrepreneur will 
be treated as an artisan, for the craft activities, 
and as a commercial enterprise, for the non-craft 
activities also in order to get enrollment in all 
public registers. 
 

Imprenditore artigiano - Imprenditore 
commerciale - Iscrizione nei pubblici registri 

artisan - commercial entrepreneur - 
enrollment in public registers 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Impresa artigiana e responsabile tecnico. – 2. La definizione dell’imprenditore 

artigiano nel codice civile e nella legge quadro n. 443 del 1985. Breve excursus storico sulla 
formazione dei connotati dell’impresa artigiana. – 3. La molteplicità delle nozioni di impresa 
artigiana e il regime della doppia iscrizione: nel registro delle imprese e nell’albo delle 
imprese artigiane. – 4. La posizione della commissione regionale artigianato. 
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1. – Come noto, secondo il dettato dell’art. 41, comma 1 della Costituzione, 
l’iniziativa economica privata è libera. In particolari settori, tuttavia, la legge richiede 
che l’accesso all’esercizio di determinate attività sia condizionato al possesso di 
specifici requisiti; ciò accade nelle attività c.d. regolamentate, quali l’attività dei 
parrucchieri, degli estetisti, degli autoriparatori, come pure per le imprese di 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione degli ambienti, ecc. Nel particolare 
settore disciplinato dalla legge n. 46 del 1990 in materia di sicurezza degli impianti 
per civili abitazioni (quali impianti elettrici, idrosanitari, di protezione antincendio o 
per l’installazione di ascensori e montacarichi), è previsto che le attività ivi 
disciplinate possano essere esercitate dalle imprese regolarmente iscritte all’albo delle 
imprese artigiane e al registro delle imprese purché dotate di determinati requisiti 
tecnico-professionali.  

Tali requisiti dovrebbero sussistere normalmente in capo all’imprenditore 
titolare dell’impresa; tuttavia, secondo la previsione della legge in questione, in 
mancanza, il titolare può nominare un responsabile tecnico al fine di integrare i 
requisiti previsti. 

Si è affermata, da parte di alcune commissioni provinciali per l’artigianato (da 
ultimo, quella di Lecce con delibera dell’11 aprile 2008) una lettura molto restrittiva 
della disciplina in oggetto, negando che per gli imprenditori individuali sussista la 
facoltà di nominare un soggetto preposto alla responsabilità tecnica; 
conseguentemente un artigiano, che aveva comunicato al registro delle imprese di 
aver provveduto alla nomina di un responsabile tecnico, al fine di rimuovere un 
ostacolo per lo svolgimento delle attività regolamentate, si sia visto contestare dalla 
commissione provinciale la permanenza stessa della qualifica di artigiano con la 
conseguente cancellazione dall’albo provinciale e la perdita, dunque, della condizione 
necessaria per l’accesso alle provvidenze erogate a favore delle imprese artigiane. 

Tale lettura restrittiva è stata indotta dalle indicazioni contenute in una 
circolare del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, secondo cui, 
nel caso di impresa individuale, la funzione del responsabile tecnico può essere 
espletata solo dall’imprenditore artigiano in persona, poiché «è imprenditore artigiano 
colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa 
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti 
alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche 
manuale, nel processo produttivo». Se l’impresa ha invece assunto la forma 
societaria, i requisiti possono sussistere in capo ad uno degli amministratori, o, 
persino, in capo ad uno dei lavoratori dipendenti, purché stabilmente impiegati 
nell’impresa. Se, infine, l’attività artigiana viene sovvenzionata mediante 
un’associazione in partecipazione, la responsabilità tecnica può essere assunta sia dal 
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titolare dell’impresa che dall’associato in partecipazione, ma solo se l’apporto di 
quest’ultimo sia sotto forma di prestazione lavorativa. 

L’interpretazione espressa dalla commissione leccese non può quindi ritenersi 
errata; alla luce dei chiarimenti offerti dal ministero, nell’impresa individuale la 
figura del responsabile tecnico deve coincidere con quella del titolare dell’impresa. 
Tuttavia, a parere invece della commissione regionale artigianato della Puglia (cui la 
questione era giunta a seguito di ricorso), l’aver nominato un responsabile tecnico 
non comporta sic et simpliciter per l’imprenditore artigiano individuale la perdita del 
requisito di artigianalità dell’attività e la conseguente cancellazione dall’albo 
provinciale. Ciò perché ogni fattispecie concreta deve essere correttamente inquadrata 
nei parametri indicati nella legge quadro n. 443 del 1985, per cui non può dirsi persa 
la qualifica di artigiano se l’attività per la quale l’imprenditore ha assunto un 
responsabile tecnico rimane secondaria. Nella deliberazione n. 66 del 6 agosto 2008, 
la commissione mette in chiaro gli elementi che devono essere tenuti in conto per 
valutare le situazioni ricadenti nell’ipotesi considerata. In sintesi, non solo il collegio 
ammette che l’imprenditore artigiano possa esercitare attività commerciali secondarie 
e strumentali all’attività principale (che deve rimanere artigiana), ma esplicita anche 
che tale circostanza implica una moltiplicazione della qualificazione stessa per le 
imprese, con le relative ricadute in ordine all’obbligo di iscrizione all’albo provinciale 
delle imprese artigiane e al registro delle imprese. 

A ben guardare, le ragioni che inducono alle pronunce della commissione 
provinciale e di quella regionale, così distanti tra loro, pongono le proprie basi nella 
nozione stessa di artigiano, così come si è formata nel tempo nel nostro ordinamento.  

 
2. – Notoriamente l’artigiano è annoverato tra i piccoli imprenditori, ai sensi 

dell’art. 2083 c.c., per la caratteristica, comune al piccolo commerciante e al 
coltivatore diretto del fondo, di essere dotato di un’organizzazione, seppur minimale, 
che si avvale prevalentemente del lavoro diretto dell’imprenditore stesso nell’impresa 
e di quello dei suoi familiari. Il legislatore caratterizza l’imprenditore artigiano, 
allora, come quel soggetto che esercita un’attività mediante l’impiego prevalente di 
determinate risorse dell’organizzazione: il lavoro proprio ed eventualmente quello dei 
suoi familiari, rispetto sia al lavoro di collaboratori estranei alla compagine familiare, 
sia al capitale investito, sicché il lavoro prestato da terzi nella produzione di beni o 
nella prestazione di servizi risulta all’analisi strettamente funzionale allo svolgimento 
personale e principale del lavoro dell’artigiano titolare dell’impresa.  

Il criterio della prevalenza richiesto dal legislatore all’art. 2083 c.c., secondo 
la dottrina maggioritaria1, non fa riferimento ad un dato oggettivo o numerico, ma va 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Cfr. A. GRAZIANI, G. MINERVINI e U. BELVISO, Manuale di diritto commerciale, CEDAM, Padova, 
2004, 58 ss.; R. MANGANO, Diritto commerciale, I. L’impresa, Giappichelli, Torino, 1999, 24 ss.; . V. 
ALLEGRI, Impresa artigiana e legislazione speciale, Giuffrè, Milano, 1990, 151 ss.; Id., Diritto 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

426 

"

modellato sul caso concreto mediante la valutazione più qualitativa che quantitativa 
della prestazione dell’artigiano quale centro e fulcro nell’attività dell’impresa.  

Nel provvedimento preso in esame non è la figura codicistica dell’artigiano, 
appena riassunta, ad essere utilizzata come parametro di riferimento, ma la 
definizione derivante dalle leggi di settore. 

La pluralità delle nozioni di artigiano è un elemento che storicamente 
accompagna l’argomento in esame. 

In passato, nel vigore del codice di commercio, s’intendeva artigiana l’attività 
esercitata in modo prevalentemente manuale eseguita personalmente 
dall’imprenditore, che si avvalesse eventualmente del lavoro di collaboratori 
sottoposti alla sua personale direzione e gestione. L’attività svolta dalle imprese 
artigiane non era, tra l’altro, mai qualificata industriale ed anzi si era soliti proprio 
contrapporre l’attività artigiana a quella commerciale, sulla base della distinzione tra 
«manuale» e «industriale». S’intendeva «commerciale» l’attività svolta in modo 
industriale, esercitata mediante una lavorazione in serie, altamente meccanizzata, non 
basata sulla personale esecuzione e direzione del titolare dell’impresa; l’attività 
artigiana si distingueva da quella industriale per la lavorazione significativamente 
manuale, nella quale l’apporto personale dell’imprenditore nell’organizzazione e 
direzione dell’attività era pressoché insostituibile. I caratteri dell’impresa artigiana, in 
definitiva, erano impressi dalla prevalente manualità della lavorazione e dalla 
centralità delle funzioni esercitate dall’imprenditore.  

La concezione dell’attività dell’impresa artigiana come attività non 
qualificabile in senso stretto «industriale» mutò con l’emanazione del r.d. n. 1130 del 
1926. S’incominciò ad avvertire come sorpassata la dicotomia 
artigianale/commerciale come locuzione equivalente a manuale/industriale e si avviò 
un processo di ridefinizione dei caratteri dell’attività artigiana, la quale doveva essere 
considerata pur sempre attività commerciale al pari di quella industriale, distinguendo 
più propriamente tra «piccola» e «grande» industria. Ai sensi dell’art. 5 del suddetto 
regio decreto erano artigiani «gli esercenti per proprio conto una piccola industria, 
nella quale essi medesimi lavorano». L’innovazione introdotta dal regio decreto, 
tuttavia, veniva osteggiata da parte di una considerevole corrente dottrinale2, la quale 
ha continuato per lungo tempo a definire l’attività artigiana come attività civile, ossia 
non commerciale. Eppure bisogna riconoscere che quella qualificazione dell’attività 
artigiana delineata nel 1926 si è rivelata col tempo la più condivisa, e resta ancora 
attuale: anche oggi l’artigianato è una forma speciale di industria che si differenzia 
dalla grande industria per le particolari modalità organizzative nell’esercizio 
dell’attività di impresa. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
commerciale, Monduzzi, Bologna, 2007, 24 ss.; S. GATTI, Piccola impresa, in Enc. dir., Vol., XXXIII, 
UTET, Milano, 1983, 762 ss. 
2 Ex multis, T. ASCARELLI, Corso di diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 962, 44 ss. 
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Dopo l’entrata in vigore del codice civile (che recava all’art. 2083 la nota 
nozione di artigiano fondata sul criterio della prevalenza), fu emanata la legge n. 860 
del 1956, al fine di dare esecuzione all’art. 45, comma 2, Cost. Tale legge, all’art. 1, 
prevedeva che era artigiana, a tutti gli effetti di legge, l’impresa che aveva per oggetto 
la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o usuale, 
organizzata con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare (e 
eventualmente con quello dei suoi familiari), il quale assumeva ogni responsabilità ed 
onere ed al quale la norma attribuiva la direzione e la gestione dell’impresa. Veniva, 
poi, specificato che nell’impresa artigiana il lavoro poteva essere anche svolto da 
personale dipendente, purché sotto la guida diretta del titolare. Il numero consentito di 
lavoratori dipendenti variava a seconda del tipo di attività, ma, in particolare per il 
settore artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, non era previsto alcun 
limite dimensionale.  

La legge del 1956 va ricordata soprattutto - per gli aspetti che qui ci 
interessano (ma molti altri ve ne sarebbero) -, per aver indicato, per la prima volta, 
l’oggetto dell’attività artigiana nella produzione di beni e prestazioni di servizi di 
natura usuale o artistica3 (sembrando fare riferimento più ad una produzione non 
industriale, ossia non standardizzata) e per aver introdotto una serie di limiti 
dimensionali che mal si conciliavano, nella loro valenza meramente numerica, con il 
rispetto del criterio della prevalenza invece previsto dall’art. 2083 c.c., sicché sorgeva 
in dottrina e in giurisprudenza il dubbio fondato se l’impresa che presentava i limiti 
dimensionali indicati nella legge speciale fosse anche piccola impresa ai sensi 
dell’art. 2083 c.c. Ma più in generale, addirittura, si poneva il problema di chiarire se 
la norma speciale non avesse implicitamente abrogato la nozione civilistica di piccolo 
imprenditore artigiano, dal momento che la legge n. 860/56 introduceva una 
definizione di artigiano valevole «a tutti gli effetti di legge», ossia, secondo alcuni4, 
prevalente e sostitutiva di quella recata dal codice civile. 

Tale legge è stata abrogata e sostituita dalla legge-quadro n. 443 del 1985, la 
quale innova in parte la nozione di artigiano precedentemente delineata, definendo 
imprenditore artigiano «colui che esercita personalmente, professionalmente e in 
qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti 
gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura 
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo» (art. 2 della l. n. 
443/85) e reintroducendo, quindi, quel requisito della prevalenza che sembrava 
abbandonato nella norma del 1956. Il medesimo articolo statuisce ulteriormente che 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
3 Cfr. A. GRAZIANI, G. MINERVINI e U. BELVISO, cit., 58 ss., secondo cui, con la l. 2 luglio 1956, n. 
860, il legislatore avrebbe introdotto l’elemento qualificante l’attività artigiana, che doveva essere di 
natura artistica o usuale, sicché era proprio la natura dell’attività a caratterizzare l’impresa come 
artigiana e non la prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari sul capitale. Cfr., sull’elemento 
della prevalenza, Manuale di diritto commerciale, a cura di V. Buonocore, Utet, Torino, 2001, 74 ss. 
4 Cfr. il dibattito riassunto in F. FERRARA jr e A. BOLGIOLI, Il fallimento, Giuffrè, Milano, 1995, 119 
ss. e relative note. 
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«l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una 
peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, 
deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali». 
Con tale precisazione, in effetti, il legislatore del 1985 sembra rafforzare l’elemento 
della prestazione personale dell’imprenditore artigiano nell’impresa, determinando 
che è proprio il titolare dell’impresa a dover essere dotato dei requisiti particolari 
previsti dalla legge per l’esercizio di determinate attività; questione, questa, che è 
stata ribadita dalla commissione regionale artigianato. 

Nella legge n. 443/1985 scompare ogni riferimento alla connotazione usuale o 
artistica della produzione di beni o prestazione di servizi ed entro certi limiti viene 
consentita anche la produzione in modo industriale. L’art. 3 della legge 
sull’artigianato, che reca la definizione di impresa artigiana, la indica, infatti, in 
quella che «abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di 
beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi», lasciando intendere che l’attività 
può essere esercitata anche mediante un processo industriale, purché la lavorazione 
non sia del tutto automatizzata. 

La norma specifica ulteriormente che tra le attività artigiane sono «escluse le 
attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione 
nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e 
accessorie all’esercizio dell’impresa». In breve, s’individua l’impresa artigiana più 
secondo una definizione in negativo, ossia indicando le attività potenzialmente 
inibite, piuttosto che offrire un’elencazione delle attività accessibili. La stessa 
impresa, dunque, può affiancare all’attività artigiana anche attività diverse, a 
condizione che tra le varie attività sussista un collegamento funzionale e che l’attività 
potenzialmente preclusa alle imprese artigiane rimanga secondaria. 

Anche nella legge quadro del 1985 rimane centrale la figura 
dell’imprenditore, non solo nella fase di direzione e gestione, ma anche nel processo 
produttivo. Il ruolo essenziale attribuito alla persona dell’imprenditore giustifica 
altresì il divieto di essere titolari di più imprese artigiane imposto dall’art. 3, comma 
5, della legge quadro.  

Tale centralità non deve venire meno neppure nell’ipotesi di esercizio 
dell’attività artigiana mediante la costituzione di una società, anche cooperativa. Per 
le società artigiane in nome collettivo è previsto che almeno la metà dei soci abbia i 
requisiti elencati nell’art. 2, mentre, dovesse trattarsi di s.a.s., è necessario che ne 
siano dotati tutti gli accomandatari. È consentita anche la costituzione di s.r.l. 
unipersonale, a condizione che l’unico socio sia titolare dei requisiti previsti per 
l’imprenditore individuale e, nel caso di costituzione di s.r.l. pluripersonale, invece, è 
sufficiente che i requisiti di artigiano sussistano per la maggioranza dei soci. 

Sul piano dei limiti dimensionali, la l. n. 443/1985, all’art. 4, fornisce una 
tabella dettagliata sul numero massimo di dipendenti in relazione al settore 
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produttivo. Così è previsto che nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e 
dell’abbigliamento su misura ci possano essere dipendenti anche in numero di 32 
(elevabile fino a 40 in casi particolari); nelle imprese di trasporto i dipendenti 
possono arrivare fino ad 8; per le imprese di produzione di beni non in serie si 
possono impiegare fino a 18 dipendenti, ma si potrebbero aggiungere apprendisti fino 
a raggiungere il numero complessivo di 22 unità; ecc.  

Come già visto per la legge del 1956, anche la legge quadro sull’artigianato 
pone dei limiti dimensionali che mettono in crisi il rispetto del requisito della 
prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari nell’impresa, come 
dettato dall’art. 2083 c.c. per tutti i piccoli imprenditori; benché la prevalenza venga 
apprezzata più in senso qualitativo che meramente quantitativo, il divario tra la 
nozione civilistica e quella offerta dalla legge speciale rimane molto marcato. 

La maggiore ampiezza delle dimensioni dell’impresa artigiana, come definita 
dalla legge speciale, non mette tuttavia in discussione la nozione di artigiano prevista 
nel codice civile poiché le due definizioni si riferiscono ad ambiti ben diversi. 
L’essere piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. determina l’esonero 
dall’applicazione delle norme riassuntivamente indicate come «statuto» 
dell’imprenditore commerciale medio-grande (come ad esempio, dalla tenuta delle 
scritture contabili); la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge speciale, invece, 
consente all’impresa di accedere alle provvidenze erogate dalle Regioni per il 
sostegno dell’artigianato come risorsa economica del Paese. Di conseguenza vi 
possono essere imprese artigiane ai sensi della normativa speciale che non sono 
piccole imprese ai sensi dell’art. 2083 c.c. e perciò esse dovranno attenersi alle regole 
imposte per gli imprenditori commerciali medio-grandi al pari di tutte le imprese non 
piccole. 

 
3. – L’assenza di univocità della nozione di imprenditore artigiano si riflette 

anche sul regime di iscrizione ai pubblici registri. In quest’ambito vengono in rilievo 
il registro delle imprese e l’albo provinciale delle imprese artigiane.  

Tra l’albo provinciale e il registro delle imprese esiste, opportunamente, un 
collegamento diretto. L’art. 5, comma 5, della l. n. 443/85 statuisce espressamente 
che l’iscrizione all’albo ha valore costitutivo5 ed è condizione per la concessione delle 
agevolazioni destinate alle imprese artigiane, mentre, per ciò che riguarda il registro 
delle imprese, è prevista una sezione speciale nella quale viene «annotata» 
l’iscrizione dell’impresa artigiana nell’albo provinciale. La sezione speciale per gli 
artigiani, in sostanza, replica il contenuto dell’albo degli artigiani. Si tratterebbe di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
5 Sul tema del valore costitutivo dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane è nota la sentenza 
della Corte cost., 24 luglio 1996, n. 307, in Foro it., 1996, I, c. 3596, secondo “l’iscrizione all’albo 
delle imprese artigiane costituisce, invero, presupposto necessario per fruire delle agevolazioni previste 
dalla legge quadro, ma non vale a costituire una presunzione assoluta, né a determinare uno status 
insindacabile da parte del giudice ordinario”. 
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una mera duplicazione poiché l’art. 5 della legge 443/85 e l’art. 8 della l. 580/93, 
istitutiva del registro delle imprese, si esprimono in termini di annotazione 
dell’impresa artigiana iscritta all’albo provinciale nel registro delle imprese, laddove 
viene preferito il termine «iscrizione» in altri casi.  

In dottrina6 si è posto il quesito se l’annotazione nella sezione speciale del 
registro delle imprese sia sufficiente per l’impresa artigiana, o, invece, se essa debba 
anche chiedere l’iscrizione in altra sezione: quella speciale per i piccoli imprenditori, 
se piccola impresa, ovvero nella sezione ordinaria per le imprese commerciali, se 
dovesse trattarsi di «grande artigiano». 

In ordine a tale quesito, taluno in dottrina ha fatto presente che il registro delle 
imprese è solo formalmente diviso in sezioni, ma opera col principio dell’unitarietà 
secondo cui, una volta iscritta in una delle sezioni, ogni ulteriore iscrizione sarebbe da 
intendere come un’inutile duplicazione. Non è dello stesso avviso la dottrina 
maggioritaria7, la quale osserva che si assisterebbe ad una duplicazione soltanto nel 
caso in cui la seconda iscrizione riguardasse la sezione speciale per i piccoli 
imprenditori. In questi casi dall’iscrizione deriverebbe l’applicazione di un unico 
regime pubblicitario: quello di pubblicità notizia e di certificazione anagrafica e ciò 
renderebbe superflua l’iscrizione anche nella sezione speciale per i piccoli 
imprenditori. Se invece si trattasse di impresa artigiana non piccola, essa andrebbe 
iscritta anche nella sezione ordinaria al pari di tutte le imprese commerciali medio-
grandi e, in tal caso, beneficerebbe dell’efficacia della pubblicità dichiarativa 
applicabile alle imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria. 

Il regime della doppia iscrizione, insomma, è necessario proprio perché i due 
adempimenti mirano all’ottenimento di risultati diversi. Il registro delle imprese 
rimane anche per le imprese artigiane il registro delle informazioni anagrafiche e 
storiche dei soggetti iscritti, mentre l’albo delle imprese artigiane raccoglie i dati 
relativi al riconoscimento dei requisiti di artigiano in capo all’impresa e ai suoi 
titolari, sempre ai fini dell’accesso alle agevolazioni di settore. 

I rapporti e le comunicazioni tra il registro delle imprese e l’albo provinciale 
delle imprese artigiane sono adesso meglio definiti che in passato. Prima 
dell’emanazione della l. n. 1 del 2010, l’imprenditore artigiano aveva l’obbligo di 
presentare istanza di iscrizione, modificazione o cancellazione dei dati rilevanti 
l’impresa tanto al registro delle imprese (al fine della produzione degli effetti della 
pubblicità derivante dall’iscrizione), tanto alla commissione provinciale artigianato 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
6 A. PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, in Trattato di diritto commerciale, diretto da V. 
Buonocore, Vol. XV, Giappichelli, Torino, 2001, 184 ss.; ID., Artigiani, società artigiane e «statuto» 
dell’imprenditore commerciale, in Giur. comm., 1997, I, 645 ss. 
7 Cfr. A. PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, cit., pag. 185 con relative note ove ampi 
riferimenti dottrinali. 
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(per le questioni rilevanti l’iscrizione all’albo, ai fini dell’ottenimento delle 
provvidenze regionali destinate agli artigiani).  

La l. n. 1 del 2010 ha introdotto la c.d. comunicazione unica (detta 
«ComUnica») mediante la quale viene unificato il sopra descritto procedimento e 
introdotto un modello semplificato. La presentazione dell’istanza al solo registro delle 
imprese vale anche come comunicazione all’albo, poiché è lo stesso registro che si fa 
carico di trasmettere i dati che importano modificazione dello status di impresa 
artigiana ai sensi della legge speciale alla commissione provinciale artigianato. Ciò è 
quanto è accaduto nel caso in esame, benché la vicenda si sia verificata prima 
dell’introduzione dell’attuale regime. I flussi informativi tra le commissioni per 
l’artigianato e il registro delle imprese sono stati sempre assicurati per legge e 
agevolati dalla circostanza che entrambi gli albi sono affidati alle Camere di 
commercio locali. 

 
4. – L’analisi della commissione regionale appare molto attenta e dalla 

delibera emergono con chiarezza i passaggi argomentativi che conducono 
all’adozione del provvedimento. 

Prendendo le mosse dal chiarimento offerto mediante circolare ministeriale, la 
commissione prende atto che in linea di principio l’imprenditore individuale artigiano 
non può assumere un responsabile tecnico senza perdere la qualifica di artigiano. 
Questa osservazione, tuttavia, va rapportata agli ulteriori ragguagli contenuti nella 
legge quadro e quindi il collegio, ricordando la disposizione contenuta nell’art. 3 della 
legge quadro, sostiene che «la medesima legge nello stabilire espressamente il divieto 
per l’imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane, non preclude la 
possibilità per l’imprenditore artigiano di esercitare altre imprese di differente natura 
(nel settore industriale, commerciale o agricolo) dove lo svolgimento del lavoro 
personale nel processo produttivo non viene richiesto necessariamente e la 
partecipazione può essere indiretta», per poi constatare ulteriormente che «nessuna 
norma preclude la possibilità per l’imprenditore artigiano di svolgere all’interno della 
propria impresa, attività plurime anche di differente natura, la cui legittimità andrà 
valutata sulla base dei criteri generali contenuti nella legge, in particolare sulla base 
della compatibilità, in termini funzionali, con il regolare e professionale svolgimento 
dell’attività artigiana, che quindi deve risultare prevalente». 

La commissione regionale ammette in definitiva che l’imprenditore possa 
nominare un responsabile tecnico per lo svolgimento delle attività strumentali e 
connesse con quelle artigiane e a condizione che le stesse risultino secondarie, ma 
chiarisce anche che il trattamento dell’impresa non sarà più unico: per le attività 
artigiane prevalenti l’impresa continuerà ad essere iscritta all’albo provinciale (e verrà 
conservata l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese); per le 
attività commerciali, invece, essa verrà considerata impresa commerciale ed iscritta al 
registro delle imprese alla sezione speciale per i piccoli imprenditori, ovvero alla 
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sezione ordinaria. La commissione, infatti, da un lato rammenta che «la possibilità 
per l’imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma 
a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce 
delle commissioni regionali artigianato, le quali ritengono che l’impresa artigiana 
possa esercitare attività secondaria e preporvi un responsabile tecnico, nella figura di 
un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal 
titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra attività secondaria 
e quella principale», ma sostiene anche che «tale attività secondaria non potrà essere 
qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all’art. 2 della l. 443/85, ma andrà 
iscritta unicamente al registro imprese». 

In sintesi si assiste ad una frammentazione dell’impresa, la quale assumerebbe 
i connotati di un’impresa artigiana per certi versi e viene invece trattata come 
un’impresa commerciale non meglio qualificata per altri. 

Dal punto di vista pratico, una tale frammentazione è sicuramente 
apprezzabile poiché l’accesso ad attività puramente commerciali permette 
all’imprenditore artigiano di ampliare l’offerta alla clientela mediante la proposta sia 
di prodotti o di servizi derivanti dalla propria attività artigiana, sia di altri beni di 
natura complementare, accessoria o similare (si pensi al caseario che propone la 
vendita di salumi e bevande o al gommista che rivende pneumatici nuovi). Se da un 
lato, quindi, l’affermazione della sussistenza del requisito di artigiano solo in misura 
prevalente sembra andare incontro alle esigenze delle imprese, dall’altro comporta la 
necessità di provvedere periodicamente alla verifica della prevalenza stessa 
dell’attività artigiana rispetto alle attività più propriamente commerciali. A tal 
proposito, nella deliberazione si legge che «i criteri con cui valutare la prevalenza non 
sono dati in maniera astratta e meramente quantitativa, ma, così come affermato in 
più riprese dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale, devono essere rapportati, in 
termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e 
produttiva dell’impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da 
appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e 
professionale, nel processo produttivo dell’impresa artigiana rispetto all’impegno 
profuso in altre attività». 

In concreto, sarà necessaria per l’imprenditore artigiano la tenuta di registri 
destinati all’annotazione dei proventi derivanti dall’attività commerciale, allo scopo 
di consentire la verifica della marginalità dell’attività accessoria e per comprovare 
che i benefici economici riconosciuti dalla regione siano stati effettivamente 
impiegati per il sostegno dell’attività artigiana. Il regime di favore accordato agli 
artigiani, infatti, prevede sia provvidenze legate a scopi ben definiti che, per essere 
riconosciute, necessitano di una puntuale e dettagliata giustificazione, sia 
agevolazioni legate al sistema previdenziale e assistenziale, per ottenere le quali è 
sufficiente la permanenza della qualifica di artigiano.  
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A tal fine, la commissione regionale non si esime dall’invitare «la 
commissione provinciale artigianato per il futuro, ad una valutazione relativa alla 
prevalenza del lavoro artigiano ed alla strumentalità ed accessorietà delle altre attività 
svolte dall’imprenditore artigiano, attraverso un responsabile tecnico», sintomo della 
necessità dei controlli periodici in ordine alla marginalità dell’attività commerciale. 
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NOTE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE 
DOTATA DI DIRITTI PARTICOLARI NELLA S.R.L. 

 
 

ABSTRACT 
Il lavoro prende le mosse dalla dualità di 
attribuzione dei diritti particolari al socio di 
s.r.l., ossia mediante l’assegnazione diretta al 
socio della particolare prerogativa, secondo la 
modalità esplicita indicata all’art. 2468, comma 
3, c.c., ovvero mediante attribuzione del diritto 
particolare alla quota. 
Se da un lato il legislatore ha descritto 
dettagliatamente le modalità di attribuzione, 
modifica ed estinzione del diritto particolare se 
è assegnato al socio, dall’altro sorgono 
numerosi dubbi sull’individuazione della 
disciplina quando il diritto particolare venga 
oggettivizzato nella quota di partecipazione 
sociale; uno di tali quesiti è quello che riguarda 
il regime di circolazione della quota che 
incorpora il diritto particolare. 
In tal caso, bisogna chiedersi se la quota 
speciale, per il fatto di incorporare un diritto 
particolare, debba seguire il regime di 
circolazione proprio di quei diritti, e quindi 
circolare secondo le regole dettate dall’art. 
2468, comma 4, c.c.; o se invece il regime di 
circolazione sia quello libero definito per tutte 
le quote al primo comma dell’art. 2469 c.c. 
Inoltre, bisogna chiedersi  se non sia proprio il 
tipo di diritto particolare ad imprimere un 
regime di circolazione condizionato; i diritti 
particolari nell’amministrazione, in particolare, 
sono tali da assegnare ruoli gestori ai soci 
titolari, con il che è necessario chiedersi come 
possa circolare un diritto ad essere 
amministratore, o a nominare un 
amministratore. 
La risposta a tali quesiti viene ricercata su due 
fronti: facendo ricorso alle conclusioni 
dottrinali in materia di circolazione della 

This work deals with the duality of attribution 
of special rights to shareholders in srl: through 
direct assignment of the special prerogative to 
the partner, as stated in art. 2468, paragraph 3 of 
the Civil Code, or by giving the particular right 
to the share. 
There are several doubts about how those 
“special shares” can be transferred.  
We have to consider if the special share, to the 
fact of incorporating a particular right, must 
follow the rules regarding the circulation of 
those very rights, as laid down by art. 2468, 
paragraph 4, of the Civil Code. According to a 
different opinion, the regime of free circulation 
is defined for all units, and then also for the 
special share, in the first paragraph of art. 2469 
c.c. Ultimately , again, we must ask whether it 
is also essential or not to consider how the 
special prerogative can circulate. The special 
rights in the administration, in fact, assign 
management roles to the partners; we have to 
wonder how a right to be an administrator, or to 
appoint an administrator, can circulate.   
The paper tries to answer to these questions by 
comparing the  “special shares” both to 
partecipations in other Italian types of 
companies and to shares in joint stock 
companies. 
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partecipazione sociale di società di persone e 
cessione contestuale del ruolo gestorio del socio 
cedente; ovvero, guardando alla circolazione 
della partecipazione azionaria per cercare quali 
e quanti profili sulla circolazione dell’azione 
possano dirsi riferibili anche alla quota speciale 
di s.r.l. 

Diritti particolari – quote sociali – 
circolazione 

Special rights – shares – transfer 

 
 
SOMMARIO: 1. Il diritto particolare legato alla quota di s.r.l.: ammissibilità della fattispecie e criterio 

di circolazione. Tesi a confronto. – 2. La trasferibilità vincolata al consenso unanime dei 
soci della «quota speciale»: profili di affinità con la disciplina delle società di persone. – 3. 
La libera trasferibilità della quota particolare ex art. 2469 c.c. Il regime di circolazione 
quale profilo più propriamente «esterno» della quota speciale. 

 
 

1. – La possibilità che la singola quota di s.r.l. fosse munita di diritti diversi da 
quelli inerenti le altre partecipazioni sociali era comunemente ammessa da parte 
della dottrina1 prevalente formatasi nel vigore delle norme antecedenti al 2003; e 
già all’indomani della riforma societaria gli Studiosi2 sono tornati ad interrogarsi 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Le tesi non erano naturalmente uniformi, ma tutte riconoscevano la possibilità che una o più 
partecipazioni sociali fossero munite di diritti speciali. Vi era chi riteneva che alle quote dotate di 
diritti speciali dovesse applicarsi la disciplina dettata in tema di azioni con prestazioni accessorie 
(cfr., in particolare, R. AMBROSINI, La società a responsabilità limitata. Disciplina generale, in G. 
Schiano di Pepe, Le società di capitali, Milano 1996, 945; G. LAURINI, La società a responsabilità 
limitata tra disciplina attuale e prospettive di riforma, Giuffrè, Milano 2000, 79). Altri affermavano 
l’ammissibilità di tali quote ma le ritenevano intrasferibili; altri ancora le consideravano trasferibili 
solo per clausola statutaria. Per queste ultime tesi cfr. L.P. PAOLUCCI, Le società a responsabilità 
limitata, in P. RESCIGNO, Trattato di diritto privato, UTET, Torino 1985, Vol. 17, 276 s.; G. 
SANTINI, Società a responsabilità limitata3, in Scialoja-Branca, Commentario del Codice Civile, 
Zanichelli, Bologna-Roma 1992, 37; G. RACUGNO, Società a responsabilità limitata, in Enc. dir., 
Milano 1990, Vol. XLII, 1054. Cfr. anche A. GRAZIANI (Diritto delle società, Jovene, Napoli 1963, 
455), il quale sostiene con chiarezza che «quota è la misura della partecipazione sociale di un 
determinato soggetto alla società. Ove, peraltro, un soggetto già socio acquisti un’ulteriore quota, 
questa formerà insieme con quella già da lui posseduta un tutto unico, salvo che vi osti l’eventuale 
diversità del loro regime giuridico, per quanto attiene per es. a privilegi od obblighi di prestazioni 
accessorie, connessi ad una sola delle quote in argomento». Infine vi era chi affermava la 
trasferibilità della partecipazione sociale, ma riteneva che, in assenza di altra previsione statutaria, la 
circolazione della quota provocasse l’estinzione del diritto particolare (cfr. E. LICHERI, Società a 
responsabilità limitata, UTET, Torino 1994, 80). 
2 M. MAUGERI (Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?, in Riv. 
soc. 2004, 1493 s.) il quale afferma che l’attribuzione ad un singolo socio di un diritto particolare si 
traduce nella creazione di una quota «speciale» poiché il diritto particolare caratterizza il contenuto 
della partecipazione di quel socio; E. FAZZUTTI, Commento all’art. 2468 c.c., in M. Sandulli e V. 
Santoro, La riforma delle società, Giappichelli, Torino 2003, 58, il quale afferma che il passo della 
Relazione di accompagnamento non aiuta l’interprete e che non trova ragioni per negare che i diritti 
particolari possano essere oggettivati nella partecipazione sociale e seguirne le sorti; V. DE STASIO, 
Commento all’art. 2468 c.c., in P. Benazzo e S. Patriarca, Codice commentato delle s.r.l., UTET, 
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sulla questione dell’ammissibilità che il diritto particolare sia «oggettivizzato» 
nella partecipazione sociale o, più semplicemente, che il diritto particolare, anziché 
essere legato alla persona del socio, venga legato alla quota di cui è titolare un 
particolare socio3. 

La dottrina sul tema è divisa. In base ad un primo orientamento4, tra le ragioni 
che impedirebbero di legare direttamente alla quota una particolare attribuzione e, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Torino 2006, 146 s.; A. DACCÒ, I diritti particolari del socio nelle s.r.l., in P. Abbadessa e G.B. 
Portale, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, UTET, Torino 
2007, Vol. III, 401; conforme anche N. DE LUCA, Partecipazione «azionaria» e tipicità delle 
società di capitali, in Riv. dir. civ., 2005, 39 ss. Si dice convinto della possibilità di creare categorie 
di quote dotate di diritti diversi, all’opposto, M. NOTARI, Diritti «particolari» dei soci e categorie 
«speciali» di partecipazioni, in AGE 2003, 325 ss., in part. 336 s., il quale ritiene che l’autonomia 
statutaria della s.r.l. possa spingersi fino alla previsione di legare i diritti particolari a determinate 
quote, ma che bisogna aver riguardo ai limiti imposti dalle norme sulla partecipazione nella s.r.l. ed 
in particolare distingue limiti di contenuto e di struttura. Tra i limiti di struttura l’A. ricorda che 
nella s.r.l. vi è il divieto di standardizzare le quote e che vi è il divieto di incorporare la 
partecipazione sociale in titoli rappresentativi, limiti che discendono dal comma 1 dello stesso art. 
2468 c.c. Sono favorevoli all’ammissibilità della creazione di categorie di quote dotate di diritti 
particolari M. PERRINO, La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, 
in Giur. comm. 2003, I, 830, nota 32; A. PATTI, I diritti dei soci e l’assemblea nella nuova 
disciplina della s.r.l., in Soc. 2005, 444, che richiama l’opinione del Perrino; A. TRICOLI, 
Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti, in Riv. dir. comm. 2005, 1057; A. 
GAMBINO, Spunti di riflessione sulla riforma: l’autonomia societaria e la risposta legislativa alle 
esigenze di finanziamento dell’impresa, in Giur. comm. 2002, I, 652; cfr. anche O. CAGNASSO, La 
società a responsabilità limitata, in G. Cottino, Trattato di diritto commerciale, CEDAM, Padova 
2007, Vol. V, Tomo I, 59 e 140, il quale, dopo aver effettuato una ricognizione delle possibili 
interpretazioni della disciplina della s.r.l., si esprime in termini di ammissibilità conseguente dalle 
varie opzioni concesse ai soci di costruire una struttura di s.r.l. funzionale all’interesse della società 
e dei soci. 
3 È appena il caso di osservare che l’ammissibilità di diritti particolari, di natura patrimoniale o 
gestoria, trasferibili con la partecipazione sociale è un argomento che riveste un interesse assai 
concreto per gli investitori nelle piccole e medie imprese e potrebbe implementare anche nel nostro 
Paese il fenomeno del venture capital (prassi maturata soprattutto in Gran Bretagna, Germania e 
Francia), che consiste nel legare a determinati soci, interessati a finanziare l’affermazione di 
un’impresa sul mercato per poi lucrare attraverso la dismissione della partecipazione sociale, diritti 
nella gestione come quello di nomina dei membri degli organi di gestione o di controllo (ossia di 
board representation), ovvero di incidere sull’amministrazione autorizzando il compimento di 
operazioni (c.d. restrictive covenants). Per una disamina del fenomeno del venture capital, cfr. B. 
SZEGO, Il venture capital come strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese: un’analisi 
di adeguatezza dell’ordinamento italiano, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale, 
a cura della Banca d’Italia, n. 55. 
4 P. REVIGLIONO, Commento all’art. 2468 c.c., in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. 
Montalenti, Il nuovo diritto societario, Zanichelli, Bologna 2004, 1814, esclude che il diritto 
particolare possa essere qualificato come «diritto diverso» inerente la quota di partecipazione e 
come tale essere disciplinato come l’azione di categoria. Sottolinea l’Autore che tale ricostruzione 
non sarebbe configurabile perché il legislatore elegge quale destinatario della particolare 
attribuzione il singolo socio in virtù delle sua posizione personale e soggettiva, e, come tale, il suo 
diritto particolare non è passibile di essere trasferito liberamente, sottraendolo all’applicazione delle 
norme appositamente individuate dal legislatore. Sono altresì contrari all’ammissibilità delle 
categorie di quote P. SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica, in Riv. dir. civ. 2003, 
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solo per il suo tramite, al suo titolare, vi sarebbero, in prima battuta, l’esplicito 
divieto indicato nella Relazione di accompagnamento alla riforma del 20035 e il 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
I, 502; D. U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme 
imperative dei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Giuffrè, Milano 2003, 202; G.F. CAMPOBASSO, 
La riforma delle società di capitali e delle cooperative, UTET, Torino 2004, 198; R. ROSAPEPE, 
Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l., in Giur. 
comm. 2003, I, 481. Cfr. inoltre M. RESCIGNO (Osservazioni sul progetto di riforma del diritto 
societario in tema di società a responsabilità limitata, in P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Il 
nuovo diritto societario tra società aperte e società private, Giuffrè, Milano 2003, 41) secondo cui 
«resta (…) dubbio nell’attuale formulazione legislativa se, salva la deroga alla proporzionalità 
quantitativa e l’indicata attribuzione singolare, la s.r.l. possa contenere nel proprio atto costitutivo 
regole per la creazione di categorie di quote, atteso che sul punto la regolamentazione è silente, così 
che potrebbe anche credersi che nella s.r.l. sia dato solo procedere per creazione di diritti singolari e 
non di categoria». In tal senso anche ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle società, 
Zanichelli, Bologna 2004, 262. 
5 Nella Relazione di accompagnamento alla riforma del diritto societario del 2003, al paragrafo 11, 
l’on. Vietti illustrava come, in materia di diritti particolari dei soci di s.r.l., tali speciali attribuzioni 
del socio non dovessero essere oggettivizzate nella partecipazione sociale, ma essere invece 
collegate alla persona del socio quale espressione e riconoscimento della sua rilevanza personale.  
Il tema delle categorie di quote dotate di diritti diversi è stato ampiamente discusso dagli Studiosi ai 
quali è stata affidata la riforma della s.r.l. del 2003. Nel testo presentato alla V sottocommissione 
incaricata della riforma della s.r.l., nella riunione plenaria del 29 gennaio 2002, all’art. 11 (Quote di 
partecipazione) veniva proposta la scelta, al comma 3, tra le seguenti alternative: «Non sono 
ammesse categorie fornite di diritti diversi» e «Il contratto sociale può prevedere categorie di quote 
fornite di diritti diversi per quanto concerne il diritto di voto e il diritto agli utili». Era, poi, previsto 
che «resta salva la possibilità che il contratto sociale preveda l’attribuzione a singoli soci di 
particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o l’attribuzione degli utili». A tal 
proposito, nel verbale della riunione, il prof. C. Angelici invitava la commissione a meditare sul 
«delicato problema evidenziato dalla formulazione alternativa dell’art. 11: quello cioè relativo 
all’ammissibilità o meno di diverse categorie di quote, evidenziando in proposito che, se da un lato 
la posizione favorevole all’ammissibilità consente una maggiore elasticità della struttura della 
società, dall’altro le diverse categorie di quote appaiono funzionali al mercato finanziario e che 
nell’ambito del gruppo l’accordo tra i suoi componenti è stato raggiunto solo sulla legittimità della 
previsione di diritti attribuibili ad personam a singoli soci e non collegati quindi alle quote» (passo 
da La riforma del diritto societario: lavori preparatori, testi e materiali, M. VIETTI, F. AULETTA, 
G. LO CASCIO, U. TOMBARI e A. ZOPPINI, Giuffrè, Milano 2006 613). Questo accordo tra i 
membri della V sottocommissione si è presto consolidato: nella bozza di articolato del 9 luglio 2002 
non rimane alcun cenno ai diritti sociali derivanti da categorie di quote.  
Eppure, dalla lettura del passo del verbale appena citato, in realtà, si potrebbe dedurre che, se da un 
lato il legislatore non ha voluto espressamente pronunciarsi in tema di categorie di quote, peraltro a 
tale scelta non necessariamente debba attribuirsi l’intenzione di escludere la possibilità di 
formazione di quote munite di diritti diversi. Anzi, proprio dalle considerazioni espresse dal prof. 
Angelici potrebbero derivare spunti rivolti ad alimentare il dibattito, già ampiamente sviluppato in 
passato, sull’utilità delle categorie di quote (in tal senso cfr. M. NOTARI, Diritti «particolari» dei 
soci e categorie «speciali» di partecipazioni, cit., 325. L’A. sottolinea dalla Relazione ministeriale 
alla riforma del 2003 non può discendere il divieto di costituire quote dotate di diritti diversi stante 
il carattere non vincolante delle affermazioni ivi contenute; sottolinea, inoltre, S. POLI Commento 
all’art. 2471bis c.c., in A. Maffei Alberti, Il nuovo diritto delle società, CEDAM, Padova 2005, 
Vol. III, 1894, alla nota 33, che il legislatore delegante aveva prescritto all’art. 3, comma 2, lett. f, di 
ampliare l’autonomia statutaria «con riferimento alla disciplina del contenuto (…) della 
partecipazione sociale», esplicitando in tal modo un riferimento oggettivo ai diritti inerenti la quota 
di s.r.l.). D’altronde è affermazione dello stesso Angelici (La riforma delle società di capitali. 
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tenore letterale dell’art. 2468, comma 3, c.c., il quale prevede espressamente che il 
diritto particolare possa essere attribuito a «singoli soci». Secondo tale corrente di 
pensiero, riconoscere il diritto particolare alla quota comporterebbe che, in caso di 
circolazione della partecipazione sociale, l’acquirente di tale quota diventerebbe 
titolare della speciale prerogativa a prescindere dalla valutazione sulla sua rilevanza 
personale, laddove, invece, il diritto particolare si pone quale mezzo per 
evidenziare proprio la rilevanza personale del socio6 e dare spazio ai rapporti 
contrattuali tra i soci. Corollario naturale della previsione secondo cui i diritti 
particolari sono attribuiti alla persona del socio è che le vicende di circolazione 
della quota non farebbero circolare con essa anche la speciale prerogativa. 

Analizzando, poi, la disciplina descritta dal legislatore, si riscontra che viene 
disposto un regime speciale, in quanto per l’attribuzione e la modificazione del 
diritto particolare il legislatore richiede, per regola di default, una modificazione 
dell’atto costitutivo condivisa da tutti i soci; secondo tale orientamento, ciò si 
tradurrebbe in una sostanziale intrasferibilità7 del diritto particolare, perché la 
modifica del titolare della particolare prerogativa richiede, al pari delle 
modificazioni incidenti sul contenuto del diritto, l’applicazione delle norme sulla 
modificazione del diritto particolare e, quindi, il consenso di tutti i soci, come 
dispone l’art. 2468, comma 4, c.c.  

Altra parte della dottrina8 non obietta nulla sulla validità delle affermazioni 
appena riportate, ma si spinge oltre. Non vi sarebbero ragioni, secondo tale 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Lezioni di diritto commerciale, CEDAM, Padova 2003, 49) che «il modello di società a 
responsabilità limitata risultante dalla riforma, pur consentendo che [la] (…) partecipazione si 
imperni sulla ‘persona’ del socio, non esclude comunque l’eventualità che essa si risolva in una 
operazione di mero investimento». Va precisato che tale asserzione dell’A. è inserita nel contesto 
dell’esame della questione del reale valore da assegnare al principio della rilevanza centrale del 
socio, ben potendo l’attuale s.r.l. atteggiarsi, come in passato, a società di capitali pura. A tal 
proposito l’interrogativo verteva sull’applicabilità della norma sul finanziamento dei soci anche 
laddove il tipo concreto di s.r.l. non fosse contraddistinto dai quei fattori tendenzialmente 
personalistici richiamati dal legislatore come tipizzanti la s.r.l. 
6 G. SANTONI, Le quote di partecipazione nella s.r.l., in P. Abbadessa e G.B. Portale, Il nuovo 
diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, UTET, Torino 2007, Vol. III, 392, 
afferma che il sistema delle s.r.l., improntato sulla rilevanza della persona del socio, risulterebbe 
alterato se l’attribuzione avvenisse per il tramite del mero acquisto della quota, eventualmente 
standardizzata in modo da formare una categoria insieme alle altre uguali, e senza che ciò consenta 
di evidenziare la persona del socio. 
7 M. PINNARÒ, Commento all’art. 2468 c.c., in G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Società di 
capitali, Commentario, Jovene, Napoli 2004, 1501, il quale ritiene che i diritti particolari siano 
«inidonei a circolare»; M. STELLA RICHTER JR., Disposizioni generali. Conferimenti. Quote, in AA. 
VV., Diritto delle società. Manuale breve3, Giuffrè, Milano 2006, 285. 
8 Cfr. il noto contributo di M. NOTARI, Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di 
partecipazioni, cit., 334 s. Secondo M. MALTONI (La partecipazione sociale, in C. CACCAVALE, F, 
MAGLIULO, M. MALTONI e F. TASSINARI, La riforma della società a responsabilità limitata, 
IPSOA 2004, cit., 150) il regime di libera trasferibilità della quota di s.r.l. non subisce limiti 
derivanti dal contenuto del diritto, neanche nel caso di diritti particolari. Per affermare la sua tesi il 
Maltoni si rifà alla differenza, segnalata dallo ZANARONE (Introduzione alla nuova società a 
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orientamento, per ritenere inammissibile che i soci, avvalendosi dell’ampia 
autonomia statutaria, determinino che una o più quote della società siano dotate di 
diritti diversi da quelli generalmente previsti a favore dei soci. In assenza di ogni 
disciplina di dettaglio nell’atto costitutivo in merito alla circolazione di tali quote, 
si deve ritenere, secondo questa ricostruzione, che debba trovare applicazione l’art. 
2469, comma 1, c.c., secondo cui le quote di partecipazione di s.r.l. sono 
liberamente trasferibili senza limitazioni derivanti dal loro contenuto. Il 
trasferimento della partecipazione sociale comporterebbe, allora, il trasferimento 
anche del diritto legato alla quota.  

Tuttavia, secondo una ricostruzione alternativa offerta dalla dottrina, 
trattandosi, anche in questo caso, di diritti particolari, la disciplina applicabile alle 
quote «speciali»9 sarebbe sempre quella prevista all’art. 2468, comma 4, c.c.10. La 
previsione di diritti particolari legati alla quota (e non alla persona del socio) senza 
alcuna limitazione in merito alla loro trasferibilità potrebbe essere interpretata 
come volontà dei soci di riconoscere la funzione organizzativa, ma anche 
economica, della quota speciale, prescindendo dalle caratteristiche personali del 
suo titolare11; ossia la disciplina sulla modificazione del diritto particolare in 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
responsabilità limitata, in Riv. soc. 2003, 79 s.) tra «rilevanza della persona del socio» e intuitus 
personae: la s.r.l. si connota per la possibilità di dare rilevanza alla persona del socio, senza che tale 
parametro possa essere confuso o sovrapposto all’intuitus personae. Ciò è dimostrato dal criterio 
generale di libera circolabilità, a livello normativo, della partecipazione sociale di s.r.l. Cfr. inoltre, 
A. BLANDINI (Categorie di quote, categorie di soci, Collana della Riv. soc., Giuffrè, Milano 2009, 
190 ss.) il quale sostiene che il diritto particolare possa circolare con la partecipazione sociale, ma 
rimanendo sempre legato alla persona del socio e non alla quota, escludendo quindi che il diritto 
particolare possa essere oggettivato nella partecipazione sociale; M. STELLA RICHTER JR., 
Disposizioni generali. Conferimenti. Quote, cit., 288; M. PERRINO, La «rilevanza del socio» nella 
s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, cit., 830, nota 32; A. PATTI, I diritti dei soci e 
l’assemblea nella nuova disciplina della s.r.l., cit., 444; A. TRICOLI, Sull’ammissibilità di quote di 
s.r.l. dotate di particolari diritti, in Riv. dir. comm. 2005, 1057; O. CAGNASSO, La società a 
responsabilità limitata, cit., 140. Come può riscontrarsi dalle letture dei più recenti contributi della 
dottrina, l’ipotesi di inerenza alla quota del diritto particolare non desta più, come in passato, 
notevoli perplessità. A tal proposito, cfr. G. PALMIERI, Principio di proporzionalità, diritti 
particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l., in Riv. soc. 2012, 902 ss. e A. MONDANI, Il 
trasferimento della quota munita di diritti particolari, in Banca borsa tit cred. 2010, I, 468 ss. A 
parere degli ultimi 2 AA. citati, il regime di circolazione della quota speciale, salva diversa 
disposizione dell’atto costitutivo, è quello libero indicato al comma 1 dell’art. 2469 c.c. 
9 Così le definisce M. NOTARI, Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di 
partecipazioni, cit., 325. 
10 V. DE STASIO, Commento all’art. 2468 c.c., cit., 145; M. NOTARI, Diritti «particolari» dei soci e 
categorie «speciali» di partecipazioni, cit., 335; A. SANTUS e G. DE MARCHI, Sui «particolari 
diritti» del socio nella nuova s.r.l., in Riv. not. 2004, 101. 
11 Sul valore economico aggiunto della quota derivante dal diritto particolare cfr. M. NOTARI, 
Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di partecipazioni, cit., 333, il quale sostiene che 
sia «meritevole di tutela (…) l’interesse delle parti a rendere trasferibile anche il particolare diritto, 
unitamente alla partecipazione e secondo le medesime regole con cui essa circola» laddove, ad 
esempio, il particolare diritto sia stato acquisito come corrispettivo di un investimento economico 
del socio, per cui tale diritto viene attribuito in base ad una valutazione che prescinde dalle 
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questione si applicherebbe alle sole modifiche del contenuto del diritto, essendoci 
già il consenso unanime dei soci agli avvicendamenti indeterminati nella titolarità 
della quota12. 

 
2. – Le ricostruzioni sopra riassunte lasciano spazio ad alcuni approfondimenti 

necessari per chiarire la disciplina applicabile alla «quota speciale»: se sia 
essenziale il ricorso alle regole proprie del diritto particolare (che richiedono, come 
sembra, per le modificazioni anche soggettive, il consenso unanime dei soci) 
ovvero, in alternativa, debba prevalere il regime di libera trasferibilità ex art. 2469, 
comma 1, c.c. 

Una prima considerazione tiene conto dell’affermazione secondo cui 
vigerebbe, appunto, ai sensi dell’art. 2469, comma 1, c.c., il regime di libera 
circolabilità di tutte le possibili quote di s.r.l.13. Tuttavia andrebbe preliminarmente 
chiarito se la partecipazione con diritto particolare del socio sia liberamente 
trasferibile, ossia se si possa effettivamente ritenere che il legislatore non abbia 
operato consapevolmente una diversificazione di disciplina anche tra quote dotate 
di diritto particolare e quote che risultano più affini ad un contenuto paradigmatico, 
ordinario, o, in termini meno generali, prive della speciale prerogativa. Più 
chiaramente, sembra necessario appurare se la disciplina speciale in punto di diritti 
particolari possa dirsi completa, anche con riguardo al profilo della circolazione, 
impedendo il ricorso alla regola generale di libera trasferibilità delle quote di s.r.l. 
In tema di diritti particolari, il ricorso alla regola contenuta al primo comma 
dell’art. 2469 c.c. sembrerebbe essere ammesso all’interprete soltanto laddove si 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
caratteristiche personali del socio. Pone l’accento sul rilevante valore economico caratterizzante la 
quota cui è annesso un diritto particolare anche A. BLANDINI (Categorie di quote, categorie di soci, 
cit., 190).  
12 Tale conclusione non appare in linea con la tesi di C. MONTAGNANI (Informazione e controlli 
nelle nuove società a responsabilità limitata, Monografie della Riv. dir. comm., CEDAM, Padova 
2008, 83), la quale, in prima istanza, sembra negare che la particolare attribuzione possa essere 
legata alla quota e che da ciò deduce che, se i diritti particolari ineriscono la quota, in caso di 
circolazione della partecipazione sociale, essi non si trasferiscono, ma si «riconoscono» al nuovo 
socio. 
13 Il regime di libera trasferibilità della partecipazione sociale in s.r.l. è considerato uno degli 
elementi che caratterizzano ancora, anche dopo la riforma del 2003, la società a responsabilità 
limitata come società di capitali. Cfr., tra i contributi antecedenti la riforma, P. ABBADESSA, Le 
disposizioni generali sulla società, in P. Rescigno, Trattato di diritto privato, UTET, Torino 1985, 
Vol. 16, 41; L. BUTTARO, Sull’ampiezza e sulle conseguenze delle limitazioni alla circolazione 
delle quote di società a responsabilità limitata, in Riv. soc. 1992, 499 ss.; T. ASCARELLI, Corso di 
diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa, Giuffrè, Milano 1962, 34 ss.; per le 
osservazioni successive al 2003, cfr. G. RACUGNO, La struttura personalistica della s.r.l., in Riv. 
dir. impr. 2004, 397 ss.; G. ZANARONE, Il ruolo del tipo societario dopo la riforma, in P. 
Abbadessa e G.B. Portale, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 
UTET, Torino 2007, Vol. I, 90 ss.; G. PALMIERI, Gli adeguamenti statutari delle s.r.l. nella 
disciplina ordinaria, in Riv. dir. comm. 2005, I, 355. 
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ravvisasse una lacuna nella disciplina sul diritto particolare in materia di 
trasferibilità della quota cui inerisce lo speciale diritto.  

Secondo un’affermazione largamente condivisa dalla dottrina, ogni variazione 
del diritto particolare, sia essa oggettiva o soggettiva, può essere operata attraverso 
la modifica statutaria assunta all’unanimità o, se espressamente previsto, dalla 
maggioranza; si potrebbe, allora, persino sostenere che l’ottenimento del consenso 
dei soci, quanto meno in termini di maggioranza, costituisca la condizione legale 
alla trasferibilità della particolare partecipazione sociale. In tale prospettiva non 
sarebbe ravvisabile una lacuna neanche per il trasferimento della quota speciale: 
per il fatto di contenere un diritto particolare essa è sostanzialmente trasferibile con 
il consenso dei soci, quindi la disciplina predisposta dal legislatore sarebbe sempre 
quella indicata al comma 4 dell’art. 2468 c.c., implicitamente richiamata anche al 
comma 2 dell’art. 2469 c.c., laddove il legislatore fa riferimento alle quote 
«intrasferibili» per atto costitutivo. 

Un richiamo alla disciplina delle società di persone14, in merito alla 
circolazione della partecipazione del socio amministratore, può aiutare a chiarire la 
ricostruzione secondo cui potrebbe non essere necessario discostarsi dalla 
disciplina propria del diritto particolare e che, quindi, la libera cessione della quota 
speciale di s.r.l. dovrebbe essere considerata quale effetto del preventivo consenso 
unanime dei soci agli avvicendamenti indeterminati nella titolarità della quota 
speciale.  

In tema di trasferibilità della quota del socio di società di persone, che 
comporta, come noto, una modificazione del contratto sociale all’unanimità o, se 
espressamente previsto, a maggioranza, la prevalente dottrina ravvisa che la 
clausola di libera trasferibilità della partecipazione sociale non si porrebbe in 
violazione delle regole di modificazione del contratto sociale ordinariamente 
prescritte per l’ingresso del nuovo socio15. Tale ammissibilità viene giustificata 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
14 La pertinenza del richiamo alla disciplina delle società di persone è avallata dal Cottino (G. 
COTTINO, M. SARALE e R. WEIGMANN, Società di persone e consorzi, in G. Cottino, Trattato di 
diritto commerciale, CEDAM, Padova 2004, Vol. III, 155, a nota 29) il quale, in tema di limiti 
all’ammissibilità della regola maggioritaria nelle società di persone e discutendo di diritti 
individuali dei soci, richiama l’art. 2468, comma 3, c.c. In tema di diritti particolari dei soci di s.r.l., 
la disciplina dettata dall’art. 2252 c.c. viene esplicitamente richiamata da R. SANTAGATA, I diritti 
particolari dei soci. Commento all’art. 2468 c.c., in A.A. Dolmetta e G. Presti, S.r.l. Commentario, 
Giuffrè, Milano 2011, 304. 
15 F. FERRARA JR. e F. CORSI, Gli imprenditori e le società9, Giuffrè, Milano 1994, 317; A. 
GRAZIANI, Diritto delle società5, cit., 164; P. GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano. 
Lineamenti generali, UTET, Torino 1953, 340; G. SANTINI, Natura e vicende della quota di società 
a responsabilità limitata, in Riv. dir. civ. 1962, I, 454; M. BUSSOLETTI, voce Società semplice, in 
Enc. dir., UTET, Milano 1990, Vol. XLII, 937; G. MARASÀ, Le società. Società in generale, in G. 
Iudica e P. Zatti, Trattato di diritto privato, Giuffrè, Milano 1991, 55; G.C.M. RIVOLTA, La 
partecipazione sociale, Giuffrè, Milano 1965, 327; M. GHIDINI, Società personali, CEDAM, 
Padova1972, 651. Conforme, attualmente, anche la posizione del Di Sabato, il quale nutriva dubbi 
sulla validità del regime di libera circolabilità della quota del socio illimitatamente responsabile e, 
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sulla base della circostanza che i soci all’unanimità hanno deciso che le 
partecipazioni sociali possano circolare, anche senza una preventiva 
determinazione dei requisiti soggettivi dell’acquirente, e che in tal caso «si realizza 
una scissione tra il momento di manifestazione del consenso dei soci (espresso una 
volta per tutte quando si stabiliscono le regole di circolazione delle quote) e quello 
dell’attuazione delle modifiche del contratto»16. 

La validità di una tale clausola viene riconosciuta comunemente anche 
nell’ipotesi di cessione della partecipazione del socio d’opera, salvo nell’ipotesi di 
prestazione infungibile. Tuttavia, persino nel caso di prestazione infungibile si 
discute della possibilità che la partecipazione sociale collegata sia trasferibile, 
poiché si ritiene in ogni caso necessario interpretare il contratto sociale: la clausola 
di libera trasferibilità potrebbe persino prevalere su quella che stabilisce la 
prestazione infungibile laddove, verificando la contemporaneità o meno 
dell’inserimento nell’atto costitutivo di tali clausole, possa dedursi l’assenza 
dell’interesse dei soci a che la prestazione d’opera sia eseguita da quel determinato 
socio17. 

In tema di diritti particolari nell’amministrazione della s.r.l., e verificando la 
validità del richiamo alle regole della disciplina delle società di persone, è 
necessario chiarire anche se con la circolazione della partecipazione sociale si 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
per contratto, anche amministratore in assenza di ogni margine per la valutazione dei requisiti 
soggettivi del terzo acquirente (F. DI SABATO, La società semplice, in P. Rescigno, Trattato di 
diritto privato, UTET, Torino 1985, Vol. 16, 55); lo stesso, di recente, si pronuncia per la legittimità 
di tali clausole (ID., Diritto delle società, Milano 2005, 90 s.). Il Di Sabato, in particolare, si 
sofferma sulla comparabilità tra la previsione di modificabilità del contratto di società di persone, ex 
art. 2252 c.c., e la norma di modificabilità del diritto particolare del socio di s.r.l., di cui al quarto 
comma dell’art. 2468 c.c., sostenendo che tale ultima norma pone la collocazione del tipo s.r.l. non 
più tra le società di capitali, ma ad un livello «intermedio fra società in nome collettivo e società per 
azioni». 
16 P. PISCITELLO, Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quota. Modelli legali ed 
autonomia statutaria, Giappichelli, Torino 1995, 47 s. Nella dottrina tedesca, alla quale si rifà l’A., 
si rinvengono tre differenti teorie. La prima considera la cessione della quota come frutto di due 
diversi negozi: quello stipulato tra tutti i soci, con il quale si legittima il cedente all’alienazione della 
quota, e il contratto con il quale i soci diversi dal cedente ammettono in società l’acquirente, il tutto 
traducendosi nell’affidamento all’unanimità al cedente del potere di scegliere il nuovo socio. Una 
seconda teoria inquadra la fattispecie della libera circolazione delle quote in quella di cessione del 
contratto per cui la clausola di libera alienabilità viene interpretata come consenso preventivo alla 
cessione del contratto; ad avviso di altra dottrina, infine, la regola della indisponibilità della quota 
non è inderogabile e quindi, molto semplicemente, viene considerata valida la clausola di libera 
circolazione della quota.  
Nella disciplina italiana delle società di persone vi sono diversi argomenti a supporto della tesi 
riportata nel testo. Il più persuasivo di questi è rappresentato dalla legittimità, comunemente 
affermata, della clausola di continuazione facoltativa con gli eredi del socio defunto. Non solo tale 
clausola consente la circolazione della partecipazione sociale a favore di soggetti terzi già noti ai 
soci, ma anche di soggetti non ancora individuabili al momento dell’introduzione della clausola 
nell’atto costitutivo. 
17 P. PISCITELLO, Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quota. Modelli legali ed 
autonomia statutaria, cit., 73. 
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possa trasferire il ruolo di amministrazione che il socio cedente ricopriva 
all’interno della società personale18.  

In linea di principio, l’acquisto della partecipazione sociale di società di 
persone non conferisce anche il potere di amministrare la società19, salvo assai 
limitate ipotesi20; tuttavia parte della dottrina21 considera lecita una clausola 
dell’atto costitutivo con la quale consentire al socio ingredito di subentrare 
integralmente nella posizione complessiva del cedente22, motivando tale posizione 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
18 Come noto, i diritti riguardanti l’amministrazione sono molto più complessi rispetto ai diritti nella 
distribuzione degli utili, ragion per cui si tende a dare maggiore spazio ai primi rispetto ai secondi.  
19 Non è dello stesso avviso L. BUTTARO (Diritto commerciale. Lezioni introduttive, Laterza, Bari 
1995, 54) il quale ritiene che nella s.n.c. il socio ha il diritto soggettivo di amministrare la società e 
l’eventuale clausola di limitazione della durata della carica di amministratore debba 
necessariamente essere condivisa da tutti i soci. Tale posizione espressa dall’A. si spiega sulla 
considerazione che, trattandosi di un diritto soggettivo, la maggioranza non avrebbe il potere di 
modificarlo senza il consenso del titolare, per cui il ricorso alla regola dell’unanimità appare 
necessario. 
20 Il ruolo di amministratore nelle società di persone è automaticamente assunto dal nuovo socio in 
caso di amministrazione attribuita a tutti i soci, in quanto tale qualità ha fonte legale (cfr. P. 
PISCITELLO, Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quota. Modelli legali ed 
autonomia statutaria, cit., 122 ss.).  
21 Cfr. P. PISCITELLO, Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quota. Modelli 
legali ed autonomia statutaria, cit., 123 ss. Secondo l’A. «l’indubbio rilievo dell’attività di 
amministrazione non impedisce che la stessa sia svolta da un soggetto non ancora determinato al 
momento della stipula del contratto sociale, ma richiede solo che questa forma di regolamento degli 
interessi dei soci sia prevista dallo stesso atto costitutivo. Attraverso tale pattuizione infatti i soci 
prevedono una diversa disciplina, accettando per il futuro di attribuire l’amministrazione della 
società ad un soggetto prescelto dall’attuale socio amministratore». 
22 Cfr. P. PISCITELLO (Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quota. Modelli 
legali ed autonomia statutaria, cit., 123), il quale non condivide l’opinione espressa dalla 
giurisprudenza (Cass., 4 marzo 1993, n. 2632, in Riv. dir. comm. 1993, II, 415 ss.) che aveva 
dichiarato l’illegittimità della clausola contenuta in un atto costitutivo di s.a.s. con la quale si 
stabiliva la successione dell’erede dell’accomandatario nel ruolo di amministratore già spettante al 
defunto, per la generalità della stessa. La clausola, all’opposto, sarebbe stata considerata valida in 
caso di indicazione specifica del soggetto chiamato a succedere e a rivestire il ruolo di 
amministratore.  
La stessa sentenza della suprema corte è stata considerata quale punto di partenza per l’analisi della 
fonte del potere di amministrare nelle società di persone da F.S. BELVISO (Contratto di società e 
contratto di amministrazione nelle società di persone, in Riv. soc. 2001, 714 ss.). Egli perviene alla 
soluzione secondo cui la fonte del rapporto di amministrazione non è il contratto di società ma il 
«contratto di amministrazione», un contratto di tipo personale, di affidamento della gestione alle 
persone dei soci dotate di determinate qualità vagliate dagli altri soci, per cui la circolazione della 
partecipazione sociale del socio amministratore, sicuramente consentita, non implica l’automatica 
acquisizione del ruolo gestorio per l’acquirente. Il contratto di amministrazione allora si estingue in 
caso di cessione della partecipazione sociale, sia in caso di atti tra vivi, sia in caso di trasferimento 
mortis causa.  
Il tema della trasferibilità della posizione di amministratore assunta in seno alle società personali è 
stato affrontato anche facendo riferimento, nel caso in cui l’amministrazione sia stata affidata solo 
ad alcuni soci, alle intenzioni che hanno spinto i soci a limitare la gestione ad alcuni di essi. 
Secondo un’autorevole dottrina, se l’amministrazione è esercitata dai soci scelti in base alle loro 
caratteristiche personali, allora il ruolo non è trasferibile; all’opposto, se la scelta dell’affidamento 
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in considerazione del modello legale delle società di persone secondo cui lo status 
socii conferisce anche il potere di amministrare la società, per cui vi sarebbe uno 
stretto legame tra titolarità della partecipazione sociale e accesso al potere gestorio.  

Nella s.r.l., ovviamente, la qualifica di amministratore non discende 
direttamente dall’essere socio, anzi ne può essere del tutto svincolata, ma allo 
stesso tempo è innegabile che il socio della nuova s.r.l. è munito ordinariamente di 
rilevanti poteri di ingerenza nell’amministrazione, che conseguono direttamente 
dall’acquisto della partecipazione sociale e che fanno derivare l’applicazione di un 
regime di responsabilità in capo al socio. Con ciò non si vuole sostenere che vi sia 
parità di trattamento tra le due diverse posizioni di titolare del diritto particolare 
nell’amministrazione e di socio ordinario di s.r.l.; tuttavia le due fattispecie 
sembrano costituire segmenti posti in sequenza, in un’ideale linea che considera la 
varia ampiezza dei poteri di amministrazione assegnabili ai soci. Inoltre c’è da 
osservare che nella costruzione della «quota speciale» il presupposto è quello 
dell’attribuzione del ruolo nell’amministrazione attraverso la titolarità della quota 
che incorpora tale prerogativa; ossia, più chiaramente, la volontà di predisporre 
quote che contengono diritti particolari appare preordinata proprio all’assegnazione 
di quei diritti con l’acquisto della quota. 

Con queste premesse si potrebbe concludere che, se nella disciplina delle 
società di persone sembra potersi affermare la liceità di clausole volte a far 
circolare le quote sociali e a riconoscere funzioni amministrative anche a soggetti 
non predeterminati, neanche nei requisiti soggettivi, e sembra essere ammissibile 
un limite alla trasferibilità della partecipazione del solo socio d’opera obbligato a 
una prestazione infungibile, in virtù del principio dell’intuitus personae, non 
apparirebbe condivisibile una posizione di stretto rigore volta a ritenere 
inammissibile che nella s.r.l., dove si fa richiamo al meno stringente criterio della 
rilevanza personale23, la quota che attribuisce diritti particolari 
nell’amministrazione possa liberamente circolare. I soci all’unanimità, ovvero a 
maggioranza, potrebbero allora determinare la libera trasferibilità della speciale 
quota – anche della quota, quindi, che assegna al suo titolare diritti 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
solo ad alcuni è motivata dalla necessità di escludere gli altri soci, l’acquirente assumerà anche 
l’amministrazione della società, ma in tal caso l’assumerebbe anche l’acquirente della 
partecipazione sociale del socio escluso dall’amministrazione. (Cfr. G.G. AULETTA, Clausole di 
continuazione della società coll’erede del socio personalmente responsabile, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ. 1951, 885). La trasferibilità della posizione di socio amministratore, come può facilmente 
osservarsi, è un tema assai complesso. Il rilievo che qui interessa è quello, però, della liceità della 
clausola con la quale trasferire un diritto nell’amministrazione.  
23 M. MALTONI, La partecipazione sociale, cit., 150; G. ZANARONE, Introduzione alla nuova 
società a responsabilità limitata, cit., 79. L’impostazione più recente della dottrina sembra attenuare 
la portata precettiva del principio dell’intuitus personae nelle società personali, relegandolo alle 
«modalità di esecuzione [del contratto di società] e nelle ipotesi di scioglimento del vincolo 
contrattuale già costituito» (F. DI SABATO, Società in generale. Le società di persone, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Milano 2004, 90). 
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nell’amministrazione – al pari di ciò che sembra possa validamente accadere nelle 
società personali per le quote dei soci e le funzioni gestorie ad esse collegate, 
attraverso l’introduzione delle necessarie clausole nell’atto costitutivo. Tali 
clausole vengono considerate valide sulla base dell’esistenza del consenso unanime 
dei soci alla trasferibilità della partecipazione sociale e al contestuale subentro nel 
ruolo gestorio del socio cedente. 

Va ammesso, però, che tale conclusione non sembra possa essere accolta 
pacificamente e lascia ampi margini di incertezza, poiché l’ipotesi di partenza 
dell’ammissibilità dell’attribuzione di diritti nell’amministrazione al nuovo socio di 
società di persone è molto controversa e, come tale, non costituisce un argomento 
sufficiente a ritenere che la quota speciale di s.r.l. possa liberamente circolare senza 
il placet dei soci24.  

 
3. – Ma il criterio assunto dai soci per la circolazione della quota che assegna il 

diritto particolare può essere considerato un elemento che appartiene ai profili 
soggettivi? Il tentativo di ricostruzione della possibilità che la quota conferisca al 
suo titolare la speciale attribuzione, della c.d. oggettivazione del diritto particolare 
nella partecipazione sociale, parte dalla necessità proprio di valorizzare i profili 
oggettivi della quota, trattandola sostanzialmente alla stregua dell’azione. Essa 
costituirebbe, con l’oggettivazione anche del diritto particolare, il tramite per 
l’assegnazione di tutti i diritti inglobati nella quota speciale, compreso quello alla 
disponibilità della stessa. In tal senso appare legittimo porre in dubbio che vi siano 
margini per differenziare i diversi contenuti della partecipazione sociale in 
questione, in elementi oggettivi e soggettivi, potendosi, forse, più propriamente 
distinguere, come accade anche nell’azione, tra caratteri esterni, e che riguardano la 
circolazione della partecipazione sociale, e caratteri interni, che seguono 
necessariamente la quota in caso di trasferimento. Il riferimento al trattamento della 
quota di s.r.l. come partecipazione analoga all’azione va naturalmente delimitato, 
nel senso che alle caratteristiche della partecipazione azionaria si farà richiamo 
nella misura in cui esse siano riferibili anche alla quota. 

Va innanzi tutto rilevato che i diritti particolari nell’amministrazione, e meno 
genericamente, il diritto ad essere amministratore e il diritto di nominare un 
amministratore, non possono essere attribuiti direttamente, tramite una clausola 
statutaria convenzionale, al singolo socio di s.p.a. poiché la disciplina della società 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
24 Se, come viene sostenuto in dottrina (cfr. in particolare F.S. BELVISO, Contratto di società e 
contratto di amministrazione nelle società di persone, cit., 765 ss.), il contratto di amministrazione è 
un contratto collegato a quello sociale, ed è un contratto personale in tutti i modelli societari, non 
sarebbe possibile ritenere lecita la clausola di continuazione nell’amministrazione al socio ingredito 
poiché il contratto di amministrazione, fondato sulla fiducia personale, sull’intuitus personae, non è 
trasferibile. Un argomento indicato dall’A. a sostegno del suo orientamento è offerto dalle norme 
sulla capacità dei soci: ipotizzare la trasferibilità della posizione gestoria si tradurrebbe nella 
possibilità dell’acquisizione di poteri gestori da parte di soggetti incapaci. 
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per azioni non contempla la possibilità, salvo i casi espressamente previsti25, di 
attribuire convenzionalmente al socio il diritto alla nomina delle cariche sociali e, 
di conseguenza, il diritto ad amministrare la società. Secondo quella corrente di 
pensiero che consente l’istituzione delle categorie di azioni sulla base della 
previsione statutaria di creazione di azioni dotate di diritti diversi, che esclude la 
possibilità che una categoria di azioni possa essere formata da una sola azione, e 
che ulteriormente esclude che una singola azione sia caratterizzata da diritti 
diversi26, se non nei casi espressamente ed eccezionalmente previsti (come nel caso 
dell’azione con prestazioni accessorie) non vi sarebbero appigli, ricavabili dalla 
disciplina generale della s.p.a., per ritenere che nella costruzione della quota di s.r.l. 
nella quale venga oggettivato un diritto particolare sia possibile il trattamento della 
quota alla stregua dell’azione27. 

Tuttavia, appare ancora attuale il pensiero della dottrina prevalente28 che in 
passato interpretava l’elemento della circolazione dell’azione, come della quota di 
s.r.l., come una caratteristica estrinseca, distinguendo tra categorie di azioni (che si 
formano per il sol fatto di attribuire diritti diversi, quindi per il diverso contenuto 
rispetto alle altre azioni) e tipi di azioni (il cui elemento differenziale attiene, 
principalmente, al regime di circolazione29).  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
25 Si ricordi a tal proposito, il caso di attribuzione allo Stato o agli enti pubblici della nomina di 
membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, per il tramite di una clausola dello 
statuto, c.d. golden share. 
26 M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in P. Abbadessa e G.B. Portale, Il nuovo diritto delle 
società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, UTET, Torino 2007, Vol. I, 597; M. BIONE, Le 
categorie di azioni, in G.E. Colombo e G.B. Portale, Trattato delle società per azioni, UTET, 
Torino 1991, Vol. 2*, 45; P. GROSSO, Categorie di azioni ed assemblee speciali, Milano 1999, 40. 
27 Cfr., inoltre, C. ANGELICI, La circolazione della partecipazione azionaria, in G. E. Colombo e G. 
B. Portale, Trattato delle società per azioni, UTET, Torino 1991, Vol. 2*, 103 s., il quale sostiene 
che la caratteristica dell’azione di essere un bene fungibile fa sì che, dovesse supporsi 
l’ammissibilità di un’azione infungibile «(che conferisce, cioè, posizioni giuridiche diverse da 
quelle corrispondenti a tutte le altre emesse dalla società) [essa] assumerebbe un valore diverso da 
quello consueto e che il sistema pare presupporre: non semplicemente l’acquisto di un quantum di 
partecipazione, della «partecipazione-tipo» (…), bensì, almeno per le posizioni giuridiche ad essa 
esclusive, il diretto acquisto di queste ultime». 
28 A. MIGNOLI, Le assemblee speciali, Giuffrè, Milano 1960, 70, secondo cui «non ogni 
disuguaglianza fra azioni fonda una categoria, ma solo la disuguaglianza che attenga al diritto ad 
esse collegato»; M. BIONE, Le azioni, in G.E. Colombo e G.B. Portale, Trattato delle società per 
azioni, UTET, Torino 1991, Vol. 2*, 48; contra T. ASCARELLI, Sui limiti statutari alla circolazione 
delle partecipazioni azionarie, in Saggi di diritto commerciale, Giuffrè, Milano 1955, 359 ss. e 397 
ss. 
29 Alcuni esempi di una disciplina differenziale tra tipi di azioni per quanto concerne l’alienazione 
possono essere le azioni interamente liberate e azioni che sono state attribuite a fronte di un 
conferimento in natura. In tema di s.r.l., in aggiunta, si può discutere dell’alienabilità della quota del 
socio d’opera. 
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Più di recente, vi è, però, chi30 rileva l’ininfluenza di una tale distinzione, 
argomentando che la posizione dell’azionista viene definita sulla base delle 
situazioni giuridiche attribuite dall’azione, tra le quali può essere annoverato anche 
il regime di circolazione proprio di quell’azione, laddove esso sia idoneo a 
differenziarla dalla legge di circolazione delle altre azioni. In caso di pluralità di 
azioni cui è attribuita la stessa disciplina per la loro alienabilità, esse costituiranno 
una categoria in quanto tutte le caratteristiche inerenti l’azione concorrono, 
nell’insieme, a formare il valore dell’azione. Le due tesi, però, rivelano un punto di 
convergenza poiché, secondo l’interpretazione più risalente, esigenze di protezione 
degli interessi degli azionisti già imponevano di applicare, per analogia, la 
disciplina delle categorie di azioni anche alle azioni con diversa regola di 
trasferibilità; per il tramite di tale disciplina, attraverso il ricorso alla regola della 
maggioranza delle assemblee speciali, si sarebbe potuta conseguire la 
modificazione della legge di circolazione, bilanciando così i diversi interessi 
contrapposti tra soci e società. Secondo la più recente teoria, allora, a fortiori 
sarebbe superfluo distinguere tra caratteristiche inerenti gli elementi esteriori 
dell’azione ed elementi che attengono all’organizzazione sociale, considerati 
interni alla partecipazione sociale e che vengono riassunti in diritti amministrativi e 
diritti patrimoniali. 

Ulteriormente, in tema di partecipazione sociale, in dottrina si è posto il 
problema di chiarire cosa si trasferisce con l’alienazione dell’azione o della quota; 
parte della dottrina31 ha sostenuto che si trasferisce ciò che corrisponde ad una 
posizione organizzativa interna alla società. La legge di circolazione della quota 
sarebbe fuori da tale contesto, in quanto la trasferibilità non è configurabile come 
«diritto del socio»32. Secondo il pensiero di questa parte della dottrina la società 
assume statutariamente la regola, di libera circolazione o di trasferibilità vincolata, 
per la soddisfazione dell’interesse, se esistente, di conoscere la compagine sociale, 
o, se si vuole, di chi esercita i diritti sociali. 

La trasferibilità della quota dotata di diritti particolari costituirebbe, allora, uno 
degli elementi esterni al suo contenuto. Con ciò, in ultima analisi, si potrebbe 
sostenere che l’atto costitutivo di s.r.l., laddove contenga la clausola attributiva del 
diritto particolare alla quota, non dovrebbe indicare distintamente il regime di 
libera circolazione affinché possa essere trasferibile, caratterizzando il diritto 
particolare la quota e non il suo regime di circolazione, che è carattere esterno ad 
essa. Allora, in tal caso, si potrebbe sostenere che l’art. 2469, comma 1, c.c., sia 
effettivamente applicabile alla speciale quota. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
30 M. NOTARI, Le categorie speciali di azioni, cit., 606 ss.; U. TOMBARI, Le categorie speciali di 
azioni nella società quotata, in Riv. soc. 2007, 967 ss. 
31 C. ANGELICI, Statuto della società e legge di circolazione della partecipazione azionaria, in G.E. 
Colombo e G.B. Portale, Trattato delle società per azioni, UTET, Torino 1991, Vol. 2*, 133 ss. 
32 C. ANGELICI, La circolazione della partecipazione azionaria, cit., 155 s. 
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Bisognerebbe però, in tale contesto, chiedersi quale sarebbe il regime di 
circolazione proprio di quella partecipazione sociale che incorpora un diritto 
particolare e, in special modo, un diritto particolare nell’amministrazione. Più 
chiaramente, sembra necessario chiedersi se il diritto particolare in questione non 
sia tale da imprimere un regime di circolazione condizionato, un carattere conferito 
proprio dalla qualità della quota che consiste nel contenere un diritto particolare 
nell’amministrazione. 

Con le premesse sopra riassunte, allora, è sicuramente ammissibile ritenere che 
la quota di s.r.l. possa incorporare il diritto particolare, anche un diritto particolare 
nell’amministrazione, quale quello ad essere amministratore o di nominare un 
amministratore; ma potrebbe trattarsi di una quota, secondo una prospettiva che 
tiene conto delle caratteristiche proprie della s.r.l., che per ciò stesso non è 
liberamente trasferibile. Alcune considerazioni offerte dalla dottrina a tal proposito 
possono aprire uno spiraglio verso la prospettiva dell’individuazione di un limite 
all’alienazione libera della speciale quota.  

Non si può trascurare di accennare alle valutazioni formulate dall’Angelici33, il 
quale si interroga se la tecnica di rappresentazione dei diritti sociali per il tramite 
dell’azione non incida sulla posizione soggettiva del socio di s.p.a. titolare di tante 
azioni che gli consentano di esercitare il controllo della società. Secondo il pensiero 
dell’Autore ci si deve chiedere se la titolarità del pacchetto azionario di controllo 
non implichi anche l’obbligo per il suo titolare di assumere comportamenti di 
protezione non solo nei confronti della società, ma anche verso gli altri soci34 di 
minoranza e se la stessa situazione non faccia discendere l’applicazione di una 
disciplina speciale in caso di circolazione delle azioni che compongono il pacchetto 
azionario rilevante, ovvero direttamente all’intero pacchetto. L’Autore esclude che 
la circostanza di essere titolare del pacchetto di maggioranza possa incidere 
sull’ampiezza degli obblighi del socio, non essendo possibile riconoscere al titolare 
delle azioni maggiori diritti e obblighi di quelli attribuiti direttamente dalle azioni. 
La negazione dell’assunzione di doveri di protezione del socio di maggioranza nei 
confronti degli altri soci viene agevolmente spiegata dall’Autore considerando il 
tipo di società: il modello tipologico della società per azioni fa sì che non si 
possano attribuire al socio di maggioranza obblighi ulteriori derivanti dalla 
situazione di fatto di essere titolare di una rilevante quantità di azioni (svolgendo 
tale situazione i propri effetti soltanto sul mercato in caso di circolazione dell’intero 
pacchetto azionario).  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
33La partecipazione azionaria come oggetto di circolazione, in G.B. Colombo e G.E. Portale, 
Trattato delle società per azioni, UTET, Torino 1991, Vol. 2*, 106 ss. 
34 Un interrogativo, questo, sicuramente risolto in senso negativo secondo una dottrina assai 
risalente secondo la quale nelle società non vi sarebbero rapporti interni tra soci, ma esclusivamente 
rapporti tra singoli soci e società (A. DALMARTELLO, I rapporti giuridici interni nelle società 
commerciali, Saggi di diritto commerciale, Giuffrè, Milano 1937, 37 ss.). 
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Tali considerazioni, però, valgono unicamente per la società per azioni, in 
quanto la validità dell’affermazione di un obbligo di «fedeltà»35 potrebbe al più 
essere ammessa laddove, per la «particolare posizione di fatto assunta nella società, 
al singolo socio debba riconoscersi un ruolo non più «anonimo» ed 
«interscambiabile» come avviene per il consueto azionista», mentre è generalmente 
riconosciuta in caso di società a responsabilità limitata «ove tipologicamente 
appunto è caratteristica una maggiore intensità delle relazioni personali tra i 
soci»36. 

Tale ragionamento deve essere tenuto presente per tentare di chiarire se 
effettivamente nella s.r.l. vi sia la necessità di legare alla quota nella quale è 
oggettivato un diritto particolare nell’amministrazione, anche un corrispondente 
criterio di circolazione che tenga conto dell’obbligo di fedeltà del socio agli altri 
soci e che si traduca in una intrasferibilità, senza l’intervento degli altri soci, della 
quota e, unitamente, del diritto particolare. In caso di s.r.l., sembrerebbe, il rapporto 
di preminenza del socio nei confronti degli altri soci non necessariamente si 
costituisce attraverso la titolarità della quota di maggioranza, ma può realizzarsi 
tramite la creazione di una quota, anche minoritaria, che attribuisce rilevanti poteri 
in tema di amministrazione, equiparabili a quelli derivanti dalla titolarità della 
quota di controllo. 

Questa ricostruzione serve a porre in dubbio l’operatività del regime di libera 
trasferibilità della partecipazione sociale nella quale venga oggettivato il diritto 
particolare nell’amministrazione, tuttavia non appare un argomento dirimente: 
potrebbe risultare alquanto difficoltoso ricostruire i vincoli alla circolazione della 
quota in questione sul presupposto che i tratti caratterizzanti la s.r.l. (quali la 
potenziale limitata ampiezza della compagine sociale, la rilevanza della persona del 
socio), impedirebbero la libertà di alienazione, essendo tali caratteristiche solo 
eventuali e faticosamente rinvenibili, laddove l’attribuzione del diritto particolare 
intervenga per il tramite della quota e non attraverso un immediato riconoscimento 
della rilevanza della persona del socio, legando direttamente a lui, e non alla sua 
quota, il particolare diritto amministrativo37. 

Sembra, infatti, che l’operazione di legare la titolarità del diritto particolare ad 
obblighi «aggiunti» si attagli meglio a descrivere il caso dell’attribuzione della 
speciale prerogativa direttamente alla persona del socio, e non alla quota. In tal 
caso, infatti, è lo stesso legislatore a predisporre un graduabile livello di protezione 
a favore di tutti i soci, prevedendo l’unanimità derogabile dei consensi per le 
modificazioni del diritto particolare e per gli avvicendamenti del suo titolare. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
35 O, per usare il termine tedesco preferito dall’Autore, di Treuepflicht. 
36 C. ANGELICI, La partecipazione azionaria come oggetto di circolazione, cit., 107, nota 20.  
37 Le affermazioni dell’Angelici, però, suggestionano in particolar modo perché provenienti dal 
Presidente della V Sottocommissione incaricata della riforma della società a responsabilità limitata 
e devono essere tenute in debito conto per la ricostruzione della volontà del legislatore. 
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Sembrerebbe, allora, che se i soci, all’opposto, esprimono la volontà di legare alla 
quota la speciale attribuzione, dichiarano anche di voler ridurre il controllo a quello 
ordinario concesso dal legislatore per ogni quota. 

All’esito dell’analisi di approccio in materia di circolazione della quota 
speciale di s.r.l., sembra che dalla disciplina delle società personali in tema di 
amministrazione si possa quanto meno dedurre che nella s.r.l. sia proprio la norma 
di cui al quarto comma dell’art. 2468 c.c., e non quella di libera circolabilità, a 
tenere conto dell’esigenza dell’affidamento del potere gestorio a soggetti graditi ai 
soci. Laddove, invece, una tale esigenza non venisse avvertita, non sembra negabile 
la validità di una clausola di libera trasferibilità della speciale prerogativa con la 
cessione della partecipazione sociale, stante l’ampia autonomia statutaria 
riconosciuta all’attuale s.r.l. Peraltro, proprio la previsione di quote di s.r.l. munite 
di diritti particolari pare preordinata a consentire la circolazione della prerogativa 
speciale annessa alla partecipazione sociale, ragion per cui non sembrano esserci 
problemi all’ammissione del criterio di circolazione libero definito all’art. 2469 c.c. 
anche per le quote speciali. Più chiaramente, si può anche, in definitiva, sostenere 
che in assenza di limitazioni espresse nell’atto costitutivo, la quota caratterizzata 
dal diritto particolare anche di tipo gestorio possa liberamente circolare; attribuire il 
diritto particolare alla quota significa dettare una regola diversa rispetto a quella 
indicata al quarto comma dell’art. 2468 c.c. in merito alla trasferibilità del 
privilegio del socio. 

Mi sento di aderire, in definitiva, all’opinione38 secondo cui i diritti particolari 
inerenti la quota di s.r.l. «saranno, dunque, liberamente trasferibili, a meno che lo 
statuto non limiti la loro circolazione o quella della quota». 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
38 G. PALMIERI, Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria 
nella s.r.l., cit., 902 e ss. 
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LA SCUOLA, L’EDUCAZIONE  E IL SUD: CRITICITÀ E PROSPETTIVE  
 
 

ABSTRACT 
E’ noto che la scuola italiana ormai da diversi 
anni è precipitata  agli ultimi posti delle 
classifiche mondiali nei dati quantitativi OCSE-
PISA e in analisi più raffinate lo stesso non è ben 
collocata. Sembra come se fosse venuto meno 
l’interesse verso l’istruzione e l’educazione delle 
giovani generazioni alle quali viene negato il 
diritto di sognare un futuro di piena realizzazione 
lavorativa e non solo.  
Se tutto questo è vero per la Scuola italiana in 
generale, è ancora più vero per la Scuola del Sud 
che deve necessariamente fare i conti con la 
difficile situazione nella quale il Mezzogiorno d’ 
Italia viene a trovarsi.  
Alla luce di queste considerazioni il contributo 
sofferma l’attenzione su due aspetti di natura 
pedagogica e storica centrali in questo difficile 
momento che i sistemi formativi vivono: 
l’assenza di un “patto educativo” e la scuola del 
Sud, due questioni strettamente collegate. 

It is well known that the Italian School has 
dramatically dropped for years in the world 
rankings concerning the quantitative data of 
OCSE –PISA and it is not well placed in some 
more refined analysis, too. It seems as if the same 
interest has faded in education and in the 
education of the youngest generation whose right 
to dream of a future working fulfillment has been 
denied, and even beyond.  
If everything is true for the Italian school in 
general, it is even more true for the schools of the 
South, having to deal with the difficult situation 
in which the South of Italy finds itself.  
In the light of these observations, this 
contribution focuses the attention on two 
pedagogical and historical key-aspects 
concerning the difficult times of educational and 
training systems: the lack of an "education pact" 
and the schools in the South, which are two 
closely related questions. 

Scuola – Educazione - Sud School – Education - South 
 
 
 

SOMMARIO. Premessa. 1. L’ “emergenza” scuola e un  “nuovo” patto educativo. 2. La Scuola come 
risorsa per il Sud. 3. Ri-leggere il Sud: valori/disvalori dell’educazione “meridionale”. 3.1.  Il 
meridione iuxta propria principia.  3.2. Il contadino del Sud: il lavoro come religione del 
vivere, la comunità come luogo del rispetto e del dovere.  3.3. La Religiosità tra sacro e 
profano.  4. La comunità e l’ethos pubblico: famiglia/familismo. Qualche riflessione …  

 
 

Premessa. Che la nostra società sia attraversata  da una crisi profonda e che di 
questa crisi l’“emergenza educativa” è un aspetto determinante è ormai abbastanza 
acclarato. L’educazione è, dunque, un elemento fondamentale della crisi, ma viene da 
chiedersi: l’educazione è in questa difficile condizione perché sono in profonda crisi 
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le istituzioni educative (Famiglia, Scuola, Università  ecc.), oppure queste risentono 
della crisi dell’educazione? Per meglio chiarire il dubbio sollevato ci possiamo 
domandare se è in atto una vera mutazione antropologica che rende obsoleta la 
tradizionale trasmissione dei saperi e delle conoscenze così come avviene a scuola e, 
dunque, l’educazione è un problema a sé e che trascina con sé le istituzioni educative. 
 Una domanda complessa che ovviamente richiede una risposta articolata che 
qui non è possibile dare perché richiederebbe ben altro spazio. Ciò non toglie, 
tuttavia, che qualche riflessione la si può offrire come stimolo per ulteriori 
approfondimenti.  

 È indubitabile che il Novecento ha sostanzialmente portato a compimento il 
lungo e travagliato percorso del diritto all’istruzione e alla formazione e in questo 
cammino ha trascinato con sé contraddizioni ancora non risolte. Si pensi, per 
esempio, al concetto di nozionismo, alla trasmissione del sapere come punti focali 
oggetto di critica radicale da parte dei pedagogisti “progressisti”. Altro esempio 
emblematico è la scuola di massa elevata di per sé a icona della modernità e 
democrazia.  

Sull’ “emergenza” della scuola si possono scrivere trattati. In Italia dalla metà 
degli anni Novanta del Novecento con i ministri Berlinguer, De Mauro, Moratti, 
Fioroni, Gelmini si è dato vita ad un cantiere di riforma i cui esiti sono ben noti. Si è 
generata una diffusa precarietà del sistema scuola che è ancora in atto. Ciò ha 
determinato nel corpo sociale la perdita d’identità della Scuola a cui si aggiunge 
un’immagine di trascuratezza causata anche dalle scarse risorse finanziarie impegnate 
un po’ da tutti i governi che si sono in questi ultimi anni succeduti.  

La scuola italiana è precipitata  agli ultimi posti delle classifiche mondiali nei 
dati quantitativi OCSE-PISA1 e in analisi più raffinate lo stesso non è ben collocata2. 
Sembra come se fosse venuto meno l’interesse verso l’istruzione e l’educazione delle 
giovani generazioni alle quali viene negato il diritto di sognare un futuro di piena 
realizzazione lavorativa e non solo.  

Se tutto questo è vero per la Scuola italiana in generale, è ancora più vero per la 
Scuola del Sud che deve necessariamente fare i conti con la difficile situazione nella 
quale il Mezzogiorno d’ Italia viene a trovarsi.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 C’è da dire, in verità, che l’indagine Programme for international student assessment (PISA) 2012,  
pur evidenziando che i  risultati medi in matematica, lettura e scienza sono inferiori alla media OCSE, 
rilevano che l’Italia è, tuttavia, uno dei Paesi che ha registrato i più notevoli progressi in matematica e 
scienze. L’Italia ottiene risultati inferiori alla media dei Paesi dell’OCSE in matematica (si colloca tra 
la 30esima e 35esima posizione), in lettura (tra la 26esima e 34esima) e in scienze (tra la 28esima e 
35esima) rispetto a 65 Paesi ed economie che hanno partecipato alla valutazione PISA 2012 degli 
studenti quindicenni. Per i risultati vedi sito MIUR 
2 Secondo una ricerca internazionale qualitativa del 2012 è al ventiquattresimo posto. Cfr. la ricerca 
dell’Economist Intelligence Unit per il gruppo Pearson, “The Learning curve”. Questa ricerca è basata 
su ricerche qualitative, interviste, casi di studio, oltre 2500 dati, 60 indici comparativi e si è avvalsa 
della collaborazione di un panel di esperti mondiali dell’istruzione. Si tratta della maggiore analisi 
comparativa effettuata sull’istruzione, per il numero di fattori analizzati e la mole di dati prodotti.  
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 Alla luce di queste brevi considerazioni soffermeremo l’attenzione su due 
aspetti di natura pedagogica e storica che ci sembrano centrali in questo difficile 
momento che i sistemi formativi vivono: l’assenza di un “patto educativo” e la scuola 
del Sud, due questioni che, come vedremo, sono strettamente collegate. 

 
1. – Santoni Rugiu in una attenta analisi sulla crisi della scuola scrive: “se non si 

vuole lasciare questa nostra vecchia signora che è la scuola, sempre più in balia di 
momentanee mode o, all’opposto, ancora legata a moduli di oltre un secolo fa, e si 
vorrà invece rilanciarla, non si potrà evitare  un ripensamento di fondo sulla sua 
natura, sul suo ruolo nella società di oggi e del domani più prossimo”3. È ovvio che a 
queste perplessità e considerazioni non possiamo rispondere perché richiederebbero 
ben altro spazio, ciò non toglie, tuttavia, che almeno ad una di esse, “qual è la natura 
della scuola, oggi”, si possa tentare, dal nostro punto di vista, di abbozzare un’ipotesi 
di analisi.  

Superata la scuola selettiva gentiliana e postgentiliana, accettata l’idea di una 
scuola di massa, siamo, oggi, di fronte ad una crisi che mette veramente in dubbio la 
validità dell’istituzione scuola sia perché molto costosa sia perché inefficiente. E 
allora ritorna prepotentemente la domanda “qual è la natura della scuola, oggi?”. Le 
risposte infarcite di ideologie, spesso opposte, rispondono più o meno così: la scuola 
deve essere più selettiva e meritocratica; la scuola deve essere un ascensore sociale e 
deve garantire a tutti l’istruzione. Si tratta di risposte contraddittorie tra loro che 
dicono tutto e niente. Può esserci una scuola che non sia per la valorizzazione del 
merito? Può esserci una scuola che non sia promotrice di opportunità di 
miglioramento di condizioni sociali? Senza dubbio si può rispondere: no! È mai 
possibile, infatti, una scuola che non abbia come sua finalità la valorizzazione del 
merito e la promozione sociale dei soggetti? Se così fosse si negherebbe l’esistenza 
stessa della scuola. Quindi, non è il merito né la promozione sociale che devono 
essere messi in discussione. Semmai, bisogna andare ancora più in profondità, cioè 
occorre capire se oggi esiste un’idea di educazione che la scuola propone ai cittadini, 
o meglio se ai cittadini si chiede da parte della scuola di stipulare un patto educativo 
su di un’idea condivisa di educazione. Dunque: il problema è la scelta educativa che 
deve sostanziare il fare scuola.  

E a questo punto non possiamo non tirare in ballo la delicata questione del 
federalismo che da fiscale deve, a nostro modo di vedere, estendersi anche ad altri 
ambiti, quali l’istruzione, le linee di sviluppo programmatico, la progettualità per un 
territorio e via dicendo. Cosa del resto già ben prefigurata nella Riforma del titolo V 
della Costituzione del 2001. Il “nuovo patto costituzionale”, come lo definisce 
Zagrebelsky, richiede ai cittadini ben altre responsabilità: essi devono farsi promotori 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
3 A.SANTONI RUGIU, La lunga storia della scuola secondaria, Carocci, Roma 2007, p. 213. Su questo 
argomento vedi anche A. SCOTTO DI LUZIO, La scuola che vorrei, Mondadori, Milano 2013. 
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del cambiamento, devono essere soggetti di cittadinanza attiva, rifiutare le logiche 
assistenzialistiche, e per quanto riguarda la scuola devono proporre linee educative da 
negoziare con l’istituzione pubblica e privata. Sì, è questo il nuovo modello di 
governance.  All’interno di esso si deve elaborare un’idea di educazione che nasce dal 
basso, che viene dalle esigenze locali, che interviene nelle derive di civiltà che i 
territori vivono. La scuola ha l’autonomia, ma non la sa gestire con dinamicità e 
propositività, anzi la burocratizza, la rende proceduralistica, l’appesantisce di regole e 
sottoregole spesso inutili. Quando mai nella elaborazione del POF (Piano dell’offerta 
formativa) le famiglie sono chiamate a concordare con la scuola una idea educativa? 
Chi non conosce, appunto, la banalità dei consigli di classe in cui l’unica discussione 
alla quale i genitori prendono parte è la scelta del luogo della visita d’istruzione. 
Tutto questo ha contribuito notevolmente ad abbassare la qualità del servizio 
scolastico, già di per sé in crisi con l’avanzare di nuove istanze internazionali di 
target di formazione. In questa situazione così compromessa parlare di patto 
educativo sembra un’utopia, ma l’educazione può non essere utopica? La pedagogia 
se è priva di dimensione utopica si trasforma in tecnica, è metodologia e così perde la 
funzione culturale ed educativa di alto profilo che da sempre le è stata riconosciuta4.  

Il patto educativo tra istituzioni e cittadini deve tenere conto del tempo e del 
luogo, esso si propone come progettualità, come criticità, come aspettativa del futuro. 
La scuola non può ignorare la condizione giovanile, non può essere neutra rispetto 
alle derive giovanili, si deve fare carico di affrontarle nella speranza di innescare il 
cambiamento. Ecco la necessità del patto, oggi. Di che cosa riempire questo patto? 
Come si può facilmente intuire la tentazione a rispondere c’è. Ma preferiamo  
limitarci solo ad alcuni criteri pedagogici che, alla luce delle indagini sui giovani, ci 
sembrano i più urgenti: essere responsabile, partecipativo, onesto, avere dignità per sé 
e per il sé degli altri, saper amare, sapere cercare l’ulteriorità5. È il nostro un richiamo 
ad una pedagogia dell’humanitas, una pedagogia che crede nell’uomo, nella sua 
possibilità di essere. È utopica? Forse si, lo è. Ma il patto educativo è di per sé 
utopico. E se lo è per tutti, immaginiamo se non lo è per le regioni meridionali dove 
la sfida educativa diventa una vera e propria battaglia per la civiltà contro la barbarie 
e il trionfo dell’illegalità. E così veniamo al secondo aspetto: i valori della scuola del 
Sud come “bene comune”.   

 
2. – Ernesto Galli della Loggia sul “Il Corriere della Sera” del 14.9.2008 ha posto 

una questione, a nostro parere, di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’Italia 
intera: «esiste una questione meridionale nella scuola italiana?” si domandava e 
rispondeva: “temo proprio di sì”6. Ebbene, l’articolista-professore, riprendendo i dati  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
4 Cfr. R. PAGANO, L’ermeneuticità e…oltre, in C. LANEVE (a cura di), Nuovi orizzonti dell’educazione, 
Carocci, Roma 2008, pp. 5-43.  
5 Cfr. ivi, p. 19. 
6 E. GALLI DELLA LOGGIA, Il silenzio del Sud, “Corriere della sera”, 14 ottobre 2008  
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dell’indagine OCSE-PISA, evidenziava “un abbassamento della complessiva qualità 
scolastica nel Sud” imputabile a varie cause tra cui, afferma Galli della Loggia, “la 
scarsa o nulla attenzione prestata dalla società meridionale alla sua scuola, alla qualità 
dell'insegnamento, perché evidentemente non le considera cose molto importanti”7. E 
di fronte a questo scenario, egli lanciava un appello agli intellettuali del Sud perché 
uscissero dal silenzio e facessero sentire la loro voce. Le tematiche poste da Galli 
della Loggia, come si vede, sono più di una e andrebbero tutte attentamente 
analizzate. Ai fini del nostro intervento, però, soffermeremo l’attenzione sulla scuola 
come uno degli aspetti della “questione meridionale” che pienamente si inserisce nel 
precedente discorso sul “patto educativo”. E teniamo a precisare che neanche 
sfioreremo la polemica innescata dall’esito dell’analisi INVALSI circa le migliori 
prestazioni offerte nella prova nazionale dai ragazzi della scuola media di I grado del 
Sud che smentiscono i dati OCSE-PISA8.  

Partiremo dalla seguente domanda: è lecito oggi parlare ancora di “questione 
meridionale”? E se sì qual è il ruolo che in essa occupa la scuola?   Per rispondere a 
queste domande (che, poi, in effetti, è una sola) sarebbe necessario fare una disamina 
della storia della “questione meridionale” che qui non è il caso di riprendere. 
Tuttavia, è necessario ricordare che almeno tre sono i passaggi fondamentali che 
hanno caratterizzato l’approccio alla “questione meridionale”.  Dopo l’unità d’ Italia 
si affermò la tesi secondo la quale occorreva risarcire i meridionali per i danni subiti a 
seguito del processo unificativo. Anche se con sfumature diverse i “riparazionisti” 
prevalsero e si ebbe la conseguenza assai negativa che portò a lungo a giustificare il 
sottosviluppo del Sud. Nel secondo dopoguerra con l’istituzione della Cassa per il 
Mezzogiorno si cercò di far canalizzare verso il Sud risorse economiche per lo 
sviluppo industriale. Non venne meno, però, la politica meridionalistica di 
dipendenza. Nel 1992, soppressa la Cassa per il Mezzogiorno, il “meridionalismo” 
come oggetto di studio scomparve, fu archiviato, e con esso anche le reali 
problematiche del Sud. Ovviamente il Meridione come problema non è assolutamente 
risolto e, oggi, riemerge attraverso una di quelle questioni che in passato furono 
l’emblema del riscatto del Sud, la scuola che, attualmente, a differenza di ieri, non 
deve più affrontare problemi quali l’alfabetizzazione e l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico, ma una più qualificata  formazione per i ragazzi del Sud e il loro diritto ad 
apprendere. Il problema è, dunque, questo: quale formazione deve garantire la scuola 
del Sud? Uguale a quella del Nord o diversa? Nella prospettiva del federalismo la 
domanda non ci sembra affatto fuori luogo, tutt’altro. Se non vogliamo lasciarci 
prendere dalla tentazione di una riproposizione tout court dei pericoli per l’unità e la 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
7 Ibidem.. 
8 Cfr. “Eccellenze al Sud”: i test smentiscono l’OCSE, Il Sole 24 ore, 12 ottobre 2008.  
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dignità del Paese9, peraltro neanche del tutto scongiurati, dobbiamo esaminare 
attentamente le opportunità offerte dalle politiche territoriali per il rilancio del Sud.  

Già l’autonomia scolastica consente spazi progettuali di ampia portata. Se la 
critica agli intellettuali del Sud a causa del loro silenzio non è proprio, forse, corretta, 
lo è, invece, se esaminiamo la loro incapacità a saper progettare per il Sud partendo 
dai valori del Meridione. Il “ nuovo patto educativo”, per quanto riguarda la scuola 
del Sud, a nostro modesto parere, deve muovere da questa domanda: istruire ed 
educare nel Meridione in epoca di globalizzazione e di omologazione è come istruire 
ed educare al Nord? Riprendendo Galli della Loggia non si può non essere d’accordo 
con lui quando afferma:  “un sostanziale silenzio sulle condizioni del proprio sistema 
scolastico che appare come un aspetto del più generale silenzio del Mezzogiorno. Un 
Mezzogiorno che ormai da anni ha cessato di parlare di se stesso e dei suoi mali, che 
da anni ha messo volontariamente in soffitta la «questione meridionale», che sembra 
ormai rassegnato a fingere una normalità da cui invece è sempre più lontano […] il 
Sud resta muto, non ha più una voce che dica di lui. Unica e isolata risuona la nota 
dissonante di un pugno di scrittori e di saggisti coraggiosi come Mario Desiati, Marco 
Demarco, Gaetano Cappelli, Adolfo Scotto di Luzio […] l'opinione pubblica 
meridionale, specie quella del Mezzogiorno continentale, nel suo complesso latita, è 
assente […],  proprio la cultura meridionale, ormai, non si sente più tenuta a 
rappresentare quella coscienza polemicamente e analiticamente esploratrice della 
propria società, a svolgere quella funzione critica, che pure dall'Unità in avanti 
avevano costituito un tratto decisivo della sua identità. In questo silenzio e con questo 
silenzio degli intellettuali la «questione meridionale» mette davvero fine alla sua 
storia”10. Pur non condividendo in pieno queste critiche, tuttavia, non possiamo non 
evidenziare che effettivamente il silenzio del Sud esiste e non perché gli intellettuali 
non parlino, ma perché essi non riescono a proporre, oggi, una tesi meridionalistica 
carica di valori meridionali. Per la scuola, poi, la questione è ancora più grave. 
Rispondere a quale istruzione ed educazione nella scuola del Sud vuol dire riflettere 
sui valori educativi del meridione e sulla loro attendibilità e validità nell’epoca 
contemporanea. È questo il nodo cruciale dal quale secondo noi bisogna partire. 
Autonomia, federalismo da principi soltanto dichiarati diventano veri motori  
trasformativi solo se si nutrono di cultura e di valori meridionali da proporre come 
principi educativi.  

 
3. – Il Sud  è visto ancora come una “questione” che per essere affrontata 

necessita di interventi straordinari calati dall’alto. Così facendo si ripropone il 
dualismo tra un Nord civile e un Sud arretrato e a livello culturale non si fanno molti 
passi avanti rispetto alle posizioni pregiudiziali manifestate dai  ”conquistatori” del 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
9 Cfr. D. FISICHELLA, La questione nazionale. Per una critica del federalismo, Editoriale Pantheon, 
Roma 2008.  
10 E. GALLI DELLA LOGGIA, Il silenzio del Sud, “Corriere della sera”, 14 ottobre 2008, cit. 
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Sud nel 186011 quali ad esempio un C.Farini che in una lettera indirizzata a Cavour 
scriveva “amico mio, che paesi sono mai questi , il Molise e Terra di lavoro! Che 
barbarie! Altro che Italia! Questa e Affrica: i beduini a riscontro di questi cafoni sono 
fior di virtù civile”12 o di un D. Pantaleoni “sciagurate popolazioni senza morale, 
senza coraggio, senza cognizioni e dotate solo di eccellenti istinti e di un misto di 
credulità e di astuzia”13 e l’elenco potrebbe ancora continuare a lungo sino ad arrivare 
ai nostri giorni. Come uscire dalla pregiudiziale culturale nei confronti del Sud? La 
risposta non è facile, ma non è neanche impossibile. Occorre, secondo noi, modificare 
l’approccio interpretativo nei confronti delle problematiche del Sud e per far questo è 
innanzitutto necessario “ripensare il Sud muovendo dal Sud”, ovvero dalle sue 
connotazioni geografiche, storiche e culturali. Con questa scelta metodologica non si 
vogliono affatto ignorare i problemi che affliggono la società meridionale e che le 
impediscono di avviarsi verso una convivenza democratica degna di questo nome 
(vedi il fenomeno mafioso e la illegalità diffusa), ma si dà la possibilità di una 
riflessione che tenta di individuare nelle caratteristiche del meridione potenzialità che 
adeguatamente valorizzate potrebbero contribuire a far uscire il Sud dalla sua 
emarginazione, o addirittura  potrebbero proporlo come un modello di civiltà 
alternativo e/o di pari dignità rispetto a quello oggi dominante. La nuova linea 
interpretativa , già presente in molte pubblicazioni di studiosi meridionali14, spinge a 
pensare un Sud non ritagliato nella cornice dei pregiudizi, degli stereotipi, né degli 
apologetici, da un lato, né degli apocalittici, dall’altro lato. I primi, gli apologetici, 
insistono sul rivisitare e apprezzare in maniera acritica l’eredità culturale del 
meridione (tradizioni popolari, beni culturali ecc) come se fosse sufficiente preparare 
una miscela di offerta turistica per risolvere gli endemici problemi della società 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
11 Cfr. C.PETRACCONE, Le due civiltà. Settentrionali e meridionali nella storia d’Italia, Laterza, Roma-
Bari 2000.  
12 La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d’Italia, carteggio di C.Cavour, 5 voll., 
Bo 1947-1954, vol. I , Bologna 1949, p. 208, lettera del 27/10/1860.  
13 M.D’AZEGLIO e D.PANTALEONI, Carteggio inedito,  a cura di G.Faldella, Torino 1888. 
14 Cfr. F.CASSANO, Il pensiero meridiano, Laterza, Bari 1996; M.ALCARO, Sull’identità meridionale, 
BollatiBoringhieri, Torino 1999; G.GOFFREDO, Cadmos cerca l’Europa. Il Sud fra il mediterraneo e 
l’Europa, Bollati Boringhieri, Torino 2000; inoltre si suggerisce la consultazione della rivista 
“Meridiana”  che è la palestra degli intellettuali meridionali che rifiuta l’etichetta di “nuovi 
meridionalsti” in quanto ritengono che “per leggere il Sud non c’è bisogno di lenti particolari”  ma 
sono sufficienti le categorie analitiche della storiografia con la quale ad esempio si studiano le regioni 
del Settentrione d’Italia.(M.ARMIERO, Donzelli: il meridionalismo non serve “Corriere del 
Mezzogiorno”  24/04/2001). Nel dibattito meridionalistico attuale una voce autorevole e dissonante è 
quella dello storico G.Galasso. Egli sostiene sia in opposizione a F.Cassano che ai “nuovi 
meridionalisti” della rivista “Meridiana”  che per studiare il sud non si deve partire né da suo supposto 
isolamento né dalla convinzione che esso sia periferico o estraneo all’europa. “Al contrario, sostiene 
Galasso, l’analisi storica mostra che, insieme con quello dell’ alterità, vige fra Mezzogiorno ed Europa 
un profondo rapporto di identità"  (G.GALASSO, L’altra Europa. Per un’antropologia storica del 
Mezzogiorno d’Italia, Argo, Lecce 1997², p.585)  
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meridionale,  mentre i secondi, gli apocalittici, ritengono il Sud irrecuperabilmente 
lontano dalla modernizzazione di inizio del terzo millennio.   

 Per avviare una riflessione “nuova” o diversa sul Sud per il Sud occorre 
innanzitutto liberarsi da alcune scorie culturali che ne impediscono una lettura meno 
pregiudiziale e, dunque, più obiettiva.  

 Bisogna incominciare a chiedersi che cos’è realmente, oggi, la società 
meridionale. È veramente il luogo in cui si concentrano tutti i disastri nazionali? E 
ancora: il meridione si presenta al terzo millennio alla stessa maniera e con gli stessi 
ritardi di come si presentava al secolo Novecento?  

 Gli studi più recenti e qualificati mettono in evidenza che sarebbe un grave 
errore storico ritenere che il meridione fosse sempre lo stesso, che non avesse subito 
alcun processo di trasformazione15. Tuttavia anche se cambiano le caratteristiche 
economiche del mezzogiorno non cambiano affatto le modalità culturali con le quali 
si affronta la questione meridionale. Resta intatta la retorica meridionalistica che 
poggia sostanzialmente su due paradigmi entrambi fondati sulla logica meccanicistica 
causa-effetto: la “diversità” del meridione e la tesi dello sviluppo dualistico. Queste 
due categorie interpretative, a loro volta, trovano il loro collante nell’idea che il Sud 
era ed è tuttora un tutto indistinto.  

 Nel senso comune diffuso, presso la pubblica opinione, ma anche presso 
saggisti prestigiosi e giornalisti famosi , il Mezzogiorno è visto nella sua interezza 
come la quintessenza del negativo, il cancro della società italiana. Esso è ancora 
considerato una patologia irriducibile alle fisiologie moderniste della società 
contemporanea. Dalla irrecuperabile diversità deriva la tesi del “dualismo 
meridionale” sostenuta tra fino Ottocento e primi del Novecento del secolo scorso da 
autorevoli meridionalisti come G.Fortunato e F.S.Nitti e protrattasi, sia pur con 
sfumature diverse, sino ai giorni nostri.  Questa tesi nacque dal convincimento che il 
Mezzogiorno ha una diseguaglianza strutturale rispetto al Nord. Per Nitti il tratto 
caratteristico del Sud sta “nell’assenza di educazione politica, nel contrasto irrisolto 
tra la morale pubblica e quella privata, la sua tendenza ad esprimere un che di 
antisociale”16:paradossalmente il dualismo, nato per sostenere la rivendicazione 
meridioalistica, si è trasformato in fonte per l’argomentazione opposta, cioè di un 
insormontabile divisione strutturale tra il Sud e il Nord d’Italia.  

 Per i meridionalisti sia la diversità che il dualismo erano giustificati alla luce 
di un’ipotesi di sviluppo della società meridionale di tipo emulativo. Il meridione si 
doveva mettere al passo del nord seguendone i modelli di sviluppo della cui validità 
nessuno osava dubitare. Ma oggi che la modernità intesa unilateralmente come 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
15 Cfr. D.CEROSINO, C.DONZELLI, Mezzo giorno e mezzo no. Realtà, rappresentazione e tendenze del 
cambiamento meridionale, “Meridiana” 26/27 1996 pp.23-73; G.BOTTAZZI, I Sud del Sud. I divari 
interni al Mezzogiorno e il rovesciamento delle gerarchie spaziali, “Meridiana”, 10, 1990, pp.141-181.  
16 F.S. NITTI, Nord e Sud (1900),  cit. in R.VILLARI (a cura di), Il Sud nella storia d’Italia. Antologia 
della questione meridionale, Laterza, Bari 1978, p. 276.  
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affermazione della società industriale è profondamente in crisi è ancora giusto 
ritenere che la cultura meridionale con i sui ritmi, i suoi miti, le sue abitudini, sia anti-
moderna, statica, fuori dal tempo?  O la diversità meridionale deve essere invece 
ritenuta una risorsa da apprezzare e valorizzare a tal punto da proporsi come un 
modello alternativo a quello dominante in cui trionfa il Dio capitale, il mercato e le 
sue regole che impongono una condotta di vita stressata e disumanizzante?  

Ecco qual è, a nostro parere, il nocciolo della questione.  Per pensare il Sud dal 
Sud è necessario superare l’idea che esista un solo criterio di modernità, un solo 
modello di società: il modello Nord americano , della modernizzazione competitiva, 
dove trionfa il mercato, la globalizzazione, la macdonallizzazione degli usi e dei 
consumi. Il pensiero meridionalistico attuale deve riflettere sul Sud iuxta propria 
principia.  Si deve partire dalla considerazione che il Sud non è la forma imperfetta 
del Nord, ma è altro dal Nord. Che esso non è il territorio del non ancora, 
dell’inespresso, del diventerà, ma è già, anzi lo è da sempre, luogo di civiltà, di 
cultura altra rispetto al Nord. Ciò non vuol dire affatto non voler riconoscere i difetti 
del sud per rifugiarsi in autocelebrazioni consolatorie e mistificanti che trasformano i 
vizi in virtù e che favoriscono revanscismi sanfedisti e/o nostalgie borboniche o neo 
borboniche. 

Si tratta soltanto di cambiare la prospettiva con la quale si guarda il Sud: anziché 
analizzarlo dalle sue patologie, si terranno presenti i suoi elementi di civiltà e di 
cultura che da sempre lo caratterizzano.   

  
3.1. – Che la diversità del Sud non debba essere considerata né come uno slogan 

da sfruttare a fini turistici né come un qualcosa di cui vergognarsi e quindi da 
annullare, da cancellare, ma come una risorsa sulla quale ricostruire e valorizzare la 
società meridionale presente e futura, è una convinzione sempre più diffusa nella 
letteratura meridionalistica che, a partire dagli anni novanta del Novecento, ha trovato 
nuova linfa nella nascita del “pensiero meridiano” di F.Cassano e nella rivista 
“meridiana”.  

 Da queste opere è iniziata la riflessione sulla ricerca di una identità 
meridionale autonoma e  consapevole di essere il frutto in positivo di una lunga e 
degnissima tradizione che ha nella mediterraneità il suo punto di forza. Su queste basi 
si è potuta  rivendicare la diversità del Sud come valore da contrapporre come alterità 
positiva al Nord. Ciò richiede però la maturazione da parte della classe dirigente 
meridionale e dell’opinione pubblica in generale, di una coscienza meridionalistica 
che non è data ma è da costruire.  Sarebbe meglio dire che si tratta di una nuova 
coscienza meridionalistica che deve subentrare a quella storicamente affermatasi dal 
Risorgimento in poi la quale riteneva che il Sud per emanciparsi dovesse in un certo 
qual modo tradire se stesso e accettare modelli di sviluppo tipicamente settentrionali. 
Si è trattato di una forma di suicidio che ha distrutto i valori del Sud, li ha ritenuti 
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fuori tempo, non in linea con la modernità.  Ripartire dal Sud ,dunque, ma per non 
accettare che cosa del Nord e perché?  

  È notorio che la società settentrionale (il Nord Italia, Il Nord Europa e il Nord 
America) ha impostato il proprio sviluppo e il proprio modello di vita sulla 
modernizzazione capitalistica e sulla civiltà industriale17. Nelle  “società evolute” i 
ritmi di lavoro e la esigenza di produrre sempre di più per rispondere alle richieste del 
mercato hanno impoverito le relazioni sociali, la solidarietà e l’amicizia hanno 
lasciato il posto alla concorrenza e alla  rivalità. La mancanza di tempo, l’edonismo 
fine a se stesso, l’egoismo, la ricerca disperata del successo sono così diventati i tratti 
comuni di una società (quella settentrionale in maniera attiva e quella meridionale in 
maniera passiva) che ha progressivamente disumanizzato l’uomo.  Il fenomeno 
rischia di assumere proporzioni impensate oggi che l’economia finanziaria, 
subentrando al processo produttivo industriale, tende ad essere autoreferenziale e 
sganciata da tutti i vincoli che la legano alla società. Di fronte a questa minaccia di 
virtualizzazione delle relazioni sociali si avverte sempre più la necessità di recuperare 
il legame famigliare, la parentela, l’amicizia, il rispetto delle tradizioni, il tempo 
libero da dedicare alla passeggiata con gli amici e via dicendo, tutte cose che sino ad 
ora hanno costituito i vizi, i tratti negativi della società meridionale in quanto ritenuti 
responsabili della insufficiente formazione di un ethos civile delle popolazioni 
meridionali.  Che poi fossero questi “vizi” ad ostacolare la formazione della 
coscienza civica è tutto da dimostrare. Ma al di là di queste sottili disquisizioni di 
natura storiografica ciò che risulta interessante ai fini del nostro discorso è che oggi in 
questa società così globalizzata, ma al tempo stesso fortemente frammentata, si sente 
la necessità di recuperare quei valori dell’umano che rappresentano le radici, le 
costanti della società del Sud.  

  Su questa strada stiamo in buona compagnia. Pensatori del calibro di un 
J.Derrida, di un R. Barthes, di un M.Foucault, di un Lévinas hanno da tempo 
sostenuto che nella società postmoderna in cui la globalizzazione produce nuove 
inclusioni e nuove marginalità occorre recuperare il concetto di identità per tanti versi 
usurato, ma per tanti altri ritornato di grande attualità. Il richiamo all’identità non 
deve far pensare a tentazioni nostalgiche  né tantomeno all’aggressività dei 
movimenti neo-nazionalistici come quello leghista diffuso di più al Nord, ma non 
meno pericoloso nelle sue derive sudiste18.  

 Diciamo che si deve adoperare la nostalgia non come un punto di riferimento 
teorico, ma come un sentimento costruttivo dal quale muovere per ritrovare  le 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
17 Sulla crisi del “paradigma evolutivo” che ha guidato lo sviluppo capitalistico dell’Occidente cfr. 
P.BEVILACQUA, Riformare il Sud, “Meridiana”, 31, 1998 e id. La storia dell’economia oltre 
l’economia in P.CIOCCA, G.TONIOLO (a cura di) Storia economica d’Italia, vol.I,  Laterza, Roma-Bari 
2002.  
18 Sostiene R.Bodei che le armi del racconto fondativo delle esperienze collettive, il  mythos,” possono 
essere utilizzate per dividere una parte della nazione dall’altra da cui ci si vuole separare” (Il noi 
diviso, Einaudi, Torino 1998, p. 153) . 
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atmosfere, i profumi, le sensazioni di quel Sud mediterraneo i cui valori forti 
vogliamo riaffermare per uscire dalla forza di gravità del presente e per ipotizzare un 
futuro diverso, più a misura d’uomo.  

Nel cinema, nella narrativa, nell’associazionismo il Sud manifesta una 
eccezionale vitalità e lentamente emerge una soggettività meridionale che parte dalla 
convinzione di avere molte cose da dire. Anche la scuola del Sud s’impone come una 
scuola creativa, fattiva, produttiva, una scuola che vuole essere coautrice del 
cambiamento del Sud attraverso l’azione educativa nei confronti delle nuove 
generazioni.  

Il presente contributo alla luce di queste consapevolezze di meridionalità positiva 
vuol individuare quali possono essere i valori guida che il Sud può indicare alla 
società contemporanea affinché li faccia propri, li inserisca tra gli obiettivi 
dell’educazione dei futuri cittadini non solo del Sud ma dell’intera Italia.  

Sembrerà  paradossale ma questi valori si annidano in quelle manifestazioni 
sociali che sempre sono state presentate come disvalori, come infamia del mondo 
civile. Si pensi ad esempio al familismo, alla religiosità un po’paganeggiante, alla 
lentezza dei ritmi lavorativi, a quella sorta di fatalismo che accompagna l’agire di tutti 
i giorni, al lavoro inteso come fatica, come peso insopportabile, alla cultura del dono 
identificata con il favore, la raccomandazione, e questo solo per citare i luoghi 
comuni più diffusi.  

 È bene precisare che non ci sfugge affatto che la realtà meridionale presenta 
tutti gli aspetti negativi di cui è accusata, però confondere ciò che appartiene alla 
fragilità e alla contingenza dell’événementielle della storia con le caratteristiche di 
lunga durata che appartengono alle strutture sociali, dopo la lezione di F.Braudel è un 
errore interpretativo gravissimo. Come ha ben evidenziato il grande storico francese 
nei sui studi sul mediterraneo19 l’etnografia, l’antropologia, la demografia, la 
geografia concorrono a far emergere quelle strutture culturali che connotano le 
identità collettive e che perdurano nel tempo ben oltre gli avvenimenti. Se questo 
criterio storiografico lo applicassimo allo studio del meridione d’Italia sarebbe 
possibile rintracciare quegli aspetti di lunga durata tipici del Sud che nel corso dei 
secoli hanno  dovuto convivere con gli avvenimenti storici. Pertanto le caratteristiche 
del Sud se prese nella loro atemporalità e quindi oltre la corruzione del tempo 
storicizzato possono essere assunte come modelli strutturali di una civiltà diversa da 
quella del Nord, altrettanto dignitosa e di pari valenza culturale.  

 
3.2. – Superata ormai dalla letteratura meridionalistica la tesi del Sud come 

“espressione geografica” e acquisita la consapevolezza della complessità della realtà 
umana meridionale ricca di una molteplicità di strutture culturali, diventa meno arduo 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
19 Cfr. F.BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II (1953), tr.it, Einaudi, 
Torino 1986; Memorie del mediterraneo, tr.it.,  Bompiani, Milano 1998; Il mediterraneo. Lo spazio, la 
storia, gli uomini, le  tradizioni, tr.it.,  Bompiani, Milano 1999.  
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sul piano scientifico  individuare i caratteri specifici e più qualificanti della 
meridionalità. Tra questi spicca la civiltà e la cultura del mondo contadino che senza 
dubbio rappresenta una costante di lunga durata della realtà meridionale tant’è che 
ancora oggi, nell’era postindustriale, essa sussiste in ampie zone del Mezzogiorno.   
Nostro intento è quello di mettere in evidenza i valori presenti nella cultura contadina 
al di là di qualsiasi mitizzazione per aiutare a liberarci dall’atteggiamento 
illuministico o neoilluministico che assolutizza il punto di vista della modernità e che 
considera inferiori o barbariche le “altre culture”20.  

    Parlare dei contadini del Sud vorrebbe dire riprendere le molteplici prospettive 
della “questione meridionale” perché la società rurale va capita nelle sue condizioni 
economiche e sociali altrimenti il quadro complessivo potrebbe sembrare manchevole 
di alcuni aspetti fondamentali. Ma la nostra indagine, pur tenendo presente la ricca e 
qualificata ricerca della storiografia meridionalistica, si orienterà sugli aspetti 
antropoetnici al fine di ricavarne utili suggerimenti per una educazione che voglia 
assumere i valori dell’identità meriodionalistica. In maniera ancora più precisa 
diciamo che del mondo contadino si cercherà di analizzare a tutto tondo, e in maniera 
alquanto sintetica, i tratti caratteristici della mentalità contadina, del modo in cui il 
contadino vive la sua condizione esistenziale. Il paradigma di riferimento non sarà di 
stampo positivistico, ma di matrice umanistica in quanto si cercherà di cogliere 
l’umanità del contadino del Sud, il suo modo di pensare, di agire, di avvertire la sua 
condizione. A questo punto corre l’obbligo di fare una precisazione metodologica. La 
caratterizzazione del contadino sarà ricavata dall’immagine che storicamente si è 
determinata a partire dalla costituzione della civiltà contadina subentrata a quella 
pastorale. In questo senso “la storicità della nozione di contadino, afferma G.Galasso, 
si attenua così fino a sfumare, negli studi socio-antropologici, nel ricorrere costante 
della teorizzazione di una permanenza della condizione contadina come condizione 
metastorica”21. È fuor di dubbio, ed è lo stesso Galasso a ricordarcelo,  che nel corso 
dei secoli molte cose sono cambiate e non possiamo ignorare che l’agricoltura 
meridionale all’indomani del secondo dopoguerra ha subito processi repentini di 
industrializzazione che hanno modificato gli elementi strutturali della società 
contadina. Tuttavia, nonostante queste modificazioni, la cultura di base del contadino 
meridionale ci sembra che mantenga una fisionomia in gran parte consolidata e 
permanente tanto da conservare “sempre, attraverso tutte le sue vicissitudini, le sue 
caratteristiche essenziali”22. Pertanto, alla luce di quanto è offerto dagli studi 
antropologici e di antropologia storica che confermano la presenza di strutture di 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
20 Cfr. A.MUTTI, Il particolarismo, in “Rassegna di sociologia italiana”, anno XXXIII, 3, 1996,  pp. 
501-501. In questo saggio l’A. analizza il complesso rapporto tra particolarismo e universalismo. Egli 
giunge alla conclusione che rivendicare il particolarismo di una realtà culturale non mette affatto in 
crisi la modernità, anzi per alcuni aspetti si può dire che la incrementi a tal punto che diventa un 
“lubrificante indispensabile per il funzionamento delle società moderne” (p. 508)  
21 G.GALASSO, L’altra Europa. Per una antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, cit.,  p. 464.  
22 H.MEDRAS, Sociétés paysannes. Eléments pour une théorie dela paysannerie, Paris 1976, p.211.  
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lunga durata, possiamo sostenere che il contadino meridionale, non diversamente dal 
contadino di altre realtà storiche e geografiche, ha alcuni tratti comportamentali di 
vivere le relazioni sociali che ne connotano la sua identità23.  

 L’atteggiamento dominante sembra essere l’accettazione, la fedeltà ad un 
ordine delle cose che appartiene al misterioso disegno divino. Una 
accettazione/rassegnazione che segue il ritmo delle stagioni e che si adegua ai 
“capricci” metereologici. La rassegnazione, però, non indebolisce il carattere del 
contadino che non si abbatte di fronte alle avversità, anzi lo sprona a ricominciare da 
capo, a lottare contro il destino avverso. A noi sembra che al “patriarcale  
scetticismo” di cui parla R.Scotellaro si possa aggiungere che il contadino 
meridionale sia un “testardo”, un infaticabile lavoratore che lotta contro le avversità 
del destino. Il fatalismo in questo caso favorisce il “ tirare a campare” e si trasforma 
in un “ottimismo della volontà” che permette la sopravvivenza e che fa guardare 
sempre in avanti.  

 Certo il contadino è guardingo, è sospettoso, è diffidente, non ama la 
collaborazione, non ha legami di natura sindacale, è, insomma un individualista24. 
Sulle cause di questa sorta di egoismo sociale molto si è discusso, e secondo noi non 
è da attribuire né al temperamento del contadino, ammesso che ne esista uno, né alla 
sua “genetica” insensibilità sociale, ma al modo in cui il contadino ha vissuto e, in 
parte, vive tuttora la sua condizione lavorativa. Escluso da ogni tutela, non ha trovato 
nello Stato alcuna garanzia. Si può dire che sino all’avvento dell’età repubblicana il 
contadino era alla mercé del padrone. L’individualismo diventava, quindi, un rifugio, 
ma al tempo stesso causa di ulteriore impoverimento ed emarginazione.  

Queste tratti caratteriali e comportamentali del contadino del Sud si manifestano 
appieno nell’attività lavorativa. Il lavoro per il contadino è fatica, è sudore della 
fronte. Si esercita nell’ambito della famiglia, risponde alle esigenze locali. Quindi 
manca la dimensione cooperativistica tanto estesa ad esempio in Emilia Romagna  
che fa maturare la necessità di un lavoro cooperativo, l’idea di impresa, la necessità di 
aggiornarsi sul piano professionale, l’aprirsi alle tecnologie e via dicendo. Senza tema 
di smentita si può sostenere che per il contadino del Sud il lavoro rientra in una 
concezione ancora feudale dei rapporti economico-sociali. Ciò comporta la 
soggezione, l’accettazione passiva della sua condizione e la rinuncia a rivendicare 
diritti. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
23 Non possiamo ignorare il pericolo di cadere in generalizzazione che impedirebbero di cogliere la 
specificità delle diverse realtà contadine. Occorre in effetti superare sul piano della ricerca 
storiografica la visione di una conformazione unitaria generale della “civiltà contadina” . E’ evidente 
che bisognerà sempre più impegnarsi nella storicizzazione dell’analisi del diverse realtà del mondo 
contadino, ma siamo altresì convinti che ciò non rinnega del tutto la facies unitaria: semmai 
contribuisce a configurarla e a capirla in tutta la sua concretezza.  
24 A tal proposito cfr. A. GRAMSCI, Alcuni temi della questione meridionale, in “Stato Operaio” , 
gennaio 1930, poi pubblicato in “Rinascita”, febbraio 1945.  
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 In un mondo come l’attuale in cui violentemente la tecnologia sconvolge gli 
equilibri e le abitudini sociali quale nota di positività può venire dalla peculiarità della 
civiltà contadina storicamente determinatasi e brevemente ma crudamente 
evidenziata. O meglio il mondo contadino del Sud con le sue tensioni, i suoi conflitti, 
ma anche con i suoi sentimenti (la famiglia), le sue passioni (la terra), le sue ritualità, 
i suoi convincimenti (la fede nel lavoro duro) che cosa può offrire alla 
contemporaneità?  

Se la modernità anziché essere considerata non il fine ultimo della società 
contemporanea, ma è vista come una delle sue principali patologie, allora la civiltà 
contadina potrà dire molto. Non si tratta qui di essere i cantori di un ruralismo 
romantico nostalgico e anacronistico. Nessuno pensa di riproporre per il mondo 
moderno le angherie e le sofferenze che i contadini del Sud hanno dovuto sopportare 
per secoli, ma soltanto si vogliono recuperare quei valori che la civiltà contadina ha 
espresso e che, in nome di un’idea di progresso unilaterale e deformante, sono stati 
ritenuti superati e obsoleti. Malgrado la povertà, il contadino del Sud ha insegnato a 
credere nel senso della vita: nel destino avverso ha saputo rialzare la testa, aprire il 
cuore alla speranza, ricercare una vita scandita da ritmi lenti e tranquillizzanti, 
rifugiarsi nella serenità domestica, credere nel lavoro in maniera quasi religiosa, come 
una fede alla quale si deve obbedire anche se comporta sacrifici e rinunce. L’umanità 
dolente del contadino del Sud è carica di operosità, è pensosa, è ricca di una 
tradizione avvertita più che come peso come uno strumento di lavoro che serve per 
vivere, per garantire la continuità della vita. Il passato per il contadino è un eterno 
presente, non è mai una realtà esaurita  perché egli ne porta i segni , le sue abitudini, i 
suoi insegnamenti. Certamente ciò impedisce al contadino di fare il salto nel 
presente/futuro, ma al tempo stesso gli consente di avere certezze, di essere capace di 
orientarsi in un modo sempre più disorientato. Lo stesso individualismo non deve 
essere considerato soltanto in chiave negativa. Esso, infatti, può essere interpretato 
come un guardare l’altro, che vive al di fuori della propria cerchia familiare, come 
simile, cioè un altro individuo che vive le stessa povertà, la stessa sofferenza e 
durezza del lavoro. Da questo individualismo nasce una strana forma di solidarietà 
che non si alimenta nella difesa dei diritti (vedi associazionismo sindacale), ma dalla 
condivisione della precarietà della propria condizione. La cultura contadina insegna 
che non bisogna avere pietà per i fannulloni, per gli sfaccendati. Chi ha delle buone 
braccia non ha giustificazioni per non accettare il lavoro duro dei campi. A differenza 
della famiglia cittadina, quella del contadino è molto più severa, non è indulgente 
verso i figli, essi devono rientrare nell’organizzazione domestica del lavoro. Tutti 
devono contribuire all’economia famigliare.  

Il quadro sinora dipinto dà un’immagine dura della realtà contadina che potrebbe 
sembrare quella di fine Ottocento e che, invece, è ancora presente in gran parte del 
Meridione d’Italia. I valori del mondo contadino, la stabilità, la tradizione, la 
religiosità del lavoro, la semplicità degli schemi di vita, il rispetto per il genitore ecc.  



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

467 
"

ci sembrano indicare una idea di società più a misura d’uomo rispetto a quella 
dominante dove le leggi dell’economia sostituiscono la centralità della persona e  il 
primato dell’uomo. Sosteneva M.Rossi Doria nel lontano 1955 che la civiltà 
contadina era sì immobile, ma che si trattava di un immobilismo non statico, bensì 
dinamico perché il contadino “doveva saper fare diverse cose, vivere con gli altri, 
accettare duri rapporti di dipendenza, ma la sua era un’esperienza ripetuta nel ciclo 
degli anni, sempre la stessa, e come tale trasmessa di padre in figlio. I suoi processi di 
adattamento e, quindi, di educazione si sviluppavano in modo spontaneo e continuo 
nell’unità della chiusa vita locale”25. Il mondo contadino del Sud per questo non né è 
incolto né ineducato, anzi tutt’altro: esso al mondo contemporaneo in preda ad una 
sorta di schizofrenia collettiva addita il rispetto delle tradizioni, la famiglia, il senso 
del dovere  come  valori forti sui quali basare l’educazione dei giovani affinché non 
siano, così come avviene oggi, massificati e omologati da una “cultura” del relativo e 
del nichilismo.  

 
3.3. – Delineare un’ipotesi interpretativa della fenomenologia religiosa del Sud 

d’Italia è un’operazione alquanto difficile specialmente se non si vuole ignorare la 
profonda trasformazione che ha caratterizzato il modo di vivere l’esperienza religiosa 
da parte delle popolazioni meridionali nel corso di questi ultimi cinquant’anni. Le 
recenti indagini sulla religiosità nel Mezzogiorno26 hanno evidenziato la 
differenziazione interna della scelta religiosa e, infatti, c’è chi si riconosce nella 
religione-di-chiesa, chi, invece in “altre religioni” e non mancano neanche gli 
“indifferenti” o i “non credenti”27. Grazie a queste analisi sociologiche e storiche si è 
finalmente superato il paradigma interpretativo del meridionalismo classico, e in parte 
anche di quello contemporaneo, secondo il quale il Mezzogiorno era considerato una 
realtà unica. La multiformità meridionale si manifesta non solo in campo socio-
economico, ma anche in quello culturale. L’immagine plurale del Sud consente di 
superare riduzionismi che favoriscono il consolidarsi di stereotipi e pregiudizi che 
impediscono una visione critica e propositiva della realtà meridionale. Una volta 
acquisita la consapevolezza della varietà del panorama religioso nel Mezzogiorno, 
finora, invece, visto nella fissità tradizionale, resta da individuare le nuove categorie 
con le quali inquadrare il fenomeno religioso nel Sud  che non può più essere letto 
con le lenti del “vecchio meridionalismo” basato sulla dicotomia fra 
tradizione/modernizzazione, sacralità/secolarizzazione, cristianità/paganesimo, 
sacro/profano e via dicendo. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
25 Cfr. M.ROSSI DORIA, L’Educazione dei contadini, in Id. Dieci anni di politica agraria nel 
Mezzogiorno, Laterza, Bari 1958, p.25.  
26 Cfr. A.A.V.V., La religiosità in Italia, Mondadori, Milano 1995.  
27 Cfr. C. PRANDI, S. MARTELLI (a cura di), Immagini della religiosità in Italia, FrancoAngeli, Milano 
1993; S.MARTELLI, Religiosità multidimensionale. Dalla “conta dei praticanti” alla sfida 
interpretativa della post-modernità, in S.BURGALASSI, F.PARDI (a cura di) Appartenenza e identità. 
Universalismo e localismo, ETS, Pisa 1995:  
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Per individuare nuove modalità con le quali tentare di interpretare i valori della 
religiosità meridionale oggi e per verificarne i legami e le rotture con la tradizione, è 
opportuno introdurre il rapporto tra religione e fede nel Sud, rapporto che sarà inteso 
come nesso forte e non in termini contrappositivi28. 

Per compiere un’operazione scientifica degna di questo nome ora dovremmo 
definire in modo critico questi due concetti, ma l’economia del presente saggio non lo 
consente e rinviamo per questo a lavori più specifici29, invece qui ci limitiamo 
soltanto a sottolineare che i diversi studiosi che hanno affrontato il rapporto tra 
religione e fede sono giunti alla conclusione di rivalutare la categoria del religioso per 
far avvicinare l’uomo a Dio30. L’incontro con Dio, quindi, non avviene come 
sostenevano i teologi protestanti solo nell’atto di fede, nella preghiera, ma soprattutto 
nella quotidianità, nella vita lavorativa, nella famiglia, nel lavoro, nella politica. 
Questo dilatarsi dell’esperienza di fede, questo carattere profano della religiosità, è 
tipico delle realtà meridionali. L’incidenza della religione sulla vita personale e 
sociale del meridionale è notevole. C’è da dire in verità che le recenti inchieste 
sociologiche31 hanno dimostrato che il mezzogiorno d’Italia è sicuramente area più 
religiosa di altre del paese, però il quadro generale non appare immutabile: anche se 
permangono aspetti di ritualità popolare e le credenze tradizionali, non possiamo 
ignorare che si affermano nuove religioni o meglio modi diversi di esprimere la 
religiosità.   

 La “religione popolare” meridionale è stata oggetto di studio di diverse 
discipline che grazie a molteplici metodologie investigative hanno consentito di 
ampliare l’analisi e l’interpretazione del fenomeno religioso nel Sud. A partire dal 
secondo dopoguerra ha prevalso l’approccio antropologico che ha ribaltato la 
tradizionale impostazione positivistico-sociale che si soffermava soprattutto sugli 
aspetti folkloristici. Seguendo la lezione gramsciana di Osservazione sul folclore 
degli anni ’50   E. De Martino, impostando in maniera completamente diversa la 
scienza etnologica, studia la sopravvivenza delle pratiche magiche nei rituali religiosi 
in terra lucana32. De Martino con le sue ricerche intende costruire la storia religiosa 
del Sud per ampliare la dimensione conoscitiva della “questione meridionale”. Per lo 
studioso meridionale la persistenza delle pratiche magiche paganeggianti accanto ai 
riti religiosi cattolico-cristiani è testimonianza della dialettica esistente tra culture 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
28 La contrapposizione radicale tra religione e fede nata nel modo protestante e sostenuta con vigore da 
K.Barth  (L’epistola ai romani, tr.it., Feltrinelli, Milano 1962) non consente di capire quanto avviene  a 
livello di religiosità  nella società contemporanea. La religione, intesa come dinamismo storico 
d’inculturazione è necessaria alla fede, infatti, ribadisce G.Paolo II che “una fede che non diventa 
cultura non è pienamente accolta, interamente pensata e fedelmente vissuta” (Discorso ai partecipanti 
al Congresso nazionale del Meic del 16/01/ 1982, n.2, in Insegnamenti e discorsi V/1, Città del 
Vaticano 1982, p. 131),  
29 Cfr. F. GARELLI, Forza della religione e debolezza della fede, il Mulino, Bologna 1996.  
30 Cfr. B.FORTE, Filosofia e teologia dal Sud d’Italia, Stilo, Bari 2000.  
31 A.v. A.v., La religiosità in Italia, Mondadori, Milano 1995. 
32 Cfr. E. DE MARTINO, Sud e magia, Feltrinelli, Milano 1959. 
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egemoni e culture subalterne. Insomma la pratica magico-religiosa è una sorta di 
protezione psicologica da parte del meridionale che in questo modo si difende dalla 
cultura che tende a dominarlo33. Il pensiero demartiniano s’inserisce in quel 
meridionalismo che considera il mondo contadino luogo di miseria e di arretratezza e 
che avrebbe bisogno di essere superato da uno sviluppo a carattere industriale.  

 Dopo l’affermarsi dell’industrialismo e del mercato consumistico gli studi 
sulla religiosità popolare nel Sud prendono altre direzioni. La presenza delle pratiche 
magiche è vista soprattutto come fenomeno culturale ovvero come la necessità di 
recuperare una identità in una realtà economica dominata dal mercato e alienante. 
Attraverso il folklore religioso tradizionale, quindi, il meridionale trova la possibilità 
di riaggregazione sociale e comunitaria, si identifica sul piano sociale e culturale34.   

Qualche anno più tardi lo storico G.Galasso in un’opera già citata, L’altra 
Europa, allarga ulteriormente l’analisi antropologica del Sud e ritiene che la cultura 
meridionale non appartenga soltanto ad una circoscritta zona geografica, ma che è 
presente in tutta l’altra Europa, quella mediterranea. Già con gli studi di Galasso si 
esce dall’ottica che considerava la “religione polare” come espressione della 
inferiorità culturale del Sud.  

Un notevole contributo in tal senso lo offre un altro autorevole storico G. De 
Rosa il quale per uscire definitivamente dalla tesi classista afferma che la “religione 
popolare” “non è una categoria a sé, un’altra religione, con connotati chiaramente e 
nettamente autonomi, ma è la stessa religione “ufficiale”, per così dire, vissuta 
secondo gli umori, le convenienze, gli interessi, le abitudini, le resistenze mentali 
dell’ambiente storico-locale”35. La tesi di De Rosa si allinea con quella espressa 
precedentemente a proposito del rapporto tra religione e fede. La religione ufficiale è 
vissuta diversamente a seconda della condizioni storico-sociali. Nel sud la ritualità 
religiosa, per cause storiche ormai acclarate, è ancora carica di forme magiche e 
superstiziose.  

 Tra queste, senza dubbio, merita grande attenzione il culto per i santi, la 
venerazione per la santità che è  la cartina di tornasole per comprendere la dialettica 
tra le direttive della chiesa ufficiale e le inclinazioni delle popolazioni con le loro 
tradizioni e le loro esigenze. È una dialettica complessa che mette in luce il modo in 
cui ancora oggi il meridionale vive il sacro e il santo. La sacralità nel mezzogiorno 
s’identifica con la santità e il culto del sacro è culto della personalità di un santo. La 
devozione verso Padre Pio è la prova più vera di quanto abbiamo sinora affermato. Il 
fedele meridionale personalizza il suo rapporto con il sacro mediante la devozione ad 
un santo.  Ciò tradotto in termini più semplici vuol dire che il fedele meridionale vede 
il sacro come potenza, gli attribuisce la possibilità di operare ad di fuori e al di sopra 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
33 Cfr. Idem. 
34 Cfr. V. LANTERNARI, La Grande festa, Dedalo, Bari 1976; ID. , Festa, carisma, apocalisse, Sellerio, 
Palermo 1983.  
35 G. DE ROSA, Chiesa e religione popolare nel Mezzogiorno, Laterza, Bari 1978.  
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dell’ordine naturale delle cose. Il Santo può avere ciò che vuole, basta che lo voglia. 
La materializzazione del santo nei miracoli compiuti è l’antropomorfizzazione del 
sacro. La materializzazione non è, però, una riduzione di spiritualità, ma è 
l’espressione della esigenza del meridionale di vivere un rapporto diretto con il sacro.  

Quest’esperienza di spiritualità s’inscrive, dunque, in quel modo di essere 
individualista del meridionale che risale alla civiltà contadina.  

 
4. – Tra i tratti costitutivi della rappresentazione del Mezzogiorno d’Italia la 

famiglia, vista come struttura pervasiva dell’insieme delle relazioni individuali e 
affettive, sociali, economiche e politiche, occupa senza dubbio una posizione 
dominante. Essa per la capacità di determinare sia le azioni individuali che i 
comportamenti collettivi è stata contrassegnata con il termine familismo coniato nel 
1958 dal sociologo americano E.Banfield per interpretare il sistema delle relazioni 
famigliari di un caso specifico di una piccola comunità lucana, Montegrano, povera e 
arretrata. Banfield ritenne che il familismo è un comportamento specifico dei singoli 
individui che tende a massimizzare gli interessi all’interno della propria cerchia 
famigliare e a trascurare la solidarietà al di fuori di essa. Scriveva Banfield che c’è 
“l’incapacità degli abitanti (di Montegrano) di agire insieme per il bene comune, o, 
addirittura, per qualsivoglia fine che trascenda l’interesse materiale immediato della 
famiglia nucleare”36 . Per questo agire famigliare, caratterizzato da una reciprocità 
positiva all’interno del gruppo famigliare e da una reciprocità negativa all’esterno di 
esso, Banfield affiancò al sostantivo familismo l’aggettivo amorale. Il sintagma 
familismo amorale intendeva indicare che l’amoralità del comportamento familistico 
era riferita al fatto che mancasse negli individui del Sud la morale pubblica; quindi 
l’azione dei singoli è giudicata amorale non all’interno del gruppo famigliare, dove i 
valori sono rispettati, ma all’esterno, dove è assente l’ethos comunitario, la relazione 
sociale tra famiglie, tra individui di famiglie diverse. Al familismo amorale si 
attribuiva la responsabilità del mancato formarsi della coscienza civica nel Sud 
d’Italia e di conseguenza la causa del mancato sviluppo sociale, economico e politico 
del Sud. La tesi di Banfield suscitò molti commenti e molte critiche tutte tendenti a 
dimostrare che l’arretratezza del Sud non deriva dai comportamenti famigliari, ma da 
cause storiche di grande rilevanza quali la marginalità storiche del Meridione e il 
sistema agricolo arretrato37.    In verità gli studi sulla famiglia assai scarsi sino agli 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
36 E.BANFIELD, Le basi morali di una società arretrata,  tr.it., il Mulino, Bologna 1976²,  p.38.   
37 Cfr. A. PIZZORNO, Comunità e razionalizzazione, Einaudi, Torino 1960; ID. Familismo amorale e 
marginalità storica, ovvero perché non c’è niente da fare a Montegrano, “Quaderni di sociologia” 3, 
1967;  J.DAVIS, Principi morali e arretratezza, tr.it., in E.BANFIELD, Le basi morali di una società 
arretrata, cit., pp.281-298; ID. Antropologia delle società mediterranee, un’analisi comparata, tr.it., 
Einaudi, Torino 1977; A. COLOMBIS, Il familismo amorale visto da un familista, in E.BANFIELD, Le 
basi morali di una società arretrata, cit., pp.315-332; S.F. SILVERMANN, Agricoltural Organization, 
Social Structure, and Value in Italy. Amoral Familism Reconsidered, in E,BAMFIELD, Le basi morali di 
una società arretrata, cit., pp. 253-272.  
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inizi degli anni Settanta del secolo scorso non contribuirono a eliminare il legame 
familismo e amoralità, anzi sempre più si diffuse l’idea che quella che poteva essere 
una connotazione di una piccola comunità diventasse il paradigma della realtà 
meridionale nella sua interezza38. La negatività dei rapporti parentali nel Sud trova la 
base teorica all’interno della teoria della modernizzazione. Già a partire dagli anni 
cinquanta del Novecento si era consolidata la tesi secondo la quale la 
modernizzazione è universalizzazione  del fenomeni sociali ed è negazione del 
particolarismo, dell’egoismo sociale, economico, politico. La società tradizionale vive 
sul particolarismo a base affettiva, mentre la società moderna si libera dai rapporti 
affettivi e si costruisce su una relazionalità funzionale e specifica. La 
modernizzazione è rottura del passato e si orienta verso una “società aperta”. In 
questa prospettiva i legami famigliari e parentali appaiono particolaristici e amorali. 
Da ciò deriva il pregiudizio di una Italia meridionale in cui vi è assenza di spirito 
pubblico, di senso civico, di solidarietà, di fiducia nella “cosa pubblica”. Che il 
Mezzogiorno si caratterizza per essere scarsamente rispettoso delle regole, che non 
aderisce all’impersonalità del potere pubblico è un fatto storicamente accreditato, ma 
che ciò sia causato dal familismo è tutto da dimostrare. Anzi l’analisi di Banfield ha 
trascurato l’importanza di alcune forme di solidarietà intermedia che si alimentano 
nel familismo e che hanno rappresentato e rappresentano tuttora per l’Italia 
meridionale una grande risorsa: parentela, amicizia, solidarietà e via dicendo.  

 
Qualche riflessione … - A conclusione di queste riflessioni che meriterebbero 

ben altri approfondimenti, possiamo sostenere che la scuola e l’educazione 
meridionale devono riprendere l’immenso patrimonio di valori che il Sud custodisce, 
da riproporre come finalità educative per esprimere una “cultura dell’appartenenza”, 
una riproposizione identitaria non da contrapporre al Nord, bensì semplicemente per 
valorizzare e, al tempo stesso, arricchire il patrimonio del valori educativi dell’Italia 
intera senza preclusioni e pregiudizi. Nessuno vuole mettere tra parentesi le negatività 
del Sud. Le conoscono tutti, ma ciò non toglie che non si possano estrapolare 
dall’ethos meridionale positività valoriali da indicare come mete educative per la 
contemporaneità. Per superare, quindi, l’assordante  “ silenzio del sud” gli 
intellettuali/pedagogisti meridionali devono avere il coraggio di proporre e divulgare i 
punti nodali che caratterizzano la cultura meridionale e indicarli come valori 
educativi. 

 Come abbiamo avuto modo di vedere, si tratta di valori che non appartengono 
alla logica dell’efficientismo pedagogico curvato sull’economicistico. Essi vengono 
qui riproposti per sollecitare la riflessione, per avviare il confronto, per essere 
sottoposti a critica, per contribuire a creare una “diversa” comunità educante basata 
sulla diversità come valore, sul recupero del patrimonio culturale, sull’inclusione e 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
38 Cfr. D.DE MASI, Introduzione, in E.BANFIELD, Le basi morali di una società arretrata, cit., p.19.  
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sull’integrazione. Il Sud non ha bisogno di vittimismo né di rassegnazione, deve 
avere coraggio, deve avere la forza di proporsi come portatore sano di modernità e di 
valori, non deve rinnegare se stesso. Esso deve parlare al Nord affinché si superino gli 
stereotipi e i pregiudizi e si metta in moto un meccanismo virtuoso di scambio 
culturale/educativo arricchente per tutti.  

Ri-leggere i valori/disvalori del Sud, dunque, per proporli come valori educativi 
non alternativi, ma “altri”, “diversi” che meritano rispetto è questa la sfida che la 
pedagogia meridionale lancia per rilanciare la “questione meridionale”, per fare in 
modo che il Sud ritorni nelle agende della politica nazionale ed europea.  

E il Sud non si presenta alla tavola imbandita come un parente povero; tutt’altro: 
esige rispetto, riconoscimento, si propone come innovatore nella 
continuità/discontinuità con il suo passato ricco di cultura, di storia, di educazione.  
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SCHENGEN SANITARIA E   CURE   ALL’ESTERO: «DIRITTO»  ALLA 
SALUTE A GEOMETRIA VARIABILE 

 
 

ABSTRACT 
In un periodo storico in cui le evoluzioni 
dettate dalla globalizzazione consentono più 
rapidi spostamenti, anche verso l’estero, è 
sempre più evidente l’inclinazione dei 
cittadini a valutare il luogo in cui sottoporsi 
a cure mediche non tanto in ragione della 
vicinanza geografica al proprio luogo di 
residenza, quanto della capacità delle 
strutture presenti altrove di assicurare cure 
ritenute adeguate in quanto a qualità, 
disponibilità e tempestività dei servizi. 
Si tratta, invero, di un fenomeno destinato a 
subire ulteriori incrementi in virtù del 
recentissimo avvio del recepimento, 
nell’ordinamento giuridico italiano, della 
direttiva 2011/24/UE, volta a garantire a tutti 
i cittadini europei il «diritto» di scelta del 
luogo di cura nell’ ambito del territorio 
dell’UE, pur nel rispetto delle scelte 
organizzative ed economiche nazionali in 
ordine all’erogazione delle prestazioni 
sanitarie. 
In questa prospettiva sembrano profilarsi 
spazi di riflessioni sul ruolo pregresso ed 
attuale dell’autorizzazione amministrativa a 
carattere preventivo, sia alla stregua 
dell’ordinamento interno che di quello 
comunitario, nonché sui criteri della 
configurabilità del «diritto al rimborso» dei 
corrispettivi  già corrisposti dall’utente per la 
fruizione di cure all’estero. E’, dunque, in 
questa cornice che va delineandosi il nuovo 
assetto del c.d. «diritto» alle cure sanitarie. 

Globalization has made foreign travel so 
easy nowadays, and it is increasingly clear 
that patients are willing to travel even 
considerable distances from where they live 
in order to receive the medical treatment 
they consider appropriate in terms of quality, 
availability and promptness. 
It is a phenomenon destined to grow 
considering the recent beginning of the 
transposition in Italy of Directive 
2011/24/EU which guarantees a «right» to 
choose their place of care in the territory of 
the European Union to all citizens of Europe, 
but in compliance with the national 
economic and organizational decisions 
regarding the provision of health services.  
In this perspective there are spaces for a 
reflection on the current and the previous 
role of the preventive authorization both into 
the national law and into the Community 
law, and on the standard of configurability of 
the « right to reimbursement» of the fees 
already paid by the user for the treatment 
abroad. 
It is therefore in this framework that the new 
structure of the so-called «right to 
healthcare» is taking shape. 
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Sommario: 1. Premessa. - 2. La vexata quaestio dell’autorizzazione ad usufruire di cure all’estero 

prima dell’avvio del recepimento della «Schengen sanitaria». Quadro normativo di 
riferimento. - 2.1. Autorizzazione ad usufruire di cure all’estero e riparto di giurisdizione. 
Deroga per necessità ed urgenza e fondamento della giurisdizione dell’ AGO. Rilievi critici. - 
2.2. La pretesa all’autorizzazione amministrativa per cure all’estero quale interesse legittimo 
pretensivo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. - 2.3. La pretesa all’autorizzazione 
amministrativa per cure all’estero quale diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice 
ordinario. - 3. La direttiva europea 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria 
transfrontaliera ed i riflessi sulla configurazione delle situazioni giuridiche soggettive 
corrispondenti. - 4. Spunti ricostruttivi: la problematica emersione di un «diritto» comunitario 
alla salute a geometria variabile. 

 
 

1. – Il tema delle cure sanitarie all’estero presso centri di altissima 
specializzazione riveste un notevole interesse, soprattutto in un periodo storico 
caratterizzato, da un lato, da un quadro economico e finanziario fortemente instabile1; 
dall’altro, da una sempre più evidente propensione dei cittadini a  cercare prestazioni 
sanitarie fuori dal territorio nazionale2, ma a spese3 del servizio sanitario nazionale.4  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1Per un interessante contributo sul tema cfr., L.GIAMPAOLINO, Contenimento della spesa pubblica e 
tutela della salute in www.giustamm.it novembre 2013.  
2Nel corso del 2012, sono state raccolte dal servizio PIT salute nazionale e dalle sedi del tribunale per i 
diritti del malato 269 segnalazioni sul tema delle cure all’estero. Dalle segnalazioni emerge che il 35% 
dei cittadini va all’estero per effettuare interventi chirurgici di alta specializzazione; il 29% per 
accedere a terapie innovative; il 18% per avere diagnosi certa; il 13% per effettuare visite 
specialistiche; il 5% per sottoporsi ad un trapianto. Le cure all’estero sono richieste più frequentemente 
da pazienti con patologie oncologiche (32% dei casi giunti al TDM); con patologie neurologiche 
(30%), con malattie rare (17%), con problemi cardiologici (13%) o di natura ortopedica (8%). 
3Occorre in linea generale sottolineare che, come evidenziato  da L GIAMPAOLINO, op.ult.cit., «Le 
statistiche OCSE per l’anno 2011, indicano che in Italia la spesa sanitaria pubblica, in termini sia di 
pro capite, sia di incidenza complessiva sul PIL, è inferiore a quella di altri paesi europei. Da tale 
confronto, emerge che il sistema sanitario italiano, pur contraddistinto, in singole realtà territoriali, da 
margini di inefficienza ancora da recuperare, è un sistema nel complesso relativamente poco costoso, il 
cui problema è il quadro della finanza pubblica, condizionato da un pesante onere per il servizio del 
debito che, nel 2012, è stato pari a 86,7 miliardi, ovvero al 78 per cento dell'intera spesa sanitaria per 
quell’anno». Per  un prezioso approfondimento del tema, sul versante più generale, della contabilità 
pubblica cfr. V. CAPUTI JAMBRENGHI, Contabilità pubblica. Posizione costituzionale e scientifica. 
Riflessi sull’ordinamento statale e regionale, Perugia 1976; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Impegno di spesa 
e obbligazioni contrattuali della  p.A., in Amm. e cont. 1984, nn. 1-2; La gestione patrimoniale, in 
Cont. di Stato e degli enti pubblici, Torino 2001. 
4Per un approfondimento del processo di costruzione e riforma del SSN la letteratura è vastissima. Tra 
i contributi più significativi cfr., ad. es., F. ROVERSI  MONACO, Diritto alla salute e diritto alla ibera 
scelta del luogo di cura in F. ROVERSI  MONACO, Il Servizio sanitario nazionale, Commento alla L.23 
dicembre 1978 n.833, Milano 1979, 19ss., A. ANGIULI – V. CAPUTI JAMBRENGHI,Commento all’art. 3, 
d.lgs. 1992, n. 502 in  F. ROVERSI MONACO, La nuova sanità, Rimini, 1995, R. FERRARA, 
L’ordinamento della sanità, Torino 2008, 37 ss.; R. FERRARA Salute e sanità in S.RODOTÀ’- P. ZATTI, 
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La valutazione del luogo in cui sottoporsi a cure mediche avviene, infatti, non 
tanto in ragione della vicinanza geografica al proprio luogo di residenza, quanto della 
capacità delle strutture presenti altrove5 di assicurare cure ritenute adeguate in 
relazione alla qualità, disponibilità e tempestività dei servizi. 

Si tratta, invero, di un fenomeno destinato a subire ulteriori incrementi – ma forse 
anche un percorso in senso inverso - in virtù del recentissimo avvio del recepimento, 
nell’ordinamento giuridico italiano, della direttiva  2011/24/UE, volta a garantire a 
tutti i cittadini europei il «diritto» di scelta del luogo di cura nell’ ambito del territorio 
dell’UE, pur nel rispetto delle scelte organizzative ed economiche nazionali in ordine 
all’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

In questa prospettiva,  sembrano profilarsi spazi di riflessioni ulteriori e rinnovate 
per talune problematiche che, in passato, avevano suscitato impostazioni e soluzioni 
diversificate all’interno del dibattito dottrinario e giurisprudenziale6: si tratta del tema 
della natura giuridica e della struttura del c.d. «diritto» alle cure sanitarie; aspetti che 
per ampiezza, contenuto ed effettività sembrano, in concreto, dipendere da una serie 
di scelte organizzative ed operative, oltreché economiche, adottate dal legislatore 
nazionale. 

Se si prescinda - sia pure per un attimo -  da un’analisi condotta sul  piano 
puramente tecnico - giuridico, apparirà innegabile che l’accostamento del «bene - 
salute» alle scelte di natura economica effettuate, a monte, dal legislatore e, a valle, 
dalla pubblica amministrazione, susciti, per ragioni immediatamente intuibili,  un 
moto d’inquietudine. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
Trattato di Biodiritto, Milano 2010, 65 ss.; C.BOTTARI, Tutela della salute ed organizzazione 
sanitaria, Torino 2011,13ss.  
5 In genere, sul sistema sanitario tedesco, cfr., J. ALBER, Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankfurt a.M Campus, 1992; R. BUSSE -A. RIESEBERG, Gesundheitssysteme im Wandel 
– Deutschland, Kopenhagen WHO, 2005, E. NAGEL,  Das Gesundheitswesen in Deutschland, Köln, 
Deutscher Ärzte-Verlag, 2007, M. SIMON, Das Gesundheitssystem in Deutschland, Göttingen Huber 
2010; G. IGL -F. WELTI- A. HOYER, Gesundheitsrecht, München Vahlen 2011. Sulla pianificazione 
ospedaliera nei singoli cantoni svizzeri cfr. C. RUEFLI,Wirkungsanalyse der kantonalen 
Spitalplanungen, Bern, Bundesamt für Gesundheit 2005, 53 ss.  Sull’ erogazione delle prestazioni 
sanitarie in Inghilterra cfr. MCHALE J., Framing a Right to Treatment in English Law? Watts in 
retrospective, in Maastricht Journal of European and Comparative Law 2007, 14,. MONTGOMERY 
J.Impact of European Union Law on English Healthcare Law, in SPAVENTA E., DOUGAN M., Social 
Welfare and EU Law, Oxford 2005, 145.  
6 In ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di annullamento 
dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuare cure specialistiche praticate all'estero 
cfr, tra le innumerevoli pronunce, TAR Puglia, Bari, sez. I, 12/12/2013, n. 1664, in www.giustizia-
amministrativa.it; TAR Veneto, sez. III, 30/07/2013, n. 988, in Foro amm. TAR 2013, 78; TAR 
Lombardia, Brescia,  sez. I, 06/06/2013, n. 537, in Foro amm. - TAR. (Il) 2013, 6, 1841 (s.m);TAR 
 Lazio, Roma,  sez. III, 24/11/2011, n. 9219, in Giur. merito 2012, 1, 24. Sulla sussistenza della 
giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla domanda di annullamento dell'atto 
amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuare cure specialistiche praticate all'estero cfr., 
invece,   TAR  Puglia, Lecce, sez. II, 30/05/2013, n. 1252, in Foro amm. – TAR (Il) 2013, 5, 1743; 
TAR Lombardia, Milano,  sez. III, 17/12/2012, n. 3054, in Foro amm. - TAR (Il) 2012, 12, 3776. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

476 

"

Tuttavia, una prospettiva realistica consentirà, ben presto, di rilevare che le 
esigenze connesse alla salvaguardia della salute sono potenzialmente infinite, mentre 
le risorse disponibili sempre limitate, anche nei momenti di maggiore floridezza 
economica. 

 Da tale constatazione, riconducibile alla comune esperienza, muove una 
esigenza di rimeditazione sulle situazioni giuridiche soggettive7 configurabili, nella 
materia, in capo agli utenti del servizio sanitario nazionale, che deriva da (e determina 
nel contempo) rilevanti conseguenze sia sul livello di esigibilità di prestazioni 
sanitarie all’estero da parte degli assistiti, sia  sul versante della tutela, anche 
giurisdizionale, nelle ipotesi di silenzio o di rifiuto dell’ amministrazione di 
autorizzarne8 l’erogazione. 

Ci si interroga, dunque, sul ruolo pregresso ed attuale dell’autorizzazione 
amministrativa a carattere preventivo sia alla stregua dell’ordinamento interno che di 
quello comunitario9; sui presupposti ed i limiti dell’assoggettabilità a 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
7 Sul profilo relativo alla qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio 
sanitario nazionale, alla luce della previgente normativa intema di cure transfrontaliere, cfr. C.E. 
GALLO, Gli utenti del Servizio sanitario nazionale  e le loro situazioni soggettive, in  F. ROVERSI 
MONACO, Riordinamento del Servizio sanitario nazionale, Bologna 1991, 154 ss., D. DE CAROLIS, 
Potere di scelta e tutela dell’utente del settore sanitario, in Sanità pubblica 1999,783 ss.; A. POLICE, 
Le situazioni giuridiche soggettive  degli utenti del servizio sanitario nazionale, in Sanità pubblica e 
privata 2003,1173ss.; R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino 2008, 37 ss.; R. FERRARA 
Salute e sanità in S.RODOTÀ’- P. ZATTI, Trattato di Biodiritto, Milano 2010, 65 ss.; C.BOTTARI, Tutela 
della salute ed organizzazione sanitaria, Torino 2011,13 ss.  Per un approfondimento sulla ricerca del 
valore sostanziale della distinzione fra diritto soggettivo e interesse legittimo  cfr. il prezioso 
contributo di A. ROMANO, Diritto soggettivo, interesse legittimo e assetto costituzionale in Foro it. 
1990, 258 ss. 
8 Sul tema cfr. L. PRINCIPATO,  Il diritto costituzionale alla salute: molteplici facoltà più o meno 
disponibili  da parte del legislatore o differenti situazioni giuridiche soggettive? in Giur. cost. 1999, 
2508, L. MUSELLI, L’autorizzazione per cure mediche da sostenersi all’estero nell’ambito 
dell’amministrazione sanitaria indiretta: tra libertà di cura dell’assistito e limitazioni alla valutazione 
dell’amministrazione, in  Foro amm. - T.A.R. (Il) 2002, 364; M. VAGLI, Cure ed interventi sanitari 
eseguiti all’estero in centri di alta specializzazione: diritto soggettivo od interesse legittimo? in 
www.lexitalia.it marzo 2006; D. ACRI,  In tema di autorizzazione ad usufruire di cure all’estero e 
riparto di giurisdizione. La tutela dei diritti fondamentali può essere affidata al giudice 
amministrativo? in Giur. merito 2008, 3276A; A. VECCHI, Interventi clinici gravi ed urgenti 
all’estero: con o senza la richiesta di autorizzazione preventiva, sulle controversie decide il giudice 
ordinario in Diritto & Giustizia 2009, 29; L. ROSA BIAN,  Le cure e gli interventi sanitari eseguiti 
all’estero tra diritti soggettivo ed interesse legittimo  in  Giur.  merito 2012,722; 
!"Per una prospettiva comparatistica cfr. A. PIOGGIA,  S CIVITARESE MATTEUCCI, G.M. RACCA, M. 
DUGATO, I servizi  sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, 
Santarcangelo di Romagna 2011, 17. In particolare,  per l’ordinamento francese cfr. O GUILLOD, P. 
WESSNER, Le droit de la santé, aspects nouveaux, Unine 2009;  J.M. DE FORGES,  Le droit de la santé, 
Puf  2012;  L. LALONDE, S. BERNATCHEZ ,  Le droit, vecteur de la gouvernance  en  santé? Défis théo- 
riques et enjeux pratiques de l'accès aux soins de santé, Actes du colloque des 10 et 11 mai 2011, 
Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, 2012. Per l’ordinamento britannico cfr. J HODGSON., The 
Impact of European Union Law on Public Health, in British Journal of Noursing, 2009, Vol. 18, N. 6, 
378. Per l’ordinamento spagnolo cfr. E.M., ALVAREZ GONZALES, El derecho a la asistencia sanitaria 
transfronteriza, in Derercho y Salud 2009, 2, 21."
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regolamentazione dell’attività di erogazione di prestazioni selezionate a monte sulla 
base di parametri tecnico-scientifici; sui presupposti per la configurabilità del «diritto 
al rimborso» dei corrispettivi  già corrisposti dall’utente per la fruizione di cure 
all’estero. 

E’, dunque, in questa cornice che va delineandosi il nuovo assetto del c.d. 
«diritto» alle cure sanitarie. 

 
2. – La disciplina giuridica in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera 

antecedente  alla normativa di recepimento della direttiva 2011/24/UE era contenuta, 
anzitutto, nella legge 23 ottobre 1985 n. 595 che, all’articolo 3, stabiliva, quale 
principio generale, che le prestazioni sanitarie fossero erogate, di norma, in forma 
diretta attraverso strutture pubbliche o convenzionate, affidando alle leggi regionali il 
potere di individuare prestazioni suscettibili di erogazione indiretta nel caso in cui le 
strutture pubbliche o convenzionate si fossero trovate nell’impossibilità di provvedere 
nei modi ordinari10.                                                             

Appare opportuno rilevare che l’art. 3, comma 5, della Legge 595/1985 rinviava 
ad un decreto del ministro della sanità la fissazione dei criteri di fruizione, in forma 
indiretta11, di assistenza sanitaria presso centri esteri di altissima specializzazione. 

Il DM 3 novembre 1989, attuativo dell’indicata previsione normativa, lungi dal 
prefigurare un regime giuridico liberalizzato implicante un’incondizionata pretesa del 
cittadino all’assistenza sanitaria all’estero, mirava ad assicurare, in via esclusiva,  
prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla 
particolarità del caso, subordinando, comunque, il  concorso pubblico nella spesa 
all’intervenuta autorizzazione preventiva.  

Il procedimento previsto, pur apparendo a tutta prima alquanto articolato, 
contemplava, in realtà, fasi essenziali a verificare l’esistenza di presupposti minimi 
per giustificare l’impegno finanziario pubblico per la fruizione all’estero di cure 
sanitarie da parte dell’utente. 

 L'assistito doveva presentare domanda alla ASL, corredata dalla proposta 
motivata di un medico specialista, nonché dall'ulteriore documentazione 
eventualmente prescritta dalle disposizioni regionali, contenente l'indicazione del 
centro prescelto per la prestazione.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
10  Ai sensi del comma 3 dell’art 3 L. 595/1985  «Le  medesime  leggi stabiliscono pure le modalita' 
per accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso nella spesa sostenuta». Il comma 4 del 
medesimo articolo prevede che « Il concorso nella spesa non puo', comunque, superare il limite 
massimo  della  tariffa  prevista  per  la medesima prestazione dalle convenzioni vigenti ». 
11 A tal proposito giova ricordare che l' assistenza sanitaria è «indiretta», quando le spese per le 
prestazioni sanitarie fornite dalle strutture estere sono a carico del cittadino, il quale potrà chiedere, 
previa autorizzazione rilasciata dall'ASL di appartenenza, un parziale rimborso. Diversamente, 
l'assistenza sanitaria viene erogata nella forma «diretta», quando il cittadino, previa autorizzazione 
dell'ASL di residenza, usufruisce direttamente delle prestazioni sanitarie della struttura estera, le cui 
spese saranno sostenute dall'Azienda sanitaria interessata.                                                                                                                        
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L'ASL provvedeva, secondo modalità stabilite dalla regione, alla trasmissione 
della domanda e della documentazione al centro regionale di riferimento 
territorialmente competente che, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per 
usufruire delle prestazioni richieste, rilasciava o denegava  motivatamente 
l’autorizzazione, dandone comunicazione all'unità sanitaria locale competente.    

 
2.1. – Se, dunque, nella disciplina in tema di cure sanitarie transfrontaliere in via 

di dismissione il concorso nella spesa da parte del SSN era previsto solo per le 
prestazioni sanitarie autorizzate, si comprendono sia la problematicità della 
qualificazione, in termini di situazione giuridica soggettiva, della pretesa del cittadino 
all’autorizzazione necessaria per fruire di cure all’estero a spese del servizio sanitario 
nazionale, sia la difficoltà dell’ individuazione del giudice fornito di giurisdizione 
nelle controversie aventi ad oggetto il diniego della suddetta autorizzazione. 

Non può, invero, trascurarsi che, sul piano generale, si è posto un ulteriore 
problema di rilievo concernente il «se» alla pubblica amministrazione fosse 
consentito concedere o negare la suddetta autorizzazione in base a scelte latamente 
discrezionali12; o se, invece, alla stessa competesse un apprezzamento meramente 
tecnico in ordine alla possibilità che gli interventi terapeutici fossero in modo 
adeguato e tempestivo erogati in Italia dalle strutture sanitarie pubbliche o 
convenzionate con il servizio sanitario nazionale. 

E’ appena il caso di sottolineare che sono rimaste estranee dall’ambito della 
problematica le fattispecie di esonero dall’obbligo di preventiva autorizzazione. 

Si tratta di situazioni di comprovata ed eccezionale gravità ed urgenza con rischi 
per la salute fisica dell’ utente del SSN, risolvibili soltanto con cure effettuate in 
appositi centri di eccellenza siti in territorio estero13.                                                           

La deroga, secondo l’impostazione tradizionale della Corte di cassazione14, 
avrebbe dovuto trovare giustificazione nella riconducibilità della «pretesa alle cure» 
dei cittadini al primario e fondamentale diritto alla salute - garantito dall’art. 32, 
primo comma, della costituzione – a fronte del quale non avrebbe potuto configurarsi 
alcun potere autorizzatorio della ASL, non assumendo rilievo, in senso contrario, 
l’esercizio di un’eventuale discrezionalità tecnica della PA nell’apprezzamento del 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
12 Per un approfondimento sul tema della discrezionalità cfr i preziosissimi  contributi di  A. ANGIULI, 
Studi sulla discrezionalità amministrativa nel quando, Bari 1988; A. ANGIULI,  Lineamenti vecchi e 
nuovi della discrezionalità, Milano 1992. 
13 Ai sensi dell’art 7 DM 3 novembre 1989 «Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle 
condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata 
eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. 
In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese 
rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le 
relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre 
mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso».  
14 Cfr. Cass. SS.UU. 6/2/2009,  n. 2867 in www.lexitalia.it, n. 2/2009, nonché Cass SSUU 6/9/2013, n. 
20577, ivi, 2013, 9.  
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motivo di urgenza e delle ragioni sottostanti, comunque insuscettibile di  «affievolire» 
le corrispondenti  sitazioni di interesse protetto in titolarità degli utenti. 

Corollario della suddetta impostazione era costituito dall’attribuzione alla 
giurisdizione del giudice ordinario di qualunque controversia avente ad oggetto 
fattispecie di necessità ed urgenza, prospettate come ostative in radice  al  rilascio di 
una preventiva autorizzazione. 

Non v’ è chi non veda che, in tal modo opinando, si mostra di condividere, 
anzitutto, quell’ipotesi - talora affacciatasi in dottrina - che tende a negare ogni 
autonomo rilievo alla categoria giuridica della discrezionalità tecnica,  riconducendo 
le corrispondenti operazioni logiche nell’ambito di accertamenti fattuali di natura 
vincolata. 

Non è certo questa la sede per dipanare i molteplici profili e le innumerevoli 
implicanze di un orientamento in tal modo caratterizzato. 

Sembra, tuttavia, potersi affermare che, se si consideri che anche l’applicazione 
di criteri scientifici o professionali nella formulazione di giudizi assunti a presupposto 
dell’applicazione di norme che contemplino o escludano la necessità di 
provvedimenti autorizzatori postula, comunque, un’attività valutativa suscettibile di 
dar luogo a risultati non certi pur se altamente probabili, sarà agevolmente 
riscontrabile lo spazio logico- giuridico per la configurabilità anche in tali fattispecie  
di un potere amministrativo. 

 Se, dunque, si condivida l’affermazione delle SSUU15 della Corte di cassazione 
circa la sussistenza, nelle ipotesi in esame, di un apprezzamento meramente tecnico 
della PA in ordine alla urgenza della prestazione sanitaria estera, non si potrà, sol per 
questo, automaticamente escludere l’esercizio di un potere amministrativo  in capo 
alla stessa, ma si dovrà porre l’attenzione  sulle modalità di esercizio di quel potere 
che non sarebbero idonee ad inficiare la pretesa dell’ utente di aver salva la vita. 

Senonchè tale inidoneità non può non essere correlata ai limiti che la PA incontra 
nell’esercizio del suo potere discrezionale; tra i quali emerge, anzitutto, il principio 
che impone di proteggere quell’ambito inviolabile costituito dalla pretesa di aver 
salva la vita. 

 Di conseguenza, nei casi di particolare gravità ed urgenza, l'esigenza di 
assicurare quel « nucleo essenziale»16 assumerebbe il valore di principio  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
15 Cfr. Cass. SSUU 6/02/2009  n.2867, cit, nonché Cass. SSUU 6/9/2013 n. 20577, cit. 
16 Giova sottolineare che, secondo l’ indirizzo della Cassazione inaugurato con l’ordinanza 1/08/2006 
n. 17461, nell’ambito del c.d. diritto alla salute occorrerebbe distinguere un c.d. nucleo rigido - cui 
corrisponderebbero veri e propri diritti soggettivi, incomprimibili o insuscettibili di affievolimento per 
effetto dell’esercizio di pubblici poteri -  ed ulteriori profili inerenti, ad esempio,  alla pretesa 
dell’utente all’erogazione di prestazioni, che,  laddove non inerenti «all’ambito inviolabile della dignità 
umana», subirebbero i condizionamenti derivanti dalle esigenze della  finanza pubblica e, più in 
generale, del bilanciamento con altri interessi pubblici. Sulla stessa linea cfr. C. cost.,  31/10/2008,  n. 
354,  in www.lexitalia.it, n.11/2008. Ma  sull’arbitrarietà di una distinzione siffatta, che non terrebbe in 
alcun conto la circostanza secondo la quale anche la valutazione di prestazioni sanitarie necessarie o 
indispensabili a garantire il c.d. nucleo irriducibile del diritto alla salute attiene a profili di 
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fondamentale e non potrebbe non essere garantito dall'esercizio, comunque 
necessario, del potere della PA,17 a fronte del quale, ad un’ analisi più approfondita, 
residuerebbero tutt’altro che trascurabili spazi per la configurabilità, in capo all’utente 
del SSN, di interessi legittimi pretensivi18. 

Ne deriva che l’orientamento del giudice ordinario - ribadito anche di recente da 
una parte della giurisprudenza amministrativa19– sembra trascurare sia la riconosciuta 
compatibilità tra valutazione tecnica della PA e potere amministrativo, sia il rilievo 
assunto in tali ipotesi dalle modalità d’esercizio del potere da parte della PA, che ben 
risultano eventualmente sottoponibili alla cognizione dei competenti organi di 
giustizia amministrativa, per il tramite del’impugnazione del provvedimento 
conclusivo del procedimento, nei limiti in cui siano sindacabili quei profili dei 
provvedimenti amministrativi involgenti aspetti di discrezionalità tecnica20.  

In proposito sembra opportuno sottolineare che, come di recente affermato dal 
giudice delle leggi, non sussiste alcun «principio o norma del nostro ordinamento che 
riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente 
protetti», essendo quello amministrativo «il giudice naturale della legittimità 
dell'esercizio della funzione pubblica (dotato di) poteri idonei ad 
assicurare piena tutela... per il danno asseritamente sofferto anche in violazione di 
diritti fondamentali in dipendenza dell'illegittimo esercizio del potere pubblico da 
parte della PA»21. 

Sicchè  la pretesa dell’ utente  ad avvalersi di cure presso strutture 
transfrontaliere  in situazioni di necessità ed  urgenza,  se disconosciuta o conculcata 
dalla PA, dovrà ritenersi affidata alla cognizione del giudice amministrativo, il quale, 
nel  giudicare di una controversia basata su una presunta  applicazione di una falsa ed 
erronea disciplina tecnico-specialistica, con ripercussioni  in ordine alla valutazione 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
discrezionalità tecnica cfr. A. ANGIULI, Giurisdizione e diritti incomprimibili,  Relazione al Convegno 
di studi sul tema “Il riparto di giurisdizione tra vecchi nodi e nuove sfide, Bari, 24 novembre 2006. 
17 Ciò anche nella prospettiva enunciata da E. CASETTA, Relazione Introduttiva, in Atti del convegno 
celebrativo del 150 anniversario della istituzione del Consiglio di stato, Milano 1992, « in tali ipotesi 
il ragionamento consueto sarebbe capovolto:non il potere, pure esistente dell’amministrazione che 
incide sul diritto singolo, ma il diritto singolo che è insuscettibile di venire assoggettato al potere 
pubblico, il primo che prevale sul pubblico nonostante che lo stesso art 32 accompagni al 
riconoscimento del diritto alla salute il riconoscimento dell’interesse della collettività». 
18 Ove si condivida tale conclusione è possibile rilevare che all’affermazione del diritto fondamentale 
del diritto alla salute, altro valore non può attribuirsi se non quello di muovere una larvata censura di 
incostituzionalità di quelle norme attributive del potere di incidere su tale «diritto». 
19 In ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di 
annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuare cure specialistiche 
praticate all'estero cfr., TAR Veneto,  sez. III, 30/07/2013, n. 988, in Foro amm. TAR 2013, 78, TAR 
Lombardia, Brescia,  sez. I, 06/06/2013, n. 537, in Foro amm. - TAR. (Il) 2013, 6, 1841 (s.m), TAR 
Lazio, Roma,  sez. III, 24/11/201,1 n. 9219, in Giur. merito 2012, 1, 24.  
20 In tema di discrezionalità tecnica cfr., CGA sez. giurisdizionale 12/12/2013, n. 929 in 
www.lexitalia.it, n. 12/2013. 
21 In termini cfr. Corte costituzionale  27/04/2007, n. 140, in www.,lexitalia.it n. 4/2007. 
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dei motivi di urgenza della prestazione transfrontaliera, potrà non solo effettuare una 
verifica estrinseca e formale dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa sulla 
base del principio di ragionevolezza, ma anche procedere alla verifica diretta 
dell’attendibilità delle stesse operazioni tecniche sotto il duplice profilo della 
correttezza e validità del criterio tecnico individuato, nonché dell’attendibilità del 
procedimento seguito dall’autorità per l’applicazione dello stesso, con il limite 
insuperabile dell’insindacabilità del giudizio opinabile. 

Ne consegue che le frequenti controversie aventi ad oggetto la domanda di 
rimborso di spese ospedaliere per prestazioni sanitarie non preventivamente 
autorizzate - in ragione dell’ urgenza della loro erogazione – le quali sono ricondotte  
dalle SSUU della Cassazione alla giurisdizione del giudice ordinario22 in virtù della 
presunta insussistenza di un potere amministrativo a fronte di una posizione creditoria 
dell’utente comunque riferibile ad un  «diritto » di cure all’estero, ben potrebbero, 
invece, essere ascritte alla generale giurisdizione di legittimità del giudice 
amministrativo,  potendo la fattispecie essere ricostruita anche in termini di interesse 
legittimo pretensivo, correlato all’esercizio, seppur ex post, di un potere 
autorizzatorio della PA. 

Se in situazioni di necessità ed urgenza la giurisdizione del giudice ordinario era, 
tuttavia, pacificamente affermata, non altrettanto può dirsi nelle ipotesi in cui, 
difettando tali presupposti, l’autorizzazione ad usufruire di cure all’estero per 
prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla 
particolarità del caso clinico fosse stata chiesta  alla PA e da questa illegittimamente 
negata.  

 In proposito si è stratificato e persiste un contrasto giurisprudenziale tra 
giudice ordinario e giudice amministrativo, risolto dall’organo supremo regolatore 
della giurisdizione in favore della giurisdizione dell’AGO, ma sulla base di 
argomentazioni forse meritevoli di revisione. 

 
2.2. – La sussistenza di una piena compatibilità tra la pretesa dell’ utente del SSN 

a fruire di cure all’estero infungibili  sul piano qualitativo e temporale  adeguate al 
caso clinico e l’esercizio di un potere autorizzatorio da parte della PA è stata 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
22 In tal senso cfr. SSUU 6/02/2009, n. 2867, cit, «nell’ipotesi in cui a fondamento della domanda di un 
assistito dal servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non 
preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza tali da comportare per 
l’assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione evitabili 
soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica, manca ogni potere autorizzatorio 
discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario la eventuale 
discrezionalità tecnica nell’apprezzamento del motivo di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il 
diritto primario e fondamentalmente alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure 
costituzionalmente protetti come la esistenza delle risorse del servizio sanitario nazionale con le 
conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali, non vale a 
privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice ordinario». 
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costantemente ribadita da copiosa giurisprudenza amministrativa23, secondo la quale 
ogni eventuale controversia riguardante i provvedimenti di diniego di autorizzazione 
preventiva per cure sanitarie da prestare all’estero sarebbe riconducibile alla generale 
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, atteso che, nella materia, 
l’amministrazione sarebbe investita di poteri connotati da discrezionalità 
amministrativa pura24 o almeno tecnica, cui si correlerebbero, di conseguenza, 
posizioni di interesse legittimo. 

In particolare, la potestà autorizzatoria in argomento non sarebbe fondata sulla 
mera verifica di presupposti determinati rigidamente dalle norme, ma implicherebbe 
specifiche valutazioni, dirette a contemperare le richieste di cure all’estero con la 
concreta disponibilità delle scarse risorse finanziarie pubbliche, nonché a valutare i 
tempi e le modalità di erogazione in Italia di determinate cure e la compatibilità di tali 
situazioni con le esigenze terapeutiche prospettate dall’interessato nel caso concreto. 

Si tratterebbe, cioè, di valutare la capacità dell’ amministrazione sanitaria di 
soddisfare tempestivamente ed in forma adeguata le esigenze del richiedente - ferma 
restando, ovviamente, la libertà dell’ interessato di scegliere la terapia da seguire – 
sicché, a fronte del potere autorizzatorio dell’ amministrazione, le situazioni di 
interesse configurabili assumerebbero la natura e la consistenza di interessi legittimi 
pretensivi. 

 
2.3. – Su un versante opposto si colloca il tradizionale orientamento della 

giurisprudenza ordinaria, confermato anche di recente dalle sezioni unite della 
Cassazione25 secondo il quale, facendosi leva sul classico argomento relativo al 
carattere  primario e fondamentale  del diritto alla salute, si esclude che quest’ultimo 
possa perdere tali caratteristiche sol perché la sua salvaguardia non richieda un 
intervento di urgenza, attribuendosi conseguentemente al giudice ordinario la 
giurisdizione sia nel caso di situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
23 In ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla domanda di 
annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuare cure specialistiche 
praticate all'estero e persino in caso di impugnativa di diniego di rimborso, considerandosi 
quest’ultimo soltanto il terminale del procedimento autorizzatorio cfr. C.d.S, sez. III, 7/01/2014, n. 19, 
in www.giustizia-amministrativa.it. 
24 Giova rammentare a tal proposito che la Corte costituzionale - al fine di evitare il rischio di 
un’eccessiva dequotazione del diritto alla salute a causa del processo di relativizzazione a cui 
quest’ultimo è andato incontro nel corso del tempo e che ha portato a qualificarlo come diritto 
finanziariamente condizionato- ha definito il medesimo diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 cost., 
come diritto primario e fondamentale, senza tuttavia escludere che esso debba essere contemperato con 
altri interessi, a loro volta costituzionalmente protetti, come quelli, di natura pubblica, inerenti alla 
provvista finanziaria disponibile per il servizio nazionale, e che possa essere, quindi, limitato con leggi, 
regolamenti o atti amministrativi generali che non sono, comunque, sufficienti a sottrargli la 
consistenza di diritto soggettivo perfetto. In termini cfr. Corte costituzionale 27/10/1988, n. 992, in 
Giur. it. 1989, I, 1, 1087 e Foro it. 1989, I, 766 nonché in Le Regioni, a XVII, n. 6, dicembre 1989, con 
nota di E. FERRARI, Il diritto alla salute è diritto a qualunque prestazione ritenuta «indispensabile»?  
25 Cfr. Cass. SSUU 6/02/2009,  n. 2867, cit, nonché Cass. SSUU 6/9/2013, n. 20577, cit. 
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come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nelle altre 
situazioni di autorizzazione chiesta ed illegittimamente negata. 

Muovendo dalla considerazione secondo la quale la tipologia di valutazioni da 
compiere (sussistenza dei presupposti sanitari) e la qualifica professionale dei soggetti 
investiti di tale compito (medici), implicherebbero un apprezzamento 
dell'amministrazione di tipo esclusivamente tecnico, l’ organo deputato a risolvere i 
conflitti di giurisdizione esclude, in ossequio alla sopra illustrata teoria che nega 
autonomia giuridica alla discrezionalità tecnica, l'esercizio di un potere 
amministrativo da parte della PA e la configurabilità, in capo agli utenti del SSN, di 
interessi legittimi pretensivi. 

E’ appena il caso di sottolineare che proprio tali premesse hanno condotto, di 
recente, all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario persino sulla 
domanda di annullamento di un atto di diniego della suddetta autorizzazione,26 
attribuendosi un rilievo determinante, nella individuazione del petitum sostanziale, 
alla situazione giuridica, qualificata in termini di diritto soggettivo, che  quella 
domanda di annullamento – non diversamente da quella volta al rimborso dei 
corrispettivi anticipati  dall’utente - sarebbe diretta a tutelare27. 

Senonchè  ancora una volta  le riflessioni innanzi effettuate in ordine alla piena 
compatibilità tra valutazioni tecniche della PA ed esecizio di un potere 
amministrativo – compatibilità, peraltro ribadita dalla giurisprudenza amministrativa - 
dovrebbero svolgere un ruolo dirimente in ordine alla configurabilità in capo agli 
assistiti dal SSN, nelle ipotesi in esame, di interessi legittimi pretensivi. Invero, sia 
che ricorra l’esigenza di assicurare quel «nucleo rigido» costituito dalla pretesa del 
cittadino di aver salva la vita in situazioni di estrema gravità ed urgenza, sia che si 
tratti di assicurare la pretesa del cittadino a ricevere cure non ottenibili in Italia 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
26 In particolare in Cass. SSUU 6/02/2009 n. 2867 cit. si legge che «benché nella specie non sia stato 
chiesto il rimborso di spese affrontate per cure specialistiche praticate all'estero pur in mancanza di 
autorizzazione, ma invece l'annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad 
effettuarle, non di meno va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di 
annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuare cure specialistiche 
praticate all'estero, essendo la domanda diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che 
assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto, il quale può implicare 
soltanto un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di 
annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, all. E.                                                                                                                                                               
Resta peraltro salva la possibilità per il giudice ordinario, innanzi al qual le parti vanno rimesse, di 
interpretare la domanda nel senso che sia in essa compresa la richiesta di declaratoria del diritto ad 
ottenere l'autorizzazione ad effettuare le cure all'estero sulla base delle valutazioni non discrezionali, 
ma meramente tecniche, attribuite in materia alla pubblica amministrazione». 
27 Non può trascurarsi che allo stesso giudice le medesime sezioni unite, nel 2009 con sentenza 2867, 
avevano in precedenza attribuito la giurisdizione anche sulle domande di rimborso delle spese sanitarie 
sostenute dai cittadini italiani all’estero per prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in 
forma adeguata al caso clinico,  in caso di dinego di autorizzazione, poiché tale posizione creditoria 
sarebbe, comunque, connessa al diritto alla salute che costituirebbe l’oggetto della domanda. 
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tempestivamente  o in forma adeguata al caso clinico, risulterebbe difficile escludere, 
in tali ipotesi, la necessità di intermediazione del potere per il raggiungimento di 
obiettivi di questo genere, secondo canoni tecnici attendibili sul piano oggettivo, 
applicati in forza di parametri di ragionevolezza e sindacabili dinanzi al giudice 
amministrativo,  nei limiti innanzi richiamati. 

 In entrambi i casi, dunque, l’identità del presupposto, vale a dire la sussistenza di 
un potere ammininistrativo della PA, indurrebbe a qualificare, come logico corollario, 
le situazioni giuridiche soggettive degli utenti del SSN, in termini di interessi 
legittimi pretensivi. 

Del resto, è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza ammnistrativa 28che 
l’apprezzamento riservato alla PA sulla sussistenza dei presupposti per l’ammissione 
dell’utente alla fruizione dell’assistenza indiretta dovrebbe contemplare l’idoneità del 
personale, delle attrezzature, e dei protocolli terapeutici a disposizione del SSN a 
soddisfare le esigenze di cura e di riabilitazione dell’interessato; e che sarebbe, 
pertanto, illegittimo  un diniego di autorizzazione ad effettuare cure e terapie presso 
un centro di specializzazione all’estero motivato da un giudizio di valore negativo 
sulla terapia non praticata in Italia che l’istante e gli specialisti di sua fiducia 
ritengano invece utile a curare la patologia in atto, incidendo tale giudizio sulla libertà 
di cura dell’assistito.                                                                              

In un ambito concettuale contiguo, pur se non coincidente, si colloca il principio 
che sottolinea la necessità che siano garantite, da parte degli esperti chiamati ad 
esprimere il loro parere, l’obiettività ed imparzialità del giudizio29.  

Ne deriva il peculiare rilievo della scelta discrezionale attribuita alla PA in ordine 
alla composizione delle commissioni volte ad esprimere pareri in ordine alla 
sussistenza dei presupposti necessari per  il rilascio dell’autorizzazione preventiva. 

Tale scelta non può, infatti, che essere condotta dalla ASL tenendo conto della 
necessità che ai lavori partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla 
questione non abbiano già preso posizione, ferma la possibilità di  interpellare, nel 
caso in cui  tutti i massimi esponenti della comunità scientifica  nel settore  abbiano 
manifestato il loro convincimento, figure professionali equivalenti che si siano già 
espresse, ma in maniera opposta. 

Dal processo ricostruttivo sin qui delineato emerge che, prima dell’ avvio  del 
recepimento della direttiva comunitaria in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera, 
la pretesa del cittadino ad essere curato fuori dal territorio nazionale sembrava 
qualificarsi, sia pure alla stregua del ruolo svolto dal giudice supremo regolatore della 
giurisdizione e sulla base di argomentazioni non del tutto convincenti30, in termini di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
28 Cfr., ad es., C.d.S,  sez. III, 15/05/2012, n. 2803; C.d. S., sez. V, 1 /1/2006, n. 35; nonché C.d.S, sez 
V, 29 /1/ 2004, n. 309 in www.giustizia-amministrativa.it. 
29 Cfr. TAR Lazio, sez III quater, ordinanza 4/12/2013 in www.lexitalia.it, n.12/2013 
#$" Singolare è la posizione assunta da C.d.S, sez. III, 15/04/2013, n. 2073, in www.giustizia-
amministrativa.it che, pur apprezzando «la consistenza delle argomentazioni espresse dal  CGARS»  a 
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diritto soggettivo; con la conseguenza che ogni eventuale controversia in ordine ad un 
diniego di autorizzazione preventiva o al rimborso delle spese anticipate dall’utente 
per prestazioni sanitarie oggetto di richiesta da parte dell’utente di un’autorizzazione 
illegittimamente negata, sarebbero dovute rientrare nella giurisdizione del giudice 
ordinario. 

Di notevole interesse appare, pertanto, un’analisi volta a comprendere se il 
recentissimo avvio della disciplina di recepimento nell’ordinamento interno della  
direttiva comunitaria in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera possa incidere su 
un «diritto alle cure» così delineato. 

Giova pertanto soffermarsi sul ruolo attuale dell’autorizzazione preventiva alla 
stregua delle indicazioni e prescrizioni provenienti dall’ordinamento comunitario31 al 
fine di analizzarne i possibili effetti sulla (ri)qualificazione delle situazioni giuridiche 
soggettive configurabili in capo agli assistiti.  

 
3. – Com’è noto, il 3 dicembre 2013 il consiglio dei ministri, su proposta del 

ministro della salute e del ministro per gli affari europei, ha approvato il testo del 
decreto legislativo di recepimento32 della direttiva 2011/24/UE sull’assistenza 
sanitaria transfrontaliera33, avviandone la relativa procedura di trasposizione.      

Or, se il decreto rappresenta un passo in avanti verso la «Schengen sanitaria», 
riconoscendo a tutti i cittadini europei il «diritto» di scelta del luogo di cura 
nell’ambito del territorio UE, è pur vero che l’esigibilità di una pretesa siffatta  è 
subordinata a contenuti disciplinari di diritto sostanziale; sicchè fondamentali 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
fondamento della giurisdizione amministrativa sia sulla domanda volta al rimborso delle spese 
sostenute,  sia su quella volta a contestare il diniego di autorizzazione, ha ritenuto «di dover comunque 
seguire l’indirizzo consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, considerato  il ruolo di giudice dei 
conflitti di giurisdizione affidato alle Sezioni Unite della Cassazione ex art. 111, u.c. Cost.» (ivi).  
CGARS, 5/1/2012, n.31, in www.giustizia-amministrativa.it, ha invece escluso che nelle fattispecie 
indicate vi sia una «pretesa di adempimento  relativa ad una obbligazione, ma una pretesa accoglibile 
solo a seguito di una valutazione discrezionale della PA» (ivi)."
#%"Pur inquadrando il diritto alle cure sanitarie all’estero nell’ambito della disciplina generale della 
libera circolazione dei servizi e qualificando per conseguenza il regime autorizzatorio in termini di 
restrizione, la giurisprudenza comunitaria ne ha ammesso la compatibilità con norme e principi del 
Trattato UE in considerazione dell’esigenza di conservazione nello stato membro di un servizio 
medico e ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti e di bilanciamento con interessi pubblici di natura 
finanziaria: cfr. Corte di giustizia Cee, 28 aprile 1998, Raymond Kohll contro Union des caisses de 
maladie, C-158/96. La disciplina dei presupposti del rilascio del provvedimento autorizzatorio deve, 
comunque, esser rispettosa del principio di proporzionalità e, pur presupponendo valutazioni 
discrezionali dell’ amministrazione, deve esser fondata su parametri oggettivi, non discriminatori e noti 
in anticipo, su un sistema procedurale di facile accesso e di ragionevole durata, sulla previsione di 
strumenti di tutela giurisdizionale avverso eventuali dinieghi: cfr. Corte di Giustizia UE, 12/07/2001, 
B.S.M. Smits, coniugata Geraets e H.T.M. Peerbooms, C-157/99."
32Il perfezionamento del decreto sarà successivo al parere della conferenza stato-regioni e delle 
commissioni parlamentari. 
33 Ciò in quanto l’ attuazione della direttiva consente, come sottolineato dal ministro della salute, « la 
libera circolazione non di merci e monete ma di europeizzazione del sistema welfare». 
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appaiono le scelte che il legislatore nazionale riterrà di effettuare al riguardo in sede 
di attuazione della direttiva comunitaria.                                                                    

Giova premettere che il suddetto decreto di recepimento, in ossequio a quanto 
stabilito in sede comunitaria, prevede norme dirette a garantire un’assistenza sanitaria 
in tutti i Paesi dell’UE sicura e di qualità, favorita anche dalla cooperazione tra stati 
membri34 nell’agevolare l’accesso alle prestazioni.                                                                       

In questa cornice si inserisce, pertanto, l’istituzione del Punto di Contatto 
nazionale35 che fornirà, in tre lingue,  le informazioni sui centri che erogano le cure, 
sulle condizioni e sui termini del rimborso, sulle indicazioni da includere nelle ricette 
mediche. Ciò nell’evidente finalità di assicurare uniformità di applicazione. 

Il decreto garantisce, inoltre: il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un 
altro Stato membro, il diritto dei pazienti alla cartella clinica in formato elettronico, la 
costituzione di un sistema informativo su cui riportare la valutazione di strutture e 
professionisti, lo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN tra prestatori di 
assistenza sanitaria e centri di eccellenza dell’UE. 

Tra i profili di maggior rilievo disciplinati dal legislatore nazionale, in sede di 
recepimento della direttiva comunitaria, emerge quello inerente all’autorizzazione 
preventiva ed ai criteri di rimborso delle spese sanitarie anticipate dall’utente. 
  Premesso che, per evitare il rischio di destabilizzare il sistema (a livello 
finanziario e di programmazione) con fughe in massa di cittadini verso Paesi con 
livello di sviluppo avanzato in ambito sanitario, nonché di sottoutilizzazione di 
strutture sanitarie allocate nello Stato membro, restano esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva i servizi long term care, i trapianti d'organo e i programmi 
pubblici di vaccinazione, giova osservare che, se è vero che a differenza di quanto 
previsto in precedenza, il decreto di recepimento affranca il rimborso dei costi 
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da ogni autorizzazione preventiva, è 
altrettanto vero che  ciò  vale soltanto in ambito LEA36. Le spese sanitarie sostenute 
extra moenia da una persona assistita in Italia dal SSN, dunque, «sono rimborsate se e 
nella misura in cui la prestazione erogata sia ricompresa nei Livelli essenziali di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
34 In genere, sul sistema sanitario tedesco, cfr., J. ALBER, Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankfurt a.M., Campus, 1992; R. BUSSE -A. RIESEBERG, Gesundheitssysteme im Wandel 
– Deutschland, Kopenhagen, WHO, 2005, E. NAGEL,  Das Gesundheitswesen in Deutschland, Köln, 
Deutscher Ärzte-Verlag, 2007, M. SIMON, Das Gesundheitssystem in Deutschland, Göttingen Huber 
2010; G. IGL -F. WELTI- A. HOYER ., Gesundheitsrecht, München Vahlen 2011;  
35 Esso è istituito presso il ministero della salute, ma le regioni potranno dotarsi di punti di contatto 
regionale. 
#&" In tema di LEA cfr. V. MOLASCHI, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali 
delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive, Torino 2008; V. MOLASCHI, I livelli essenziali delle 
prestazioni nella sanità, in R. FERRARA., Salute e sanità, Milano 2010, 445. M. LUCIANI,   I livelli 
essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. CATELANI, G. CERRINA 
FERONI , M.C,GRISOLIA, Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione: modelli di 
organizzazione sanitaria a confronto, Torino 2011,  9."



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

487 

"

assistenza»37 salve diverse disposizioni delle regioni, le quali potranno decidere anche 
di rifondere, con proprie risorse, eventuali prestazioni ulteriori ed eccedenti i livelli 
minimali ed uniformi, oltre a spese di viaggio, alloggio e/o costi supplementari 
eventualmente sostenuti a causa di uno o più handicap da una persona disabile che 
riceva assistenza all'estero.  

Per la verifica dei costi da rimborsare saranno previsti «meccanismi trasparenti», 
«fondati su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente conosciuti».  

In ogni caso, vale il principio del rimborso in base alle tariffe regionali vigenti, 
fatta salva la possibilità di interventi derogatori - adottati con decreto del ministero 
della salute di concerto con il ministero dell’ economia e delle finanze - che 
deroghino a questo principio «per motivi di interesse generale» quali, ad esempio,  
l'esigenza di garantire il controllo dei costi delle singole prestazioni e, in generale, 
sulla spesa pubblica. 

Un’analisi - seppur sommaria - delle linee regolatrici della nuova disciplina 
lascia emergere luci ed ombre. 

Invero, dal raffronto con la previgente normativa in materia si profila un 
rafforzamento dell’interesse protetto del cittadino a curarsi all’estero, atteso 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
#'" " " ()*+" ,*-+" " art 8 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/24/UE che stabilisce 
testualmente: «Fatta salva l’applicabilità del regolamento (CE) n. 883/2004 del parlamento europeo e 
del consiglio, del 29 aprile 2004, e conformemente a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del presente 
decreto, i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si è avvalsa dell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera, nel rispetto del presente decreto, sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione 
erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. E’ fatta salva la possibilità per le 
regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori». Tale 
disposizione appare strettamente connessa all’art. 7, ai sensi del quale «Fatto salvo il regolamento (CE) 
n. 883/2004 e conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione 
assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera siano rimborsati, se l’assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui 
la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione. 3. Spetta allo Stato membro di 
affiliazione determinare, a livello locale, regionale o nazionale, l’assistenza sanitaria per cui una 
persona assicurata ha diritto alla copertura dei costi nonché il livello di copertura di tali costi, 
indipendentemente dal luogo in cui l’assistenza sanitaria sia stata prestata. 4. I costi relativi 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di 
affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria 
fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo 
dell’assistenza sanitaria ricevuta. Laddove l’intero costo dell’assistenza sanitaria transfrontaliera superi 
il livello dei costi che sarebbero stati sostenuti se l’assistenza sanitaria fosse stata prestata sul loro 
territorio, lo Stato membro di affiliazione può comunque decidere di rimborsare l’intero costo. Lo 
Stato membro di affiliazione può decidere di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio 
e di viaggio, o i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o più disabilità da una 
persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato membro conformemente alla 
legislazione nazionale e a condizione che detti costi siano sufficientemente documentati.  8. Lo Stato 
membro di affiliazione non subordina il rimborso dei costi dell’assistenza transfrontaliera ad 
autorizzazione preventiva, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 8».  
"
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l’abbattimento – seppur limitatamente alle prestazioni sanitarie rientranti fra i LEA – 
della «barriera» costituita dal previo rilascio di un’autorizzazione. 

Con particolare riguardo ai riflessi della normativa comunitaria sulla 
qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive configurabili in capo agli utenti 
del SSN, l’abolizione di qualunque controllo preventivo corrispondente all’esercizio 
di poteri inibitori sulla fruibilità di cure extra moenia  rende difficilmente contestabile 
la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo di scegliere il luogo in cui 
sottoporsi a cure mediche per le prestazioni sanitarie rientranti nell’ambito dei LEA. 
Il che implica sia il diritto al rimborso di prestazioni  fruite dall’ utente che si trovi 
all’estero in situazioni di emergenza o non preventivabili, sia la configurabilità di 
situazioni giuridiche soggettive di identica natura, allorché l’utente del SSN si rechi 
fuori dal territorio nazionale per fruire di una o più prestazioni riconducibili ai LEA. 

Si tratta di una qualificazione della pretesa alle cure sanitarie  che, per quanto 
conforme a quella precedentemente riconosciuta dalla Corte di cassazione, alla luce 
della previgente normativa, sembra fondare su basi completamente diverse, data 
l’assenza, nella disciplina comunitaria, di qualunque riferimento ad un potere 
discrezionale della PA. 

Occorre, tuttavia sottolineare che, essendo tale diritto  circoscritto alle sole 
prestazioni rientranti nell’ambito dei LEA, il problema della qualità e quantità 
dell’assistenza sanitaria fruibile all’estero da un cittadino italiano è riconducibile 
all’ambito ed alla tipologia delle prestazioni che, in un determinato momento storico, 
in base alle conoscenze scientifiche raggiunte nei settori della medicina ed anche 
della sostenibilità finanziaria da parte di ciascuno degli Stati, si ritenga debbano 
essere inserite nel novero dei livelli essenziali di assistenza (ad esempio, le cure 
termali sono ricomprese o escluse dall’ambito dei LEA in base a scelte politico- 
amministrative proprie di ciascuno Stato). 

Non va, inoltre, trascurato che l’eliminazione dell’ostacolo all’esercizio del 
diritto di cura all’estero, attraverso la liberalizzazione del relativo accesso, lascia 
comunque impregiudicati eventuali effetti discriminatori derivanti dalla tecnica 
dell’anticipazione a carico dell’utente delle spese corrispondenti, che saranno rifuse 
soltanto ex post dal SSN. 

Inoltre, l’eventuale differenza tra la tariffa nazionale e quella del paese europeo 
di fruizione resta a carico dell’utente, così limitandosi l’accesso effettivo alle cure 
all’estero a chi abbia disponibilità economiche38. 

Le regioni italiane più virtuose, che garantiscono ai propri cittadini livelli di 
assistenza ulteriori,  potranno decidere di rimborsare anche queste prestazioni; invece 
è evidente che quei cittadini residenti nelle  altre regioni, afflitte da problemi di 
esorbitanza della spesa pubblica in materia sanitaria e destinatarie di  imperative 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
38 Sul punto cfr. T. ACETI, Cure nell’ Unione europea: una direttiva troppo incerta in 
www.cittadinanzaattiva.it 
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misure statali  di  contenimento della spesa, continueranno a subire anche in Europa 
quelle discriminazioni limitative di diritti fondamentali che già attualmente soffrono 
sul territorio nazionale39. 

A ciò può aggiungersi che le spese sostenute per l’assistenza sanitaria ricevuta 
dai cittadini in uno stato dell’unione europea saranno rimborsate secondo le 
corrispondenti tariffe regionali. Il che implica che le ripercussioni sulla spesa 
pubblica sanitaria del divario di costi tuttora sussistenti fra regione e regione per 
prestazioni sanitarie sia potenziato per effetto della trasposizione del medesimo 
meccanismo anche nel settore delle cure all’estero. 

Va, infine, posto all’evidenza che il legislatore nazionale non prevede un obbligo 
per tutte le Regioni di rimborsare le spese di viaggio, alloggio e quelle supplementari 
nel caso di persone con disabilità: la scelta è affidata a ciascuna regione e, in 
definitiva, determinata non solo da sensibilità di natura politico- amministrativa, ma 
soprattutto da condizionamenti di ordine economico - finanziario ( costo standard 
della prestazione della regione). E ciò rischia di approfondire i solchi già ravvisabili 
tra organizzazione della sanità e fruizione delle prestazioni fra regioni dello stesso 
stato nazionale. 

La normativa comunitaria non liberalizza totalmente il settore, ma lascia  ampia 
discrezionalità agli stati membri di prevedere un meccanismo di autorizzazione 
preventiva, seppur limitatamente ad alcune prestazioni. 

Il DLGS di recepimento della direttiva comunitaria contempla l’autorizzazione 
preventiva40 esclusivamente per   le prestazioni di assistenza sanitaria soggette ad 
esigenze di pianificazione per assicurare, nel territorio nazionale, la possibilità di un 
accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità 
o per garantire il controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di 
risorse finanziarie, tecniche e umane, semprechè tale assistenza comporti  il ricovero 
del paziente per almeno una notte, o richieda l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o 
di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle 
utilizzate nella diagnostica strumentale; o imponga  cure che comportino un rischio 
particolare per il paziente o per  la popolazione; o sia resa da un prestatore che 
potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla 
sicurezza dell’assistenza. 

Il legislatore nazionale prevede, inoltre, che l’istanza di autorizzazione 
preventiva  possa essere rigettata quando l’assistenza sanitaria sia erogabile sul 
territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla 
base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
39 In termini cfr., T. ACETI, Cure nell’ Unione europea: una direttiva troppo incerta, op.ult.cit. 
40 Cfr. art 9 DLGS di recepimento della direttiva 2011/24/UE. Tale norma appare costruita in perfetto 
rispetto della disposizione di cui all’articolo 9 della suddetta direttiva dove sono elencate, nella stessa 
maniera del decreto legislativo di recepimento, le prestazioni sanitarie sottoponibili a preventiva 
autorizzazione 
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dell’anamnesi e del probabile decorso della sua malattia, dell’intensità del dolore e/o 
della natura della  disabilità dell’utente al momento in cui la richiesta di 
autorizzazione è stata proposta o rinnovata.  

Quanto ai limiti al diniego di autorizzazione, essi si ricollegano ad una 
valutazione, condotta ex ante sul rapporto costi- benefici. È previsto, infatti, che 
l’autorizzazione preventiva possa esser negata solo quando, in base ad una 
valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio 
per la sua sicurezza che non possa essere considerato accettabile, tenuto conto del 
potenziale beneficio, per il paziente stesso, dell’assistenza sanitaria transfrontaliera 
richiesta; o, ancora, quando, a causa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, il 
pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza. 

Si dispone, inoltre, che l’autorizzazione preventiva possa essere jure negata 
quando  l’assistenza sanitaria sia  resa da un prestatore che suscita gravi e specifiche 
preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità 
dell’assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, 
indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da 
disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti 
dallo Stato membro di cura; nonché quando l’assistenza sanitaria possa essere 
prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista 
clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia. 

L’effettiva incidenza sul sistema del nuovo regime autorizzatorio non è, tuttavia, 
ancora determinabile: la normativa di recepimento della direttiva comunitaria affida, 
infatti, ad un decreto41 del ministro della salute, previa intesa con la conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, l’individuazione  delle  prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva e 
le modalità per l’aggiornamento delle stesse.42  

Può, peraltro, sin d’ora osservarsi che la scelta del legislatore di sottoporre 
l’erogazione di alcune prestazioni sanitarie, esulanti dai  LEA, ad autorizzazione 
amministrativa, sia ancorata a presupposti implicanti valutazioni tecnico- 
discrezionali che, a ben guardare, presuppongono l’esercizio di poteri  amministrativi, 
come è confermato dalla stessa terminonologia adottata nel DLGS di recepimento 
dove, più volte, si  ricorre ad espressioni  quali  «valutazione medico oggettiva dello 
stato di salute del paziente», «termine giustificabile dal punto di vista clinico43». 

E sembrano attagliarsi alle nuove fattispecie autorizzatorie le riflessioni innanzi 
svolte in ordine alla sussistenza di un potere amministrativo della PA  a fronte di 
valutazioni tecniche della stessa; alla necessità di ancorare la legittimità delle scelte 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
41 Tale decreto deve essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DLGS di recepimento. 
42 Nelle more dell’adozione del predetto decreto, le prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva 
sono individuate dalle regioni e le relative determinazioni sono tempestivamente pubblicate sui siti 
web delle regioni medesime e comunicate al Punto di Contatto Nazionale. 
43 In termini cfr. art 9 decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/24/UE 
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tecnico discrezionali ad una verifica sulle modalità di esercizio del potere ed alla 
qualificazione in termini di interesse legittimo pretensivo della pretesa dell’utente a 
sottoporsi a cure all’estero. 

Se, dunque, l’interesse giuridicamente protetto a fruire di prestazioni sanitarie 
rientranti nell’ambito dei LEA sembra qualificabile alla stregua della normativa 
comunitaria in termini di diritto soggettivo, la medesima pretesa alle cure rivolta a 
prestazioni assoggettate ad autorizzazione preventiva assume la veste giuridica di 
interesse legittimo pretensivo, dato l’esercizio di un potere discrezionale della PA 
nell’ambito di una procedura amministrativa, disegnata dal legislatore nazionale in 
sede di recepimento della direttiva, peraltro in modo più articolato di quello previsto 
dalla previgente disciplina normativa sul tema. 

Trattasi di una procedura più gravosa avendo il legislatore inserito ulteriori fasi 
procedimentali. 

Vi è, infatti, anzitutto una verifica della domanda volta a valutarne la 
ammissibilità per il profilo oggettivo, dovendosi stabilire se la prestazione richiesta 
rientri nel novero di quelle sottoposte ad autorizzazione.  

L’esito di tale verifica è comunicato all’interessato entro 10 giorni e, nell’ipotesi 
affermativa, si procede all’inoltro vero e proprio della domanda di autorizzazione 
recante un contenuto minimo inderogabile: l’indicazione diagnostica o terapeutica e 
la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire, il luogo prescelto per la prestazione 
e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi.                                                                 

Or, la verifica preliminare non solo costituisce aggravio procedimentale, ma 
anticipa le richiamate problematicità sul piano sostanziale e processuale derivanti da  
un eventuale esito negativo della valutazione della PA.  

Inoltre, nei casi in cui vengano in rilievo prestazioni per le quali, in base alla 
normativa comunitaria, l’ autorizzazione deve essere negata – vale a dire prestazioni 
che espongono con ragionevole certezza l’utente o il pubblico a rischi per la 
sicurezza- o, viceversa, prestazioni non frubili in Italia entro un termine giustificabile 
dal punto di vista clinico, occorre assoggettare la domanda dell’utente ad una 
valutazione clinica effettuata da unità operative specialistiche individuate dalle ASL. 

Sul punto null’altro aggiunge il legislatore, sicchè potrebbe utilmente trovare 
applicazione il principio di recente affermato dal TAR Lazio in ordine alla 
composizione dell’organo tecnico volto ad esprimere valutazioni di tal natura. 

Ricevuta la domanda, la ASL, nel termine di trenta  giorni, deve comunicare 
all’istante il provvedimento di concessione o di diniego all’autorizzazione preventiva. 
Tale  termine è ridotto alla metà nei casi di particolare urgenza, adeguatamente 
motivata nella domanda di autorizzazione44. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
44 Nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell’assistenza 
sanitaria ammesso al rimborso. Il diniego dell’autorizzazione deve essere debitamente motivato. Al 
fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l’assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona 
assicurata, entro 60 giorni dall’erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, 
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4. – Il recente recepimento della direttiva 2011/24/UE sembra spalancare le porte 

ad un «flusso bidirezionale» ponendosi, da un lato, come opportunità di emigrazione 
degli utenti italiani verso centri di assistenza europei, dall’altro, come occasione di 
accoglienza nel nostro Paese per i cittadini stranieri bisognosi di cure e tale 
interscambio favorirà verosimilmente il rilancio di eccellenze italiane all’estero, 
costituendo, nel contempo, fattore d’impulso al miglioramento qualitativo delle 
strutture sanitarie nazionali e delle prestazioni da esse erogate.  

Dalla disciplina in tal modo delineata  se da un lato emerge che la normativa 
comunitaria sembra favorire una qualificazione in termini di diritto soggettivo 
dell’oggetto delle prestazioni rientranti fra i LEA, per quelle non ricomprese in 
quest’ambito ed, invece, sottoposte ad autorizzazione preventiva risulta non agevole 
una qualificazione  analoga, ove si consideri che, addirittura, i casi di estrema 
necessità ed urgenza - che nella precedente normativa in materia  si consideravano  
esonerati dall’ obbligo di preventiva autorizzazione - nel decreto di recepimento ne 
restano assoggettati, con l’unica peculiarità che essi godono di una decisione più 
rapida da parte della PA, obbligata a provvedere entro 15 giorni ( in luogo dei 
precedenti 30). 

Alla luce del DLGS di recepimento della normativa comunitaria, la pretesa  di 
aver salva la vita passa, dunque, attraverso un delicatissimo esercizio del potere da 
parte della PA, a cui spetta il compito di garantire quel “nucleo rigido” con  
valutazioni tecniche  di notevole complessità ed impatto.  

In realtà non è esente da perplessità la scelta del legislatore di sottoporre la 
«pretesa alle cure» ad un preventivo iter procedimentale anche nei casi più urgenti, 
posto che, seppur è previsto un termine più breve di quello ordinario per la decisione, 
la previa sottoposizione della richiesta dell’utente   ad un procedimento,  tra l’ altro 
più gravoso di quello previsto dalla precedente disciplina normativa, potrebbe non 
essere confacente  ad esigenze improcrastinabili di cure e  risultare persino fatale per 
l’assistito che, nelle more,  potrebbe vedere irrimediabilmente pregiudicato il suo 
interesse alla sopravvivenza.  

Appare, pertanto, ragionevole domandarsi come quest’ultimo possa conciliarsi 
con la sottoposizione ad un’ autorizzazione preventiva, espressione, peraltro, di un 
potere di scelta e non di accertamento della PA.   

Occorre, pertanto, chiedersi se, per le ipotesi di particolare gravità ed urgenza, 
non appaia più razionale l’esonero da una richiesta di autorizzazione preventiva ed 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale, della 
certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria. La ASL 
dovrà corrispondere il rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 
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una valutazione tecnica ex post della PA sull’urgenza della prestazione, in conformità 
alle prescrizioni della disciplina previgente sul tema45. 

In tal modo si colmerebbe, altresì, l’evidente divario (e la sottostante 
contraddizione ravvisabile) fra l’erogazione di  prestazioni sanitarie rientranti fra i 
LEA, esenti da qualunque autorizzazione preventiva, e l’ erogazione di prestazioni  
estremamente urgenti, costretta, invece, nei  limiti di un controllo preventivo plurimo. 

Siamo, tuttavia, all’esordio di una storia ancora tutta da scrivere. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
45 Cfr. art 7 DM 3 novembre 1989, ai sensi del quale «Ferma restando la sussistenza dei presupposti e 
delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di 
comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già 
all'estero» 
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L’EVOLUZIONE DEI MODELLI FAMILIARI: DAL PRINCIPIO DI AUTORITÀ 
ALLA TUTELA DELLE LIBERTÀ PERSONALI 

 
 

ABSTRACT 
Nel novero delle formazioni sociali, fin dai tempi 
più antichi, la famiglia ha assunto la fisionomia 
di gruppo sociale organico e peculiare, avente la 
funzione primaria di soddisfacimento dei bisogni 
dei propri membri e di loro sostentamento e 
tutela. In virtù dei mutamenti sociali, alla 
tradizionale configurazione della famiglia 
apicale, fondata sul principio di autorità, nel 
tempo, si sono affiancati altri modelli di 
aggregati familiari, ispirati al principio di libertà. 
Nella visione della famiglia, pertanto, sotto la 
spinta dei tempi, è mutata la struttura del potere, 
che, da monocratico, si è trasformato in potere 
diarchico, quando addirittura non pluralistico. In 
questo trapasso, è risultata decisiva l’opera della 
Corte costituzionale, che ha tentato di adeguare le 
norme del codice civile e le norme collegate ai 
principi e ai valori della Costituzione. Nella 
diacronia delle fonti e nel divenire della realtà 
sociale, quindi, la famiglia, da società chiusa ed 
autoritaria, connotata dalla posizione di mera 
sudditanza della donna al marito, ha assunto 
sempre più la fisionomia di comunità aperta, 
nella quale la personalità dei singoli matura in 
modo naturale, talvolta sorretta, ma mai oppressa 
dallo Stato. La connotazione ha rafforzato la 
funzione primaria della famiglia, come luogo 
degli affetti, dei sentimenti e della solidarietà. 

In the category of social formations, since ancient 
times, the family has taken on the appearance of 
organic and peculiar social group, having the 
primary function of meeting the needs of its 
members and their sustenance and protection. By 
virtue of the social changes, the traditional 
configuration of the apical family, founded on the 
principle of authority, over time, have been 
joined by other models of aggregate family, 
inspired by the principle of freedom. In the vision 
of the family, therefore, under the thrust of times, 
has changed the structure of power, which, from 
a monocracy power, became diarchy power, even 
when not pluralistic . In this passage was decisive 
the role Constitutional Court, which has 
attempted to adapt the rules of the Civil Code and 
the rules related to the principles and values of 
the Constitution. In the diachronic sources and in 
the evolution of social reality, the family, from 
the closed society and authoritarian, 
characterized by the position of mere subjection 
of the woman to her husband , has increasingly 
assumed the character of an open community, in 
which the personality of the individual matures in 
a natural way, sometimes supported , but never 
oppressed by the state. The connotation has 
strengthened the primary function of the family 
as a place of suffering, feelings and solidarity. 

Modelli familiari - Libertà personali - 
Principio di autorità 

Family patterns - Personal freedom - Principle 
of authority 

 
 
 
 SOMMARIO. 1. L’evoluzione dei modelli familiari nella realtà sociale e nelle fonti normative. - 

2. La storicizzazione della nozione di famiglia: dalla famiglia a struttura autoritaria alla 
famiglia a struttura paritaria. - 3. La famiglia costituzionale e l’attuazione ordinamentale 
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dell’equilibrio tra l’autorità e la libertà nel rapporto matrimoniale. - 4. La «questione sociale» 
e lo sviluppo della personalità dei membri della famiglia: il potenziamento della tutela 
giuridica della donna. - 5. I nuovi modelli familiari. 

 
 

1. – L’individuo è un essere politico, destinato per natura alla vita associata. 
Invero, la vita del singolo, in tutti i momenti del suo svolgimento, è connotata da una 
pluralità di rapporti intersoggettivi: soltanto nella struttura aggregativa, nel gruppo, 
l’individuo realizza adeguatamente la sua personalità (art. 2 cost.)1. 

Nel novero delle formazioni sociali, fin dai tempi più antichi, la famiglia ha 
assunto la fisionomia di gruppo sociale organico e peculiare2, avente la funzione 
primaria di soddisfacimento dei bisogni dei propri membri e di loro sostentamento e 
tutela3. 

Nella storicità dei modelli normativi, l’evoluzione del ruolo dell’individuo, 
all’interno degli aggregati familiari, affonda le sue radici nella multiforme diacronia 
della società civile: tale multiformità porta a rigettare il disegno di  una nozione 
unitaria e costante di famiglia4. Difatti, l’elaborazione storicistica ha ampiamente 
dimostrato che la struttura e la funzione della famiglia mutano nelle epoche storiche5. 

Nel diritto romano, ad esempio, si passa dall’originaria agnatio, famiglia 
strutturata sulla potestas del pater familias, alla cognatio giustinianea, modello 
familiare fondato sulla parentela di sangue tra persone discendenti dallo stesso stipite 
con rilevanza pure della linea femminile6. Così ancora, nel code Napoléon del 1804, 
                                                 
1 P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi diritti. 
Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, 13 ss.; ID., Famiglia e diritti fondamentali della persona, in 
ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., 375; F. PARENTE, La libertà 
matrimoniale tra status personae e status familiae, in Rass. dir. civ., 2010, 130; ID., 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, 14 ss. 
2 Nell’àmbito dei gruppi sociali, la famiglia è una comunità peculiare, fondata sui vincoli di sesso, 
sangue e affetto, in cui trovano soddisfacimento i bisogni materiali e morali dei componenti, attraverso 
comportamenti solidali (G. FERRANDO, Diritto di famiglia, Bologna, 2013, 1). 
3 Cfr. F. BOCCHINI, Diritto di famiglia. Le grandi questioni, Torino, 2013, 4 ss.; F. MACARIO, Diritto di 
famiglia. Questioni giurisprudenziali, Torino, 2011, 1; M. SPINELLI e F. PARENTE, Le convenzioni 
matrimoniali in generale, in M.SPINELLI e G. PANZA (a cura di), I rapporti patrimoniali nella famiglia, 
I, Le convenzioni matrimoniali, Bari, 1987, 5; F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae 
e status familiae, cit., 130; ID., La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, cit., 35 ss. 
4 La famiglia, quindi, è una comunità storicamente e socialmente condizionata: la sua struttura e le sue 
funzioni mutano ed evolvono di pari passo con l’evoluzione economica, sociale, culturale, religiosa e 
tecnologica della società (G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 1). 
5 V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, in Riv. dir. civ., 2013, 
1043 ss.; P. UNGARI, Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975), a cura di F. Sofia, Bologna, 
2002, 62 ss.; M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, La famiglia 
nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza, 4ª ed., 
Bologna, 1997, 1 ss.; F. MACARIO, Diritto di famiglia, cit., 1 ss.; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 
1 ss. 
6 Sul punto, cfr. M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1999,  256-257; D. HERLIHY, La 
famiglia nel Medioevo, Roma-Bari, 1994, 9. L’istituto della parentela ha origini remote. Nel diritto 
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la comunità familiare si modella sulla struttura della «famiglia patriarcale», alla 
stregua del principio di autorità nelle relazioni parentali7. 

A questo modulo storico si conforma il codice civile italiano del 1865, connotato 
dalla preminenza del potere del marito nel governo della famiglia e dal ruolo vicario 
della donna, lasciata fuori non soltanto dalla gestione familiare, ma persino dalla vita 
politica e dall’attività professionale, secondo la formula organizzativa della famiglia 
autoritaria8. 

Nell’apostrofare questo modello, l’economista inglese Jhon Stuart Mill (1806-
1873) qualifica la soggezione maritale della donna come la peggiore delle schiavitù, 
sul presupposto che i mariti pretendevano dalle mogli non soltanto l’obbedienza, ma 
persino il dominio dei loro sentimenti9. 

Il codice civile italiano del 1942 abbandona la tradizionale configurazione 
liberal-borghese e adotta un modello familiare ispirato alla solidarietà corporativa. La 
famiglia diventa, dal punto di vista economico, un luogo di produzione e, dal punto di 
vista sociale, la cellula organizzativa della società civile, protetta dallo Stato e 
accreditata di varie funzioni: la procreativa, l’affettiva, l’assistenziale, l’educativa, la 
disciplinare, l’economica10. Nondimeno, per effetto dell’accentuarsi del profilo 

                                                                                                                                           
romano la parentela scaturiva dalla patria potestas (adgnatio) o dal vincolo di sangue (cognatio). 
L’agnazione designava il rapporto di parentela tra le persone assoggettate al potere del pater familias, a 
prescindere dal vincolo di sangue, che cessava con il venire meno della patria potestas. La cognazione, 
invece, indicava la parentela fondata sul vincolo di sangue e derivava da iustae nuptiae: essa si 
estendeva a tutti coloro che, pur non soggetti alla potestas del pater familias, erano originari della 
medesima famiglia [cfr. F. DE MARTINO, Famiglia (dir. rom.), in Noviss. dig. it., VII, Torino, 1968, 44; 
E.VOLTERRA, Famiglia (Dir. rom.), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 471 ss.; G. SCHERILLO, Cognatio 
(dir. rom), in Noviss. dig. it., III, Torino, 1967, 427; A. PEZZANA, Cognatio (Dir. rom.), in Enc. dir., 
VII, Milano, 1960, 301. Sulla parentela, nel vigente codice civile, cfr. R. CAMPIONE, Della parentela e 
dell’affinità, in M. SESTA (a cura di), Codice delle successioni e donazioni, I, Milano, 2011, 88 ss.; T. 
AULETTA, Diritto di famiglia, Torino, 2011, 8 ss.; M. SESTA, Diritto di famiglia, 2ª ed., Padova, 2005, 
635 ss.; F. GALLETTA, La parentela e l’affinità, in Tratt. dir. fam. Ferrando, II, Bologna, 2008, 118 ss.; 
A. GIORDANO MONDELLO, Parentela e affinità, in Enc. forense, V, Milano, 1959, 464; G. CATTANEO, 
La parentela e l’affinità, in Il diritto di famiglia, I, Tratt. dir. civ. Bonilini e Cattaneo, Torino, 2007, 37 
ss.; F. PROSPERI, Matrimonio, famiglia e parentela, in Rass. dir. civ., 1983, 389 ss.; S. CICCARELLO, 
Parentela e affinità, in Tratt. dir. civ. Bessone, Il diritto di famiglia, I, Torino, 1999, 3 ss.; ID., 
Parentela (dir. civ.), in Enc dir., XXXI, Milano, 1981, 655 ss.; M. ESU, La parentela e l’affinità, in 
Tratt. dir. priv. Rescigno, 2, I, 2ª ed., Torino, 1999, 752; D. BARILLARO, Della parentela e 
dell’affinità, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, I, Delle persone e della famiglia (artt. 43-78), 
Bologna-Roma, 1970, 438 ss.; F. SANTOSUOSSO, in B. LIGUORI, N. DISTASO e F. SANTOSUOSSO, 
Persone e famiglia, in Comm. cod. civ., I, 1, Torino, 1966, 370].  
7 M. SESTA, o.c., 8 ss.; M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, La 
famiglia nel nuovo diritto, cit., 9; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a 
oggi, cit., 1047. 
8 M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, o.c., 9; M. SESTA, o.c., 12 
ss.; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 8; G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 3. 
9 M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, o.c., 11. 
10 M. SESTA, Diritto di famiglia, cit., 15 ss.; M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e 
M.R. SPALLAROSSA, o.c., 8 ss.; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 8; V. SCALISI, Le stagioni della 
famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, cit., 1045 ss. 
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dell’unità della famiglia e del principio di autorità, la donna continua a rivestire un 
ruolo vicario, caratterizzato dalla sostanziale soggezione al potere maritale11. 

  
2. – Nella realtà sociale, alla tradizionale configurazione della famiglia apicale, 

fondata sul principio di autorità, vengono, nel tempo, ad affiancarsi e poi a surrogarsi 
altre tipologie di aggregati familiari, ispirate al principio di libertà. Nella visione della 
famiglia, pertanto, muta la concezione del potere, che, sotto la spinta dei tempi, da 
monocratico, si trasforma «in potere diarchico, quando addirittura non pluralistico»12. 

In questo «trapasso», risulta decisiva l’opera della Corte costituzionale, volta ad 
adeguare le norme del codice civile e le altre norme dell’ordinamento italiano ai 
principi e ai valori della Costituzione, attraverso un’interpretazione 
costituzionalmente orientata del diritto di famiglia13. 

La giurisprudenza costituzionale, da un lato, tende a conservare il dato normativo 
preesistente, proponendone un’interpretazione estensiva14; dall’altro, mira a 
cancellare dal sistema legislativo, mediante la dichiarazione di incostituzionalità, le 
norme lesive dei diritti fondamentali dei membri della famiglia15. Nonostante le 
difficoltà della prassi, che emergono dall’alternarsi di modelli interpretativi non 
lineari, in materia di adulterio, di fedeltà coniugale, di figli naturali, di obbligo di 
mantenimento del marito, di uso del cognome maritale nella separazione personale, la 
tendenza evolutiva della giurisprudenza costituzionale assume come dato costante la 
nozione di famiglia nucleare, fondata sul matrimonio e sul legame di sangue, e 
rimarca l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi16. 

                                                 
11 M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, o.c., 9. 
12 M. SPINELLI e F. PARENTE, Le convenzioni matrimoniali in generale, cit., 6; F. BOCCHINI, Diritto di 
famiglia, cit., 8. 
13 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 3; M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e 
M.R. SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo diritto, cit., 19 ss. Sull’applicazione dell’art. 2 cost. ai 
modelli parafamiliari, cfr., per la giurisprudenza, Corte cost. 13 novembre 1986, n. 237, in Foro it., 
1987, I, c. 2353; Corte cost. 16 maggio 1988, n. 404, ivi, 1988, I, c. 2515; Corte cost. 13 maggio 1989, 
n. 310, in Giur. cost., 1989, I, 1400; Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 559, in Riv. dir. civ., 1991, 88); 
per la dottrina, P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i 
suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., 370; R. BIAGI GUERINI, Famiglia e costituzione, Milano, 
1989, 120; G. FERRANDO, Famiglia legittima e famiglia di fatto nella disciplina costituzionale, in Giur. 
cost., 1977, 930 ss.; M. DOGLIOTTI, Famiglia legittima, famiglia di fatto e principi costituzionali, in 
Giust. civ., 1978, 192; G. BERTI, La famiglia nella Costituzione, in Iustitia, 1999, 280 ss.; A. 
SPADAFORA, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 19. 
14 Cfr. Corte cost., 13 novembre 1986, n. 237, cit.; Corte cost., 16 maggio 1988, n. 404, cit.; Corte 
cost., 13 maggio 1989, n. 310, cit.; Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 559, cit. 
15 Cfr. Corte cost. 23-28 novembre 1961, n. 64, http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0064s-61.html; 
Corte cost., 5-22 febbraio 1964, n. 9, in http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0009s-64.html; Corte 
cost., 15 dicembre 1967, n. 143, in Riv. dir. proc., 1968, 592; Corte cost., 3 dicembre 1969, n. 147, in 
Giust. civ., 1970, III, 3; Corte cost., 16-19 dicembre 1968, n. 126 in Giur. it., 1969, I, c. 416; Corte 
cost., 16-19 dicembre 1968, n. 127, in Giust. civ., 1969, III, 4. 
16 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p  3-4; A. GORGONI, Le conseguenze: vulnerabilità, 
esclusione e frammentazione, in A. GORGONI e A. PANICO, Una società vulnerabile, Roma, 2011, 70; 
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In parallelo, i nuovi modelli di famiglia, sulla scia dell’art. 2 cost., che riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo in tutte le formazioni sociali17, tendono a 
valorizzare i principi fondamentali dell’ordinamento (la parità, la libertà, la dignità, 
l’integrità), in funzione del «pieno e libero sviluppo» della persona18. 

Anche l’art. 29 cost., sul riconoscimento della famiglia legittima come società 
naturale fondata sul matrimonio, a cui è riconducibile la categoria diffusa della 
«famiglia nucleare»19, non si sottrae alla tutela dei diritti della persona; anzi 
l’accentua, laddove ordina il matrimonio «sulla eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi»20, sia pure nei limiti stabiliti a garanzia dell’unità familiare21. 
                                                                                                                                           
M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo 
diritto, cit., 20 ss. 
17 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 5; F. PARENTE, La persona e l’assetto delle tutele 
costituzionali, cit., 34 ss. Il contenuto dell’art. 2 cost. rinvia a tutte le tipologie di formazione sociale, 
dalla più piccola, la famiglia, alla più grande, lo Stato, attraverso le formazioni intermedie, che si 
connotano per la peculiarità dello scopo: religioso, culturale, sportivo, lucrativo, assistenziale, 
benefico, mutualistico. L’art. 2 cost., dunque, fornisce al gruppo familiare una tutela appropriata, in 
conformità alle sue manifestazioni nel tessuto sociale (cfr. T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., 7; 
M.A. URCIUOLI, Rapporti familiari tra libertà e strumenti di controllo, Napoli, 2010, passim; P. 
PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi 
del diritto civile, cit., 370; T. AULETTA, Il diritto di famiglia, 9ª ed., Torino, 2008, 7 ss.; M. SESTA, 
Diritto di famiglia, cit., 41 ss.; F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 
2002, I, 509 ss.; A. SPADAFORA, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, cit., 19; G. 
BERTI, La famiglia nella Costituzione, cit., 280 ss.; M. ASTONE, Ancora sulla famiglia di fatto: 
evoluzione e prospettive, in Dir. fam. pers., 1999, 1462 ss.; G. FERRANDO, Convivere senza 
matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto, in Fam. dir., 1998, 183; G. 
FERRANDO, Famiglia legittima e famiglia di fatto nella disciplina costituzionale, cit., 930 ss.; G. 
PIEPOLI, Realtà sociale e modello normativo della tutela della famiglia di fatto, in Riv. trim., 1972, 
1445; M. DOGLIOTTI, Famiglia legittima, famiglia di fatto e principi costituzionali, cit., 192 ss.; R. 
BIAGI GUERINI, Famiglia e costituzione, cit., 120). 
18 P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i suoi diritti. 
Problemi del diritto civile, cit., 370; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 11 ss. 
19 M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo 
diritto, cit., 1; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, cit., 1049 ss.  
20 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 3. 
21 Cfr. F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 19 ss. Dal punto di vista sistematico, la lettura combinata 
tra l’art. 29 e l’art. 2 cost., che tutela le ulteriori formazioni sociali funzionali allo sviluppo della 
persona [cfr. F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, cit., 153, nota 
46; G. PIEPOLI, Individui e gruppi sociali, in N. LIPARI (a cura di), Diritto privato. Una ricerca per 
l’insegnamento, Bari, 1973, 133 ss.], consente di qualificare come «famiglia» pure rapporti affettivi 
non basati sulla celebrazione del matrimonio, ma caratterizzati da una struttura organizzativa 
convergente con l’articolazione della relazione coniugale (art. 143 ss. c.c.) (F. PARENTE, o.l.u.c.). 
Come si è detto (supra, nota 13), un ruolo decisivo per l’applicazione dell’art. 2 cost. ai modelli 
familiari alternativi alla famiglia legittima è stato assunto dalla Corte costituzionale (Corte cost., 13 
novembre 1986, n. 237, cit.; Corte cost., 16 maggio 1988, n. 404, cit.; Corte cost., 13 maggio 1989, n. 
310, cit.; Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 559, cit.), mentre la giurisprudenza di legittimità (Cass., 
Sez. Un., 6 dicembre 1985, n. 6128, in Foro it., 1986, I, c. 396) ha interpretato l’art. 2 cost. come 
norma che valorizza la tutela dei parametri della libertà personale, dell’uguaglianza e del pieno 
sviluppo della persona (F. PARENTE, o.l.u.c.). Per la ricostruzione storica della nozione di famiglia, 
nell’esperienza giuridica romana e post-romana, cfr. S. TAFARO, Famiglia e matrimonio: le radici 
romanistiche, in AA.VV., Rodzina i spoleczenstwo wczoraj i dzis, Bialystok, 2006, 11 ss.; F. 
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L’unità della famiglia, pertanto, assume una funzione strumentale al 
riconoscimento e alla tutela dei diritti fondamentali dei membri del nucleo familiare e 
rappresenta il «limite intrinseco ai diritti dei singoli»22. 

In questa prospettiva, la «libertà della famiglia» e la «libertà nella famiglia» non 
si configurano come due libertà «distinte e antagoniste», ma simboleggiano una 
«unitaria condizione storica e culturale, indispensabile e servente per formare e 
realizzare le persone»23: unità nella libertà e nella responsabilità, laddove «la stessa 
esigenza fondata sulla libertà postula l’adempimento della responsabilità»24. 

Nello scenario del rispetto della persona, dunque, la locuzione corrente «diritti 
della famiglia» rappresenta una formula di sintesi «per indicare i diritti dei singoli 
nell’àmbito del rapporto familiare»25. 

 
3. – In virtù della l. 19 maggio 1975, n. 151, l’equilibrio tra l’autorità e la libertà, 

nel rapporto familiare, attraverso la rivalutazione della condizione giuridica della 
donna e dei diritti delle persone26, non ha avuto attuazione soltanto con la riforma dei 
rapporti personali (art. 143 ss. c.c.), ma ha trovato adeguato riscontro nella condizione 
economica e patrimoniale dei coniugi, conformata, «in mancanza di diversa 
convenzione» (art. 159 c.c.), alla «comunione legale» dei beni (art. 177 ss. c.c.)27, 
fondata sulla solidarietà coniugale. 

La determinazione legale del regime di comunione coniugale, perciò, è la 
conseguenza di una precisa opzione della legge di riforma, «tendente ad elevare la 
posizione morale e giuridica della donna e a valorizzarne il lavoro domestico e 
professionale»28. 

L’impostazione è frutto di una scelta compiuta dal legislatore ordinario in 
omaggio al principio costituzionale di parità tra i coniugi (art. 29, comma 2, cost.)29, 
con «particolare riferimento alla condizione della donna priva di un proprio 

                                                                                                                                           
MASTROBERTI, Il diritto di famiglia in Europa tra antico e nuovo regime, in AA.VV., Rodzina i 
spoleczenstwo wczoraj i dzis, cit., 40 ss. 
22 P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i suoi diritti. 
Problemi del diritto civile, cit., 377. 
23 Ivi, 371. 
24 Ivi, 377; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 19 ss. 
25 P. PERLINGIERI, op. ult. cit.,, 371. 
26 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 2. 
27 M. SPINELLI e F. PARENTE, Le convenzioni matrimoniali in generale, cit.,  6-7. 
28 Ivi, 10. 
29 Cfr. G. CIAN, Sui presupposti storici e sui caratteri del diritto di famiglia riformato, in Comm. rif. 
dir. fam. Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, 23 ss.; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia 
nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, cit., 1050; F. SANTORO PASSARELLI, Libertà e autorità nel diritto 
civile, Padova, 1977, 23 ss.; P. ZATTI, Diritti e doveri del matrimonio, in Tratt. dir. priv. Rescigno, III, 
Torino, 1996, 80 ss.; P. RESCIGNO, I rapporti personali tra i coniugi, in BELVEDERE e GRANELLI (a 
cura di), Famiglia e diritto a vent’anni dalla riforma, Padova, 1996, 33 ss. 
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patrimonio, non impegnata in un’autonoma attività lavorativa e dedita, invece, alle 
cure domestiche»30. 

Ed è proprio nella trasmigrazione dalla famiglia patriarcale, «incentrata sulla 
figura del pater», a quella paritaria, connotata dalla funzione di attuazione 
dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi31, nel rispetto del valore dell’unità, 
che «i diritti fondamentali nelle relazioni familiari» hanno subito i più «profondi 
mutamenti qualitativi»32 e che il principio del consenso si è affermato come regola di 
governo dei rapporti familiari33, sia nella relazione coniugale (art. 143 ss. c.c.), sia in 
quella genitoriale (art. 316 ss. c.c.)34. 

Infatti, la privatizzazione del diritto di famiglia ha determinato la deregulation 
nei rapporti familiari, che dalla configurazione istituzionale del gruppo familiare ha 
condotto ad una visione concettuale fondata sul momento del consenso35. 

In questo contesto normativo, l’intervento del giudice, nella gestione dei rapporti 
familiari, assume valenza residuale e si uniforma al principio di uguaglianza 
coniugale: il giudice, prima di decidere, deve sempre tentare una soluzione 
concordata, alla luce della regola del consenso (art. 145, comma 1)36. 

 
4. – La normativa sulla riforma del diritto di famiglia era stata preceduta, in 

Italia, dalla legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (l. 1° 
dicembre 1970, n. 898, modificata dalla l. 1° agosto 1978, n. 436; dalla l. 6 marzo 
1987, n. 74; dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80; dal 
                                                 
30 M. SPINELLI e F. PARENTE, Le convenzioni matrimoniali in generale, cit., 11. 
31 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 4. 
32 P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i suoi diritti. 
Problemi del diritto civile, cit., 376. 
33 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 4. 
34 Sulla rilevanza dell’accordo, nel governo della famiglia, e sulla valorizzazione della volontà dei 
partners, cfr. R. AMAGLIANI, Autonomia privata e diritto di famiglia, Torino, 2002, p  15-16; F. 
UCCELLA, Il matrimonio, Padova, 1996, 146; D. RICCIO, La famiglia di fatto, Padova, 2007, 251; M.R. 
MARELLA, Il diritto di famiglia fra status e contratto, in M.R. MARELLA e F. GRILLINI (a cura di), 
Stare insieme, Napoli, 2001, 3 ss.; M.G. GIAMMARINARO, Gli accordi di convivenza. Un possibile 
approccio giuridico all’autoregolamento delle relazioni di coppia, in M.R. MARELLA e F. GRILLINI (a 
cura di), cit., 51 ss.; P. RESCIGNO, I rapporti personali tra i coniugi, in A. BELVEDERE e C. GRANELLI 
(a cura di), Famiglia e diritto a vent’anni dalla riforma, cit., 33 ss.; G. CIAN, Sui presupposti storici e 
sui caratteri del diritto di famiglia riformato, cit., 23 ss.; P. ZATTI, Diritti e doveri del matrimonio, cit., 
80 ss. 
35 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 4; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto 
dall’unità d’Italia a oggi, cit., 1049 ss.; M. C. ANDRINI, La donna notaio ed il diritto di famiglia, in 
Vita not., 2008, II, 1563; A. ZOPPINI, Tentativo d’inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il 
contratto di convivenza, in E. MOSCATI e A. ZOPPINI (a cura di), I contratti di convivenza, Torino, 
2002, 4; ID., L’autonomia privata nel diritto di famiglia sessant’anni dopo, in Riv. dir. civ., 2002, 213 
ss.; V. POCAR, La neoprivatizzazione della famiglia in Europa, in La famiglia, trasformazioni, 
tendenze, interpretazioni, a cura del Centro Studi Giuridici della Persona, Roma, 1998, 46; A. 
GALOPPINI, Status coniugale e diritti di libertà, in Dir. fam., 1975, 1534 ss. 
36 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., p  25 ss.; BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. 
FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo diritto, cit., 33. 
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d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in l. 17 agosto 2005, n. 168; dalla l. 28 
dicembre 2005, n. 263; dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in l. 23 febbraio 
2006, n. 51), che aveva agevolato la transizione dalla famiglia indissolubilista, 
caratterizzata dalla permanenza formale del vincolo giuridico37, fondato sull’iniziale 
consenso alla celebrazione, malgrado la successiva disgregazione della comunione 
materiale e spirituale, alla famiglia divorzista - come luogo di promozione della 
personalità dei membri -, basata sul perdurante consenso dei coniugi alla vita 
comune38. 

In questo scenario, al di là delle definizioni normative, i problemi della famiglia 
sono allogabili nell’alveo della «questione sociale» e molte norme che disciplinano 
profili sociali hanno come destinatari la famiglia o i suoi membri e spesso 
direttamente la donna: la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (l. 22 
maggio 1978, n. 194)39; la legge sulle adozioni e sul diritto del minore ad una 

                                                 
37 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 3; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità 
d’Italia a oggi, cit., 1052. 
38 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 4; V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto 
dall’unità d’Italia a oggi, cit., 1051 ss.; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 8 ss.; L. BARBIERA, 
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-
Roma, 1979; E. QUADRI, Divorzio nel diritto civile e internazionale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., VI, 
Torino, 1990, 508 ss.; L. BARBIERA, Il divorzio dopo la seconda riforma, Bologna, 1988; L. MENGONI, 
La famiglia in una società complessa, in Iustitia, 1990, 8; P. RESCIGNO, Il diritto di famiglia ad un 
ventennio dalla riforma, in Riv. dir. civ., 1998, I, 115; M. FORTINO, Verso una nuova «privatizzazione»  
della famiglia nella società globale, in Riv. dir. civ., 2003, I, 172; P. ZATTI, Familia, Familiae – 
Declinazione di un’idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia, in Familia, 2002, 22; A. 
SPADAFORA, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 1 ss; G. 
FERRANDO, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu – F. Messineo, 
continuato da L. Mengoni, V, 1, Milano, 2002, 187. Sulla distinzione tra matrimonio-atto e 
matrimonio-rapporto, cfr. A. PARISI, Il matrimonio – Profili generali, in Il matrimonio. I rapporti 
personali, I, Trattato teorico-pratico, diretto da G. Autorino Stanzione, Torino, 2005, 71 ss.; P. ZATTI, 
Famiglia e matrimonio, I, Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2002, 154 ss.; F. FINOCCHIARO, 
Matrimonio, in Commentario Scialoja-Branca, I, sub. artt. 79-83, Roma-Bologna, 1971, 80. Sul 
momento del consenso dei coniugi e, in particolare, sulla rilevanza della comunione materiale e 
spirituale dei coniugi, in giurisprudenza, v. Cass., 5 luglio 977, n. 2926, in Re  Foro. it., 1977, 
Matrimonio, n. 168; Cass., 21 ottobre 1977, n. 4519, in Foro it., 1978, I, c. 52; Cass., 30 ottobre 1978, 
n. 4955, in Re  Foro it., 1978, Matrimonio, n. 121; Cass., 9 agosto 1983, n. 5324, in Giur. it., 1984, I, 
1, 948; Cass., 17 giugno 1998, n. 6031, in Fam. dir., 1998, 317; Cass., 13 maggio 1999, n. 4748, in 
Giur. it., 2000, c. 720; Cass., 17 giugno 1998, n. 6031, in Fam. Dir., 1998, 317. 
39 Su cui, cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 5; 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, II, 1, cit., 450 ss.; P. ZATTI e U.G. NANNINI, Gravidanza (interruzione della), in Dig. 
disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, 1993, 260 ss.; M. ZANCHETTI, La legge sull’interruzione della 
gravidanza. Commentario sistematico alla l. 22 maggio 1978, n. 194, Padova, 1992; E. DURANTE 
MANGONI, L’evoluzione normativa in tema di interruzione volontaria della gravidanza. Una 
bibliografia specialistica analitica e ragionata, I, Dottrina giuridica (1970-1990), Napoli, 1996; P. 
BENCIOLINI e A. APRILE, L’interruzione volontaria della gravidanza. Compiti, problemi, 
responsabilità, Padova, 1990; F.D. BUSNELLI, Diritto e nuove frontiere della vita, in Jus, 1988, 44 ss.; 
P. QUARTARARO e E. ARISI (a cura di), L’interruzione volontaria di gravidanza: problemi, esperienze, 
tendenze, prevenzione, Atti del Convegno Uicemp (Roma, 27-28 novembre 1986), Palermo, 1988; D. 
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famiglia (l. 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149; dal d.l. 
24 aprile 2001, n. 150, convertito nella l. 23 giugno 2001, n. 240; dal d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196)40; la legge sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro (l. n. 
903/1977)41; la legge sulle «azioni positive», contenente misure dirette a rimuovere 
gli ostacoli e le situazioni negative che rendono difficile alla donna l’ingresso nel 
mondo del lavoro e la prosecuzione della carriera (l. n. 125/1991)42; la legge sulla 

                                                                                                                                           
RIGOLI, Per una probabile rivisitazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, in Nuovo dir., 1988, 1061 
ss.; G.L. CAPITANIO e P. ROSSATO, Applicazione, applicabilità e prospettive della legge 194  «Norme 
per la tutela sociale della maternità e dell’interruzione della gravidanza», Palermo, 1982; C. CASINI e 
F. CIERI, La nuova disciplina dell’aborto, Padova, 1978; M. FIORI e C. SENATORE, Nuova 
problematica medico-legale in relazione alla legge 22 maggio 1978, n. 194 (tutela sociale della 
maternità e interruzione volontaria della gravidanza), in Riv. it. med. leg., 1985, 540 ss.; C. FLAMINI e 
M. FILICORI (a cura di), L’interruzione volontaria della gravidanza, Atti del Convegno, L’interruzione 
volontaria della gravidanza: aspetti clinici ed epidemiologici (Bologna, 27-28 settembre 1980), 
Palermo, 1981; G. GALLI, V. ITALIA, F. REALMONTE, M.T. SPINA e C.F. TRAVERSO, L’interruzione 
volontaria della gravidanza (Commento alla legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela 
sociale della maternità e dell’interruzione della gravidanza”), Milano, 1978; G. MANDRUZZATO (a 
cura di), L’aborto in Italia. Atti del Convegno, Esperienze tecniche ed organizzative conseguenti alla 
legge 194 (Trieste, 14-15 dicembre 1979), Palermo, 1980; F. ARAGONA, Doveri del medico 
nell’applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e 
dell’interruzione della gravidanza), Messina, 1978. 
40 Sulla disciplina dell’adozione, cfr. G. AUTORINO e P. STANZIONE (a cura di), Le adozioni nella nuova 
disciplina, Milano, 2001; C.M. BIANCA, La revisione normativa dell’adozione, in Familia, 2001, 525; 
A. e M. FINOCCHIARO, Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina (l. 28 
marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150), Milano, 2001; M. BERNARDINI, Adozione, sostegno e 
protezione familiare nella recente evoluzione legislativa, in Riv. not., 2001, 1111 ss.; L. ROSSI 
CARLEO, La nuova legge sul diritto del minore alla propria famiglia: i traguardi mancati, in Familia, 
2001, 533 ss.; F. UCCELLA, L’adozione legittimante nella legge di modifica alla disciplina 
dell’adozione, in Vita not., 2001, 1199; M. DOGLIOTTI, Affidamento e adozione, in Tratt. dir. civ. 
comm., già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1990; ID., L’adozione e 
l’affidamento familiare, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, IV, III, Torino, 1999, 307 ss.; L. ROSSI 
CARLEO, L’affidamento e le adozioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, 4, Torino, 1997, 302 ss.; 
sulle modifiche apportate alla legge del 1983, M. DOGLIOTTI, La riforma dell’adozione, in Fam. dir., 
2001, 247 ss. Sull’adozione dei maggiorenni, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Dell’adozione dei 
maggiorenni, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1995. 
41 Sulla tematica, cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 5; E. GHERA, Diritto del lavoro, Bari, 
2000, 316 ss. Il divieto di discriminazioni nei confronti delle donne è sancito nell’art. 37 cost., nella 
Convenzione O.I.L. n. 100 del 29 giugno 1951 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 22 maggio 
1956, n. 741), nella Convenzione O.N.U. del 18 dicembre 1979 (ratificata e resa esecutiva in Italia con 
la l. 14 maggio 1985, n. 132), nelle direttive 10 febbraio 1975, n. 117/75 e 9 febbraio 1976, n. 76/207 e 
nell’art. 119 (141) del Trattato di Roma. Sul punto, cfr. anche la Raccomandazione del 27 novembre 
1991, n. 92/131, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel lavoro. Per il commento della 
l. n. 903/1977, cfr. T. TREU, Commento all'art. 1 della legge n. 903 del 1977, in Le nuove leggi civ., 
1978, 786 ss.; M. V. BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle 
donne, Bologna, 1979; M.L. DE CRISTOFARO, Tutela e/o parità. Le leggi sul lavoro femminile tra 
protezione e uguaglianza, Bari, 1979. 
42 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 5; T. TREU e M.V. BALLESTRERO, Legge 10 aprile 1992, 
n. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, in Le nuove leggi civ., 
1993, 1 ss.; M.L. DE CRISTOFARO, La legge italiana per la parità di opportunità delle lavoratrici, 
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violenza sessuale (l. 15 febbraio 1996, n. 66), emanata nell’ottica della tutela della 
dignità e della libertà della donna43; la legge sugli ordini di protezione contro gli abusi 
familiari (l. 4 aprile 2001, n. 154, modificata dalla l. 6 novembre 2003, n. 304 e dal 
d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38), che ha 
introdotto gli artt. 342-bis e 342-ter c.c.44; la legge sulle mutilazioni genitali 
femminili (l. 9 gennaio 2006, n. 7)45; la legge sullo stato giuridico dei figli (l.10 
dicembre 2012, n. 219), che statuisce il principio dell’unicità dello status di figlio46. 

 
5. – Nella diacronia delle fonti e nel divenire della realtà sociale, quindi, la 

famiglia, da società chiusa ed autoritaria, connotata dalla posizione di mera 
sudditanza della donna al marito, ha assunto sempre più la fisionomia di «comunità 
aperta», nella quale la personalità dei singoli matura in modo naturale, talvolta 
                                                                                                                                           
Napoli, 1993, 71 ss.; F. LUNARDON, Principio di uguaglianza, discriminazioni indirette ed azioni 
positive nella l. n. 125/1991, in Giur. it., 1992, IV, 203 ss. 
43 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 5; A. CADOPPI, Commentari delle norme contro la 
violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2002; D. MARCHETTI e A. DI TILLIO, La 
violenza sessuale, aspetti giuridici e medico legali, Milano, 2000; V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza 
sessuale (art. 609 bis c. ), Padova, 1999; ID., La nuova legge sulla violenza sessuale. Parte prima, in 
Riv. pen., 1997, 258 ss.; ID., Le nuove norme contro la violenza sessuale: un'opinione sull'argomento, 
in Giust. pen., 1996, II, 119; S. MOCCIA, Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella 
riforma del diritto penale sessuale (l. 15 febbraio 1996 n. 66): un esempio di sciatteria legislativa, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 398-399; G. AMBROSINI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, legge 
15 febbraio 1996, n. 66, Torino, 1997; M. BERTOLINO, Commentario delle norme contro la violenza 
sessuale, Padova, 1996; ID., La riforma dei reati di violenza sessuale, in Studium Iuris, 1996, 403; M. 
BELTRANI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Milano, 1996. 
44 Sul punto, cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 5; M. PALADINI, Diritto di famiglia. Gli abusi 
familiari, Padova, 2008; C.M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, Milano, 2005, 521 
ss.; F. ERAMO, La legge n. 154 del 2001: nuove misure contro la violenza familiare, in Dir. fam., 2004, 
230 ss.; R. PACIA DEPINGUENTE, Presupposti soggettivi degli ordini di protezione e problemi di 
coordinamento con gli artt. 330 ss. c.c., in Familia, 2004, 759 ss.; G. MORANI, La nuova, duplice 
tutela giurisdizionale in favore del familiare più debole e bisognoso di protezione, contro la condotta 
pregiudizievole, la violenza e gli abusi nelle relazioni domestiche, in Dir. fam., 2004, 220 ss.; L.A. 
SCARANO, L’ordine di allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 331 ss.; A.G. CIANCI, 
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, Milano, 2003; S. ALLEGREZZA, La nuova misura 
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, in Familia, 2003, 107; C. PETTITI, Le misure 
contro la violenza nelle relazioni familiari:Modalità applicative e problemi procedurali, in Fam. dir., 
2002, 399; A. FIGONE, La legge sulla violenza in famiglia, ivi, 2001, 357. 
45 La l. 9 gennaio 2006, n. 7,  «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile», si inserisce tra le disposizioni a tutela della salute, della parità tra la 
donna italiana e la donna immigrata e della dignità della persona (cfr. F. PARENTE, La fisicità della 
persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, cit., 416 ss.; E. CESQUI, Le mutilazioni genitali 
femminili e la legge, in Questione giustizia, n. 4/2005, 754; A. FACCHI, Politiche del diritto, 
mutilazioni genitali femminili, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4/2004, 13; M. FUSASCHI, I 
segni sul corpo. Per un’antropologia delle modificazioni dei genitali femminili, Torino, 2003; C. 
PASQUINELLI, Donne africane in Italia, in Questione giustizia, 3/2001, 488; P. GRASSIVARO GALLO, La 
circoncisione femminile in Somalia: Una ricerca sul campo, Milano, 1996; C. PASQUINELLI, “Il corpo 
delle altre: donne africane in Italia”, in Afriche&Orienti, 3/4, 2000, p  41-48). 
46 Su cui, cfr. V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, cit., 1060; F. 
BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 267 ss.; G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 12. 
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sorretta, ma mai oppressa dallo Stato47. La connotazione rafforza la funzione primaria 
della famiglia, come luogo degli affetti, dei sentimenti e della solidarietà48. 

Ancora una volta, il primato della persona umana rappresenta la ragione di un 
confronto tra la realtà sociale e i modelli normativi di organizzazione familiare49, nel 
cui àmbito appare fisiologica, alla luce del sistema dei valori e degli interessi, la 
trasmigrazione «dalla famiglia» «alle famiglie»50 e, dunque, la transizione dall’unicità 
della categoria normativa alla molteplicità dei modelli sociali: la famiglia legittima51; 
la famiglia ricomposta52; la famiglia monogenitoriale53;  

                                                 
47 M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo 
diritto, cit., 33 ss.; F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, cit., 163; 
F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 8 ss.. 
48 M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, o.c., 3; F. BOCCHINI, 
Diritto di famiglia, cit., 17. 
49 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 8. 
50 Cfr. Ivi, 7; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 17, nota 38; A. GORGONI, Le conseguenze: 
vulnerabilità, esclusione e frammentazione, in A. GORGONI e A. PANICO, Una società vulnerabile, cit., 
67; M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO e M.R. SPALLAROSSA, o.c., 44; A. ZANATTA, 
Le nuove famiglie, Bologna, 2003, 3 ss. 
51 La «famiglia legittima» integra un’aggregazione originata dalla celebrazione del matrimonio (art. 
106 ss. c.c.), secondo la formulazione dell’art. 29, comma 1, cost., che definisce la famiglia come 
«società naturale» fondata sul matrimonio (F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae e 
status familiae, cit., 136, nota 20; ID., La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, cit., 36), 
connotata dalla comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi (cfr. U. ROMA, La «comunione 
materiale e spirituale tra i coniugi» fra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, in Riv. dir. civ., 2011, 
II, 423 ss.). Per la ricostruzione del regime della famiglia legittima, cfr. L. BARBIERA, Il matrimonio. 
Matrimonio civile, canonico, concordatario, degli acattolici, obblighi coniugali, separazione, divorzio, 
regimi patrimoniali del matrimonio, Padova, 2006, 26 ss.; M. SESTA, Diritto di famiglia, cit., 115 ss.; 
F. RUSCELLO, Lineamenti di diritto di famiglia, Milano, 2005, 91 ss.; T. AULETTA, Il diritto di 
famiglia, cit., 91 ss.; G. FERRANDO, Il matrimonio, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, V, 1,  
Milano, 2002, 126 ss.; R. TOMMASINI, Il diritto di famiglia, I, in Tratt. dir. priv. Bessone, IV, Torino, 
1999, 113 ss. 
52 L’espressione «famiglia ricomposta» designa il nucleo familiare costituito da coppie, coniugate o 
non coniugate ma conviventi, la cui prole coabita con il proprio genitore biologico e con il suo nuovo 
coniuge o convivente. In genere, si tratta di persone già coniugate, reduci da esperienze matrimoniali 
fallite, che, pure in presenza di prole del precedente matrimonio, formano un nucleo familiare, 
convivente con il nuovo partner (F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 18; F. PARENTE, La persona e 
l’assetto delle tutele costituzionali, cit., 39; A. GORGONI, Le conseguenze: vulnerabilità, esclusione e 
frammentazione, in A. GORGONI e A. PANICO, Una società vulnerabile, cit., 67). Il fenomeno, diffuso 
nel tessuto sociale, è stato variamente definito: all’iniziale terminologia anglosassone, stepfamily, si 
sono, infatti, aggiunte quelle di reconstituted family, blended family, binuclear family, remarried 
family, coniugal continuation, meta-family (cfr. F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status 
personae e status familiae, cit., 140, nota 23; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., 8; G. FURGIUELE, 
Modelli familiari nel diritto italiano e straniero, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del 
diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma, Milano, 2007, p  39-40; A. DE MAURO, Le famiglie 
ricomposte, in Familia, 2005, 767 ss.; M. DELL’UTRI, Famiglie ricomposte e genitori «di fatto», ivi, 
2005, 275 ss.; F. GALLETTA, I nuovi assetti familiari e l’interesse del minore, ivi, 2004, 794 ss.; G. 
BILÒ, I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, ivi, 2004, 831 ss.; 
P. RESCIGNO, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, ivi, 2002, 1 ss. P. STANZIONE, 
Rapporti personali nella famiglia: l’esperienza europea, ivi, 2001, I, 1097 ss.; S. MAZZONI, Le 
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la famiglia bigenitoriale54; la famiglia mista55; le convivenze eterosessuali56  
                                                                                                                                           
famiglie ricomposte: dall’arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta, in Dir. 
fam. pers., 1999, 369 ss.). 
53 La «famiglia monogenitoriale» o «monoparentale» è composta da un solo genitore, il quale convive 
con i figli (cfr. F. PARENTE, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, cit., 39 ss.; A. GORGONI, 
o.l.c.; F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, cit., 141, nota 25; M. 
SESTA, Diritto di famiglia, cit., 3; G. FURGIUELE, o.u.c., 39). 
54 Per «famiglia bigenitoriale» si intende la comunità familiare in cui entrambi i genitori convivono con 
i figli nati dalla comune esperienza procreativa (cfr. F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status 
personae e status familiae, cit., 141, nota 24; M. SESTA, o.u.c., 3; F. PARENTE, La persona e l’assetto 
delle tutele costituzionali, cit., 39). 
55 Le «coppie miste» sono formate da partners che appartengono a comunità, etnie e razze diverse, in 
cui uno dei due membri dell’unione è stato coinvolto in un’esperienza migratoria e l’altro ha radici 
autoctone [F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, cit., 142, nota 27; 
G. FAVARO, Famiglia mista e scelte educative, in M.T. BORDOGNA (a cura di), Legami familiari e 
immigrazione: i matrimoni misti, Torino, 1996, passim; C. DELCROIX e A. GUYAUX, Double mixte. La 
rencontre de deux cultures dans le mariage, Paris, 1992, passim; E. SCABINI e C. REGALIA (a cura di), 
La famiglia in emigrazione: continuità e fratture nelle relazioni intergenerazionali, in Terapia 
familiare, 1993, n. 43; F. PARENTE, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, cit., 41]. 
56 La «convivenza eterosessuale» è l’unione tra un uomo ed una donna non stigmatizzata dalla 
formalizzazione del rapporto tramite la celebrazione del matrimonio. L’assenza dell’atto di 
matrimonio, come parametro fondativo della comunità familiare, costituisce il parametro di 
differenziazione della convivenza more uxorio dal rapporto di coniugio [cfr. G. FERRANDO, Diritto di 
famiglia, cit., 139 ss.; F. MACARIO, Diritto di famiglia, cit., 2 ss.; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., 
149 ss.; L. BARBIERA, Le convivenze paraconiugali. Dai PACS ai DICO, Bari, 2007, 10; T. AULETTA, 
Il diritto di famiglia, cit., 12 ss.; F. BOCCHINI, Le convivenze familiari. Diritto vivente e proposte di 
riforma, Torino, 2009, passim; F. DAL CANTO, La nozione costituzionale di famiglia e la tutela dei 
modelli familiari diversi dalla famiglia fondata sul matrimonio, in F. BILOTTA (a cura di), Le unioni 
tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato, Milano-Udine, 2008, 
201 ss.; A. SCHUSTER, Riflessioni comparatistiche sull’art. 29 della Costituzione italiana, in F. 
BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., 185 ss.; M. FRANZONI, Le 
convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini e 
Cattaneo, 2ª ed., Torino, 2007, I, 1, 527 ss.; L. BALESTRA, La famiglia di fatto tra autonomia ed 
eteroregolamentazione, in Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma, 
Milano, 2007, 65 ss.; D. RICCIO, La famiglia di fatto, Padova,2007, passim; G. FURGIUELE, Modelli 
familiari nel diritto italiano e straniero, in T. AULETTA (a cura di), Bilanci e prospettive del diritto di 
famiglia a trent’anni dalla riforma, cit., 35 ss.; M. MONTEVERDE, La convivenza more uxorio, in Il 
diritto di famiglia, Tratt. Bonilini e Cattaneo, cit., 927 ss.; C.S. PASTORE, La famiglia di fatto. Analisi e 
disciplina di un modello familiare attuale e diffuso, Torino, 2007, 21 ss.; F. BOCCHINI, Le vite 
convissute more uxorio. Una disciplina possibile, in ID. (a cura di), Le convivenze familiari. Diritto 
vigente e proposte di riforma, cit., 3 ss.; D.G. RUGGIERO, Gli accordi di convivenza, in F. BOCCHINI (a 
cura di), Le convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, cit., 183 ss.; G. RONZA, 
Rapporti patrimoniali tra conviventi, in F. BOCCHINI (a cura di), Le convivenze familiari. Diritto 
vigente e proposte di riforma, cit., 239 ss.; R. DI MAIO, I registri delle unioni civili, in F. BOCCHINI (a 
cura di), Le convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, cit., 35 ss.; F.D. BUSNELLI e M. 
SANTILLI, La famiglia di fatto, in Comm. dir. it.  fam. Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 
757 ss.; F. D’ANGELI, La tutela delle convivenze senza matrimonio, Torino, 2001; L. BALESTRA, La 
famiglia di fatto, Padova, 2004; M. DOGLIOTTI, Famiglia di fatto, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 
Aggiorn., II, Torino, 2003, 705 ss.; G. DE LUCA, La famiglia non coniugale. Gli orientamenti della 
giurisprudenza, Padova, 1996, 4 ss.; M. BERNARDINI, La convivenza fuori dal matrimonio, Padova, 
1992; F.D. BUSNELLI e M. SANTILLI, La famiglia di fatto, in Comm. dir. it.  fam. Cian, Oppo e 
Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 757 ss.; F. D’ANGELI, La tutela delle convivenze senza matrimonio, 
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ed omosessuali57; la famiglia unipersonale58; la famiglia poligamica e 
poliandrica59  
                                                                                                                                           
Torino, 2001]. Sulla ricostruzione dell’evoluzione storica del modello, cfr. F. PROSPERI, Famiglia non 
fondata sul matrimonio, in AA. VV., I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte 
costituzionale. Rapporti civili. Rapporti etico-sociali, II, Napoli, 2007, 241 ss. Per la raffigurazione 
della fattispecie, la giurisprudenza fa riferimento alla convivenza intesa come rapporto stabile e 
duraturo, con o senza figli, tra un uomo ed una donna, che si comportano come coniugi e rinnovano 
quotidianamente il loro consenso al rapporto di coppia, alla comunione di vita e di affetti, nonché alla 
reciproca assistenza morale e materiale, cfr. Trib. Brescia, 10 aprile 2003, in Fam. dir., 2003, 476; 
Corte cost., 14 novembre 2000, n. 491, in 
www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/; Corte cost., 18 gennaio 
1996, n. 8, Giur. it., 1996, I, 1, c. 281; Cass., 17 giugno 1995, n. 6866, Mass. Giust. civ., 1995, 6; Pret. 
Genova, 17 luglio 1979, in Giur. it., 1980, I, 2, 209; Cass., 23 aprile 1966, n. 1041, in Giur. it., 1967, 
67). Sui modelli parafamiliari, negli ordinamenti nazionali di alcuni paesi europei e nel sistema del 
diritto comunitario, cfr. C.S. PASTORE, Le unioni registrate e i Pacs in Europa, in Rass. dir. civ., 2010, 
202 ss.; P.M. PUTTI, Nuovi modelli di relazioni familiari tra prospettive di apertura ed esigenze di 
confronto, in Dir. fam. pers., 2009, 826 ss.; S. ASPREA, La famiglia di fatto. In Italia e in Europa, 
Milano, 2003. 
57 La «convivenza omosessuale» è l’unione di due persone del medesimo sesso, che si caratterizza per 
la presenza di requisiti affettivi e solidali analoghi a quelli della convivenza eterosessuale senza 
matrimonio [cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 141; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., 8; F. 
BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 287 ss.; F. MACARIO, Diritto di famiglia, cit., 10 ss.; F. PARENTE, La 
libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, cit., 139, nota 22; L. BARBIERA, Le 
convivenze. Tipi e statuti, cit., 28 ss.; C.S. PASTORE, Le unioni registrate e i Pacs in Europa, cit., 207 
ss.; E. CALÒ, o.l.c.; V. BARSOTTI, Le unioni tra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti, in F. 
BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., 63 ss.; M. MONTALTI, La 
separazione dei poteri e il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, in F. 
BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., 69 ss.; M. BONINI BARALDI, Lo 
spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: pluralismo di valori e pregiudizi nazionali a confronto, 
in F. BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., 103 ss.; C.S. PASTORE, I 
modelli di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso nel diritto europeo, in F. BILOTTA (a cura 
di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., 129 ss.; L. OLIVETTI, La circolazione delle famiglie 
omosessuali in Europa, in F. BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., 153 ss.; 
F. BILOTTA, La tutela giuridica della famiglia omosessuale, in ID. (a cura di), Le unioni tra persone 
dello stesso sesso, cit., 217 ss.; C.S. PASTORE, La famiglia di fatto. Analisi e disciplina di un modello 
familiare attuale e diffuso, cit., 29 ss.; G. FURGIUELE, Modelli familiari nel diritto italiano e straniero, 
cit., 37 ss.; F. BOCCHINI, o.c., 7 ss.; V. MAZZOTTA, Le relazioni omosessuali in Italia, in Nuova giur. 
civ. comm., 2004, II, 163 ss.; F. RUSCELLO, Dal patriarcato al rapporto omosessuale: dove va la 
famiglia?, in Rass. dir. civ., 2002, 516 ss.; M.R. MARELLA, Il diritto di famiglia fra status e contratto: 
il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio, in F. GRILLINI e M.R. MARELLA (a cura di), Stare 
insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, cit., 33 ss.; F. GRILLINI, Omosessuali 
e diritti. Il Pacs in Francia e il confronto con la situazione italiana, in F. GRILLINI e M.R. MARELLA (a 
cura di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, cit., 123 ss.; C. 
FORDER, Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, in F. GRILLINI e 
M.R. MARELLA (a cura di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, 
cit., 133 ss.; D. J. WEST, Matrimoni omosessuali in Inghilterra, in F. GRILLINI e M.R. MARELLA (a cura 
di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, cit., 191 ss.; J.K.A. 
DINESEN, Il “registered partnership” un approccio nordico alla legislazione per coppie non sposate, 
in F. GRILLINI e M.R. MARELLA (a cura di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status 
e contratto, cit., 185 ss.; D.J. WEST, Matrimoni omosessuali in Inghilterra, in F. GRILLINI e M.R. 
MARELLA (a cura di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, cit., 191 
ss.; P. ADAM, Le coppie gay e lesbiche in Francia e la loro richiesta di riconoscimento legale: uno 
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e altri modelli fattuali60. 
Tuttavia, di fronte a questo scenario multiforme, l’impossibilità di determinare 

aprioristicamente parametri univoci per il controllo di meritevolezza della tutela 
impone all’interprete di individuare, nell’ottemperanza ai diritti fondamentali della 
persona, il criterio per la valutazione della liceità delle organizzazioni parafamiliari61. 

Il controllo, quindi, tende a garantire, all’interno dell’aggregazione, l’effettività 
del rispetto della dignità, della libertà e della parità degli aderenti62. La visuale 
rimarca la centralità dell’analogia entis, ossia l’esigenza di coordinare il 
particolarismo dei modelli sociali con i caratteri uniformi della categoria 
costituzionale di famiglia (art. 29 cost.). 

In questo àmbito, le relazioni tra i membri della famiglia sono destinate a 
rinnovarsi incessantemente, nella ricerca di un equilibrio dinamico e nella prospettiva 
                                                                                                                                           
sguardo sociologico, in F. GRILLINI e M.R. MARELLA (a cura di), Stare insieme. I regimi giuridici della 
convivenza tra status e contratto, cit., 205 ss. Sulla questione di legittimità costituzionale delle norme 
ordinamentali di supporto al divieto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, cfr. ord. Trib. 
Venezia 3 aprile 2009, ord. Ap  Trento 29 luglio 2009, ord. Trib. Ferrara 14 dicembre 2009, in 
www.personaedanno.it. e Corte cost. 5 gennaio 2011, n. 4, in Giust. civ., 2011, I, 841 ss., con nota di 
G. COSCO, Le unioni omosessuali e l’orientamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato 
inammissibile, in riferimento all’art. 2 cost., e manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 39 
cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 108, 143-bis, 156-bis, 231 c.c., 
nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che persone di orientamento 
omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso. La recente giurisprudenza 
di legittimità (Cass., Sez. III, 15 marzo 2012, n. 4184, in www.ilsole24ore.com/norme) ha riconosciuto 
alla coppia gay il diritto ad una «vita familiare» suscettibile di tutela in situazioni specifiche, alla 
stregua di quanto avviene per la coppia eterosessuale. Sul punto, cfr. G. NEGRI, Coppie gay con tutela 
familiare, in Il Sole-24 Ore, 16 marzo 2012, n. 75, 26. A difesa delle coppie omosessuali è intervenuto 
anche il Parlamento europeo che, con la risoluzione del 13 marzo 2012, sulla parità tra donne e uomini 
nell'Unione europea, ha nuovamente sollecitato gli stati membri a non dare «definizioni restrittive di 
famiglia», allo scopo di negare protezione alle coppie gay e ai loro figli. Per il testo della risoluzione, 
v. il sito http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-
13200000/13148395.pdf. 
58 La «famiglia unipersonale» è costituita da un single, che ritorna a vivere da solo dopo un’esperienza 
di separazione o di divorzio o a seguito del decesso dell’altro coniuge o che intende distaccarsi dalla 
famiglia originaria per ritagliarsi spazi di autonomia (cfr. F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 19; A. 
GORGONI, Le conseguenze: vulnerabilità, esclusione e frammentazione, in A. GORGONI e A. PANICO, 
Una società vulnerabile, cit., 67; F. PARENTE, La libertà matrimoniale tra status personae e status 
familiae, cit., 142, nota 26; F. PRIOUX, Les évolutions complexes de la fecondità et des formes de vie 
familiare, in Population, 2003, 514 ss.). 
59 La famiglia poligamica o poliandrica è composta da un marito e più mogli o viceversa ed è ammessa 
soltanto in alcuni ordinamenti stranieri (cfr. F. PARENTE, La persona e l’assetto delle tutele 
costituzionali, cit., 41; T. AULETTA, Diritto di famiglia, cit., 8). 
60 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 7; M.G. CUBEDDU, Verso principi generali uniformi 
degli atti della persona (e della famiglia), in Riv. dir. civ., 2012, I, 32; F. PARENTE, La libertà 
matrimoniale tra status personae e status familiare, cit., 136 ss.; F. BOCCHINI, Diritto di famiglia, cit., 
263 ss. 
61 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario 
delle fonti, cit., 440; E. QUADRI, Il diritto di famiglia nel pensiero di Lelio Barbiera, in Rass. dir. civ., 
2013, 307. 
62 P. PERLINGIERI, o.u.c., p  440-441; G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 2. 
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del potenziamento dei valori della reciprocità e della solidarietà, in funzione del pieno 
sviluppo della personalità dei singoli63. Di qui, l’esigenza di incrementare i presidi a 
sostegno della famiglia e di rafforzare gli strumenti di mediazione familiare per 
superare i conflitti (art. 155 sexies, comma 2, c.c., inserito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 
54)64. 

Nell’ottica tracciata, persino la «mediazione finalizzata alla conciliazione», in 
origine concepita come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria65, in 
molteplici àmbiti conflittuali (art. 5, comma 1, d.lg. 4 marzo 2010, n. 28)66, può 
                                                 
63 P. PERLINGIERI, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in ID., La persona e i suoi diritti. 
Problemi del diritto civile, cit. 374. 
64 Cfr, V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, cit., p  1057-1058. La 
mediazione familiare, che rientra tra le tecniche di gestione e risoluzione delle controversie, note come 
ADR (Alternative Dispute Resolution), è comunemente intesa come un percorso per la riorganizzazione 
delle relazioni familiari, in vista di una separazione o di un divorzio, o, più in generale, a seguito di un 
momento di crisi della coppia. Sul punto, L. GUAGLIONE, Il conflitto coniugale tra mediazione 
familiare ed intervento del giudice, in Mediares, 2005, 202 ss.; ID., Affidamento condiviso tra 
mediazione familiare e poteri del giudice, in Corti pugliesi, 2007, 28 ss.; C. PETITTI, Il mediatore 
familiare come ausiliario del giudice, in Fam. dir., 2006, 85 ss.; A. D’ANGELO, Un contributo per un 
approccio giuridico allo studio della mediazione familiare, in Familia, 2004, 547 ss.; G. DOSI, La 
separazione dei genitori e l’affido condiviso dei figli, in Dir. giust., 2006, 101ss.; I. PUPOLIZIO, I centri 
di mediazione sociale in Italia: un’indagine empirica, in Mediares, 2005, 61 ss.; B. DE FILIPPIS, 
Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Padova, 2006;  S. PATTI e L. ROSSI 
CARLEO, L’ affidamento condiviso, Milano, 2006. 
65 Cfr. F. PARENTE, La mediazione conciliativa: dalla struttura della fattispecie all’architettura del 
regime e degli effetti, in Riv. not., 2011, 765; G. MINELLI, Condizione di procedibilità e rapporti con il 
processo, in C. COVATA, M. DI ROCCO, C. MARUCCI, G. MINELLI, A. SANTI e P. TARRICONE, La 
mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di M. BOVE, Padova, 
2011, 139 ss.; G.F. CONDÒ, Ancora a proposito di mediazione - conciliazione, in FederNotizie, 2011, 
n. 1, 23; A. RUGGERI CANNATA, Il nuovo procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28, intervento alla riunione collegiale del 22 novembre 1010 presso il Consiglio Notarile di Catania, 
in sigillo@noratiato.net, 2. Nel sistema originario, l’improcedibilità era eccepita dal convenuto, a pena 
di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (art. 5, comma 1, d.lg. n. 28 
del 2010). Sull’evoluzione di questo profilo, nelle fonti normative, v. infra nota 66. 
66 Sulle materie già oggetto di mediazione obbligatoria (condominio, diritti reali, divisione, successioni 
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da 
circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e diffamazione con il mezzo della stampa o con 
altri mezzi di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), cfr. F. PARENTE, o.u.c., 774 ss. La 
Consulta (Corte cost., 24 ottobre/6 dicembre 2012, n. 272, in G.U. 12 dicembre 2012, n. 289) aveva 
dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, per eccesso di delega, nella parte 
in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione, lasciando in vita la mediazione come 
tecnica facoltativa di risoluzione dei conflitti. Intervenendo in materia, il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 
(art. 84), convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98, ha ripristinato il carattere obbligatorio della 
mediazione, ad esclusione che per le controversie per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e 
natanti [cfr. G. VECCHIO, La rinascita della mediazione civile e commerciale. Qualche appunto a 
margine dell’art. 84 del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69, in Vita not., 2013, 625 ss.; R. FAVALE 
e M. GAMBINI, Introduzione, in R. FAVALE e M. GAMBINI (a cura di), Mediazione civile e strumenti 
alternativi di composizione delle liti. Itinerari, Napoli, 2013, 9; C. ASCIONE, Clausola di mediazione e 
giudizio di vessatorietà, in R. FAVALE e M. GAMBINI (a cura di), Mediazione civile e strumenti 
alternativi di composizione delle liti. Itinerari, cit., 121-122; M.P. GASPERINI, Rapporti tra mediazione 
e giudizio contenzioso nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in R. FAVALE e M. GAMBINI (a cura di), 
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risultare compatibile con il settore delle relazioni familiari, nei limiti dei diritti 
disponibili67. 

Tuttavia, le tensioni non sopite tra l’ossequio alla tradizione e la vocazione 
all’innovazione confermano le difficoltà che ancora oggi intralciano i tentativi 
legislativi di una riforma radicale68.                             

                                                                                                                                           
Mediazione civile e strumenti alternativi di composizione delle liti. Itinerari, cit., 153]. In realtà, tra la 
normativa contenuta nel d.lgs. n. 28/2010 e quella riformata sussiste una rilevante differenza di 
contenuti: il testo originario configurava il tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di 
procedibilità; l’attuale regime prescrive solo un incontro preliminare, da fissarsi entro 30 giorni dal 
deposito della domanda, e rimette alla volontà delle parti la prosecuzione del procedimento [cfr. A. 
FILICE, Primo appuntamento fissato entro 30 giorni, in S. MARZIALETTI, B.L. MAZZEI, G. NEGRI e M. 
PIVETTI (a cura di), La nuova mediazione, I focus del Sole-24 Ore, 25 settembre 2013, 5]. 
67 T. GALLETTO, Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile, Milano, 2010, 53; 
F. PARENTE, o.u.c., p  774-775; M. MAZZUCA, Note sulla mediazione familiare, tra autonomia 
negoziale e controllo giudiziale, in Rass. dir. civ., 2013, 711 ss.  
68 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 13. 
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LO IUS IMPOSITIONIS TRA POTERE AUTORITATIVO, SOLIDARIETÀ
SOCIALE E LIBERTÀ PERSONALE 

!
!
!

ABSTRACT
Tra i poteri che connotano la sovranità statale, la
potestà di prelevare ricchezza per far fronte alle
spese pubbliche assume una dimensione del tutto
peculiare. Difatti,  nel sistema  normativo,  la
potestà impositiva è delimitata da due parametri
costituzionali: il principio di legalità (art. 23
Cost.) e il principio di capacità contributiva (art.
53 Cost.). I due principi, strettamente connessi,
assurgono a parametri fondanti degli assetti
tributari, dal momento che integrano forme
avanzate di tutela dei diritti del contribuente. La
riserva di legge non assolve solo un ruolo di
garanzia dei singoli, ma ha pure una preminente
funzione istituzionale, legata al principio
democratico, che risponde ad un’esigenza di
ripartizione delle competenze tra gli organi
politici di vertice e l’amministrazione fiscale. In
tale contesto, si inserisce il secondo parametro
limitativo, ossia il principio della capacità
contributiva (art. 53 Cost.), che mira a
circoscrivere la potestà impositiva, in funzione
della garanzia del contribuente. In sintesi, la
capacità contributiva si presenta come
presupposto e limite dell’imposizione e
costituisce un’invalicabile limitazione alla libertà
del legislatore ordinario, volta alla tutela di due
interessi di pari rango: l’interesse della
collettività al concorso di tutti alle spese
pubbliche, espressivo della funzione solidaristica;
l’interesse del  singolo al rispetto della propria
capacità contributiva, emblematico della funzione
garantistica della norma. 

Among    the    powers    that    characterise    the 
sovereignty of the state, there is the power to use
wealth towards public expenditure, which takes
on a rather peculiar dimension. In fact, in the
regulatory system, the taxing right is limited by
two constitutional parameters: the principle of
legality (Article 23 of the Constitution) and the
principle of contributory ability (Article 53 of the
Constitution). Closely related to each other, these
two principles have become the essential
parameters of the tax structure, for they comprise
advanced ways to protect the rights of the
taxpayer. The provision of law not only fulfils
the role of guarantor of the individual, but it also
has a foremost institutional role which is linked
to the democratic principle of dividing powers
between the government bodies at the top and the
administrative ones. Accordingly, the second
parameter of limitation (or the ability to pay in
accordance with the Article 53 of the
Constitution) befits the contexts as it seeks to
limit the power of taxation so as to protect the
taxpayer. In short, the ability top pay becomes a
boundary for taxation, constituting an impassable
limit for the freedom of ordinary legislation
which is aimed at protecting two interests in
equal measure: the public interest in the
competition of all public expenditure, which is an
expressive function of solidarity, and the interest
of the individual, by respecting his ability to pay,
which, in turn, shows exactly how a regulation
should work. 

potestà impositiva - capacità contributiva -
interessi collettivi

taxing powers - ability to pay - collective
interests
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SOMMARIO: 1. Le radici storiche dello ius impositionis. La preminenza del principio di autorità nel
potere impositivo. – 2. I parametri limitativi della potestà impositiva: il principio di legalità e
il principio di capacità contributiva. L’integrazione del quadro normativo primario con
disposizioni di carattere secondario. – 3. La determinazione legale del «modulo
procedimentale» per l’esercizio della potestà amministrativa in funzione della delimitazione
della discrezionalità dell’ente impositore. I contenuti della riserva di legge in materia di
prestazioni patrimoniali imposte e il ruolo delle fonti sub-legislative. – 4. I brocardi «nullum
tributum sine lege» e «no taxation without representation» e il principio di autolimitazione
della potestà dello Stato nell’attività impositiva. Il sistema dei «freni e contrappesi». – 5. Le
funzioni accreditate alla riserva di legge: la tutela degli interessi generali attraverso la
ripartizione delle competenze tra gli organi politici e l’amministrazione fiscale secondo il
principio democratico; la garanzia degli interessi dei privati. L’imposizione tributaria quale
strumento di politica sociale e di redistribuzione del reddito. – 6. La capacità contributiva
come presupposto, limite e parametro della potestà impositiva a garanzia del contribuente. Il
controllo di legittimità costituzionale sulle norme impositive. – 7. Gli interessi sottesi alla
capacità contributiva: l’interesse del contribuente al rispetto della propria capacità
contributiva; l’interesse della collettività al concorso di «tutti» alle spese pubbliche. – 8. La
capacità contributiva come capacità economica che implica un giudizio sulla posizione del
contribuente e sulla sua idoneità a concorrere ai carichi pubblici. – 9. Gli indici di capacità
contributiva quali fatti espressivi  di potenzialità economica. La nozione soggettiva e la
configurazione oggettiva di capacità contributiva. L’elaborazione di una «nozione relativa» di
capacità contributiva fondata sull’esigenza che ciascun tributo sia espressivo di potenzialità
economica e modulata sulla differenziazione dei contribuenti e dei tributi. Gli indici diretti e
gli indici indiretti di capacità contributiva. – 10. Il collegamento tra la capacità contributiva
ed il soggetto obbligato. Il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità
contributiva quale espressione del dovere inderogabile di solidarietà sociale. L’esclusione
dalla categoria della capacità contributiva delle prestazioni di natura sanzionatoria. L’utilizzo
dello strumento fiscale a fini extrafiscali. - 11. I requisiti della capacità contributiva:
l’effettività, la certezza e l’attualità. L’inscindibilità dei requisiti. – 12. Il principio di
irretroattività in materia tributaria. Le riserve sull’adozione di tributi retroattivi. La legittimità
dei tributi retroattivi che colpiscono fatti passati espressivi di una capacità contributiva ancora
attuale. I principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria e la preclusione all’adozione di
tributi incoerenti con il proprio oggetto economico. 

!
!
!

1. – Il tentativo di armonizzare la sostanza del lessèma «libertà» con l’essenza del
lèmma «autorità», nel settore dello ius impositionis, è impresa piuttosto ardua,
considerata la preminenza del principio di autorità nel potere impositivo, espressione
della sovranità dello Stato1. 

!
!
!
!
!
!
!

1 La configurazione dello ius impositionis come esplicazione della sovranità statuale emerge chiaramente da una
remota decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, richiamata da M. BERTOLISSI, voce Legge
tributaria, in Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, vol. VIII, Torino 1992, 524, e da H.M.
GROVES, La  finanza  di uno  Stato  moderno,  Milano  1953, 21, risalente all’anno 1899,  ma attualissima nei
contenuti, secondo la quale «il potere di tassare è l’unico grande potere sul quale è fondato l’intero edificio
nazionale. Esso è tanto necessario alla vita e alla prosperità della nazione quanto l’aria alla vita dell’uomo. Non è
soltanto il potere di distruggere, ma il potere di mantenere in vita». 
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Difatti, negli ordinamenti giuridici moderni, tra i poteri che connotano la
sovranità statuale, la potestà di prelevare ricchezza, per far fronte alle spese pubbliche
e ai bisogni della collettività2, assume una dimensione del tutto peculiare. 

Sul piano storico, per evitare abusi da parte dei pubblici poteri, lo ius
impositionis è stato diacronicamente ancorato a rigorosi parametri oggettivi3, alla
stregua della lenta evoluzione del fondamento del potere impositivo, che, nel tempo,
ha avuto radici diverse: in epoca romana, il tributo era espressione dell’esercizio
unilaterale e quasi incondizionato della potestà pubblica; nel periodo dello Stato
assoluto, colui che esercitava il potere poteva imporre qualsivoglia tributo, senza dare
conto della destinazione e dell’impiego delle entrate; attualmente, lo ius impositionis
è connotato dal coinvolgimento dei soggetti passivi, che partecipano alla dinamica
impositiva mediante l’espressione del «consenso» all’imposizione. 

Nel corso dei secoli, dunque, si è passati dal rigido principio di autorità al
parametro del consenso all’imposta, con il quale si è inteso riequilibrare l’assetto dei
poteri e garantire l’integrità patrimoniale dei singoli nei confronti dell’arbitrio di chi
esercita lo ius impositionis4. 

!
2 Cfr. R. LUPI, voce Riserva di legge (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, vol. 13,
Milano, 2007, 633-634, secondo il quale «il tributo non nasce spontaneamente “dal basso”, dai rapporti tra gli
individui, ma richiede una organizzazione politica abbastanza raffinata, dove i bisogni pubblici siano previsti e
siano definite le funzioni dei soggetti coinvolti nella acquisizione di risorse a beneficio dell’intera collettività.
Storicamente, le organizzazioni sociali di una certa dimensione e complessità introducevano i tributi con atti di
rango corrispondente a quello delle attuali leggi, emanati cioè dall’autorità politica di vertice, come il monarca,
l’assemblea dei nobili, dei cittadini, ecc. Prendeva forma così la cd. «potestà normativa tributaria», cioè
l’introduzione astratta del dovere di contribuire alle spese pubbliche in relazione ad un certo evento
economicamente rilevante (possesso di beni, ricevimento di eredità, ecc.)». 
3 Cfr. M. BERTOLISSI, op. cit., 523-524, il quale sottolinea che ad avere rilevanza «non sono tanto le concrete 
modalità di utilizzazione della potestà impositiva realizzatasi in un determinato ordinamento, quanto l’idea di
limite, che proprio in rapporto al tributo ha rappresentato la traduzione storica delle esigenze di 
depotenziamento dell’assolutismo.  Per  questo,  non  sembra  fuori  luogo  ricordare  vicende  che  hanno  
fortemente  influito  sul 
costituzionalismo contemporaneo: quelle della rivoluzione inglese del XVII secolo, combattuta pure all’insegna
dell’esigenza, per il Parlamento, di «assunzione del potere di levar tasse senza il concorso del sovrano», e quelle
della rivoluzione francese del secolo successivo, a proposito delle quali Alexis de Tocqueville ha ravvisato alcune
significative  somiglianze:  "Sforzo  istintivo,  e  nello  stesso  tempo  teorico  e  sistematico,  verso  la  libertà: 
l’affrancamento civile ed  intellettuale reclamato  come un  diritto  assoluto. In  questi  punti  non solo  esse si
somigliano, ma si congiungono l’una all’altra nel grande movimento dello spirito umano moderno e in quanto esse
sono l’effetto di una stessa causa". E vale la pena di ricordare altresì la rivoluzione attuatasi negli Stati Uniti ove,
"ad eccezione degli schiavi, dei domestici e degli indigenti, mantenuti dai comuni, non c’è nessuno che non sia 
elettore, e che, a questo titolo, non concorra indirettamente alla formazione della legge. Coloro che vogliono
opporsi alle leggi sono, dunque, costretti a fare apertamente una di queste due cose: devono o cambiare l’opinione,
o calpestare le sue volontà". 
4 Difatti, al fine di circoscrivere l’indiscriminato potere impositivo, sorsero i primi parlamenti, composti dai
rappresentanti  delle  classi  sociali  sulle  quali  venivano  a  gravare  gli  oneri  tributari.  Sulla  ricostruzione 
dell’evoluzione storica del fondamento del potere impositivo, cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario,
Torino 2005, 43 ss., il quale osserva che, «se già in epoca romana il tributo era espressione di potestà pubblica, le
basi delle concezioni moderne del potere di imporre tributi vanno probabilmente ricercate nell’alto medioevo,
quando la disgregazione delle strutture statuali e la perdita di potere politico da parte del re o dell’imperatore 
resero generale la regola che le prestazioni tributarie non costituivano l’oggetto di obbligazioni autoritativamente
imposte, bensì di un atto di volontà del feudatario verso il principe. Già nello stato barbarico, e via via nelle
strutture statuali del medioevo fino all’età dei comuni, il principio del consenso al tributo da parte di chi doveva
pagarlo si modificò così man mano dall’originaria prestazione volontaria del feudatario al principe, al consenso 
manifestato dalle varie adunanze degli uomini liberi e poi dalle classi e corporazioni sociali». 
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2. – Nel vigente sistema normativo, la potestà impositiva è delimitata da due
rigidi parametri costituzionali: il principio di legalità (art. 23 Cost.)5; il principio di
capacità contributiva (art. 53 Cost.). 

I due principi, strettamente connessi, dato che la capacità contributiva, quale
criterio sostanziale di determinazione del presupposto, «opera attraverso il principio
di stretta legalità in tutte le fasi di attuazione del tributo fino alla concreta
acquisizione del prelievo»6, assurgono a criteri fondanti degli assetti tributari7, dal
momento che integrano forme avanzate di tutela dei diritti del contribuente. 

Il principio della riserva di legge8, come si è detto, è sancito dall’art. 23 Cost., il
quale dispone che «nessuna prestazione personale o patrimoniale9 può essere imposta 

!
5 Una parte della dottrina (M. BERTOLISSI, op. cit., 527), mettendo in luce la funzione di garanzia svolta dal 
principio de quo, ha evidenziato che «la riserva fa riferimento alle “relazioni tra atti-fonte, e quindi alle situazioni
soggettive di ‘potere’, di cui gli atti medesimi sono espressione” e ai “rapporti tra gli organi o i complessi di organi 
…, cui ne spetta l’esercizio”: rappresentando con ciò un insieme di esigenze che non si riducono soltanto – 
com’era in passato – alla “funzione di tutela della sfera delle libertà individuali di ciascun consociato di fronte 
all’esercizio dei poteri sovrani dello Stato”». 
6 A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 1991, 8. 
7 Sulla tematica, E. DE MITA, voce Capacità contributiva, in Digesto Discipline Privatistiche, Sezione
Commerciale, vol. II, Torino 1987, 454, evidenzia che «la Costituzione pone due limiti al potere di imposizione: 
a) uno di carattere formale, posto dall’art. 23 che, disponendo «nessuna prestazione può essere imposta se non in
base alla legge», introduce per le «prestazioni patrimoniali imposte» e quindi anche per i tributi che di tali 
prestazioni fanno parte, il principio di legalità, più precisamente della «riserva relativa» di legge, secondo il quale
l’imposta deve essere prevista dalla legge solo nei suoi elementi fondamentali, potendo gli altri elementi essere
rimessi ad una normazione secondaria, alla potestà regolamentare dell’ente impositore; b) uno di carattere
sostanziale, posto dall’art. 53, che, affermando «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
capacità contributiva», pone il fondamento e il limite dell’attività di imposizione, nel senso che, da una parte, non
vi può essere imposizione senza capacità contributiva, dall’altra non si può chiedere ad un soggetto un concorso
alla spesa pubblica che non sia giustificato ragionevolmente dalla sua capacità contributiva. Difatti la misura del
prelievo è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore che sfugge a censure d’incostituzionalità a meno 
che non sconfini nell’arbitrio o nella irragionevolezza». 
8 Sul principio della riserva di legge, in materia tributaria cfr. A. FEDELE, Commento all’art. 23 Cost., in G.
BRANCA Commentario alla Costituzione, Bologna – Roma, 1978; A. FEDELE, Riserva di legge, in A. AMATUCCI,
Trattato  di  diritto  tributario,  I,  Padova  1994;  G.  MARONGIU,  I  fondamenti  costituzionali  dell’imposizione
tributaria, Torino, 1995; A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, 37 ss.; S. CIPOLLINA,
La riserva di legge in materia fiscale nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in L. PERRONE – C.
BERLIRI, Diritto tributario e Corte costituzionale. Studi per i 50 anni della Corte costituzionale, Napoli, 2006, 163
ss.; G. GAFFURI, Diritto tributario. Parte generale e parte speciale, Padova, 2006, 23 ss.; S. LA ROSA, Principi di
diritto tributario, Torino, 2006, 7 ss.; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2007, 39
ss. 
Per maggiori approfondimenti sulla tematica, cfr. A. AMATUCCI, voce Legge tributaria, in Enciclopedia Giuridica
Treccani, vol. XVIII, Roma, 1990, 1 ss. 
9 Sulla distinzione tra prestazioni personali e prestazioni patrimoniali imposte, cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto
tributario, cit., 14, secondo il quale, mentre «le prime si risolvono in attività comportanti l’esplicazione di energie
fisiche ed intellettuali con conseguente limitazione per il privato della possibilità di determinare liberamente la
destinazione delle energie medesime, le seconde rilevano invece per la loro attitudine a produrre una decurtazione
del patrimonio del privato». Osserva, sul punto, R. LUPI, voce Riserva di legge (Dir. Trib.), cit., 636, che «il
concetto di “prestazione patrimoniale” include la totalità dei tributi, nonché altri prelievi senza carattere
tributario». Si veda, altresì, F. TESAURO, Compendio di diritto tributario, 4ª ed., Milano, 2010, 9, secondo il quale 
«l’art. 23 concerne le «prestazioni personali e patrimoniali imposte», che è categoria più ampia del concetto di
tributo. Vi sono prestazioni imposte «in senso formale», vale a dire imposte con atto autoritativo, i cui effetti sono 
indipendenti dalla volontà del soggetto passivo. L’art. 23 si applica anche alle «imposizioni in senso sostanziale», 
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se non in base alla legge»10. La legge, quindi, è la fonte primaria delle norme
tributarie, che governa sia la fase di istituzione che quella di attuazione del tributo11. 

!
!

ossia a prestazioni di natura non tributaria e aventi funzione di corrispettivo, quando una obbligazione, pur
nascendo da un contratto, costituisca corrispettivo di un servizio pubblico, che soddisfi un bisogno essenziale, e
sia reso in regime di monopolio». In tali ultime situazioni, «il cittadino è libero di stipulare o non stipulare il
contratto, ma questa libertà è solo astratta, perché si riduce alla possibilità di scegliere tra la rinuncia al
soddisfacimento di un bisogno essenziale e l’accettazione di obblighi e condizioni unilateralmente e
autoritativamente prefissati» (F. TESAURO, op. cit., 9). In ordine al rapporto tra prestazioni patrimoniali imposte 
e tributi, cfr. M .  BERTOLISSI, op. cit., 527, il quale, riprendendo le osservazioni di una parte della dottrina 
(A. FANTOZZI, Diritto tributario, cit., p. 27; A. FEDELE, Commento all’art. 23 Cost., cit., 27), evidenzia «che 
“le prestazioni patrimoniali imposte non sono esclusivamente tributi e che neppure le prestazioni coattive di 
denaro a favore dello Stato e degli enti pubblici si identificano necessariamente con i tributi”, con la 
conseguenza che “perde in tal modo rilevanza la sussistenza di una norma costituzionale che prevede una 
specifica riserva di legge in materia di tributi”, operando in ogni caso il dettato dell’art. 23 Cost.». 
10 Per “legge” non deve intendersi solo la legge in senso formale, che segue l’ordinaria procedura di approvazione,
di cui agli artt. 70-74 Cost., ma anche gli atti aventi forza di legge, adottati dal Governo, come i decreti-legge (art. 
77 Cost.) e i decreti legislativi (art. 76 Cost.). Sul punto, cfr. R. LUPI, voce Riserva di legge (Dir. Trib.), cit., 636- 
637; G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, 3ª ed., Torino, 1976, 55 ss.; F. TESAURO, Istituzioni di diritto
tributario, vol. 1, Parte generale, 9ª ed., Torino, 2009, 18, che non manca di osservare che «il termine legge è 
assunto nell’art. 23 Cost. per indicare non soltanto la legge statale ordinaria (identificata in base ai criteri formali
di cui agli artt. 71-74 Cost.), ma ogni atto normativo avente efficacia formale di legge: decreto-legge e decreto
legislativo. Anche la legge regionale (o provinciale per Trento e Bolzano) soddisfa il precetto dell’art. 23 Cost.
(fermi restando, ovviamente, i limiti costituzionali della potestà legislativa regionale – e provinciale – in materia 
impositiva)»; A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 47, il quale sottolinea che «si tratta dunque delle leggi
in senso stretto, anche di rango costituzionale, nonché dei decreti legge e dei decreti legislativi. La previsione si
estende, secondo la stessa Corte costituzionale (64/1965; 148/1979; 180/1996; 269/1997 e 435/2001), alle leggi
delle regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, nonché a quelle delle province autonome di Trento e 
Bolzano»; P .  RUSSO, op. cit., 40-41, il quale evidenzia che, «quando si parla di legge come fonte 
normativa privilegiata dalla riserva, ci si riferisce non soltanto alla legge ordinaria ma anche agli atti che hanno il 
medesimo rango e la stessa efficacia nell’ambito della gerarchia delle fonti, ossia al decreto legge e al decreto 
legislativo, ancorché l’uno e l’altro promanino dal governo». Peraltro, va sottolineato [cfr. F. TESAURO, 
Istituzioni di diritto tributario, I, Torino, 1987, 24; G. ZINGALI, voce Legge tributaria, in Novississimo Digesto 
Italiano, vol. IX, Torino, 1968, 700; G.A. MICHELI, voce Legge (dir. trib.), in Enciclopedia del Diritto, vol. 
XXIII, Milano, 1973, 1082; M. BERTOLISSI, op. cit., 532] l’uso eccessivo dello strumento del decreto 
legislativo in materia fiscale, giustificato dalla circostanza che «le norme tributarie, per il loro ‘tecnicismo’, male 
si prestano ad essere elaborate e discusse in sede parlamentare, soprattutto quando l’area di intervento è piuttosto 
estesa». Ciò ha portato ad affermare che «la materia dei tributi sarebbe stata in sostanza enucleata dalla 
competenza legislativa delle Camere per essere inclusa in una permanente competenza normativa del Governo» 
(L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1991, 186). Invece, sull’utilizzo dei decreti legge in materia tributaria, 
il legislatore, all’art. 4 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, in G.U. 31 luglio 
2000, n. 177), recependo l’orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, ha statuito che «non si 
può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi, né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad 
altre categorie di soggetti». Sulla questione, cfr. N. D'AMATI – A. URICCHIO, Corso di diritto tributario,  
Padova, 2008, 28. Peraltro, già prima dell’emanazione della Legge n. 212/2000, la giurisprudenza costituzionale 
(Corte Cost., 10 marzo 1988, n. 302, in Giur. Cost., 1988, 1022 ss.), nell’occuparsi dell’utilizzo del decreto-
legge in materia tributaria, con particolare riferimento al fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non 
convertiti, ha ribadito che la circostanza «suscita gravi dubbi relativamente agli squilibri istituzionali e ai principi 
costituzionali, tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato … sono fatti salvi, nonostante
l’intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti». Sulla tematica, cfr. M.  BERTOLISSI, 
op. cit., 535, il quale reputa inidonea la «decretazione d’urgenza a regolare in modo coerente ed efficace la 
materia fiscale, la quale necessita, piuttosto che di norme nuove, di una tregua legislativa e di interventi di natura 
organizzativa». 
11 Cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 46. Sul punto, N. D'AMATI, Istituzioni di diritto tributario,
Bari, 2006, 7, evidenzia che «la legge è reputata la fonte di gran lunga prevalente nel diritto tributario, dovendo
essere legislativamente stabilito tutto ciò che attiene all’imposizione e alla riscossione dei tributi». Negli stessi
termini, cfr. G. ZINGALI, op. cit., 697 ss.; A.D. GIANNINI, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 
1956, 22. Si veda, inoltre, G.A. MICHELI, op. cit., 48, secondo il quale il principio fissato dall’art. 23 Cost. «ha 
una duplice importanza e perché sancisce la regola secondo la quale solo il cittadino, attraverso i suoi 
rappresentanti politici in Parlamento può fissare le limitazioni alla libertà, stabilendo delle prestazioni coattive, 
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Nella specie, si tratta di una riserva di legge relativa12, in quanto la fonte legislativa
ha il compito di definire le linee basilari della materia, mentre l’organo esecutivo ha il
potere di integrare la disciplina con atti di normazione secondaria13. Difatti, la legge,
pur essendo a fondamento del potere impositivo, non ne è l’unica fonte: può non
regolare integralmente il rapporto tributario e rinviare a fonti subordinate per la
disciplina degli elementi di dettaglio14. 

Insomma, l’art. 23 Cost. contiene una norma sulla produzione legislativa15 che si 
caratterizza non soltanto per la previsione di una riserva a favore del legislatore
ordinario, ma pure per la potenziale integrazione del quadro normativo primario con
disposizioni di carattere secondario (cd. fonti gerarchicamente minori)16. Come è
stato puntualmente rilevato17, «l’art. 23 riguarda l’intero corpo delle norme tributarie,
nel vario disporsi sui diversi livelli che compongono l’ordinamento giuridico
positivo». 

Quindi, la norma costituzionale, laddove attribuisce la riserva di intervento al
legislatore ordinario, non preclude che il quadro normativo primario possa essere
integrato da fonti gerarchicamente minori18. 
!

in genere di contenuto patrimoniale; e perché costituisce in tal modo una garanzia per la libertà del singolo, 
sottraendola agli arbitrî del potere esecutivo». 
12 Cfr. G.A. MICHELI, op. cit., 48; M. BERTOLISSI, op. cit., 527;  R. LUPI, op. cit., 639; N. D'AMATI – A. 

URICCHIO, op. cit., 2. 
In particolare, la relatività della riserva di legge, in materia tributaria, può essere desunta dalla genesi e
dall’evoluzione storica dell’istituto, oltre che dalla formulazione letterale della norma, la quale richiede che la 
prestazione sia imposta “in base alla legge”, e non direttamente ed esclusivamente ad opera della legge, come si 
rinviene dall’art. 25 Cost., che, in materia penale, fissa una “riserva di legge assoluta”. In verità, la questione, nel
tempo, è stata dibattuta, come evidenzia A.  FANTOZZI, op. cit., 47, secondo il quale «le annose dispute 
dottrinali sull’art. 23 Cost. hanno indotto parte della dottrina a ritenere che la riserva sia in parte assoluta ed in 
parte relativa e altra parte della dottrina, maggioritaria, a ritenere che la riserva sia comunque relativa». 
13 In particolare, la riserva di legge relativa «si ha quando si richiede soltanto che la legge detti la disciplina di
principio, sugli aspetti essenziali della materia, in modo da contenere la successiva disciplina posta dall’autorità 
amministrativa nei limiti dei principi enunciati dalla legge stessa» [F. DEL GIUDICE (a cura di), voce Riserva di
legge [Principio della] (d. cost.), in Nuovo dizionario giuridico. Enciclopedia di base del diritto, VIII ed., Napoli,
2011, 1019]. Sulla differenza tra riserva di legge assoluta e riserva di legge relativa, cfr. L. CARLASSARE, voce
Legge (riserva di), in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XVIII,   Roma, 1990, 5-6; P.G. CASALENA, voce 
Riserva di legge (Dir. Cost.), in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24-Ore, vol. 13, Milano, 2007, 609; T.
MARTINES, Diritto costituzionale, 12ª ed, Milano, 2010, 386. 
14 Sulla tematica, M .  BERTOLISSI, op. cit., 528, sottolinea che il giudice costituzionale (Corte Cost., 11 luglio 
1969, n. 129, in Giur. Cost., 1969, 1765; Corte Cost., 24 maggio 1979, n. 27, in Giur. Cost., 1979, 295) ha 
delineato «l’ambito della discrezionalità rimessa alla pubblica amministrazione in sede di determinazione delle 
fattispecie riconducibili all’art. 23 Cost.: essendo la riserva soltanto relativa, essa ha ritenuto conforme al 
disposto suddetto l’assegnazione ad organi amministrativi sia di compiti non meramente esecutivi (quali la 
fissazione di forme e termini per il pagamento dell’imposta) sia della facoltà di determinare elementi, 
presupposti e limiti di una prestazione imponibile nell’esercizio  di  una discrezionalità tecnica,  sempre che 
siano  stati preventivamente indicati, in modo sufficiente, i criteri direttivi di base o le linee generali costituenti 
il parametro di riferimento dell’accennata discrezionalità». 
15 Cfr. N. D'AMATI – A. URICCHIO, op. cit., 2. 
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Sul punto cfr. ivi, 3 laddove si rileva che «solo raramente il legislatore può regolare, in modo compiuto, i diversi
aspetti tecnici dell’attività impositiva, sicché sembra inevitabile il ricorso a norme subprimarie». Negli stessi
termini, cfr. N. D’ AMATI, op. cit., 10-11. In ordine al fondamento del potere di integrare la disciplina legislativa, 
cfr. A. FANTOZZI, op. cit., 49, che evidenzia il contrasto esistente in dottrina. In particolare, l’A. osserva come 
«parte della dottrina ritiene che nei settori riservati alla legge l’intervento del regolamento debba essere autorizzato
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Il contenuto minimo inderogabile, che deve essere imposto dalla legge19, è
costituito dagli elementi necessari ad individuare il tributo20: presupposti di fatto,
soggetti passivi, principi di determinazione delle aliquote, base imponibile21,
sanzioni22. Di conseguenza, sarebbe incostituzionale, per violazione dell’art. 23 Cost.,
una legge ordinaria, che, istituendo un tributo, non predeterminasse questi elementi,
demandandoli ad atti normativi secondari23. 

!

!
3. – In termini generali, la riserva può ritenersi soddisfatta qualora la legge

determini un «modulo procedimentale» per l’esercizio della potestà amministrativa 
«tale da delimitare la discrezionalità dell’autorità amministrativa»24. 

La stessa giurisprudenza costituzionale25 non ha mancato di osservare che una
prestazione patrimoniale è valida se è imposta in base «alla legge» e non
inderogabilmente «per legge». In altri termini, la legge, conferendo il potere
impositivo,  deve  indicare  i  criteri  per  delimitare  la  discrezionalità  dell’ente 

!
!

e che pertanto i regolamenti in materia di prestazioni imposte debbano essere regolamenti autorizzati o 
delegati. Per altra parte della dottrina, il fatto che la riserva sia relativa consentirebbe al legislatore ordinario di non 
disciplinare integralmente la materia lasciandola alle fonti subordinate: il rapporto tra queste ultime e la legge non 
sarebbe di autorizzazione ma solo di subordinazione. In questa impostazione, i poteri di integrazione si 
esplicherebbero nell’ambito della relatività della riserva in quanto attribuiti dalla legge agli organi che ne sono 
titolari». Lo stesso A. conclude affermando che «è da preferire la seconda impostazione, che meglio corrisponde 
alla distribuzione dei poteri normativi nel nostro ordinamento: è preferibile infatti ritenere che la potestà normativa 
in materia tributaria degli enti territoriali minori derivi da una più o meno ampia autonomia sancita a livello 
costituzionale che essi possono esercitare nelle aree non riservate alla legge, piuttosto che ritenere che tale 
potestà normativa derivi da una specifica autorizzazione conferita dalla legge ordinaria che disciplina il singolo 
tributo». 
19 Sulla questione, cfr. A. FANTOZZI, op. cit., 47-48, il quale precisa: «la giurisprudenza della Corte Costituzionale 
ha sempre ritenuto che il livello di integrabilità, da parte di atti diversi dalla legge, della disciplina delle 
prestazioni imposte sia dato dal criterio della sufficienza: la “base” legislativa deve essere cioè sufficiente ad
impedire che la discrezionalità dell’amministrazione “trasmodi in arbitrio”». 
20 La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 28 dicembre 2001, n. 435, in Fin. loc., 2002, 193) ha chiarito che
la legge deve stabilire il presupposto, i soggetti passivi e la misura del tributo. Nello stesso senso, cfr. F. 
TESAURO, op. cit., 19. Osserva, poi, G. GAFFURI, Lezioni di diritto tributario, Padova, 1989, 17, che «relativamente 
al tributo, gli elementi essenziali, dai quali dipendono l’esistenza e la misura dell’obbligazione pecuniaria 
imposta, sono agevolmente desumibili dalla sua stessa conformazione». Sulle diverse ricostruzioni, in ordine 
al contenuto specifico della riserva di legge, cfr. M. BERTOLISSI, op. cit., 527, secondo il quale, taluni «hanno 
ritenuto che la legge possa limitarsi all’istituzione del tributo; altri che la legge istitutiva del tributo debba 
indicare il limite massimo della prestazione o la base dell’imposizione; altri ancora che la prestazione sia 
sufficientemente determinata. Ad ogni buon conto – fatta salva la «sensibilità dell’interprete» – non par dubbio 
ormai che “nella legge non deve essere contenuta l’intera disciplina della prestazione personale e 
patrimoniale imposta, ma solamente le sue componenti fondamentali, in modo da escludere, conformemente 
all’intento del costituente, che il sacrificio del singolo dipenda dalla discrezionalità degli organi o degli enti 
incaricati di attuare le leggi”». 
21 A tale proposito, osserva F. TESAURO, op. cit., 19, che «la legge deve fissare la base imponibile e l’aliquota. 
La Corte costituzionale reputa rispettato il principio ex art. 23 se la legge indica la misura massima dell’aliquota, 
o fissa criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’autorità amministrativa, cui la legge demanda la 
potestà normativa di fissare il quantum». 
22 Cfr. R. LUPI, op. cit., 639; G. DE LUCA, Compendio di diritto tributario, Napoli, 2010, 12. 
23 Cfr. R. LUPI, op. cit., 639. 
24  F. TESAURO, op. cit., 20. Negli stessi termini, cfr. Corte Cost., 5 febbraio 1986, n. 34, in Giur. it., 1987, I, 1, 
22; Corte Cost., 5 maggio 1988, n. 507, in Foro it., 1988, I, c. 2098; Corte Cost., 31 maggio 1996, n. 180, in 
Giur. cost., 1996, 1664. 
25 Cfr. Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4, in Giur. cost., 1957, 22. 
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impositore,  ma  può  non  statuire  il  limite  massimo  della  prestazione,  il  quale
costituisce soltanto una delle potenziali barriere imposte dal legislatore26. 

Nella ricostruzione del quadro delle fonti, l’ermeneutica restrittiva della norma27 

ha portato a ritenere che la legge debba disciplinare anche la tipologia e l’entità della
prestazione e che il principio de quo debba essere riferito non solo alle norme
impositive di natura sostanziale, ma persino alle disposizioni relative all’accertamento
e alla riscossione, giacché pure le norme formali e procedimentali sarebbero
suscettibili di aggravare l’onere di contribuire alle spese pubbliche28. 

Una diversa ricostruzione, per converso, ha privilegiato la visuale di demandare a
fonti sub-legislative la disciplina dell’accertamento e della riscossione29, in quanto,
tenendo conto della preminente funzione di garanzia svolta dall’art. 23 Cost., la
riserva di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte non potrebbe che
applicarsi alle sole norme impositive in senso stretto, concernenti l’an e il quantum
debeatur. Di conseguenza, ne sarebbero escluse, da un lato, le norme poste a
vantaggio del contribuente, come quelle che accordano benefici, esenzioni e
agevolazioni e, dall’altro, quelle in tema di accertamento e di riscossione, che
investono la fase di attuazione della pretesa tributaria. 

!
!
!

26 In tal senso, cfr. Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4, cit., 22. Si veda, inoltre, L. PALADIN, op. cit., 172, secondo 
il quale «tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza costituzionale è infatti pacifico che in tali campi la 
disciplina legislativa possa essere parziale, riguardando l’oggetto e i soggetti passivi dell’imposizione, non 
già l’esatta determinazione quantitativa di essa». 
27 Cfr. F. FORTE, Note sulla nozione di tributo nell’ordinamento finanziario italiano e sul significato dell’art. 23
della Costituzione, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1956, I, 248 ss. Inoltre, è da segnalarsi 
un orientamento ancora più restrittivo, che assegna alla legge ordinaria la funzione di determinare l’assetto delle
particolari fattispecie imponibili. Sul punto, cfr. A. BERLIRI, Appunti sul fondamento e il contenuto dell’art. 23
della Costituzione, in Studi per A.D. Giannini, Milano, 1961, 137 ss. 
28  In tal senso, cfr. N. D'AMATI, op. cit., 10; N. D'AMATI – A. URICCHIO, op. cit., 2, i quali riferendosi, oltre che 
alle norme in materia di accertamento e di riscossione dei tributi, anche a quelle concernenti le sanzioni e il 
processo tributario, non hanno mancato di sottolineare che «a ciò va aggiunto che il principio di legalità vige in 
materia processuale per effetto dell’art. 101 della Costituzione (soggezione del giudice alla sola legge) e in 
materia sanzionatoria per effetto dell’art. 25 della Costituzione in materia di sanzioni penali (per le quali la riserva 
di legge riveste natura assoluta) e per effetto del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di sanzioni tributarie non penali». 
Si veda, inoltre, la ricostruzione fornita da G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 51, secondo il quale «si 
dubita se la riserva (relativa) di legge riguardi solo le norme di imposizione in senso stretto o comprenda anche 
le norme che disciplinano l’accertamento e la riscossione del tributo. In senso restrittivo, si potrebbe rilevare 
che queste ultime norme non creano direttamente diritti e doveri, ma attengono direttamente al momento della 
realizzazione della pretesa tributaria. Ma in senso contrario si potrebbe osservare che pure le norme relative 
all’accertamento riguardano proprio la realizzazione del diritto di credito che consegue a favore dell’ente 
dall’esercizio della potestà di imposizione e quindi concerne la concretizzazione del diritto medesimo. Come tali 
anche siffatte norme dovrebbero essere riportate al principio enunciato nell’art. 23». 
29 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 19, il quale evidenzia che «la riserva di legge non riguarda tutti i tipi di norme che 
si definiscono correntemente tributarie, ma soltanto quelle di diritto sostanziale, e cioè quelle relative alla 
disciplina delle prestazioni imposte (ossia le norme impositrici di prestazioni). L’art. 23 non riguarda, perciò,
le norme sull’accertamento e la riscossione». Negli stessi termini, si esprime A. FANTOZZI, op. cit., 48, 
sottolineando che c’è «concordia in dottrina e in giurisprudenza nel ritenere che possa essere demandata ad atti non 
aventi forza di legge la disciplina dell’accertamento e della riscossione, anche qui previa fissazione di principi e 
criteri che impediscano l’arbitrio dell’amministrazione e assicurino la congruità e corrispondenza della capacità 
contributiva colpita in astratto dalla legge con quella assoggettata in concreto al tributo». 
. 
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In realtà, la norma ripropone, sotto una diversa veste, l’art. 30 dello Statuto
Albertino30, in forza del quale «nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è
stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re»31. 

È evidente, infatti, la similitudine tra le due disposizioni, le quali, tuttavia,
differiscono per il contenuto dispositivo32. Lo Statuto Albertino attribuiva alle
Camere l’imposizione e la riscossione del tributo, mentre, la Costituzione
repubblicana individua nella legge l’atto idoneo a fondare la pretesa fiscale33. Inoltre,
l’art. 23 Cost. ha un contenuto più ampio della norma dello Statuto  Albertino,
laddove estende il suo àmbito non solo alla generalità dei tributi, ma pure alle
prestazioni imposte non aventi carattere tributario. 
!

4. – La riserva legislativa in materia tributaria, su cui si fonda la regola
dell’autoimposizione34, è espressione dei principi classici delle democrazie liberali,
sintetizzati nei brocardi «nullum tributum sine lege» e «no taxation without
representation»35. 

Questi principi, di natura palesemente garantistica, già presenti nelle costituzioni
liberali ottocentesche, consentono ai contribuenti di esprimere il consenso
all’imposizione, mediante la rappresentanza all’interno degli organi democratici. 

!
!

30 Ivi, 46. Secondo l’A., da un lato la struttura letterale della norma costituisce «l’estrema formulazione del
principio del consenso nel passaggio dalla monarchia costituzionale allo Stato parlamentare»; dall’altro, in senso
analogo, cfr. G. CICALA - C. MIGLIACCIO, Compendio di diritto tributario,  I I ª ed., Roma, 2013, 13, secondo 
cui «la combinazione tra la concezione pubblicistica e autoritativa del tributo di origine tedesca e la 
concezione privatistica, che ravvisava il tributo in un rapporto obbligatorio di fonte legale, fu raggiunta 
considerando l’atto normativo come manifestazione della volontà dello Stato e inquadrando nello schema 
dell’obbligazione ex lege la relazione tra ente impositore e contribuente» e ciò porta a concludere che la «legge è 
dunque il momento in cui si estrinseca la volontà dello Stato e in essa si sintetizza la portata garantistica del 
principio del consenso al tributo; il tributo si realizza poi attraverso un’obbligazione legale che nasce appunto dal 
verificarsi di un fatto previsto dalla legge e dunque senza alcuno spazio per l’autonomia negoziale del 
privato». 
31 Cfr. G .  MARONGIU, op. cit., 27; A. DE VALLES, Limiti costituzionali alle leggi tributarie, in Rivista di 
diritto finanziario e scienza delle finanze, 1958, I, 3 ss. 
32 Cfr. N .  D'AMATI, op. cit., 9; N. D'AMATI – A. URICCHIO, op. cit., 2. 
33 Ibidem.
34 Cfr. S. BARTOLINI, Il principio di legalità dei tributi in materia di imposte,Padova, 1957, 3 ss. 
35 Il principio, diffusosi nell’esperienza inglese, viene fatto risalire alla Magna Charta di Enrico III del 1215 e alla 
Confirmatio Chartarum di Edoardo I del 1297. Sulla tematica, cfr. A. FANTOZZI, op. cit., 44, il quale sottolinea che 
la formula de qua «non fu tanto l’affermazione della necessità del consenso espresso dal popolo sovrano, 
quanto quella del trionfo della nobiltà nei confronti del re, in un conflitto in cui la nobiltà pretendeva di 
imporre al sovrano la necessità del proprio consenso al tributo. È tuttavia proprio in questa situazione di non 
piena supremazia del re sulla nobiltà e sulle altre classi sociali che si consolida, nel sistema costituzionale 
inglese, il principio della necessità del consenso all’imposizione da parte dei Comuni, che erano un’assemblea 
originaria, rappresentativa delle diverse classi sociali. È interessante osservare che nell’esperienza inglese al 
principio del consenso all’imposta si affianca ben presto quello del controllo sull’impiego del gettito 
dell’imposta; il comune principio del consenso collega il momento dell’entrata con quello della spesa e quello 
della gestione delle risorse finanziarie, creandosi così un embrione di bilancio dello Stato. Per questa via i Comuni 
acquistano nell’esperienza inglese una posizione costituzionale sempre più solida, di supremazia pubblica e 
sostanzialmente di competenza piena per quanto riguarda il potere legislativo in materia finanziaria. 
Quest’evoluzione è stata probabilmente dovuta all’equilibrio che ha ispirato i rapporti tra i diversi poteri 
costituzionali, per cui il principio del consenso all’imposta ed alla gestione delle risorse finanziarie può dirsi 
caratterizzare il consolidarsi della posizione politica dell’organo rappresentativo». 
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Dal punto di vista sistematico, la regola riassunta nel brocardo «nullum tributum
sine lege» non esprime soltanto un principio di autolimitazione della potestà dello
Stato, ma sottende l’esigenza che «la disciplina del tributo sia contenuta in una legge,
od in altra norma che ne abbia l’efficacia»36. 

In altri termini, nel nuovo assetto normativo, è netta la traslazione dal rapporto
autorità–soggezione al regime dell’autoimposizione: il soggetto passivo d’imposta
deve esprimere, seppure indirettamente, il proprio consenso  all’imposizione,
limitando in tal modo il potere politico37. Si tratta, insomma, di un sistema di “freni e
contrappesi”, una sorta  di “checks and balances”, imposti al  fine di limitare lo 
strapotere in materia fiscale. 

Il meccanismo si compone di due gradi, che costituiscono due diversi momenti,
in connessione logico–cronologica. Da un lato, i cittadini–contribuenti sono chiamati
ad eleggere i membri del Parlamento e, dall’altro, quest’ultimo, attraverso
l’approvazione delle leggi tributarie e di bilancio, esercita il controllo su chi detiene il
potere esecutivo38, come un tempo lo esercitava sul monarca39. 

In altri termini, poiché la legge è fatta dal Parlamento, organo di rappresentanza
dei cittadini40, il controllo parlamentare in materia impositiva è espressione del
principio normativo in forza del quale ogni intervento del potere pubblico sulla
proprietà e sulla libertà dei cittadini può avvenire solo per legge («liberty and
property clause»)41. 

In realtà, alle origini, siffatto sistema non poteva definirsi equo e democratico: in
mancanza del suffragio universale, il consenso dei contribuenti all’imposta, più che la
volontà del popolo, simboleggiava «il privilegio e la forza delle classi dominanti che
con le loro franchigie e prerogative limitavano il potere e frenavano l’arbitrio dei
prìncipi»42. 

!
!
!

36  G.A. MICHELI, op. cit., 49. 
37 In particolare, osserva A .  FANTOZZI, op. cit., 45, che «il principio del consenso all’imposta si trasforma qui 
da strumento di equilibrio d’interessi contrapposti in strumento di garanzia degli interessi patrimoniali dei 
cittadini nei  confronti  dell’esercizio  dei  poteri  di  supremazia  pubblici:  si  accentua  così  l’interpretazione  in  
chiave garantistica dell’intervento parlamentare in materia d’imposizione». 
38 Cfr. F .  TESAURO, op. cit., 16. Inoltre, attraverso la riserva di legge, vengono tutelati anche gli interessi 
delle minoranze rappresentate in parlamento. Osserva, sulla questione, A. FANTOZZI, op cit., 50, che «le minoranze, 
che non concorrono a formare il governo, potrebbero far valere i loro interessi, e quindi sarebbero tutelate 
attraverso la riserva di legge». 
39 Al riguardo, R .  LUPI, op. cit., 636, precisa che «nell’età contemporanea, man mano che i monarchi 
venivano allontanati, o ridotti a funzioni tendenzialmente simboliche, l’attribuzione ai parlamenti del potere 
normativo in materia tributaria non serviva più a limitare il potere del sovrano, bensì a limitare quello del potere 
esecutivo, cioè del governo». 
40 Ibidem. Sulla tematica, sottolinea l’A., che «l’autorità politica di vertice è rappresentata dalle assemblee
legislative, cui sono attribuite le scelte di politica tributaria anche per sottrarle al potere esecutivo, cioè al governo, 
e farle vagliare dai rappresentanti di tutti i cittadini». 
41 Cfr. F .  TESAURO, op. cit., 16; M.A.  GRIPPA  SALVETTI, Riserva di legge e delegificazione 
nell’ordinamento tributario, Milano, 1998, 17 ss.; A. FEDELE, op. cit., 22, 27 e 126. 
42 G. RICCA–SALERNO, Le entrate ordinarie dello Stato, in V.E. ORLANDO, Primo trattato completo di diritto
amministrativo, Milano, 1897 – 1932, 163, nt. 3. 
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Nel nostro Stato di diritto, per converso, l’imposizione fiscale non è soltanto
espressione della sovranità statuale, ma deve  essere giustificata dalla  legge, che
costituisce la fonte di ogni prestazione personale o patrimoniale. Ecco perché la
dottrina43 e la giurisprudenza costituzionale44 attribuiscono al principio di legalità
(art. 23 Cost.) la funzione di tutelare la proprietà e la libertà dei singoli, onde evitare
gli eccessi del potere esecutivo in materia tributaria. 
!

5. – In termini assiologici, la riserva di legge in àmbito tributario non assolve
solo un ruolo di garanzia dei singoli45, ma ha pure una preminente funzione
istituzionale, legata al principio democratico46, tipico degli Stati moderni, che
risponde ad un’esigenza organizzativa di ripartizione delle competenze tra gli organi
politici di vertice e l’amministrazione fiscale47. 

In questa prospettiva, la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali
imposte si pone, nell’àmbito della Costituzione vigente, «in funzione immediata e
prevalente di interessi generali48 e solo in via mediata e subordinata degli interessi dei
privati»49. 

!
43 Cfr. A.D. GIANNINI, I rapporti tributari, in P. CALAMANDREI - A. LEVI, Commentario sistematico alla
Costituzione italiana, vol. I, Firenze, 1950, 274; E. VANONI, Opere giuridiche, Milano, 1962, vol. I, 73 ss.; A.
AMATUCCI, Il procedimento imposizionale delle prestazioni tributarie nella Costituzione, in Rass. dir. pubbl.,
1964, 10; M. LONGO, Saggio critico sulle finalità e sull’oggetto dell’art. 23 della Costituzione, Torino, 1968, 33
ss.; L. RASTELLO, Diritto tributario. Principi generali, Padova, 1987, 205 ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto
tributario, Padova, 2005, 131 ss. 
44 Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4, cit.; Corte Cost., 22 marzo 1957, n. 57, in Giur. cost., 1957, 598;  Corte 
Cost., 8 luglio 1957, n. 122, in Giur. cost., 1957, 1101; Corte Cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in Foro It., 1974, I, 
c. 314. 
45 Sul punto, A.  FANTOZZI, op. cit., 49-50, precisa che «all’interno della funzione di garanzia o di limite 
espressa dall’art. 23 la dottrina accentua però di volta in volta profili diversi. Da taluno si sottolinea la funzione di 
garanzia insita nella generalità ed astrattezza della legge, al che si oppone, peraltro, il superamento della 
teoria che individua nella generalità e astrattezza i requisiti della legge formale e l’affermarsi della teoria per 
cui è legge anche la legge – provvedimento a contenuto individuale e concreto. Altra parte della dottrina 
ricollega la ratio dell’art. 23 al principio di autoimposizione: ma ad attenuare l’importanza di questo profilo – 
peraltro innegabile – si fa valere l’osservazione che il principio dell’autoimposizione nell’epoca in cui fu 
enunciato si riferiva a categorie individuate per censo alle quali era riservato l’elettorato attivo. In un assetto 
statuale in cui l’elettorato spetta a tutti i consociati, non può dirsi che la rappresentanza parlamentare esprima 
esclusivamente la tutela nei confronti dell’imposizione: potrebbe persino dirsi che essa tuteli invece l’interesse 
alla effettuazione delle spese pubbliche e dunque all’incremento dell’imposizione». 
46 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 16; G. DE LUCA, op. cit., 12. 
47 Cfr. R .  LUPI, op. cit., 528, il quale, rifacendosi alle posizioni di una parte della dottrina e della 
giurisprudenza costituzionale, precisa che l’art. 23 Cost. «ha trovato effettiva e costante applicazione – sia pure 
con le variazioni del caso – a garanzia sia dei diritti del cittadino sia delle prerogative dei poteri interessati 
(il legislativo e l’esecutivo), e nulla lascia pensare che possa venir meno in futuro», e sottolinea «la 
perdurante efficacia ed effettività della riserva di legge incidente nella materia tributaria». 
48 Negli stessi termini, cfr. A. FANTOZZI, op. cit., 50, secondo il quale si è assistito ad «un progressivo 
spostamento della ratio della riserva dall’interesse del privato alla propria libertà personale e patrimoniale 
all’interesse generale o a molteplici interessi generali. Si sostiene così che il fondamento ultimo della riserva 
consiste nell’affermazione del principio democratico in coerenza quindi con le più recenti dottrine 
costituzionalistiche che riconducono le riserve di legge agli organi di diretta espressione democratica e le 
giustificano in ragione della soddisfazione di interessi tra loro diversi». Si veda, inoltre, P. RUSSO, op. cit., 40, 
il quale precisa che «la garanzia non investe più soltanto la tutela dell’interesse individuale del singolo ma 
altresì quella di interessi generali e pubblici: ciò sia perché la legge, che deve disciplinare in tutto o in parte la 
materia coperta dalla riserva, è frutto di un articolato procedimento e quindi di una maggiore ponderazione 
delle contrapposte esigenze rispetto agli atti del potere esecutivo; sia perché alla formazione della stessa



ANNALI – 2013 – ANNO I - PUBBLICATO SU WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG IN DATA 31-12-2013

522

!

!

!
!
!
!
!
!
!

Questa impostazione comporta un’interpretazione logico–sistematica e
teleologico–assiologica50 dell’art.  23  Cost.,  che non può  prescindere dal  sistema
complessivo delle norme e dei principi costituzionali51. 

In altri termini, poiché nella Costituzione repubblicana l’imposizione tributaria è
vista come «aspetto e strumento di politica sociale e di redistribuzione del reddito», la
disciplina delle prestazioni imposte non può che essere attribuita al Parlamento, quale
organo «direttamente rappresentativo della volontà popolare,  che è titolare della
funzione di indirizzo politico»52. 

Tuttavia, l’autorità politica di vertice, che esercita il potere legislativo in materia
tributaria, non è dotata di una discrezionalità smisurata53. Infatti, per decidere come
reperire le risorse finanziarie necessarie alla spesa pubblica, il legislatore spesso opera
scelte di natura prettamente politica, «in cui rilevano la salvaguardia dell’integrità
patrimoniale dei privati, la promozione dello sviluppo, la meritevolezza di determinati 
settori della vita sociale, la cautela contro frodi ed evasioni, la mediazione tra
precisione del prelievo e sua semplicità e snellezza, di fronte a manifestazioni
economiche diversamente individuabili e quantificabili ai fini del prelievo fiscale»54. 

!
!
!

6. – In tale contesto si inserisce il secondo parametro limitativo, ossia il principio
della capacità contributiva (art. 53 Cost.)55, che mira a circoscrivere la potestà
impositiva56, in funzione della garanzia del contribuente57. 

!
(legge) partecipano anche i rappresentanti delle minoranze parlamentari, che viceversa non sono presenti nel 
governo; sia perché il controllo di legittimità costituzionale delle leggi è effettuato da un organo, quale la Corte 
costituzionale, partecipe dell’indirizzo politico e in senso lato rappresentativo in virtù della sua 
composizione, mentre l’analogo controllo con riferimento agli atti soggettivamente amministrativi provenienti 
dal potere esecutivo, compresi i regolamenti, compete ai normali organi di giurisdizione (di regola ai giudici 
amministrativi)». 
49 A. FEDELE, op. cit., 134. 
50 In generale, sul  carattere logico–sistematico e teleologico–assiologico dell’interpretazione, cfr. E. BETTI,
Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), 1949, 2ª ed., a cura di G. Crifò,
Milano, 1971, 283 ss.; P. PERLINGIERI, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo
in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in ID., Scuole
tendenze e metodi. Problemi di diritto civile, Napoli, 1989, 275 ss.; ID., Complessità e unitarietà dell’ordinamento
giuridico vigente, in Rass. dir. civ., 2005, 220; G. D’AMICO, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico
nel prisma dell’interpretazione. Il contributo di un Maestro, in Corti calabresi, 2008, 657 ss.; P. PERLINGIERI, Per
un’ermeneutica rinnovata, in AA.VV., Studi in onore di Nicolò Lipari, vol. II, Milano, 2008, 2231 ss.; P.
MADDALENA, Interpretazione sistematica e assiologica del diritto, in Giust. civ., 2009, II, 65 ss.; P. GROSSI, Il
diritto civile nella legalità costituzionale, in Rass. dir. civ., 2009, 914 ss.; P. PERLINGIERI, Applicazione e
controllo nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, I, 317 ss.; ID., Fonti del diritto e “ordinamento del
caso concreto”, in Riv. dir. priv., 2010, 7 ss. 
51 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 16. 
52 Ivi., 17. 
53 Cfr. R. LUPI, voce Riserva di legge (Dir. Trib.), cit., 634. 
54 Ivi, 634. 
55 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 68, secondo il quale «l’art. 53, in altre parole, pone una garanzia per i soggetti passivi 
dei doveri tributari, in quanto, disponendo che è costituzionalmente legittimo imporre tributi solo «in ragione» di 
un fatto che sia indicativo di capacità contributiva, vincola il legislatore nella scelta dei presupposti dei tributi: 
il presupposto del  tributo non  può  essere un fatto  qualunque,  ma deve  essere un fatto  che esprime 
capacità contributiva». 
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Difatti, il legislatore non è libero di assoggettare ad imposizione qualunque fatto
della vita, ma può applicare il tributo esclusivamente alle fattispecie che siano
espressione di capacità contributiva58. 

Come è stato puntualizzato, il tributo deve possedere «il requisito della capacità
contributiva “per essere costituzionale, non per essere tributo”59, dal momento che 

!
!
!
!

56 Peraltro, M. BERTOLISSI, op. cit., 528, ha rilevato che, in caso di prestazioni patrimoniali di natura tributaria, 
«l’art. 23 Cost. assume, in rapporto all’art. 53 Cost., il carattere di una riserva di legge rinforzata: ciò in quanto il 
dettato costituzionale prefigura, quantomeno a grandi linee, il contenuto – che qui acquista principalmente il
valore di causa dell’imposizione – della normazione primaria attuativa». Sul punto, cfr. A. FANTOZZI, Corso 
di diritto tributario, cit., 22, il quale, individuando le diverse funzioni della capacità contributiva, evidenzia 
come la giurisprudenza costituzionale ha «individuato il principio di capacità contributiva quale limite alla 
legittimità della norma impositrice e ciò ha fatto distinguendo, in numerose sentenze, tra limite assoluto (inteso cioè 
come requisito oggettivo di qualunque presupposto cui si potesse ricollegare la partecipazione alle pubbliche 
spese) e limite relativo (inteso nel senso di giustificazione della diversa contribuzione imposta a taluni consociati 
rispetto ad altri e giustificata appunto razionalmente dalla sussistenza di differenti sintomi di capacità 
contributiva)». 
57 Invero, la capacità contributiva può essere variamente intesa, in quanto svolge diverse funzioni: godimento dei
pubblici servizi; esplicitazione del principio di uguaglianza; forza economica; limite alla legittimità della norma
impositrice. In tal senso, cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 21-22. Sulla tematica, inoltre, cfr. G.
DE LUCA, Compendio di diritto tributario, cit., 14, secondo il quale «l’art. 53 in sostanza pone una garanzia per i 
soggetti passivi  disponendo che il legislatore nel determinare i tributi deve tener conto della loro capacità
contributiva ponendo pertanto un limite alla potestà impositiva in materia fiscale». Lo stesso A., in ordine alle
funzioni svolte dal principio de quo, osserva che, secondo una parte della dottrina, «la capacità contributiva opera:
quale presupposto per la contribuzione. Non vi può essere obbligo di contribuzione se manca del tutto la capacità 
economica; quale parametro dell’imposizione. Tanto maggiore è la capacità economica del soggetto, tanto più
elevato è il contributo che a tale soggetto può e deve essere richiesto; quale limite massimo all’imposizione».
Peraltro, una parte della dottrina (R. LUPI, voce Capacità contributiva, in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del
Sole 24-Ore, vol. 2, Milano, 2007, 683) ha evidenziato che «nella considerazione della capacità economica come 
espressiva delle possibilità di contribuire alle pubbliche spese, vi è quindi una chiara traccia di quel “patto di
convivenza” in cui si inquadra il tributo e che unisce i membri di una stessa comunità». 
58 Evidenzia, sul punto, F. TESAURO, op. cit., 69, come «si usa dire che l’art. 53 Cost. vieta di istituire tributi su chi 
è calvo, biondo, celibe, di una certa razza, religione, ecc». Negli stessi termini, si esprime G. DE LUCA, 
Compendio di diritto tributario, cit., 14, il quale, richiamando l’orientamento già espresso da una parte 
della dottrina, evidenzia che «può essere sottoposto a tributo solo ciò che indica l’esistenza di capacità 
contributiva (non si possono tassare, ad esempio, le persone perché celibi o sposate, ma solo le situazioni 
economicamente valutabili)». Nello stesso senso, cfr. G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 93, secondo 
il quale «lo stato non potrebbe colpire con un tributo le persone alte o quelle basse, i biondi o putacaso i calvi». Si 
veda, inoltre, B. SANTAMARIA, Diritto  tributario. Parte generale, 7ª ed.,  Milano, 2011,  51,  il quale precisa 
che la capacità contributiva «deve avere, per concorde ammissione di dottrina e giurisprudenza, una valenza o 
forza economica intesa non nel senso di una generica idoneità economica, ma più esattamente come 
un’attitudine giuridico – economica alla contribuzione. Pertanto, il presupposto e la base imponibile del tributo 
devono essere caratterizzati da un contenuto economico ossia essere suscettibili di valutazione economica. Così 
sarebbero ovviamente incostituzionali le ipotesi (di scuola) di tassazione del celibato, o di una determinata 
fede religiosa, o su una particolare moda (codino o barba)». Negli stessi termini, cfr. F. MOSCHETTI, voce 
Capacità contributiva, in Enc. Giur. Treccani, vol. V, Roma, 1988, 7, il quale rileva che «se l’imposta (per 
soddisfare il principio di capacità contributiva) deve essere correlata a manifestazioni della forza economica 
complessiva, non è difficile individuare una serie di casi in cui tale doverosa correlazione sembra del tutto 
assente. Tralasciando le ipotesi (talvolta citate in dottrina) dei tributi sulle caratteristiche fisiche delle persone 
(alti, bassi, ecc.) e riferendoci solo ad ipotesi espressamente considerate nella scienza delle finanze o   
addirittura storicamente realizzate, non sono manifestazioni della disponibilità economica complessiva a 
contribuire (e quindi di capacità contributiva), ad esempio, il lavoro domestico, l’attività ricreativa, l’ozio, le 
energie e le abilità personali, lo status giuridico di una persona (celibe o coniugato), l’esonero dal servizio 
militare, il credo religioso, il trasferimento della residenza all’estero». 
59 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 6. 
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tributo, per l’ordinamento positivo, è soltanto quello conforme a Costituzione, dunque
quello ancorato alla capacità contributiva»60. 

Di conseguenza, la capacità contributiva61 si presenta, al tempo stesso, 
!
!

60 M. BERTOLISSI, op. cit., 529. Inoltre, sulla tematica, cfr. S. BARTOLINI, Il principio di legalità dei tributi in 
materia di imposte, cit., 9-10. 
61 Per l’applicazione del principio di capacità contributiva ai diversi settori dell’imposizione, cfr. P.  TARIGO, 
Capacità contributiva e doppio d’imposta internazionale, in Riv. dir. trib., n. 5/2011, pt. 1, 553 ss.; L. PEVERINI,
Presupposto, soggettività passiva e capacità contributiva nelle accise: riflessioni a margine di una recente
sentenza della Corte Costituzionale, in Riv. dir. trib., n. 5/2011, pt. 1, 449 ss.; A. BODRITO, La “doppia ritenuta”
sui pignoramenti presso terzi rispetta la capacità contributiva?, in Corr. trib., n. 20/2011, 1681 ss.; S. BURELLI,
Spunti di riflessione su erronea imputazione dei costi ed accertamento del reddito nel consolidato nazionale tra
principio di inerenza, divieto di doppia imposizione ed effettività della capacità contributiva, in Riv. dir. trib., n.
3/2011, pt. 2, 158 ss.; G. FALSITTA, Recupero retroattivo degli “aiuti di Stato” e limiti della tutela dei principi di
capacità contributiva e di affidamento, in Riv. dir. trib., n. 11/2010, pt. 2, 655 ss.; F. GALLO, F. Maffezzoni e l’iva:
la capacità contributiva come godimento di pubblici servizi, in Rass. trib., n. 5/2009, 1259 ss.; V. FICARI,
Clausola generale antielusiva, art. 53 della Costituzione e regole giurisprudenziali, in Rass. trib., n. 2/2009, 390
ss.; C. SOZZI, Corte di Giustizia e perdite transfrontaliere: il principio di capacità contributiva prevale su quello
di territorialità quando si tratta di persone fisiche, in Rass. trib., n. 2/2009, 550 ss.; G. ZIZZO, Clausola
antielusione e capacità contributiva, in Rass. trib., n. 2/2009, 487 ss.; M. BEGHIN, L’abuso del diritto tra capacità
contributiva e certezza dei rapporti Fisco – contribuente, in Corr. trib., n. 11/2009, 823 ss.; P. STROPPIANA,
Capacità economico – finanziaria e regolarità contributiva: analisi di una giurisprudenza incerta, in Urbanistica
e appalti, n. 12/2008, 1438 ss.; M. RUSSO, La compensazione delle perdite transnazionali da parte del soggetto
non residente tra principio di territorialità e tassazione in base alla capacità contributiva, in Riv. dir. trib., n.
4/2008, pt. 4, 91 ss.; M. POGGIOLI, Principio di capacità contributiva e “flessibilità” dei coefficienti presuntivi di
reddito, in Corr. trib., n. 48/2007, 3949 ss.; P. CORSO, Capacità contributiva e preclusioni probatorie secondo la
Corte costituzionale, in Corr. trib., n. 30/2007, 2429 ss.; D. MURARO, Successione “mortis causa”, fideiussioni e
capacità contributiva, in Corr. trib., n. 28/2007, 2285 ss.; M. BEGHIN, Utilizzo sistematico degli studi di settore e
rispetto del principio di capacità contributiva, in Corr. trib., n. 24/2007, 1973 ss.; G. FRANSONI, Gli aiuti di Stato
tra autonomia locale e capacità contributiva, in Riv. dir. trib., n. 11/2006, pt. 3, 249 ss.; P. LAROMA JEZZI, Brevi
note in tema di trasparenza fiscale e capacità contributiva, in Riv. dir. trib., n. 11/2006, pt. 1, 901 ss.; E. CARRASI,
Solo la rendita catastale esprime il principio di capacità contributiva, in GT – Riv. giur. trib., n. 2/2006, 146 ss.; 
P. SELICATO, Fiscalità locale e capacità contributiva nell’imposizione ambientale. La prospettiva italiana, in Riv.
dir. trib., nn. 2-3/2005, 203 ss.; M. PROCOPIO, Stock options: clausole di non trasferibilità e principio di capacità
contributiva, in Rass. trib., n. 5/2005, 1633 ss.; A. COMELLI, L’accertamento bancario tra principio di
eguaglianza e principio di capacità contributiva, in GT – Riv. giur. trib., n. 9/2005, 805 ss.; U. SANTI, La
valutazione delle partecipazioni in società non quotate nelle imposte sui trasferimenti, tra capacità contributiva e
certezza del diritto, in Riv. dir. trib., n. 6/2004, pt. 2, 314 ss.; T. SCIARRA, La parità delle parti nel processo
tributario e la effettiva capacità contributiva: il problema dell’inversione dell’onere della prova, in Boll. trib., n.
9/2004, 700 ss.; L. MARIOTTI, La S.C. sull’imponibilità del canone di locazione solo se realmente percepito: verso
la effettività della capacità contributiva?, in GT – Riv. giur. trib., n. 11/2003, 1044 ss.; P. BONAZZA, IRAP,
Principio di capacità contributiva e Corte Costituzionale, in Boll. trib., n. 21/2002, 1549 ss.; F. MONTANARI,
Indagini bancarie, capacità contributiva e soggettività tributaria della famiglia: brevi note alla luce di una
contrastante giurisprudenza di legittimità, in Dir. e prat. trib., n. 5/2002, 918 ss.; S. DONATELLI, La rettifica della
dichiarazione dei redditi: tra capacità contributiva, principio di legalità e buona fede nei rapporti tra
contribuente e amministrazione finanziaria, in Riv. dir. trib., n. 6/2002, pt. 2, 383 ss.; F. GALLO, L’imposta
regionale sulle attività produttive e il principio di capacità contributiva, in Giur. comm., n. 2/2002, pt. 1, 131 ss.; 
L. MASSIMINO, Accertamento tributario. Redditometro. Fatti indice di maggiore capacità contributiva, in Riv. dir.
trib., n. 3/2002, pt. 2, 203 ss.; G. MONTANARA, L’art. 53 della Costituzione e l’oggetto giuridico dei nuovi reati
tributari, in Riv. trim. dir. pen. economia, n. 3/2001, 513 ss.; M. MISCALI, Capacità contributiva e disciplina del
rimborso della imposta indebita, in Riv. dir. trib., n. 2/2000, pt. 1, 117 ss.; M.I. MALVEZZI, Una nota sul principio
di capacità contributiva e l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), in Riv. dir. fin. e sc. fin., n. 4/1999,
pt. 1, 553 ss.; V. MASTROIACOVO, La presunzione di liberalità tra principio di eguaglianza e principio di capacità
contributiva, in Riv. dir. trib., n. 10/1999, pt. 2, 634 ss.; A. BUSANI, Autonomia dei privati e principio di capacità
contributiva: il problema della liceità della convenzione di traslazione del carico tributario, in Vita notarile, n.
2/1999, pt. 1, 1020 ss.; R. SCHIAVOLIN, Sulla dubbia conformità dell’IRAP al principio di capacità contributiva, in
Riv. dir. trib., nn. 7-8/1998, pt. 1, 737 ss.; M. REDI, Irap: presupposto d’imposta, base imponibile e principio di
capacità contributiva, in Boll. trib., n. 11/1998, 914 ss.; M. BEGHIN, L’altalenante capacità contributiva degli
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come presupposto, limite e parametro dell’imposizione62: essa costituisce
un’invalicabile limitazione alla libertà del legislatore ordinario nella scelta dei
soggetti passivi, del presupposto e dell’ammontare della prestazione tributaria63. 

Perciò, il contribuente potrà ottenere il controllo di legittimità costituzionale delle
norme impositive, qualora «queste contrastino con il principio della capacità
contributiva, cioè non ricolleghino quel dovere (costituzionale) di partecipazione alle
spese della collettività ad un fatto economicamente valutabile»64. 

Inoltre, il principio qualifica l’attività impositiva, che deve essere strettamente
connessa alle esigenze della collettività65, la quale, da un lato, subisce una privazione
della propria ricchezza, dall’altro, si giova di «un potenziamento dei diritti, il cui
godimento è subordinato all’esistenza di disponibilità di carattere finanziario»66. 

!
!

autori nell’”involuzione” della disciplina Irpef dei compensi per l’utilizzazione economica delle opere
dell’ingegno (art. 49, lett. b, Tuir), in Boll. trib., n. 4/1998, 341 ss.; S. SIRACUSA, Il concorso alle spese pubbliche
in ragione della “capacità contributiva altrui” nell’imposta sugli spettacoli: a proposito della pretesa  di
includere nella base imponibile i proventi da sponsorizzazione e da cessione dei diritti di ripresa radiotelevisiva,
in Riv. dir. trib., n. 2/1997, pt. 2, 90 ss.; M. ASTRI, La tassa sulla tassa: un altro caso di violazione del principio di
capacità contributiva, in Riv. dir. trib., n. 10/1996, pt. 2, 988 ss.; S. PANSIERI, Utilizzo normale e utilizzo
“eccezionale” dei fatti – indice di capacità contributiva considerati dal redditometro, in Riv. dir. trib., n. 9/1996,
pt. 2, 785  ss.; A. MARCHESELLI,  La difficile convivenza di presunzioni assolute e principio della capacità
contributiva: la Corte Costituzionale si pronuncia sull’imposta straordinaria sui depositi bancari, in Dir. e prat.
trib., n. 2/1996, pt. 2, 285 ss.; G. FALSITTA, L’Ici, l’Isi e la capacità contributiva virtuale, in Riv. dir. trib., n.
4/1996, pt. 2, 348 ss.; L. ANTONINI, Imposte patrimoniali, straordinarie e ordinarie, e concretizzazioni del
principio di capacità contributiva, in Giur cost., n. 1/1996, 190 ss.; E. DELLA VALLE, I limiti costituzionali alla
sovrapposizione di tributo erariale e tributo locale: capacità contributiva e coordinamento finanziario, in Riv. dir.
fin. e sc. fin., n. 4/1994, 593 ss.; L. SALVINI, Rivalsa, detrazione e capacità contributiva nell’imposta sul valore
aggiunto, in Riv. dir. trib., n. 12/1993, 1287 ss.; B. AIUDI, Una manovra senza fine. Capacità contributiva e
libertà economica, in Boll. Trib., n. 7/1993, 549-550; A. VOGLINO, Gli elementi indicativi di capacità contributiva
ed il nuovo accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, in Boll. trib., n. 11/1992, 899 ss.; S.
PERRUCCI, Anticipi d’imposta e capacità contributiva, in Boll. trib., n. 20/1991, 1480-1481; E. DE MITA, Il
pasticcio dell’ICIAP (Presunzione, presupposto, capacità contributiva), in Boll. trib., n. 10/1991, 741 ss.; M.
LOGOZZO, Capacità contributiva e interpretazione della legge tributaria, in Boll. trib., n. 22/1990, 1655 ss.; A.
PEZZINGA, Gli elementi presuntivi di maggior reddito e indicativi di capacità contributiva nell’imposizione
diretta, tra dettato normativo e giurisprudenza, in Boll. trib., n. 3/1990, 170 ss.; P. BRACCIONI, Capacità
contributiva e principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, in Dir. e prat. trib., n. 5/1989, 1137 ss. 
62 Cfr. E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 455-456, nt. 1; F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva,
cit., 2, secondo il quale la capacità contributiva «opera contemporaneamente come presupposto, parametro e
misura massima di ogni dovere di concorrere alle spese pubbliche». Lo stesso A. continua, evidenziando che «solo
in presenza di capacità contributiva è legittimo il concorso alle spese pubbliche (presupposto). Se la capacità
contributiva esiste, il concorso dovrà variare «in ragione» di tale capacità (parametro) e in nessun caso potrà
giungere all’esaurimento della stessa (misura massima)». Negli stessi termini, cfr. I. MANZONI, Il principio di
capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1967, 13-14 e 73; Corte Cost., 6 luglio
1966, n. 89, in Boll. trib., 1966, 1832; Corte Cost., 10 luglio 1968, n. 97, in Giur. cost., 1968, I, 1538; Corte 
Cost., 29 dicembre 1972, n. 200, in Boll. trib., 1973, 433. 
63 Cfr. G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 94. Negli stessi termini, cfr. F. MOSCHETTI, voce Capacità
contributiva, cit., 2, il quale, rifacendosi ai lavori preparatori della Costituzione, ravvisa nella capacità contributiva 
un «limite sostanziale alla discrezionalità legislativa in materia tributaria». 
64 G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 94. Sulla tematica, cfr. R. LUPI, voce Capacità contributiva, cit.,
688, che precisa: «l’art. 53, nel dirigersi al Legislatore, svolge prima di tutto una funzione “garantista”, nel 
limitare il concorso alle pubbliche spese a quanti pongano in essere manifestazioni economicamente valutabili.
L’incostituzionalità di imposte su eventi non suscettibili di valutazione economica, può così essere affermata in
modo diretto, senza bisogno di percorsi argomentativi più tortuosi, basati sul generale principio di uguaglianza». 
65 Cfr. M. BERTOLISSI, op. cit., 529. 
66 Ibidem.
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In questa prospettiva, la norma costituzionale vincola il legislatore ordinario e ne
restringe la discrezionalità, in quanto gli impedisce di tipizzare come presupposti
d’imposta comportamenti sociali che non siano manifestazione di ricchezza, né di
forza economica67. 

!

!
7. – La capacità contributiva denota l’idoneità del soggetto passivo a «sopportare

l’onere economico dell’imposizione tributaria» ed è volta ad individuare la «misura
della partecipazione del singolo alle spese pubbliche, prevista dalla Costituzione»68. 

In altri termini, essa consiste nell’attitudine del soggetto ad essere sottoposto ad
imposizione «al fine di contribuire alle spese pubbliche o di tutelare altri interessi
diffusi o meramente pubblici, assunti anche indirettamente a fondamento delle norme
costituzionali»69. 

La capacità contributiva, inoltre, come due facce della stessa medaglia,
costituisce una garanzia e un limite: opera in funzione di garanzia rispetto al
contribuente e a tutela di questo; vale come parametro limitativo per l’apparato
statuale70. 

La stessa giurisprudenza costituzionale ha considerato il principio come criterio
di controllo della congruità delle leggi con i principi costituzionali e, dunque, «come
criterio essenziale per l’interpretazione e l’applicazione della norma tributaria»71. 

Infatti, la Corte Costituzionale72  ha definito la capacità contributiva come la 
«idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta», in
funzione del «presupposto al quale la prestazione stessa è collegata». In altri termini,
la categoria costituisce «la giustificazione, la ratio della singola imposta»73. 

Il principio della capacità contributiva pone al legislatore ordinario due limiti74:
un limite assoluto, che gli impone di selezionare, quali presupposti del tributo, «fatti 

!
!
!
!

67 In tal senso, cfr. E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 455, il quale, tuttavia, non manca di osservare che 
la restrizione alla discrezionalità del legislatore è minima, essendo «ricondotta agli esempi scolastici della 
imposta sui celibi (una tale imposta venne introdotta in Italia durante il regime fascista e aveva una parte fissa 
sganciata dalla produzione di reddito, mentre la parte ragguagliata al reddito oggi non sarebbe incostituzionale). 
Non si può quindi pensare ad un concetto di «capacità contributiva» che imbrigli del tutto la discrezionalità 
politica del legislatore nella materia tributaria». 
68 F. DEL GIUDICE (a cura di), voce Capacità contributiva, in Nuovo dizionario giuridico. Enciclopedia di base del
diritto, VIII ed., Napoli, 2011, 127. Peraltro, è stato evidenziato (R. LUPI, voce Capacità contributiva, cit., 687)
che «il principio di capacità contributiva non richiede in effetti la dimostrazione concreta che esista la liquidità
necessaria al pagamento del tributo, essendo sufficiente che il presupposto del tributo – e cioè la manifestazione di 
capacità economica – sia congegnato in modo tale da lasciare ragionevolmente presumere questa possibilità (in
base all’id quod plerumque accidit)». 
69 A. AMATUCCI, L’ordinamento giuridico finanziario, Napoli, 1978, 420-421. 
70 Cfr. B. SANTAMARIA, Diritto tributario. Parte generale, cit., 52. 
71 Ibidem.
72 Cfr. Corte Cost., 16 giugno 1964, n. 45, in http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0045s-64.html; Corte Cost., 
26 giugno 1965, n. 50, in http://www.giurcost.org/decisioni/index.html. 
73 E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 457. 
74 Cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 26. 
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manifestativi di forza economica effettiva ed attuale»75; un limite relativo, che lo
vincola ad «assumere quale ratio del tributo espressa dal presupposto un principio
coerente con i principi, costituzionali e non, presenti nell’ordinamento nel momento
storico considerato, congruo rispetto alle finalità di partecipazione alle pubbliche
spese perseguite dal tributo sia pure in presenza delle esigenze tutte compresenti
nell’ordinamento, e logicamente realizzato attraverso la disciplina positiva»76. 

In sintesi, la disposizione costituzionale tutela due interessi di pari rango:
l’interesse della collettività al concorso di tutti alle spese pubbliche, «espressivo della
funzione solidaristica»; l’interesse del singolo al rispetto della propria capacità
contributiva, «espressivo della funzione garantistica della norma»77. 

Poiché si tratta di interessi che, in quanto di pari rango, si limitano a vicenda78, 
sarebbe «illegittima una disposizione» che per tutelare l’uno «sacrificasse l’altro», in
quanto il legislatore deve sempre «trovare le soluzioni normative che consentono il
rispetto di entrambi»79. 

!

!
8. – In mancanza di una nozione normativa, nel recente passato, la capacità

contributiva80,  sulla  base  di  tre  argomenti  giuridici  -  la  genericità  del  concetto 
!

75 Ibidem. Secondo l’A., «trascurando le ipotesi di scuola delle imposte sugli alti o sui bassi, o quelle storiche
come la famosa imposta sulle barbe di Pietro il Grande, sarebbero sicuramente incostituzionali eventuali tributi
che assumessero quali presupposti il lavoro domestico, l’attività ricreativa, l’ozio, le energie ed abilità personali,
lo status di celibe o ammogliato di una persona, il credo religioso, il trasferimento della residenza all’estero».
Inoltre, l’individuazione «di un presupposto economico come manifestazione determinata di capacità contributiva
serve per verificare due esigenze riconducibili alla razionalità della tassazione: - che vi sia un collegamento
effettivo tra la prestazione imposta e il presupposto economico considerato; - che le molteplici ipotesi  di
tassazione contemplate dalla legge tributaria siano coerenti con quel presupposto, non siano cioè una semplice
accozzaglia di casi empirici» (E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 459). 
76 A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 26. Peraltro, il legislatore non potrebbe mai creare tributi
discriminatori, persecutori, espropriativi nei riguardi di determinate categorie di contribuenti (cittadini o stranieri),
violando, in tal modo, le norme di cui agli artt. 53, 3 e 43 Cost. Sul punto, cfr. G.A. MICHELI, Corso di diritto
tributario, cit., 93. 
77 F. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 19. 
78 Cfr. F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 3. 
79 Ibidem.
80 Sulla capacità contributiva, cfr. B. GRIZIOTTI, Il principio di capacità contributiva e le sue applicazioni, in
Saggi sul rinnovamento degli studi di scienza delle finanze e diritto finanziario, Milano, 1953, 351 ss.; E.
GIARDINA, Le basi teoriche del principio di capacità contributiva, Milano, 1961; N. D'AMATI, Schema
costituzionale dell’attività impositiva, in Dir. e prat. trib., 1964, I, 464 ss.; I. MANZONI, Il principio di capacità
contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, cit.; G.A. MICHELI, Capacità contributiva reale e presunta,
in Giurisdizione costituzionale, 1967, I, 1530; G. GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969; F.
MAFFEZZONI, Il principio di capacità contributiva nel diritto tributario italiano, Torino, 1970; N. D'AMATI, La
progettazione giuridica del reddito, Padova, 1973, I, 106 ss.; F. MOSCHETTI, Il principio della capacità
contributiva, Padova, 1973; A. BERLIRI, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 1974, 114 ss.; S. LA 
ROSA, Costituzione, Corte Costituzionale e diritto tributario, in Dir. e prat. trib., 1981, I, 233 ss.; G.
MARONGIU, Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Dir. e prat.
trib., 1985, I, 6 ss.; E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 454 ss.; F. MOSCHETTI, voce Capacità
contributiva, cit., 1 ss.; M. BERNASCONI – M. LECCISOTTI, La nozione di “capacità contributiva”, in Riv. dir. fin. e
sc. fin., n. 3/1994, 337 ss.; L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano, 1996,
274; L. PERRONE, Appunti sulle garanzie costituzionali in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 1997, I, 577 ss.; A.
SALVATI, Sugli attuali orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributiva, in Rass. trib., n.
2/1998, 507 ss.; F. BATISTONI  FERRARA, voce Capacità contributiva, in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. III, 
Milano, 1999, 345 ss.; G. MARONGIU, La crisi del principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della
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normativo; l’insindacabilità delle scelte legislative; l’opportunità di riferire l’art. 53
Cost. al sistema tributario «complessivamente considerato»81 -, fu raffigurata come
una sorta di “scatola vuota”82. 

L’impostazione portò a ritenere che la norma costituzionale di previsione della
categoria non solo fosse priva di significato concreto83 e suscettibile di essere
riempita con qualsiasi contenuto84, ma avesse una portata meramente programmatica
e non immediatamente vincolante85, quasi alla stregua di un messaggio del
Costituente, «destinato a non lasciare alcun segno nella legislazione concreta»86. 

!
Corte costituzionale dell’ultimo decennio, in Dir. e prat. trib., n. 6/1999, pt. 1, 1757 ss.; U. PERRUCCI, La capacità
contributiva cosiddetta reale,  in Boll. trib.,  n. 9/2000,  645-646; A. FEDELE,  Dovere tributario  e garanzie
dell’iniziativa economica e della proprietà nella Costituzione italiana, in Dalle Costituzioni nazionali alla
Costituzione europea, a cura di B. PEZZINI –  C.  SACCHETTO, Milano,  2001; P.  RUSSO, Manuale di diritto
tributario. Parte generale, cit., 48 ss.; F. BATISTONI FERRARA, La capacità contributiva al giorno d’oggi, in Boll.
trib., n. 1/2004, 5 ss.; S.F. COCIANI, Attualità o declino del principio della capacità contributiva?, in Riv. dir.
trib., nn. 7-8/2004, pt.1, 823 ss.; G. FALSITTA, Il doppio concetto di capacità contributiva, in Riv. dir. trib., nn. 7-
8/2004, pt. 1, 889 ss.; F. GALLO, Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rass. trib., n.
2/2006, 407 ss.; G. GAFFURI, La capacità contributiva è anche un diritto, in Dir. e prat. trib., n. 1/2007, pt. 1, 199
ss.; F. FORTE, Causa del potere finanziario e capacità contributiva, in Corr. trib., n. 24/2007, 1939 ss.; G.
FALSITTA, Post scriptum: i divergenti concetti di capacità contributiva nella giurisprudenza della Cassazione e
della Consulta, in Riv. dir. trib., n. 3/2007, pt. 2, 185 ss.; G. GAFFURI, Garanzie di giustizia e diritto tributario: la
capacità contributiva, in Iustitia, n. 4/2008, pt. 1, 429 ss.; E. ARTUSO, La “ghettizzazione” del principio di
capacità contributiva nel piano meramente sostanziale del diritto tributario: brevi osservazioni su una recente
pronuncia della Corte costituzionale, in Riv. dir. trib., n. 6/2008, pt. 2, 354 ss.; L. CARPENTIERI– G. FALSITTA – R.
LUPI – D. STEVANATO, Capacità economica, capacità contributiva e “minimo vitale”, in Lo Stato civile italiano,
n. 2/2009, 121 ss. 
81 F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 5. Peraltro, tale orientamento è stato criticato da F.
MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, cit., 1009, il quale ha evidenziato che «tale autorevole dottrina trovava,
e trova, peraltro, il suo fondamento in un’interpretazione errata, anche se tuttora accolta da autorevoli studiosi, del
concetto di capacità contributiva, vale a dire nell’opinione, che quest’ultima si identifichi con la generica e non 
qualificata capacità economica del soggetto passivo del prelievo della pubblica entrata. Sicché, in buona sostanza,
quel che risulta essere, secondo tale dottrina, una scatola vuota, non è già il concetto di capacità contributiva, ma
quello di capacità economica, generica e non qualificata, da essa assunta a base». 
82  Cfr. F .  TESAURO, op. cit., 69; A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 21; E. DE MITA, voce  
Capacità contributiva, cit., 454, il quale sottolinea come, almeno inizialmente, l’orientamento della dottrina ha 
svalutato il principio de quo, parlando «di una «scatola vuota» che potrebbe essere riempita di qualsiasi 
contenuto; o di una tautologia: concorrere in base alla capacità di concorrere». Peraltro, avverte G.A. 
MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 93, che, nonostante la capacità contributiva possa apparire prima facie 
una sorta di “scatola vuota”, acquista comunque un suo peso, in quanto essa «qualifica quella correlazione tra 
contribuzione e spesa, nel senso che il soggetto può essere tenuto ad adempiere una data prestazione (in 
genere) pecuniaria, solo in quanto il sorgere di quell’obbligo sia posto in rapporto con un fatto, una 
circostanza, un accadimento, suscettivo di valutazione economica o come determinante una spesa dell’ente 
pubblico o la riferibilità della spesa stessa nei riguardi di un soggetto od ancora la rilevanza di quel fatto come 
indice della possibilità in astratto di quel soggetto di partecipare al riparto del carico di spesa».!
83 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 69; A.D. GIANNINI, I concetti fondamentali del diritto tributario, cit., 74. 
84 Cfr. G. INGROSSO, I tributi nella nuova costituzione italiana, in Arch. fin., 1950, 158 ss.; G. DEL  VECCHIO, 
Introduzione alla finanza, Padova, 1954, 231 ss.; G. INGROSSO, Diritto finanziario, Napoli, 1956, 581; L. EINAUDI, 
Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, 1959, 19; V.M. ROMANELLI GRIMALDI, Metodologia del diritto
finanziario, in Rass. dir. pubbl., 1960, 25 ss.; G. INGROSSO, Tributi e costituzione, in Dir. e prat. trib., 1964, I, 25; 
A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1972, 85 ss.; S. STEVE, Lezioni di scienza delle finanze,
Padova, 1972, 254 ss.; G. STEFANI, Imposta personale, cumulo dei redditi e capacità contributiva, in Boll. trib.,
1976, 1637; L. PERRONE, Il cumulo dei redditi, il principio di capacità contributiva e la progressività del sistema
tributario, in Riv. dir. fin., 1977, II, 133. 
85 Sul punto, cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 21; E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit.,
455-456, nt. 1, il quale, richiamando l’orientamento di una parte della dottrina (E. GIARDINA, Le basi teoriche del
principio di  capacità contributiva,  cit.), evidenzia  come  lo  stesso  costituisca  un importante  contributo  alla 
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In realtà, considerato che un fatto è espressivo di capacità contributiva se riveste
natura economica, ossia quando esprime forza economica87, sembra ragionevole
assegnare alla capacità contributiva88 il significato minimo di capacità economica89, 

!
precisazione del concetto di capacità contributiva, segnando «una netta inversione di tendenza rispetto a quella
dottrina costituzionalistica e finanziaria affermatasi nel periodo immediatamente successivo all’emanazione della
Carta Costituzionale, che riteneva la norma dell’art. 53, 1° co. Cost., niente più che una «scatola vuota», cioè una
norma meramente programmatica, espressione ambigua, che si presta alle più svariate interpretazioni. La
disposizione citata, sostiene Giardina, anche ad ammetterne la genericità e l’astrattezza, ha una propria efficacia
giuridica, un concreto contenuto normativo, al pari di ogni altra disposizione della Costituzione: essa limita,
quanto meno negativamente, l’esercizio della potestà impositiva». 
86 F. MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, in Noviss. Dig. It., Appendice, vol. I, Torino, 1980, 1009. 
87 Cfr. E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 455-456, nt. 1, il quale, rifacendosi alle considerazioni di una
parte della dottrina (E. GIARDINA, Le basi teoriche del principio di capacità contributiva, cit.), evidenzia che la
forza economica costituisce «il sostrato del concetto di «capacità contributiva» accolto dal Costituente, come
dimostra, tra l’altro, a) il richiamo all’accezione usuale del termine, b) ai lavori preparatori, c) alla tradizione 
storico – costituzionale in tema di principi distributivi delle imposte, d) ai principi costituzionali in materia di
rapporti economici». Però, lo stesso A. avverte che, per altra dottrina (G. GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione,
cit.), la capacità contributiva non può essere intesa «come forza economica tout – court, in quanto questa era la
definizione  espressa  dall’art.  25  dello  Statuto  Albertino.  Per  cui  un’interpretazione  di  questo  tipo  sarebbe 
«storicamente involuta». La forza economica, pertanto, deve considerarsi come condizione necessaria, ma non
sufficiente ad integrare il concetto di capacità contributiva, il quale deve essere qualificato alla luce dei
fondamentali principi costituzionali. Solo così la capacità contributiva può assumere quella funzione di principio
che disciplina e conferisce il carattere di razionalità al sistema tributario». Peraltro, osserva R. LUPI, voce 
Capacità contributiva, cit., 683, che, dal punto di vista storico, «la commisurazione dei tributi a manifestazioni di
capacità economica è il risultato di un processo graduale, e rappresenta un quid pluris rispetto alla mera
acquisizione di risorse economiche, comune del resto ad altre fonti di entrate pubbliche, come le confische e le
sanzioni pecuniarie». Inoltre, lo stesso A. continua evidenziando che l’elemento discretivo del tributo rispetto alle 
altre entrate «è appunto l’esistenza “a monte” di capacità economica, utilizzata come parametro per determinare la
partecipazione alle spese pubbliche». 
88 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 69; G. GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, cit., 63 ss.; A.G. ZONZI, Ma il 
cumulo dei redditi è davvero illegittimo?, in Giur. cost., 1976, 2218; R. PERRONE CAPANO, Imposizione ed 
inflazione,Napoli, 1979, 83-95. Per un diverso orientamento, cfr. A.E. GRANELLI, L’imposizione dei plusvalori 
immobiliari, Padova, 1981, 30 ss., il quale ravvisa, in maniera indifferente, la capacità contributiva ora nella 
forza economica, ora in un rapporto di utenza, ora nella necessità di compensare economie o diseconomie esterne. 
Sulla tematica, R. LUPI, voce Capacità contributiva, cit., 687, chiarisce che «l’espressione “capacità
contributiva” è riferita alla “capacità economica” dalla generalità degli studiosi, sia pure con diverse sfumature».!
89 Come sottolinea F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 6, la conclusione «trova giustificazione in
argomenti di carattere letterale e logico ed è avvalorata dai lavori preparatori, dalla tradizione dottrinaria e dalla
tradizione costituzionale», oltre ad essere stata accolta anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. In 
particolare, quest’ultima «a) collega la capacità contributiva non a una mera situazione di teorica “razionalità” del
prelievo, ma all’effettiva “idoneità” del soggetto al prelievo; b) collega tale idoneità ad “indici concretamente
rivelatori di ricchezza”». Peraltro, una parte della dottrina (F. MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, cit., 1009)
ha inteso la capacità contributiva come manifestazione di capacità economica, qualificata dall’essere un indice di 
godimento di servizi pubblici, esponendo le ragioni che non consentono di correlarla ad una capacità economica,
generica e non qualificata, dei soggetti passivi del prelievo. In particolare, esse possono così sintetizzarsi: «a) la
capacità economica di un soggetto (ripetesi, se assunta senza ulteriori limitazioni), proprio perché prescinde da
una qualsiasi valutazione dei vantaggi che tale soggetto riceve dai pubblici servizi, non può evitare di determinare
un riparto sostanzialmente ingiusto delle pubbliche entrate, in quanto porta a colpire in modo uguale soggetti che 
hanno pari capacità economica, senza tener conto del fatto che essi possano essere diversamente avvantaggiati dai
pubblici servizi; b) la capacità economica di un soggetto è la risultante di un complesso indeterminato di elementi
(il reddito, nelle molteplici qualifiche in cui può essere assunto, il patrimonio, il sistema dei bisogni individuali da
soddisfare, lo sforzo richiesto per ottenere patrimonio e reddito, la destinazione assegnata a tali entità), che 
possono essere scelti come oggetto del prelievo nelle più diverse combinazioni con la conseguenza di lasciare al
legislatore ordinario la possibilità di giustificare qualunque sistema tributario da esso arbitrariamente prescelto; c)
fra i molteplici elementi che costituiscono la capacità economica di un soggetto esiste un rapporto tale da
assegnare alla loro imposizione risultati distributivi contraddittori, poiché diverse sono le categorie di soggetti 
colpite, a seconda che si colpisca, ad es., il reddito complessivo netto o quello dei singoli cespiti, il reddito 
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senza identificare la capacità contributiva con la ristretta capacità economica del
soggetto. 

Difatti, la capacità contributiva, pur presupponendo il requisito della capacità
economica, «non si identifica con essa»90, dal momento che implica una valutazione 
«intorno  alla  posizione  del  soggetto  e  alla  sua  idoneità  a  concorrere  ai  carichi
pubblici»91. 

In ogni caso, va ribadito che il legislatore non può assumere come presupposti
d’imposta fatti non economici92. In altri termini, l’art. 53 Cost. impone al legislatore
ordinario di «non esorbitare, nella scelta dei fatti ai quali collegare la nascita
dell’obbligazione tributaria, dai limiti espressi dalle risorse economiche delle persone,
e ciò anche se le sue valutazioni siano ispirate dalla considerazione di elementi di
natura politica, sociale, tecnica»93. 

!
!
!

9. – Secondo l’orientamento della giurisprudenza costituzionale94 sono indici di
capacità contributiva «i fatti espressivi di forza o potenzialità economica», vale a dire 
«i fatti espressivi di ricchezza in senso lato»95. 

Tuttavia, ipotizzare genericamente che i fatti economici siano espressione di
capacità contributiva appare alquanto riduttivo96: è necessario, invece, indicare, in 

!
prodotto o quello consumato, il patrimonio complessivo o i singoli cespiti patrimoniali, la spesa globale del
patrimonio o del reddito o i singoli atti di trasferimento o acquisto, ecc., e il criterio della capacità economica non
suggerisce, di per sé stesso, alcuna gerarchia o ordine di priorità fra questi risultati distributivi, lasciando al
legislatore ordinario le relative scelte, che possono essere le più contraddittorie tra loro». 
90 F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 9. 
91 Ivi, 10. Sulla questione, E. VANONI, Lezioni di diritto finanziario e scienza delle finanze, Padova, 1937, 89-90 e
94, evidenzia che «la capacità contributiva di un individuo non è altro che la misura nella quale l’individuo stesso
è ritenuto idoneo a concorrere ai carichi pubblici da un soggetto giudicante. La capacità contributiva non è dunque
una qualità obiettiva, immutabile: ma è il risultato di una valutazione, rispetto alla quale hanno importanza i 
soggetti giudicanti, i criteri di giudizio, l’oggetto della valutazione». 
92 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 69. 
93 E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 455-456, nt. 1. 
94 Cfr.   Corte   Cost.,   16   giugno   1964,   n.   45,   cit.;   Corte   Cost.,   31   marzo   1965,   n.   16,    in 
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; Corte Cost., 6 luglio 1966, n. 89, cit., 1832; Corte Cost., 10 luglio 
1968, n. 97, cit., 1538; Corte Cost., 18 maggio 1972, n. 91, in Dir. e Prat. Trib., 1973, II, 193; Corte Cost., 22 
giugno 1972, n. 120, in http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200, in Giur.
cost., 1976, I, 1254; Corte Cost., 20 aprile 1977, n. 62, in Giur. cost., 1977, I, 606; Corte Cost., 23 maggio 1985, 
n. 159, in http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; Corte Cost., 4 maggio 1995, n. 143, in
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; Corte Cost. n. 21/1996, in
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; Corte Cost., 22 aprile 1997, n. 111, in Giur. it., 1997, I, 476; Corte 
Cost., 21 maggio 2001, n. 156, in in Giur. it., 2001, 10, 1079. 
95 A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 22. 
96 Sul punto, una parte della dottrina (N. D'AMATI, Istituzioni di diritto tributario, cit., 31-32; N. D'AMATI – A.
URICCHIO, Corso di diritto tributario, cit., 37) precisa che la capacità contributiva «non può essere identificata in
modo puro e semplice con la forza economica del soggetto. L’analisi si sposta, pertanto, dalle formule generali ai
singoli indici rivelatori e, per conseguenza, agli schemi giuridici occorrenti per consentirne i riferimenti alla realtà 
concreta. In effetti, se qualunque fenomeno della vita sociale, fornito di un sostrato economico, può essere assunto
dal legislatore a base dell’imposizione, la scelta della situazione idonea ad esprimere la reale capacità contributiva
del soggetto richiede di stabilire se fenomeni analoghi siano inquadrabili nella stessa oppure in  differenti
categorie: basti pensare al fatto che il reddito è suscettibile di discriminazioni qualitative, a seconda dell’una 
oppure dell’altra fonte (per estremizzare: reddito di capitale e di lavoro)». Sulla tematica, si vedano, inoltre, le 
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positivo e in concreto, quali fatti economici siano sintomatici del principio di
contribuzione97. 

In proposito, un primo orientamento giurisprudenziale98 ha abbracciato una
nozione soggettiva di capacità contributiva, in riferimento all’effettiva idoneità del
contribuente a far fronte al dovere tributario, che si manifesta attraverso indici
concretamente rivelatori di ricchezza99. 

Per converso, un successivo orientamento della giurisprudenza costituzionale100 

ha sposato un’interpretazione più flessibile101, secondo una visuale oggettiva102, che
individua la capacità contributiva in qualunque fatto economico, anche privo del
requisito dell’idoneità soggettiva del contribuente, e che estende la cerchia dei fatti
economici sintomatici di capacità contributiva a qualsiasi fatto suscettibile di
costituirne espressione103. 

In realtà, dal punto di vista diacronico, la lenta evoluzione della giurisprudenza
costituzionale ha portato all’elaborazione di una «nozione relativa» di capacità
contributiva, in funzione non soltanto della necessità «che ciascun presupposto sia
espressivo di potenzialità economica», ma pure dell’esigenza «di differenziazione dei
contribuenti  e  dei  tributi»104,  alla  stregua  di  una  visuale  che  ha  relativizzato  il 
«sindacato sulla sussistenza della capacità contributiva», non più limitato «a rilevare
la forza economica del presupposto», bensì diretto a ricostruire «il principio dell’art.
53 alla luce di tutti gli altri principi e valori riconosciuti dall’ordinamento»105. 

!
!
!
!
!
!

considerazioni di G. GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, cit., 88 ss.; I. MANZONI, Il principio di capacità
contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., 73 ss. 
97 In particolare, osserva E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 457, che «qualunque fatto può diventare 
presupposto d’imposta, quando il legislatore, ritenendolo economicamente rilevante, lo assuma come indice di
capacità contributiva, capace di giustificare una prestazione tributaria ad esso collegata». 
98 Cfr. Corte Cost., 10 luglio 1968, n. 97, cit., 1538; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200, cit., 1254; Corte Cost., 20 
aprile 1977, n. 62, cit., 606. 
99 Si tratta di una nozione garantista di capacità contributiva, che è stata criticata da una parte della dottrina,
secondo cui l’art. 53 Cost. non sarebbe una norma di garanzia per il contribuente, ma un mero criterio di riparto
degli oneri fiscali (cfr. F. TESAURO, op. cit., 70). 
100 Cfr. Corte  Cost., 21  maggio  2001,  n.  156,  cit.,  1079,  con  nota di  R.  SCHIAVOLIN,  Prime  osservazioni
sull’affermata legittimità costituzionale dell’imposta regionale sulle attività produttive.
101 Sull’evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla tematica de qua, cfr. A. SALVATI,
Sugli attuali orientamenti della Corte costituzionale in tema di capacità contributiva, in Rass. trib., 1998, 507; G.
MARONGIU, La crisi del principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte costituzionale
dell’ultimo decennio, in Dir. e prat. trib., 1999, I, 1757. 
102 Sulla capacità contributiva, intesa in senso soggettivo e oggettivo, cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto
tributario, cit., 23. 
103 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 

70. 
104 A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 25. 
105 Ibidem. L’autore evidenzia che «nella giurisprudenza della Corte costituzionale, il sindacato di legittimità si è
spinto sempre più a considerare le scelte discrezionali del legislatore nell’assunzione di alcuni piuttosto che altri
sintomi di capacità contributiva, peraltro tutti espressivi di potenzialità economica, rilevando quindi, e
sottolineando, un principio generale di congruità rispetto agli altri principi presenti nell’ordinamento e di non 
arbitrarietà delle scelte del legislatore: si vedano le sentenze 134/1982; 143/1982; 159/1985; 13/1986; 212/1986». 
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In concreto, tra gli «indici diretti» di capacità contributiva106, possono essere
annoverati il reddito (ricchezza acquistata) 107, il patrimonio (ricchezza posseduta) 108 

e i suoi incrementi di valore109, mentre ne costituiscono «indici indiretti» il consumo,
gli affari e il trasferimento di beni110. 

In questa prospettiva, tanto il dovere di contribuire alle spese pubbliche, quanto il
potere normativo di imporre tributi, al fine di reperire le risorse finanziarie per far
fronte alle finalità fiscali ed extrafiscali, sono «entrambi limitati dal principio di
capacità contributiva»111. 

!
10. – Come si è detto, l’art. 53 Cost.112, enunciando un principio fondamentale di

diritto tributario sostanziale113, dispone che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». La norma, dunque, non
restringe il dovere contributivo ai cittadini, ma lo estende a «tutti coloro che, in
relazione alle varie situazioni volta a volta considerate dalle singole leggi tributarie,
vengono in contatto con l’ordinamento giuridico italiano»114. 

Per di più, l’enunciato costituzionale, laddove dispone che «tutti» sono obbligati
in ragione della «loro» capacità contributiva, precisa quale «debba essere il necessario
criterio di collegamento tra la capacità contributiva ed il soggetto obbligato»115. 

Insomma, sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche «tutti (e solo) i soggetti
titolari della capacità contributiva colpita dal tributo e nei limiti di tale titolarità»116.
Pertanto, per effetto del collegamento semantico tra «tutti» e «loro», posto dall’art. 53
Cost., ogni contribuente è tenuto a pagare «in ragione della propria117 (cioè specifica) 

!

!
106 Cfr. F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 6, il quale precisa che «la disponibilità economica
complessiva del soggetto (cui fa riferimento il concetto di capacità contributiva)» è «rappresentata dal concorso
dei seguenti indici: il reddito complessivo, il patrimonio complessivo, la spesa complessiva, gli incrementi
patrimoniali (successioni, donazioni, vincite, ritrovamenti fortuiti, ecc.), gli incrementi di valore del patrimonio».
Sul punto, cfr. C. COSCIANI, Scienza delle finanze, 8ª ed., Torino, 1977, 393 ss. 
107 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 71; E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 457. 
108 Cfr. Corte Cost., 22 aprile 1997, n. 111, cit., 476, con nota di E. MARELLO, Sui limiti costituzionali
dell’imposizione patrimoniale; E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 457. 
109 Cfr. Corte Cost., 30 settembre 1987, n. 301, in Boll. trib., 1987, 1747. 
110 Cfr. F .  TESAURO, op. cit., 71-72; E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 457. 
111 F. TESAURO, op. cit., 68. Inoltre, come è stato acutamente evidenziato (F. MAFFEZZONI, voce Capacità
contributiva, cit., 1014), «il presupposto di fatto dei prelievi pubblici deve contemporaneamente esprimere, al fine
di conformarsi al principio di capacità contributiva, manifestazione di capacità economica e manifestazione di
godimento di servizi pubblici». 
112 In ordine all’evoluzione storica che ha portato all’inclusione del principio di capacità contributiva nella Carta
Costituzionale, cfr. G. FALSITTA, Storia veridica, in base ai “lavori preparatori”, della inclusione del principio di
capacità contributiva nella Costituzione, in Riv. dir. trib., n. 2/2009, pt. 1, 97 ss. 
113 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 66. 
114 G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 13.
115 F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 11.
116 Ibidem. 
117 La peculiarità ha posto il problema della legittimità costituzionale delle figure del sostituto e del responsabile
d’imposta. Si tratta di istituti che perseguono una preminente finalità di interesse collettivo, in quanto consentono
di agevolare l’accertamento e la riscossione dei tributi. Ivi, 13: «se il sostituto e il responsabile sono tenuti a
pagare per facilitare la soddisfazione del credito tributario in relazione ad una capacità contributiva altrui (cfr. art. 
64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), o essi possono compiere il pagamento avvalendosi di tale capacità altrui (ad 
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capacità contributiva, non già in ragione di una capacità contributiva che è, in tutto o
in parte, di altri»118. 

La capacità contributiva non può essere applicata ad ogni forma di concorso alle
spese pubbliche119. Difatti, dall’àmbito di azione della categoria sono escluse le
prestazioni di natura sanzionatoria120. Quanto ai tributi, invece, sono allogate
nell’alveo dell’art. 53 Cost. le prestazioni contributive volte al conseguimento di
interessi generali121, ma non quelle relative a prestazioni di servizi il cui costo può
essere determinato divisibilmente122. 

In altri termini, mentre i tributi volti a garantire il costo dei servizi pubblici
indivisibili, inclusi nel concetto di imposta, sono compresi nell’àmbito dell’art. 53,
comma 1, Cost., i tributi che mirano a coprire il costo dei servizi pubblici divisibili,
che rientrano nella nozione di tassa, ne sono esclusi123. Difatti, già prima dell’avvento 

!
!

es., mediante ritenuta), oppure è violato (quanto all’aspetto del collegamento soggettivo) il principio di capacità
contributiva. Non è dunque sufficiente un qualsiasi collegamento tra fattispecie, né un collegamento
genericamente razionale (cfr. C. cost. n. 120/1972), ma un collegamento che consenta di realizzare il concorso alle
spese pubbliche mediante la capacità contributiva colpita dal tributo. Si esclude che il problema possa essere
superato per il mero fatto che il solvens ha diritto di rivalsa sull’effettivo titolare della capacità contributiva. A
prescindere dall’incerto esito di tale diritto, la successiva rivalsa non cancella il fatto di un previo pagamento non
commisurato alla capacità stessa». 
118 Ivi, 11. 
119 Peraltro, «l’indirizzo della Corte trova conferma nell’opinione finanziaria tradizionale, nei lavori preparatori
dell’art. 53 e nella qualificazione del concorso alle spese pubbliche come dovere di solidarietà» (F. MOSCHETTI, 
voce Capacità contributiva, cit., 3-4). Inoltre, lo stesso A. ricorda che, pur essendo pienamente condivisibile
l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza costituzionale, non sono mancati in dottrina orientamenti differenti, i
quali hanno, di volta in volta, riferito l’art. 53 Cost. «a tutte le entrate pubbliche, a tutti i tributi, al sistema
tributario nel suo complesso o alle sole imposte dirette». In particolare, secondo una parte della dottrina (F. 
MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, cit., 1012) la capacità contributiva andrebbe riferita a tutte le entrate
pubbliche, giacché l’art. 53 Cost. considera la capacità contributiva «come criterio di concorso “alle spese
pubbliche”, senza limitazione alcuna». Pertanto, essa «deve necessariamente riferirsi a tutte “le entrate pubbliche”
da destinare al loro finanziamento». Invero, la tesi è stata criticata da F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva,
cit., 4, in quanto, oltre ad essere contraddetta da argomentazioni di ordine storico e sistematico, pone «un
insanabile contrasto tra l’onnicomprensivo concetto di «concorso alle spese pubbliche» e il concetto di capacità
contributiva». Invece, secondo altra dottrina (G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, 6ª ed., Torino, 1981, 97; 
A.E. GRANELLI, L’imposizione dei plusvalori immobiliari, cit., 30-31), il principio di capacità contributiva
andrebbe esteso a tutti i tributi. Infine, non bisogna dimenticare un orientamento restrittivo, sostenuto da una
diversa della dottrina (S. LA ROSA, Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968, 51-52) e della
giurisprudenza (Cons. St., 14 dicembre 1963, n. 1058, in Riv. dir. fin., 1964, II, 166; Cass., 13 luglio 1971, n. 
2247, in Dir. e prat. trib., 1972, II, 176; Cass., 18 ottobre 1971, n. 2930, in Dir. e prat. trib., 1972, II, 1099), poi 
criticato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120, in Boll. Trib., 1972, 1452; Corte Cost., 29 
dicembre 1972, n. 200, cit., 433; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198, in Giur. Cost., 1976, 1238), che riferisce la
capacità contributiva alle sole imposte sui redditi. Però, come è stato giustamente osservato da F. MOSCHETTI,
voce Capacità contributiva, cit., 4, «né i lavori preparatori, né la teoria finanziaria tradizionale, né
l’interpretazione sistematica dell’art. 53 consentono questa limitazione». Pertanto, lo stesso A. conclude che sono 
«da respingere sia l’eccessiva estensione, sia l’eccessiva limitazione della sfera applicativa dell’art. 53, 1° co.»,
che va circoscritta «al campo dei tributi e, all’interno di questi, ai prelievi giustificati da un fatto particolare del
contribuente a prescindere dal godimento di un bene o servizio pubblico». 
120 Cfr. Corte Cost., 5 luglio 1973, n. 109, in Dir. e prat. trib., 1974, II, 540; Corte Cost., 23 luglio 1980, n. 119, in 
Comm. Trib. Centr., 1980, II, 932. 
121 Cfr. Corte Cost., 20 aprile 1977, n. 62, in Giur. cost., 1977, I, 606. 
122 Cfr. Corte Cost., 2 aprile 1964, n. 30, in Giur. cost., 1964, 250 ss.; Corte Cost., 17 aprile 1968, n. 23, in Giur.
cost., 1968, 425; Corte Cost., 18 maggio 1972, n. 91, cit., 193. 
123 Cfr. F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 3. 
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della Costituzione repubblicana, la dottrina aveva chiarito che «al principio della
capacità contributiva corrispondono le imposte, a quello della controprestazione le
tasse, a quello del beneficio i contributi speciali»124. 

In realtà, la disposizione costituzionale, al pari della norma sul principio di
legalità nell’imposizione (art. 23 Cost.), non può essere reputata avulsa dal sistema
delle fonti e dei valori normativi125, ma, alla luce di un’interpretazione sistematica e
assiologica126, deve essere coordinata alla normativa che riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo e impone l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale (art. 2, comma 1, Cost.)127, posti a
fondamento dello Stato costituzionale. 

In questa visuale, il principio secondo il quale ciascuno deve concorrere alle
spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva esprime uno dei doveri
inderogabili  di  solidarietà128,  che  discende  direttamente  dall’art.  2  Cost.129.  Ciò 

!

!
!

124 E. VANONI, Lezioni di diritto finanziario e scienza delle finanze, cit., 92. 
125 Sulla tematica, E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 455-456-457, nt. 1, precisa che, secondo una parte
della dottrina (F. MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, cit.), il «significato dell’art. 53 Cost. si
ricava  interpretando  la  norma  alla  luce  dei  fondamentali  principi  costituzionali.  Il  principio  di  capacità 
contributiva esprime un’esigenza di giustizia fiscale che occorre armonizzare con i valori costituzionali.
Innanzitutto, poiché l’art. 53 Cost. esprime un particolare dovere della collettività («Tutti sono tenuti») esso rientra
nell’ambito di quei doveri inderogabili di solidarietà, previsti con disposizione generale nell’art. 2 Cost. In
secondo luogo, il concetto di solidarietà, inteso come cooperazione altruistica per fini di interesse collettivo, si 
armonizza con le altre disposizioni costituzionali che mirano alla realizzazione dello stesso bene: l’utilità sociale.
Vengono così in considerazione l’art. 4, 2° co., che fa riferimento al «progresso materiale o spirituale della
società» e gli artt. 42-43, che fanno riferimento alla «funzione sociale» della proprietà, ecc. Il dovere tributario
può ben essere qualificato come dovere di solidarietà economica che contribuisce direttamente al benessere 
economico della collettività ed indirettamente anche a quello sociale e politico». 
126 V. supra nota 50. 
127 Cfr. G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 14 e 92; F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 3; 
A. SANTAMARIA, Diritto tributario. Parte generale, 51-52; E. DE MITA, La illegittimità costituzionale del c.d.
«cumulo», in Dir. e prat. trib., 1976, II, 338; R. BRACCINI, Osservazioni sulla rilevanza tributaria dei doveri
economici familiari, in Dir. e prat. trib., 1977, I, 1258; F. FORTE, Il sistema tributario italiano, in Trattato di
economia pubblica, V, Torino, 1980, 28-29; F. TESAURO, op. cit., 66; N. D'AMATI – A. URICCHIO, Corso di 
diritto tributario, cit., 37; R. LUPI, voce Capacità contributiva, cit., 689, il quale avverte, però, che 
«l’espressione “solidarietà sociale” non va intesa quindi come se gli individui più benestanti dovessero sopportare 
una tassazione per assistere i meno fortunati. Al di là di questa interpretazione “politica”, il concetto di 
“solidarietà” è sinonimo di “dovere di convivenza”, di cooperazione tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo 
sociale al fine di dividere le spese comuni». 
128 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 66; G. DE LUCA, Compendio di diritto tributario, cit., 14, il quale ricorda che una 
parte della dottrina «afferma che accanto alla funzione garantista, l’art. 53 è considerato anche una 
specificazione dei doveri di solidarietà economica e sociale sanciti dall’art. 2 della Costituzione: sotto questo 
profilo la norma costituzionale indica al legislatore ordinario che tra i doveri di solidarietà economica e sociale 
rientra anche quello di contribuire alle spese pubbliche in base alla capacità economica, a prescindere da quanto si 
riceve in termini di servizi pubblici, divisibili o indivisibili. Ne esce così rafforzato il punto di vista 
solidaristico (paga chi ha le disponibilità economiche) rispetto al cosiddetto principio del «beneficio» in cui 
le spese pubbliche divisibili dovrebbero essere di preferenza addossate a chi utilizza i relativi servizi». In altri 
termini, secondo tale orientamento, il principio di capacità contributiva, oltre ad avere una funzione garantista, 
ne svolge anche una solidaristica. 
129 Peraltro, una parte della dottrina (N. D'AMATI, Istituzioni di diritto tributario, cit., 31; N. D'AMATI – A.
URICCHIO, Corso di diritto tributario, cit., 37) ha evidenziato che «non mancano, tuttavia, lunghe interruzioni nel
filo che collega l’obbligo di pagare le imposte ai doveri di solidarietà enunciati nell’art. 2 Cost. A prescindere da 
altri aspetti, non si vede, infatti, come sia possibile determinare mediante il ricorso ad un elemento di ordine 
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significa che ogni membro della comunità statuale è tenuto a partecipare alle spese
pubbliche130 non in virtù di un rapporto commutativo con lo Stato131, ma in quanto
membro della comunità132. 

In tal modo, la capacità contributiva acquista la «funzione di nesso fra la
soggettività giuridica (intesa come situazione) e il particolare obbligo alla
contribuzione, divenendo parte essenziale dell’ordinamento giuridico nel suo
complesso»133. 

E’ confermato, quindi, che il dovere di partecipare alle spese pubbliche ha
fondamento «non già nella individuazione dei benefici generali o particolari che i
singoli ricevono dallo Stato, od in genere dall’ente pubblico, in dipendenza del
compimento di servizi generali o particolari», ma in un precipuo dovere di solidarietà
politica, che trova «espressione nell’art. 2 Cost.134 e che esprime l’interesse di tutti
alla creazione ed alla vita dell’ente pubblico»135. 

!
!

sociale, quale è, indubbiamente, il dovere politico, un’entità come l’imposta, che si concentra in termini
monetari». 
130 Osserva N. D'AMATI, Istituzioni di diritto tributario, cit., 30 che «il Costituente, infatti, ha sancito nell’art. 53
della Carta repubblicana non il puro e semplice dovere del soggetto di effettuare una determinata prestazione
patrimoniale a favore degli enti pubblici, ma, più specificamente, l’obbligo di tutti di «concorrere alle spese 
pubbliche»; ed è proprio nel concorso di tutti agli oneri richiesti per il funzionamento degli apparati pubblici e
l’attuazione dei fini sociali, e non già nella coattività del prelievo, il tratto che caratterizza l’imposta». 
131 Difatti, osserva G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 14 come la regola di solidarietà, che discende
dall’art. 53 Cost., determina il «dovere di concorrere alle spese, considerate nel loro globale complessivo e senza 
un riferimento specifico al costo di questo o quel servizio pubblico, conseguente all’esercizio di una pubblica
funzione». Peraltro, evidenzia E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 455-456-457, nt. 1, come una parte
della dottrina (F. MAFFEZZONI, Il principio di capacità contributiva nel diritto tributario italiano, cit., 29 ss.; F.
MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, cit., 1009 ss.) ha aderito ad un diverso orientamento, sostenendo che «la 
capacità contributiva intesa come semplice capacità economica del soggetto, non tiene conto dei vantaggi che tale
soggetto ritrae dai pubblici servizi. Pertanto essa finisce per determinare un riparto sostanzialmente ingiusto delle
pubbliche entrate, poiché vengono colpiti in modo uguale soggetti che hanno pari capacità economica, senza tener
conto del fatto che essi possono essere diversamente avvantaggiati di pubblici servizi. Secondo tale teoria il 
fondamento del sistema giuridico delle pubbliche entrate, anziché essere costituito dalla capacità economica
generica dei soggetti passivi, è dato dalla capacità economica qualificata anche come manifestazione di godimento
dei servizi pubblici». Pertanto, lo stesso A. continua osservando che, secondo tale dottrina, l’art. 53 Cost., 
«correlando la capacità contributiva «alle spese pubbliche», mette in risalto, sia pure implicitamente, il necessario 
rapporto che deve sussistere tra vantaggi arrecati dalle spese pubbliche ai componenti la collettività, da un lato, e
le capacità economiche in tal modo incrementate, dall’altro». Inoltre, sulla questione, v. supra note 87 e 89. 
132 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 66-67, il quale sottolinea che «il singolo deve dunque contribuire alle pubbliche 
spese, non in ragione di ciò che riceve (dallo Stato), ma in quanto membro della collettività, ed in ragione 
della sua capacità contributiva. Ciò spiega anche perché l’art. 53 esige che il sistema tributario sia improntato a 
criteri di progressività». Sulla tematica, si rinvia, inoltre, alle considerazioni di A. FEDELE, Corrispettivi di 
pubblici servizi, prestazioni imposte, tributi, in Riv. dir. fin., 1971, II, 27, secondo il quale «la giustificazione della 
contribuzione alle pubbliche spese non può essere trovata, secondo una concezione privatizzante, in un 
corrispondente vantaggio derivante al privato dall’attività dell’ente pubblico; nel fenomeno tributario si svela 
innanzitutto un aspetto della inserzione del singolo nella collettività, alla cui sussistenza egli ha il dovere di 
concorrere». Peraltro, come evidenzia F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 3, il principio della 
capacità contributiva si era diffuso a partire dalla fine dell’Ottocento, come alternativa al principio della 
controprestazione, costituendo «il superamento storico della vecchia impostazione che poneva a fondamento del 
dovere tributario un rapporto di scambio tra il contribuente e l’ente impositore». 
133 N. D'AMATI, Istituzioni di diritto tributario, cit., 31; N. D'AMATI – A. URICCHIO, Corso di diritto tributario, cit.,
37. 
134 Cfr. F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 10, il quale evidenzia puntualmente che «la  capacità 
contributiva presuppone la capacità economica, ma non si identifica con essa poiché presuppone un giudizio 
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Di conseguenza, il tributo non svolge soltanto la funzione fiscale di reperire le
entrate pubbliche, ma assolve pure un compito extrafiscale136, quale strumento di
attuazione del principio di solidarietà137 per adempiere i fini sociali che la
Costituzione  assegna  alla  Repubblica138.  In  questa  prospettiva,  appare  plausibile 
«l’utilizzo  dello  strumento  fiscale  a  fini  economici,  sociali,  redistributivi  ed 
extrafiscali in genere»139. 

La finalità è realizzata non solo con le norme di natura impositiva, che
consentono allo Stato di procurarsi le risorse finanziarie per realizzare i doveri di
solidarietà sociale, ma anche con quelle di favor140, che riconoscono agevolazioni o
esenzioni fiscali141 a vantaggio di peculiari categorie di contribuenti, al fine di
incentivare o incoraggiare determinati comportamenti142. 

!
!

sull’attitudine della forza economica a concorrere alle spese pubbliche; tale giudizio  può derivare solo da
un’interpretazione dell’art. 53 e da un collegamento tra questa norma e altre norme costituzionali; per lo stretto
collegamento che esiste tra il dovere di cui all’art. 53 e il dovere di cui all’art. 2 Cost., è capacità contributiva la
capacità economica idonea a realizzare i doveri di solidarietà enunciati nell’art. 2 Cost.». Negli stessi termini,
cfr. R. PERRONE CAPANO, Imposizione ed inflazione, cit., 82-83. 
135 G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 13-14. 
136 Ivi, 94. 
137 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 67. 
138 Ibidem. In particolare, L’A. rileva che le funzioni extrafiscali svolte dal tributo possono essere molteplici:
finalità redistributive della ricchezza, funzione di incentivare o disincentivare lo svolgimento di determinate
attività economiche o di particolari consumi, fini di solidarietà verso categorie di soggetti e zone svantaggiate. 
139 F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 10. 
140 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 67; G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 94, secondo il quale il principio 
di solidarietà sociale ed economica deve «informare l’azione politica sia nel promuovere l’imposizione di
certi presupposti (ad es., per frenare o favorire certi investimenti, per dirigere i consumi …), sia nel sottrarli al 
tributo, ponendo una limitazione o  una deroga,  rispetto  ad una norma  impositiva generale.  È  il  sistema 
della c.d. «incentivazione» attraverso discipline fiscali più favorevoli rispetto, ad es., a dati tipi di attività 
produttiva od a favore di certe attività o di dati soggetti che le esplicano in dati territori dello stato». Si 
vedano, inoltre, le considerazioni di  R.  LUPI, voce Capacità  contributiva,  cit.,  691-692, il  quale sottolinea 
che «le scelte del Legislatore tengono conto anche di obiettivi in funzione dei quali il fisco è utilizzato come 
strumento di governo e di politica economica; è infatti del tutto fisiologica l’utilizzazione di aumenti o 
diminuzioni di tassazione per incentivare o disincentivare determinate attività, consumi o investimenti». Negli 
stessi termini, si esprime, inoltre, E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 464, il quale parla di 
«funzione disincentivante e incentivante dell’imposizione». 
141 Sulla tematica, A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 26, osserva che «trattandosi qui di norme che
derogano al principio espresso cui si ricollega il presupposto del tributo, e quindi trattano in modo diverso
situazioni ugualmente rilevanti sotto il profilo della contribuzione, la loro legittimità costituzionale può soltanto
discendere dall’esigenza che attraverso esse vengano realizzati interessi ulteriori pur presenti nell’ordinamento. Le 
norme di esenzione e agevolazione sono pertanto costituzionalmente legittime ogni volta che la deroga al principio
di capacità contributiva trovi razionale e congrua giustificazione in altri principi, di rango costituzionale o meno,
presenti nell’ordinamento cui l’agevolazione o il sistema di agevolazioni si ispiri». 
142 In particolare, in ordine alla funzione disincentivante e incentivante dell’imposta, E. DE MITA, voce Capacità
contributiva, cit., 464, chiarisce che «l’imposta viene impiegata come disincentivo quando ad esempio vengono 
colpiti certi consumi allo scopo di scoraggiarli, senza vietarli; vengono colpite certe importazioni allo scopo di
proteggere la produzione nazionale di determinati prodotti. Qui lo scopo della legge tributaria si realizza proprio
quando essa non viene applicata. Nella politica economica (ma soprattutto in altri campi, come quello
dell’assistenza, della beneficenza, della istruzione, della cultura, dello sport, ecc.) l’imposta può essere applicata 
con funzione di incoraggiamento, di incentivo. In altri campi le forme ordinarie di imposizione sono agevolative,
introducono un trattamento che è eccezionale rispetto al regime ordinario che una certa attività dovrebbe subire.
La forma piena di agevolazione è l’esenzione, consistente in una norma eccezionale che sottrae a tassazione
persone o beni che dovrebbero essere tassati secondo la regola. Una forma attenuata di agevolazione è la riduzione 
della aliquota. Possono aversi  regimi  sostitutivi del  regime  ordinario, consistenti  in  schemi  di  imposizione 
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Peraltro, pure i tributi con preminenti finalità extrafiscali devono essere conformi
all’art. 53 Cost., ossia devono essere «collegati a fatti espressivi di capacità
contributiva»143 e, quindi, devono avere «come presupposto un fatto economicamente
rilevante», che sia «manifestazione di ricchezza»144. 

In altri termini, la finalità extrafiscale non può comportare un obbligo di
concorso alle spese pubbliche per i soggetti privi di disponibilità economica, «in
quanto funzione solidaristica e garantistica hanno pari efficacia e l’una non può essere
sacrificata dall’altra»145. 

!
11. – La Corte Costituzionale, nel delineare la portata dell’art. 53 Cost.146, ha

individuato tre requisiti essenziali della capacità contributiva: l’effettività, la certezza
e l’attualità147. 

!
semplificati – per lo più tributi unici – che sostituiscono appunto tutte le imposte che dovrebbero colpire una certa
ricchezza come il reddito». 
143 F. TESAURO, op. cit., 67. Peraltro, in ordine ai tributi extrafiscali, osserva A. FANTOZZI, Corso di diritto 
tributario, cit., 25, che «la possibilità che il tributo abbia nel nostro ordinamento funzioni non meramente 
neutrali di ripartizione dei carichi pubblici ma anche di incentivazione, di disincentivazione e comunque assuma 
a giustificazione del presupposto valutazioni ulteriori rispetto alla mera capacità economica del soggetto, è
condivisa ora dalla dottrina a condizione appunto che queste valutazioni concorrano a soddisfare altri principi
presenti nell’ordinamento. Deve naturalmente sussistere comunque la potenzialità economica in capo al soggetto,
non potendosi immaginare un concorso alle pubbliche spese di un soggetto che ne sia totalmente privo, e le
finalità extrafiscali del tributo devono coordinarsi con altri principi di rango costituzionale». 
144 E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 464, il quale aggiunge che le imposte aventi funzione
incentivante o disincentivante non solo devono essere conformi al principio di capacità contributiva, oltre che a 
quello di uguaglianza, ma è necessario che le stesse perseguano un fine «degno di tutela dal punto di vista 
dell’ordinamento giuridico». Per un diverso orientamento, cfr. F. MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, cit.,
1023, secondo il quale «la potestà del legislatore ordinario di derogare al principio di capacità contributiva, 
nell’intento di conseguire fini sociali o extrafiscali costituzionalmente legittimi, deve essere riconosciuta. Né, al
fine di negarla, appaiono sufficienti, da un lato, il richiamo al carattere generale della previsione contenuta nell’art.
53, 1° comma Cost., che non permetterebbe di sottrarre ad esso alcuna ipotesi di norma tributaria, dall’altro lato, il
richiamo al fine di solidarietà che giustificherebbe il dovere tributario, qualificherebbe il principio di capacità 
contributiva e lo renderebbe in tal modo idoneo a recepire i fini extrafiscali del tributo». 
145 F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 11, il quale, oltre alla necessaria sussistenza di una capacità
economica in capo al soggetto passivo, individua altri limiti all’utilizzo extrafiscale dell’imposta: il rispetto dei
principi costituzionali che sovraintendono ai settori dell’esperienza incisi dalla norma tributaria; la necessità che 
l’interesse collettivo, cui è finalizzato il dovere di solidarietà, sia mosso non da contingenti scelte politiche, ma
dalle idee guida desumibili dalla Costituzione; l’osservanza del principio di coerenza, inteso sia nell’utilizzo dello
strumento tributario (il quale impedisce, ad esempio, di utilizzare l’imposta come sanzione o strumento volto ad
impedire il presupposto stesso del tributo), che come coerenza interna alla logica del tributo. 
146 Cfr. Corte Cost., 12 luglio 1967, n. 109, in Riv. dir. fin., 1967, II, 223; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200, cit., 
1254; Corte Cost., 26 marzo 1980, n. 42, in http://www.giurcost.org/decisioni/1980/0042s-80.html; Corte Cost., 
22   aprile   1980,   n.   54,   in   Rass.   Avv.   Stato,   1980,   I,   1,   691;   Corte   Cost.,   n.   252/1992,   in 
http://www.giurcost.org/decisioni;         Corte         Cost.,         29         gennaio         1996,         n.         73,         in 
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; Corte Cost., 26 luglio 2000, n. 362, in
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html. Per la ricostruzione degli interventi della Corte Costituzionale, cfr. 
E. DE MITA, Fisco e Costituzione, Milano, 1984; F. MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, cit., 1024 ss. Sulla 
tematica, E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 455, osserva che la giurisprudenza costituzionale in tema
di capacità contributiva costituisce «un richiamo alla razionalità, alla giustificazione economica delle imposte, 
rispetto alle esigenze della semplificazione, al complesso delle regole che, poste per rendere applicabili le imposte,
soprattutto dal punto di vista dell’amministrazione finanziaria, si allontanano dalla ratio di esse, sconfinando
nell’arbitrio e nella irragionevolezza». 
147 Sul punto, la dottrina (N. D'AMATI, Istituzioni di diritto tributario, cit., 32; N. D'AMATI – A. URICCHIO, Corso
di diritto tributario, cit., 37) ha evidenziato che la capacità contributiva deve essere «reale, nel senso che essa deve 
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In ordine al primo requisito, il nesso «tra il fatto rivelatore di capacità
contributiva e il tributo» deve essere «effettivo, e non apparente o fittizio»148. In altri
termini, l’effettività esprime «la concreta idoneità del presupposto rispetto
all’obbligazione d’imposta», la quale dovrà avere ad oggetto una manifestazione
economica reale, che «consenta la misurazione di un reddito esistente e non
meramente presunto»149. 

Alla stregua dell’impostazione della Consulta150, quindi, il concorso alle spese 
pubbliche deve salvaguardare il diritto del contribuente ad essere chiamato a
concorrere alle spese pubbliche «solo in quanto in possesso di effettiva capacità
contributiva e idoneità effettiva al pagamento delle imposte»151. Da ciò si desume che 

!
!
!
!
!

fare riferimento a situazioni giuridiche attuali, anche nell’ipotesi in cui la fattispecie si sia verificata in un periodo
d’imposta precedente, sempreché la capacità contributiva risulti ancora presente; inoltre, occorre che
l’imposizione si fondi su circostanze effettive e non già astratte o meramente ipotetiche». Negli stessi termini, cfr. 
G.A.  MICHELI,  Corso  di  diritto  tributario,  cit.,  96,  secondo  il  quale  «la  nozione  di  capacità  contributiva 
«presunta», contrapposta ad una capacità contributiva reale è da respingere, giacché in ogni caso si tratta di una
potenziale attitudine del soggetto alla contribuzione, desunta non da elementi indiziari, ma dalla riferibilità del 
presupposto dell’imposizione alla sfera dell’obbligo che «deve risultare da un collegamento effettivo» (come ha
detto la Corte Cost., 12 luglio 1965, n. 69)». 
148 F. TESAURO, op. cit., 73. Osserva A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 23, che dal requisito 
dell’effettività della  capacità  contributiva  si  deduce  «la  non  imponibilità  della  potenzialità  espressa  dai 
mezzi  economici necessari alla mera sopravvivenza, cioè del cosiddetto minimo vitale». Negli stessi termini, 
cfr. G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 97, secondo il quale «la nozione di «capacità contributiva» 
esclude che il potere di imposizione possa essere esercitato in modo da colpire il «minimo vitale», quanto cioè è 
assolutamente indispensabile  per  vivere».  Inoltre,  sull’esenzione  del  “minimo  vitale”,  cfr.  F.  MOSCHETTI, 
voce  Capacità contributiva, cit., 9. In ordine ai rapporti tra capacità contributiva e minimo vitale, cfr. F. 
MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, cit., 1011-1012. 
149 B. SANTAMARIA, Diritto tributario. Parte generale, cit., 54, il quale, partendo da tale premessa, conclude nel
senso che «sarebbero perciò incostituzionali le norme: a) che disponessero un carico d’imposta in relazione ad un 
possibile o potenziale indice di capacità contributiva, ritenuto in via meramente astratta; b) che giungessero ad
indici di capacità contributiva attraverso la previsione di presunzioni assolute che non lasciassero spazio di prova
contraria al contribuente». In ordine a tale ultimo aspetto, evidenzia E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit.,
463 che «perché la presunzione fiscale sia costituzionale si richiede dunque non solo che essa sia logica e 
rispondente ai dati della comune esperienza, ma che ammetta la prova contraria». Negli stessi termini, cfr. F.
MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 13-14, il quale, dopo aver osservato che le presunzioni legali 
«corrispondono a ragioni di interesse collettivo, quali la semplificazione del rapporto, la precisione della pretesa
impositiva, la sollecita riscossione, l’impedimento di una possibile evasione fiscale», evidenzia che, «nell’art. 53 
Cost., accanto all’interesse collettivo («tutti sono tenuti»), è tutelato il diritto di ogni contribuente a concorrere alle
spese pubbliche in misura non superiore alla propria capacità contributiva». Pertanto, sono da reputarsi «senz’altro
illegittime le presunzioni assolute (ancorché eventualmente razionali secondo la comune esperienza) in quanto
l’impossibilità di prova contraria può comportare «concorsi alle spese pubbliche» non collegati a ricchezze
effettivamente esistenti». Peraltro, lo stesso A. ricorda che tali principi erano stati già accolti dalla Consulta (Corte 
Cost., 28 luglio 1976, n. 200, cit., 1254), secondo la quale «se è pur lecito formulare previsioni logicamente valide
ed attendibili, non è peraltro consentito trasformare tali previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite,
senza la possibilità che si ammetta la prova del contrario e si salvaguardi, quindi, accanto all’esigenza indiscutibile
di garantire l’interesse della pubblica finanza alla riscossione delle imposte, il ricordato ed altrettanto indiscutibile 
diritto del contribuente alla prova della effettività del reddito soggetto all’imposizione». Sulla tematica de qua,
cfr., inoltre, E. DE MITA, L’influsso della giurisprudenza della Corte costituzionale sul diritto tributario, in Riv.
dir. fin., 1981, I, 602. 
150 Cfr. Corte Cost., 12 luglio 1967, n. 109, cit., 223; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200, cit., 1254. 
151 F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 13. 
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non può essere qualificata capacità contributiva «un’idoneità economica che non si
basi su “fatti reali”, ma abbia una “base fittizia”»152. 

Il secondo requisito è strettamente connesso al primo, in quanto la capacità
contributiva «deve essere effettiva nel senso di certa ed attuale e non meramente
fittizia»153. 

Infine, in forza del parametro dell’attualità, il tributo deve essere correlato «ad
una capacità contributiva in atto, non ad una capacità contributiva passata o
futura»154. 

In altri termini, la capacità contributiva deve sussistere «nel momento in cui si
verifica il prelievo». In questa prospettiva, l’attualità costituisce un limite irriducibile
all’introduzione di «tributi retroattivi»155. 

In realtà, i tre requisiti sono inscindibilmente collegati: l’attualità è
un’esplicazione dell’effettività156, la quale, a sua volta, presenta un’evidente affinità
con il requisito della certezza della capacità contributiva. 

!

!
12. – In riferimento al parametro dell’attualità, si è accennato alle riserve circa la

plausibile adozione di tributi retroattivi157, i quali, avendo ad oggetto fatti pregressi,
fanno riferimento ad una capacità contributiva non attuale, ma passata158. 

Difatti, considerato che l’effettività del collegamento tra il presupposto e
l’imposta deve sussistere pure sotto il profilo temporale159, ossia deve essere
rispettato anche nel caso di «tassazione retroattiva»160, è congruente concludere che il 

!
!

152 Ibidem. L’autore riprende l’orientamento già espresso da una pronuncia della giurisprudenza costituzionale
(Corte Cost., 26 marzo 1980, n. 42, cit.). 
153 A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 23, il quale richiama alcune decisioni della giurisprudenza
costituzionale (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200, cit., 1254; Corte Cost., 26 marzo 1980, n. 42, cit.; Corte Cost., 
n. 252/1992, cit.; Corte Cost., 29 gennaio 1996, n. 73, cit.; Corte Cost., 26 luglio 2000, n. 362, cit.). 
154 F. TESAURO, op. cit., 75. Sul requisito dell’attualità della capacità contributiva, cfr. Corte Cost., 22 aprile 1980, 
n. 54, cit., 691. 
155 Cfr. A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, cit., 25. 
156 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 75. 
157 V. supra, § 11. 
158 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 75; F. AMATUCCI, L’efficacia nel tempo della norma tributaria, Milano, 2005; 
V. MASTROIACOVO, I limiti alla retroattività nel diritto tributario, Milano, 2005. 
159 Inoltre, partendo dall’assunto della necessità di un collegamento effettivo tra presupposto e imposta, sono
lesive della capacità contributiva le cd. “sanzioni improprie”, ossia quelle che, senza costituire vere e proprie 
sanzioni (penali o amministrative), comportino situazioni di svantaggio o, comunque, più onerose a carico del
contribuente che abbia violato determinati obblighi di natura procedimentale o sostanziale. In tal modo, l’entità
dell’imposta, invece di essere commisurata alla capacità contributiva, viene subordinata all’osservanza di tali
obblighi da parte del contribuente. Sul punto, cfr. E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 460-461, il quale
rileva che, in relazione agli obblighi di carattere procedimentale, «al trasgressore vengono preclusi mezzi di tutela 
che altrimenti avrebbe o nel senso che vengono potenziati i normali poteri di accertamento dell’amministrazione:
basta vedere come muta la posizione di chi ha omesso la dichiarazione rispetto a chi l’ha presentata (decadenza,
metodi di accertamento, diversità dei requisiti delle presunzioni)»; mentre, per ciò che concerne gli obblighi di
carattere sostanziale, «viene maggiorata l’imposta, negando l’applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando 
l’imponibile o assumendo come tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero». Sulla tematica in esame, si
veda, inoltre, G. MOLINARO, L’indeducibilità degli oneri a titolo di sanzione “impropria” rispetta la capacità
contributiva, in Corr. trib., n. 3/2011, 242 ss. 
160 Cfr. E. DE MITA, voce Capacità contributiva, cit., 460, il quale sottolinea che «quando la legge  tributaria 
assume ad oggetto di tassazione fatti passati o modifica retroattivamente una disciplina esistente, il collegamento 
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legislatore non può istituire tributi retroattivi161, che sarebbero in contrasto sia con il
principio dell’attualità della capacità contributiva sia con il principio della certezza
del diritto162. 

Peraltro, nella materia tributaria, il principio di irretroattività163 non può essere
inteso in modo rigido: la giurisprudenza costituzionale164 ha chiarito che «i tributi
retroattivi sono costituzionalmente legittimi se colpiscono fatti del passato che, in
base ad una verifica da compiersi volta per volta, esprimono una capacità contributiva
ancora attuale»165. 

In altri termini, la legge tributaria retroattiva viola il principio della capacità
contributiva soltanto se, nell’assumere a presupposto un fatto del passato, «spezza il
rapporto tra imposizione e capacità contributiva»166. Sul punto, quindi, oltre che la
durata della scansione temporale, ha rilievo «la prevedibilità» del tributo
retroattivo167. 

Pertanto, l’affidamento riposto dal cittadino nell’irretroattività della legge e nella
certezza del diritto non può essere leso dal sopravvenire di «tributi retroattivi non
prevedibili»168. Per di più, il requisito dell’attualità va applicato non soltanto alle 
!

effettivo può essere interrotto dal decorso del tempo: occorre verificare di volta in volta se al momento del
pagamento  dell’imposta  retroattiva  permangono  nella  sfera  patrimoniale  del  contribuente  gli  effetti  della
manifestazione di capacità contributiva verificatisi in passato. Se tali effetti non perdurano la tassazione non è
collegata al suo presupposto economico e pertanto diventa incostituzionale perché priva di capacità contributiva».
161 Cfr. F. TESAURO, op. cit., 75. 
162 Come insegna la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 4 aprile 1990, n. 155, in Foro it., 1990, I, c. 3072),
la «certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei
cittadini». Sulla tematica, cfr. F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit., 15, secondo il quale «non può
essere trascurato che la retroattività viola in ogni caso un elementare principio di certezza. Il cittadino ha diritto di 
confidare che ciò che si svolge oggi su un piano di libertà, non possa essere in futuro modificato con decorrenza o
con riferimento ex tunc». 
163 Peraltro, il legislatore all’art. 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n.
212, cit.), rubricato “efficacia temporale delle norme tributarie”, recependo gli orientamenti della dottrina e della 
giurisprudenza costituzionale, ha disposto il principio di irretroattività in materia tributaria, statuendo che «salvo
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai
tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Pertanto, alla luce di questa disposizione, 
che ha codificato, anche nella materia de qua, il principio generale di irretroattività della legge, di cui all’art. 11,
comma 1, disp. prel. c.c., deve ritenersi esclusa l’applicazione retroattiva della norma tributaria, qualora la
retroattività non sia espressamente prevista. Sulla questione, cfr., in dottrina, F. PARENTE, L’irretroattività della
norma: un apoftegma della tradizione storica «resistente» al mutamento dei valori normativi, in Rass. dir. civ.,
n. 2/2011, 480, nt. 57; A. MERONE, Ricominciamo da tre, in Il Foro napoletano, n. 1/2012, 88-89 e, in
giurisprudenza, Cass., 2 aprile 2003, n. 5015, in http://rivista.ssef.it; Cass., 9 dicembre 2009, n. 25722, in
https://webrun.notariato.it/notiziario; Cass., 18 gennaio 2012, n. 637, in Vita notarile, n. 1/2012, 340 ss. 
164 Cfr. Corte Cost., 23 maggio 1966, n. 44, in Giur. cost., 1966, 737; Corte Cost., 11 aprile 1969, n. 75, in Dir. e
prat. trib., 1969, II, 349; Corte Cost., 27 luglio 1982, n. 143, in Boll. Trib., 1982, 1764; Corte Cost., 20 luglio 
1994, n. 315, in Fin. loc., 1994, 1199; Corte Cost., 19 gennaio 1995, n. 14, in Foro amm., 1997, 1597; Corte 
Cost., 27 luglio 1995, n. 410, in Foro it., 1995, I, c. 3074; Corte Cost., 4 novembre 1999, n. 416, in Giur. it., 2000, 
678. 
165 F. TESAURO, op. cit., 75. 
166 Ibidem.
167 Per una diversa impostazione,  cfr.  F. MOSCHETTI,  op.  cit.,  15, secondo  il  quale,  non «può  aggiungersi,  
a giustificazione della norma retroattiva, la sua eventuale prevedibilità, in quanto un progetto di imposizione è 
pur sempre un’imposizione inesistente e quindi non vincolante». 
168 F. TESAURO, op. cit., 76. 
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norme che assoggettano ad imposizione fattispecie esaurite nel passato169, ma pure
agli enunciati che collegano effetti tributari a fattispecie non ancora realizzate170. 

Infine, la categoria della capacità contributiva, quale parametro costituzionale
basilare in materia tributaria, finalizzato alla garanzia del contribuente, può essere
utilizzata anche come criterio interpretativo. Ciò significa che, tra più interpretazioni
consentite dalla lettera della legge, «l’interprete deve attenersi a quella che faccia
salvo il collegamento fra imposta e presupposto»171. 

Inoltre, laddove preclude l’adozione di tributi incoerenti con il proprio oggetto
economico, la figura tende pure a preservare la coerenza logica del sistema
impositivo172. 

Da questo punto di vista, la capacità contributiva risulta inscindibilmente
connessa ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria173. In forza del
connubio normativo tra gli artt. 53 e 3 Cost.174, pertanto, «a situazioni uguali devono
corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un 

!
!

169 Sulla questione, B. SANTAMARIA, op. cit., 56, precisa che qualora «il legislatore prendesse a riferimento 
un presupposto d’imposta effettivamente espressivo di forza economica, e quindi di capacità contributiva, ma 
lo sottoponesse ad imposizione a distanza di tempo eccessiva rispetto al prodursi della capacità reddituale 
dello stesso, dovrebbe ritenersi spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva». 
170 Cfr. A .  FANTOZZI,  op.  cit., 24,  il quale ribadisce che il  requisito  dell’attualità trova applicazione «sia 
con riferimento ai tributi collegati a presupposti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma impositrice 
(tributi retroattivi), sia con riferimento a prelievi anticipati rispetto al verificarsi del presupposto». Invero, i 
fenomeni di anticipazione d’imposta si spiegano con l’intento di avvicinare il momento di produzione del reddito 
a quello del pagamento dell’imposta. In ordine ai rapporti tra capacità contributiva e anticipazione d’imposta, B. 
SANTAMARIA, op. cit., 57, chiarisce che «il prelievo anticipato non nega il principio di capacità contributiva 
sotto il profilo dell’attualità, se l’imposizione è sufficientemente vicina al prodursi del reddito, se è consentita al
contribuente la prova contraria e/o è comunque previsto un meccanismo finale di conguaglio rispetto al
quantum d’imposta anticipato». Sulla tematica, cfr., inoltre, F.MOSCHETTI, op. cit., 15-16. 
171 E. DE MITA, op. cit., 460. 
172 Ibidem. Secondo l’A., «altra esigenza che scaturisce dal principio di capacità contributiva è che le molteplici
ipotesi di tassazione, nelle quali si articola un’imposta, che si caratterizza per un determinato presupposto, siano 
coerenti con esso. Insomma una imposta non può essere un «omnibus». La capacità contributiva è dunque anche 
esigenza di coerenza logica». Per una diversa impostazione, cfr. F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, cit.,
17, il quale ritiene di non poter accogliere le conclusioni di quella dottrina «che riduce l’art. 53 all’espressione di 
un principio di razionalità e di coerenza». In particolare, l’A., pur partendo dal presupposto che l’art. 53 esprima
anche questa visuale, ritiene comunque che esso non sia soltanto indice di razionalità e di coerenza. Difatti, egli
nota che la disposizione costituzionale «esprime prima di tutto il criterio, il parametro in base a cui giudicare se la
disciplina sia o meno razionale. L’obbligo di razionalità si ricava dall’art. 3 Cost. e a questo fine non occorreva 
l’introduzione nell’art. 53 del principio di capacità contributiva, che è stato voluto proprio per imporre un limite
ulteriore di carattere sostanziale alla discrezionalità del legislatore tributario. Pertanto l’incoerenza della
disciplina sarà certo da esaminare, ma solo dopo aver accertato che sia colpita una manifestazione di capacità
contributiva». 
173 Peraltro, il principio di capacità contributiva «non può essere assorbito e annullato nel principio di eguaglianza 
tributaria» (F. MOSCHETTI, op. cit., 17). Sui rapporti tra il principio di capacità contributiva e quello di 
eguaglianza tributaria, cfr. G. FALSITTA, I principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria nel diritto 
comunitario e nel diritto italiano tra “ragioni del fisco” e diritti fondamentali della persona, in Riv. dir. trib., n. 
5/2011, pt. 1, 519 ss.; F. BATISTONI FERRARA, Eguaglianza e capacità contributiva, in Riv. dir. trib., n. 6/2008, pt. 
1, 477 ss. 
174 Cfr. L.  PALADIN, op. cit., 305; G.A. MICHELI, op. cit., 95, secondo il quale «il principio di uguaglianza
importa una uguale imposizione ad uguaglianza di capacità contributiva, presuppone sempre, da parte del 
legislatore ordinario, una uguaglianza delle situazioni prese in considerazione; valutazione che, nella specie, è 
delimitata dallo stesso richiamo alla nozione di «capacità contributiva» che implica, come s’è detto, una 
valutazione di idoneità astratta del singolo a sopportare il peso tributario». 



ANNALI – 2013 – ANNO I - PUBBLICATO SU WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG IN DATA 31-12-2013

542

!

!

!

!
!
!
!
!
!

trattamento tributario disuguale»175. Ciò significa che l’apparato ordinamentale deve
disciplinare «in modo uguale i fatti economici che esprimono pari capacità
contributiva», ma deve regolare in modo diversificato «i fatti che esprimono capacità
contributiva in modo differenziato»176. 

Difatti, il principio di uguaglianza tributaria presuppone quello di capacità
contributiva177, che «fornisce il criterio di giudizio» per valutare «se due situazioni
siano eguali o diverse al fine del pari o diverso trattamento tributario»178. 
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175 Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120, cit., 1452. 
176 F. TESAURO, op. cit., 78. 
177 Cfr. Corte Cost., 22 aprile 1980, n. 54, cit. 
178 F. MOSCHETTI, op. cit., 17. 
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IMPUTABILITÀ E NEUROSCIENZE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
 
 

         ABSTRACT 
Il presente scritto affronta il tema delle 
neuroscienze ed i suoi rilevanti effetti nel diritto e 
nel processo penale, con riferimento specifico alla 
valutazione della capacità di intendere e di volere 
ed al suo accertamento probatorio. La prima parte 
del lavoro è dedicata alla innovazione 
metodologica che le tecniche neuroscientifiche - 
espressamente descritte - possono apportare alla 
certezza del giudizio sull’imputabilità penale, 
fornendo una lettura quanto meno “diversa” della 
stessa soprattutto in casi complessi o di 
contraddittoria definizione, come quelli emersi 
dall'analisi delle recenti applicazioni della 
giurisprudenza italiana. La seconda parte del 
lavoro coglie la prospettiva di una nuova “prova 
scientifica”, che vede le neuroscienze quale valido 
ausilio alternativo o aggiuntivo alla dinamica 
accusatoria nel quadro complessivo delle 
emergenze probatorie disponibili. Seguendo 
questa prospettiva, la verità processuale, 
rappresentata in giudizio, inaugurerebbe un nuovo 
corso nel suo accertamento neuroscientifico. 

This study will examine the “criminal” dimension 
of neurosciences reporting to Italian judicial 
system: the concepts of responsibility and 
scientific evidence. In the first part of this work 
the author will analysis how the neurosciences 
can provide possibilities and advantages in 
understanding motivations and causes for staying 
lawful or for becoming unlawful. Neuroscientific 
models on brain–behavior interactions have 
profited considerably from the advent of 
neuroimaging techniques and genetic analyses in 
few cases by Italian Courts. In the second part of 
the work, the author will trace a different model 
of scientific evidence by accusatorial dynamics 
present in Italian criminal system and discuss 
how the neurosciences can become a helpful 
instrument to represent “the possible Truth(s)”. 

Neuroscienze – diritto - imputabilità Neurosciences – law - criminal responsibility 
 

 
 

SOMMARIO: 1. Esiste il libero arbitrio? – 2. Le possibili interpretazioni della libertà metafisica. – 3. Un 
accettabile compatibilismo per una (ri)lettura del sistema penale. – 4. Breve excursus storico 
sull’imputabilità. – 5. Questioni di puro diritto: la capacità di intendere e di volere. – 6. 
Infermità e malattia mentale. – 7. Imputabilità e vizio totale/parziale di mente. – 8. Uso e 
abuso di alcool e di stupefacenti. – 9. Le risposte giurisprudenziali su psicosi e psicopatie 
quali cause di deminutio della penale capacità di intendere e volere. – 10. Neuroscienze e 
perizia psichiatrica: un nuovo inizio. – 11.  Il diritto penale del malato di mente tra 
paradigmi costruttivi e de-costruttivi di imputabilità. 
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1. – Con le neuroscienze la libera volontà acquista una molteplicità di sfumature 
interpretative1. Il dibattito on Free Will in ambito filosofico si fonda sulla 
compatibilità tra libero arbitrio e determinismo, articolandosi su tre posizioni distinte: 
libertarismo2, determinismo, compatibilismo. Nelle argomentazioni di chi pone 
l’esistenza del libero arbitrio sempre e comunque e chi lo nega decisamente possiamo 
cogliere le teorie agli antipodi dei libertaristi puri e dei deterministi hard. Le due 
correnti di pensiero sul libero arbitrio e determinismo sono incompatibili. I libertaristi 
ritengono che il libero arbitrio esista sia come libertà di agire, sia come libertà di 
volere; i deterministi duri sostengono l’incompatibilità, che imposta le azioni umane 
come causalmente determinate dalle condizioni genetiche, psicologiche e sociali, 
interconnesse alle medesime, sullo sfondo dell’illusorietà della libertà di sceglierle se 
compierle o no. 

In una prospettiva meramente deterministica appare difficile spiegare le nostre 
intuizioni morali e le responsabilità connesse all’esercizio delle nostre scelte nel 
momento in cui si asserisce che il libero arbitrio è illusion3. Una delle sfide sostenute 
dai libertaristi, al contrario, è rivolta a conciliare il binomio libertà/responsabilità con 
le scoperte scientifiche della fisica e delle neuroscienze, dimostrando che i 
comportamenti umani sono determinati da leggi naturali e da cablaggio neuronale4. 
La terza via indicata del compatibilismo, rappresenta, in linea di principio, la 
possibilità teorica di conciliare libero arbitrio e determinismo per capire in che modo 
gli esseri umani possano esercitare le loro scelte o se esse siano a priori negate.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 A. NISCO, Il confronto tre neuroscienze e diritto penale sulla libertà di volere, in Diritto penale e 
processo, 2012, vol. 4, 499 ss., dopo un interessante excursus sugli esperimenti relativi al “potenziale 
di prontezza” ed in assenza di una dimostrazione inconfutabile dell’inesistenza della libera volontà, 
illustra il c.d. “programma forte” dei neuroscienziati tedeschi, che, ipotizzando l’assenza del libero 
arbitrio, mette al bando l’idea della colpevolezza ed imputabilità all’interno del sistema penale, contra 
un “programma debole”, limitato all’accertamento probatorio mediante le neuroscienze 
dell’imputabilità ai fini di una riduzione di pena ex art. 89 c.p.  
2  Si tratta del grafema italiano per l’inglese libertariarism. 
3 L’espressione è di J. GREENE, J. COHEN, For the Law, Neuroscience Changes Nothing and 
Everything, in S. ZEKI, O. GOODENOUGH (eds.), Law and the Brain, Oxford University Press, 2004, 
207 ss. 
4 In tale ottica la letteratura sull’argomento non può prescindere dall’ampliarsi del confini delle 
neuroscienze. La neuroetica, infatti, è l'ultima frontiera delle neuroscienze: un campo d'indagine legato 
agli attuali progressi delle conoscenze neuropsicobiologiche e al complesso delle loro implicazioni 
etiche, legali e sociali. Il termine racchiude in sé due significati: da un lato, 'etica delle neuroscienze', 
cioè la riflessione filosofica che riguarda il trattamento, il potenziamento e la manipolazione del 
cervello umano; dall'altro, 'neuroscienze dell'etica', vale a dire la possibilità di analizzare come il 
cervello prende decisioni, qual è la neurobiologia, ossia i fenomeni biologici del sistema nervoso che 
attengono alla 'credenza' e in cosa consiste il substrato neuronale della rappresentazione dei valori e 
della fede stessa. In una prospettiva interdisciplinare cfr. V.A. SIRONI, M. DI FRANCESCO (a cura di), 
Neuroetica Tra neuroscienze, etica e società. La nuova sfida delle neuroscienze, Editori Laterza, 
Roma-Bari, 2011; A. LAVAZZA, G. SARTORI (a cura di), Neuroetica, Il Mulino, Bologna, 2011; A. 
CERRONI, F. RUFO (a cura di), Neuroetica, UTET giuridica,Torino, 2009. 
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Il libero arbitrio si colloca, dunque, come alternativa tra due scenari: ‹‹uno nel 
quale gli esseri umani sono vincolati in modo ferreo, come fossero automi, ad agire e 
a scegliere d’agire in un certo modo; l’altro nel quale gli esseri umani sono agenti che 
hanno la possibilità di determinare il proprio destino5. 

 
2. – La discussione sul libero arbitrio attraversa le posizioni di diversi autori e 

fornisce strumenti di esegesi possibile della responsabilità penale. 
Una recente trattazione del problema da parte della dottrina valorizza una 

distinzione fondamentale, quella del compatibilismo, in base alla quale il libero 
arbitrio è compatibile con il determinismo o addirittura lo richiede, e quella 
dell’incompatibilismo, in base alla quale la libertà è inconciliabile con il 
determinismo6. Secondo l’impostazione tradizionale del compatibilismo soltanto le 
nostre azioni discendono causalmente dalla nostra volontà, anche se questa è 
interamente determinata7. Secondo una versione più moderna di compatibilismo la 
libertà si basa sulla capacità di offrire ragioni razionali per giustificare le nostre 
azioni, azioni che riflettono il nostro sé e i nostri fini, le nostre credenze e i nostri 
valori, sebbene la decisione che alla fine prenderemo non possa che essere quella 
determinata da fattori fuori dal nostro controllo8. 

Il libertarismo è associato ad una concezione dualistica delle sostanze, una 
mentale ed una fisica (il cervello), ma esistono anche forme non dualiste della stessa, 
come l’agent causation 9. Tale orientamento, quando si appella alla meccanica 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
5 Così M. DE CARO, Il libero arbitrio. Una introduzione, Editori Laterza, Roma-Bari, 2009, 4ª ed., 6. 
6 Vedi l’introduzione di M. DE CARO, A. LAVAZZA, G. SARTORI (a cura di), Siamo davvero liberi? Le 
neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, Codice Edizioni, Torino, 2010. 
7 Cfr. D.C. DENNETT, L’evoluzione della libertà, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, con rimandi, 
tra l’altro, a LOCKE, LEIBNIZ, HUME, MILL. 
8 M. SIE, A. WOUTERS, The BCN Challenge to Compatibilist Free Will and Personal Responsibility, in 
Neuroethics, 2010, vol. 3, 121 ss. 
9 Cfr. G. GOMES,  Free Will, the Self and the Brain, in Behavioral Science and the Law, John Wiley & 
Sons., 2007 vol. 25, 221 ss. Viene realizzata una dettagliata classificazione tra multiformi posizioni. 
Secondo la prima corrente di pensiero non esiste libero arbitrio (Il libero arbitrio è un’illusione, chi da 
origine alla catena causale non è la persona; ogni punizione non ha carattere retributivo, ma soltanto 
uno scopo pratico. Le decisioni sono determinate da altri eventi antecedenti e dalla natura della 
persona, non da un atto di deliberazione, da una decisione prioritaria. L’individuo non avrebbe potuto 
decidere di fare altrimenti da quanto ha fatto). In base ad una seconda corrente di pensiero il 
determinismo fisico non può essere esteso alle azioni umane (la volontà cosciente causa eventi fisici, 
ma non è, a sua volta, da alcuni di essi determinata. Il libero arbitrio non può essere ridotto a eventi 
neurali, che accadono nel cervello. Il libero arbitrio è un processo che può cambiare il corso naturale 
degli eventi). Secondo una terza corrente di pensiero la scienza sostiene che tutti gli eventi sono causati 
da altri eventi (La mente umana dipende sostanzialmente dall’attività del cervello umano. Non c’e 
motivo di pensare che la catena causale degli eventi si interrompa ad un certo punto. Dobbiamo 
intendere il libero arbitrio come parte del lavoro del cervello umano. Dobbiamo vedere il libero arbitrio 
non esulante dalla causalità naturale. La persona è responsabile in ultima istanza quando l’azione 
dipende dalla sua volontà cosciente). Per un interessante rassegna in tema vedi N. SALVADORI, 
Coscienza e libero arbitrio nelle neuroscienze: un dibattito filosofico e scientifico, in www.psicolab.net   
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quantistica e all’indeterminismo come difesa del libero arbitrio, è soggetto a critiche 
nel momento in cui è alquanto difficile spiegare come sia possibile un controllo 
cosciente su eventi che sono essenzialmente aleatori. Anche credere in un universo 
indeterministico altera il concetto delle libertà dell’io: alcuni eventi, come il collasso 
della funzione d’onda, nascono da situazioni random e, pertanto, sono anch’essi fuori 
dal nostro controllo, con la conseguenza che è il caso e non la libera scelta a 
governare le azioni umane e il loro divenire10. 

Per ciò che concerne l’incompatibilismo sono evidenziate due sottocategorie 
concettuali. La prima è quella dell’illusionismo, secondo il quale il determinismo è 
vero e, dunque, la libertà è impossibile. La seconda concezione, definita libertarismo, 
afferma sia che il determinismo è falso, sia che gli esseri  umani godono del libero 
arbitrio. Alcuni libertaristi11 sostengono che la libertà richieda, al livello degli eventi 
neurali, una rottura indeterministica dei processi causali, che viene poi governata dai 
poteri causali degli agenti; altri, seguendo le teorie Kantiane, enfatizzano una 
spaccatura concettuale diversa rispetto allo svolgersi della causalità naturale12. 

I recenti sviluppi nel campo delle neuroscienze sono spesso interpretati come una 
minaccia alla metafisica libertà o in casi estremi una negazione del libero arbitrio, 
come se la comprensione dei meccanismi biologici e genetici del cervello minasse la 
concettualizzazione della libertà di scegliere, ergo di agire, e di conseguenza la 
responsabilità morale, ergo penale. 

Il rapporto tra neuroscienze e libero arbitrio non si risolve in una secessione 
riduzionista libertà si/libertà no o in un distinguo culturale, legato al linguaggio, tra 
mente e cervello13. La risonanza magnetica funzionale ci spiega come funziona il 
processo decisionale umano, ma sicuramente non lo determina perché esso non è 
aprioristicamente determinato. Un’interessante interpretazione “neuroscientifica” in 
ordine alla possibile coniugabilità di scienza e conoscenza ha come base speculativa 
iniziale la diversa considerazione concettuale tra mente e cervello, pur “costruzioni 
culturali”, ma anche modelli di comunicazione semantica sulle modalità di 
manifestazione degli “stati neurofisiologici e mentali”.14. La risonanza magnetica 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
10 A. L ROSKIES , Neuroscientific challenges to free will and responsibility, in Trends in Cognitive 
Sciences, 2006, vol.10, n.9, 419 ss.;  ID, Response to Sie and Wouters: A neuroscientific challenge to 
freewill and responsibility?, ibidem, 2007, vol.12, n.1, 4 ss.; in italiano Esiste la libertà se decidono i 
nostri neuroni?, in DE CARO, LAVAZZA, SARTORI (a cura di), Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e 
il mistero del libero arbitrio, cit., 51 ss. 
11 Cfr. R. KANE, The Significance of Free Will, Oxford University Press, N.Y., 1996; J. R. SEARLE, La 
mente, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, 1ª ed. 
12 Cfr. J. H. MCDOWELL, Mind and World, Harvard University Press, Cambridge, 1996; A. BILGRAMI, 
Some Philosophical Integrations, in C. MCDONALD, G. MCDONALD (eds.), McDowell and his Critics, 
Blackwell, Oxford, 2006. 
13 Cfr. I. MERZAGORA BETSOS, Colpevoli si nasce?Criminologia, determinismo e neuroscienze, 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012 123-24. 
14 M.S. GAZZANIGA, Human. Quello che ci rende unici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009; P. J. 
RICHERSON, R.. BOYD, Non di soli geni. Come la cultura ha trasformato l’evoluzione umana, Codice 
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funzionale, infatti, registra l’attività cerebrale in termini encefalografici, ma non i 
pensieri umani, e la singolarità e dinamicità che li caratterizza15. Ancora una volta 
‹‹noi non siamo il nostro cervello».16. 

Le neuroscienze non metteranno in questione l’esistenza del libero arbitrio, ma 
piuttosto genereranno una condizione di equilibrio riflessivo tra dati empirici ed 
intuizioni ordinarie17 . ‹‹Per il diritto le neuroscienze non cambiano nulla, in quanto 
esso dispone di strumenti concettuali atti a definire la responsabilità civile e penale 
che non possono essere messi in crisi dai nuovi dati sperimentali»18. 

Le neuroscienze ci pongono di fronte alla complessità  delle correlazioni tra dati 
neuronali e comportamenti nell’evoluzione del concetto che abbiamo di noi stessi, del 
nostro essere umani per riformulare “questioni e decisioni che nessuna disciplina può, 
da sola, permettersi di esaurire”19. 

 
3. – Gli studiosi hanno difficoltà a comprendere e conciliare l’idea di un mondo 

in cui la libera volontà sia una credenza narcisistica e che il libero arbitrio 
un’illusione generata dalla nostra architettura cognitiva20. Nella critica a Dennett 
vengono evidenziate una serie di obiezioni a contestare l’equivoco epistemologico 
legato al determinismo: necessità di superare la connaturata negazione dei valori ed, 
in primis, del valore della verità se il mondo fosse solo una sequenza di accadimenti; 
considerazione della libertà come processo e non come oggetto dell’analisi; 
possibilità di intervento per la promozione delle opportunità di scelta in ambito 
sociale21. 

In ambito penalistico libero arbitrio si traduce normativamente nell’espressione 
capacità di intendere e di volere e nella sua verificabilità ai fini della accertamento 
della colpevolezza/responsabilità, cui è ontologicamente legata l’applicazione della 
sanzione e/o misura di sicurezza. Si può rimproverare e, conseguentemente, punire 
solo chi è capace di intendere e di volere. L’atteggiamento morale della scelta, che 
poi diventa penale nella commissione della fattispecie oggettivamente e 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
Edizioni, Torino, 2006; Criticamente A. DAMASIO, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello 
umano, nell’interpretazione di MERZAGORA BETSOS, Colpevoli si nasce?, cit., 125. 
15 Cfr. M. REICHLIN, The Challenges of Neuroethics, in Functional Neurology, 2007, vol. 22, n. 4, 235 
ss. 
16 NOE, Perché non siamo il nostro cervello. Una teoria radicale della coscienza, cit., XV. 
17  ROSKIES, Neuroscientific challenges to free will and responsibility, cit., 420. 
18 Così  L. BOELLA, Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2008, 84. 
19 Sono le conclusioni di M. TALLACCHINI, Diritto e scienza, in  B. MONTANARI (a cura di), Luoghi 
della filosofia del diritto. Un manuale, Giappichelli, Torino, 2009, 265 ss., in specie 287-8. 
20 Cfr. MERZAGORA BETSOS, Colpevoli si nasce?, cit., 118 ss., in senso critico sulla posizione di D. 
WEGNER, The Illusion of Conscious Will, L’illusione della libertà cosciente, in DE CARO, LAVAZZA, 
SARTORI (a cura di), Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, cit., 21 ss. 
21 MERZAGORA BETSOS, Colpevoli si nasce?, cit., 121 con riferimento ai lavori di EDELMAN e 
MELOSSI; O. DI GIOVINE, Per un diritto penale empatico?, Giappichelli, Torino, 2009, 201 ss. 
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soggettivamente previste, è una manifestazione esplicita dell’atteggiamento interiore 
ed esteriore del soggetto che la pone in essere e riflette la variegata articolazione del 
binomio determinismo/libertarismo22. 

Prima lo psichiatra, ora il neuroscienziato vaglia la libertà di scelta dell’agente 
(se possieda le qualità genetico-biologiche-cognitive per poterla effettuare ed in che 
maniera) nel momento in cui ha compiuto il fatto di reato. Ricerche filosofiche e 
riflessioni delle scienze esatte individuano gli strumenti di lettura del reale divenire da 
valutare in chiave processuale che prima il perito poi il giudice applicheranno al caso 
di specie secondo ‹‹una coerenza compositiva e sintattica all’interno di un particolare 
linguaggio formale». Se la filosofia si interroga se siamo liberi e in che modo, se la 
(neuro)scienza dimostra se c’è prima l’azione o la decisione di compierla, il diritto 
osserva e dispone la materializzazione di tali impulsi teorici nella codificazione ed 
applicazione delle norme del codice penale 23. 

 
4. – L’imputabilità è una fictio iuris dai notevoli effetti teorici ed applicativi24.  

Già dal codice napoleonico l’istato di pazzia in cui “trovavasi l’imputato commise 
l’azione” limitava fino all’esclusione il libero arbitrio25. Lo schema si ripropose nei 
codici preunitari, in cui l’imputabilità veniva meno nei soggetti, che “non ebbero 
coscienza dei loro atti e libertà di elezione”26. Il concetto di infermità, allo stato 
presupposto imprescindibile dell’imputabilità, così come gli stati emotivi e passionali 
non incidenti in alcun modo sulla stessa ex art. 90 c.p., venivano semanticamente 
individuati nella “forza irresistibile” o “ forza esterna”. 

Il libero arbitrio come “possibilità di agire diversamente” o altrimenti si fondava 
sull’impostazione ideologica della scuola classica, in cui il soggetto agente ha la 
capacità di riconoscere il valore delle azioni che compie e di relazionarsi alle 
conseguenze derivanti dalla proprie scelte. Il progetto presentato alla Camera dal 
Ministro Zanardelli nel 1887 distingueva tra “lo stato di deficienza” o di “morbosa 
alterazione di mente”, quali cause da togliere la “coscienza dei propri atti o la 
possibilità di agire altrimenti”. Nella stesura finale del codice Zanardelli, promulgato 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
22 G. PONTI, Il dibattito sull’imputabilità, in A. CERETTI, I. MERZAGORA BETSOS (a cura di ), Questioni 
sull’imputabilità, CEDAM, Padova, 1994, 10 ss. 
23 MERZAGORA BETSOS, Colpevoli si nasce?, cit., 132-33. 
24 Rimando ex pluris alle principali trattazioni monografiche sull’argomento degli ultimi anni con 
espresso riferimento alle indicazioni bibliografiche ivi riportate. Cfr. L. FIORAVANTI, Le infermità 
psichiche nella giurisprudenza penale, CEDAM, Padova, 1988; M. BERTOLINO, L’imputabilità e il 
vizio di mente nel sistema penale, Giuffré, Milano, 1990; A. MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli 
di sanzione. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia sociale”, Giappichelli, Torino, 1997; M. 
AMISANO, Incapacità per vizio totale di mente ed elemento psicologico del fatto, Giappichelli, Torino, 
2005; M.T. COLLICA,  Vizio di mente: nozioni, accertamento, prospettive, Giappichelli, Torino, 2007; 
S. ALEO, S. DI NUOVO, Responsabilità penale e complessità. Il diritto penale di fronte alle altre 
scienze sociali. Colpevolezza, imputabilità, pericolosità sociale, Giuffré, Milano, 2011. 
25 MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., 10, nt 1. 
26 MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., 11, nt 3. 
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nel 1890, nell’art. 46 compariva per la prima volta il concetto omnicomprensivo di 
stato di infermità di mente27. Al meccanismo classicista dell’imputazione penale si 
contrappone a ragione il modello positivista della responsabilità legale, formalizzato 
nel Progetto Ferri, dove vennero distinti i trattamenti sanzionatori per i cosiddetti sani 
e i malati di mente, autori del reato28. 

Merita approfondimento, prima di passare alla disamina dell’art. 85 c.p., la 
discussione in ordine alla differenza concettuale tra la capacità di intendere e di 
volere e la coscienza e volontà del fatto ex art. 42 c.p. L’elemento psicologico, infatti, 
attiene esclusivamente alla coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione; il 
presupposto della responsabilità penale, la capacità generale di essere soggetto di 
diritto penale, invece, si fonda sulla capacità di intendere e volere ex art. 85 c. p. Tale 
capacità dà luogo all’imputabilità, generica attitudine a rispondere del fatto proprio. 
La concreta volontà in ambito penalistico acquista l’ulteriore specificazione di 
responsabilità, ovvero quel rapporto per cui la legge mette in conto di un determinato 
soggetto imputabile le conseguenze delle sue azioni ed omissioni. Sono, dunque, due 
prospettive diverse della volontà. Nell’imputabilità la volontà è valutata nel momento 
della possibilità, nella responsabilità penale la volontà è considerata nel momento 
della sua attuazione29.  

 
5. – L’art. 85 c.p. è considerato da autorevole dottrina dalla collocazione legis 

apparentemente non idonea, poiché inserito nel titolo IV dedicato al reo e alla persona 
offesa e non nel titolo relativo all’elemento soggettivo del reato, in qualità di 
riconosciuto presupposto della colpevolezza. In realtà, dalla definizione ivi contenuta 
non possiamo essere certi dell’una o dell’altra posizione codicistica e/o 
contenutistica. 

L’imputabilità, ovvero la verifica dell’esistenza nel reo della capacità d’intendere 
e di volere al momento della commissione del fatto, rappresenta l’elemento di 
collegamento tra reo e condotta criminosa sotto diversi profili di soggettività: la 
valutazione della personalità dell’individuo, l’esistenza o meno di volizione al 
momento del porre in essere la condotta criminosa,  la diversa conseguenza 
sanzionatoria in ordine alla libertà subiettiva ed individuale del soggetto agente. A 
ragione l’impostazione della questione deve trascendere il setting penalistico, 
sottolineando la triplice funzione sottesa al concetto stesso, inteso come principio 
costituzionale, categoria dogmatica del reato, criterio applicativo della pena30, nonché 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
27 Sulle discussioni parlamentari in ordine alle modifiche operare dal Codice Zanardelli, con 
riferimenti dettagliati ai passaggi contenuti sulla relazione al guardasigilli del re, vedi ALEO, DI 
NUOVO, Responsabilità penale e complessità, cit., 75-76. 
28 MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., 12-3. 
29 ALEO, DI NUOVO, Responsabilità penale e complessità, cit., 77- 8. 
30 Sono le considerazioni di M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressiva in tema di imputabilità 
penale, in A. MANNA (a cura di), Verso un codice penale modello per l’Europa. Imputabilità e misure 
di sicurezza, CEDAM, Padova, 2002, 155 ss. 
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la collocazione bifida della stessa tra dimensione empirica e dimensione normativa, 
segnando necessariamente ‹‹l’ambito delle valutazioni normative entro i confini 
segnati dall’indagine empirica»31. 

Il profilo costituzionale ex art. 27, 1° , 3° comma Cost. traccia la soglia operativa 
del giudizio normativo di colpevolezza, legando il concetto di imputabilità ai 
fondamenti della stessa. Il soggetto potenzialmente libero, ovvero in grado di 
rappresentarsi il significato e le conseguenze del proprio comportamento, commette 
un reato, rendendosi nel superamento dei dettami legalistici assoggettabile a sanzione 
penale. La mancanza del criterio dell’imputabilità rende l’autore della condotta 
criminosa, ascrivibile alla fattispecie, non responsabile e di conseguenza non 
astrattamente idoneo ad essere sottoposto a rimprovero e non concretamente idoneo 
ad essere passibile di pena. Il profilo dogmatico coglie l’accertamento delle 
condizioni naturalistiche del soggetto e verifica l’incidenza delle stesse sulla capacità 
di intendere e di volere. 

Per capacità di intendere si indica ‹‹il possesso di abilità cognitive tali da 
consentire la comprensione degli elementi della scelta e del loro significato in termini 
di eventuale distacco dalle norme socialmente condivise e sanzionate nei codici. 
Capacità di volere significa, invece, la possibilità di autodeterminazione e 
autolimitazione di fronte ad una scelta che trasgredisce una norma anche se appaga un 
proprio bisogno»32. 

La capacità d’intendere non può essere identificata con l’intelligere, limitando in 
senso altamente restrittivo il costrutto semantico (nell’atto intellettivo sono da 
includere il concetto di comprensione, l’atto di critica, di invenzione, la forza di 
determinazione) e di conseguenza l’apparato normativo di accertamento, per cui solo 
le gravi deficienze mentali sarebbero escludenti la facoltà riconosciuta ex art. 85 
c.p.33. Si riferisce evidentemente alle sfere dell’intelletto, ma anche a quelle del 
sentimento, quali componenti fondanti la psiche umana. Non a caso in una visione 
unitaria la capacità d’intendere è inscindibilmente legata alla capacità di volere, come 
‹‹sintesi delle condizioni fisiopsichiche che consentono l’ascrizione di responsabilità 
all’autore del fatto-reato»34. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
31 Così G. FIANDACA, I presupposti della responsabilità  penale tra dogmatica e scienze sociali, in Dei 
delitti e delle pene, 1987, 254. 
32 Così, per tutti, ALEO, DI NUOVO, Responsabilità penale e complessità, cit., 156. 
33 Cfr. F. CARRIERI, Criminologia, difesa sociale e psichiatria forense, Edi-Ermes, Milano, 2011, 49-
50, con riferimento a CAZZANIGA, a GERIN, PENNAIN.  La capacità di intendere,  definita come ‹‹una 
facoltà di analisi e di valutazione dei motivi, come utile possibilità di discernimento, come coscienza 
dell’atto che si compie», passa anche attraverso la valutazione psicologica di KRAFTT-EBING, ovvero 
‹‹quel complesso di processi psichici, elementari e compositi, affettivi ed intellettivi, che si presentano 
nell’unità di tempo e che ci permettono la coscienza e consapevolezza della nostra vita interiore e di 
quella esterna». 
34 M. ROMANO (a cura di), Commentario sistematico del codice penale, sub pre-art. 85, vol. II, 3ª ed., 
Giuffrè, Milano, 2005, 14-15, secondo cui la capacità di volere consiste nell’attitudine del soggetto ad 
attivare meccanismi psicologici di impulso ed inibizione per attuare una scelta d’azione, che la 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

551"
"

In questa molteplicità di attribuzioni psichiche, da vagliare secondo parametri di 
normalità. in cui confrontare la situazione-tipo di meccanismo e di procedimenti 
mentali con la media degli altri individui, orientati verso una cognizione della realtà e 
dell’ambiente che li circonda, le cui azioni poste in essere abbiano lo stesso 
significato attribuito dagli altri consociati35, l’attitudine dell’agente ad intendere 
include sia il rendersi conto del disvalore sociale  della propria condotta36, sia il 
percepire il disvalore giuridico della medesima in una sorta di coscienza 
dell’antigiuridicità.   

Alcune condizioni psicopatologiche, infatti, possono incidere sui processi volitivi 
ed influire sulla capacità di volere, strettamente connessa alla capacità di intendere, 
atteso che il presupposto di una volontà valida risiede nei poteri di discernimento e 
comprensione, tipici dell’intelligere giuridicamente inteso, in una sorta di ‹‹schemi di 
convergenze controllabili»37. 

L’atto volontario deriva dalla coscienza quale risultante del libero gioco 
pulsionale tra spinte e controspinte che la psiche umana giudica e critica in base al 
grado di importanza, necessità, utilità. Le pulsioni sono state classificate da un punto 
di vista medico-legale in primarie, intese come substrato generale dell’attività 
psichica; istintive, dirette al compimento di azioni di cui non si è completamente 
consapevoli; volontarie, espresse da spinte volute e controllate, che costituiscono la 
volontà in quanto tale, ovvero l’azione umana rivolta verso uno scopo 
predeterminato. Tali spinte rientrano nel concetto di capacità di volere. Se si inverte 
la gerarchia dei livelli pulsionali, l’atto di volontà soggiace alle pulsioni istintive, 
invece di controllarle. Ciò accade nell’ambito delle manifestazioni morbose 
riconducibili alle malattie mentali. 

 
6. – La malattia di mente incide nel processo criminogenetico e nelle capacità 

rappresentative e volitive del soggetto come un parametro causale, nel senso di 
collegamento eziologico tra il disturbo psicopatologico e il fatto commesso, per cui 
quest’ultimo evento dannoso o pericoloso che sia risulti causato ex art. 40 c.p. dal 
primo38. L’interpretazione sistematica della disciplina dettata dagli artt. 85, 88, 89 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
capacità d’intendere ha mostrato come la migliore sulla base del significato e della portata che la stessa 
possiede nel mondo esterno. 
35  Cfr. G. CONTENTO, Corso di diritto penale, Editori Laterza, Roma- Bari, 2004, 219. 
36 Cfr. ROMANO (a cura di), Commentario sistematico del codice penale, sub pre-art. 85, cit.15. 
37 Ivi, M. ROMANO (a cura di), Commentario sistematico del codice penale, Vol. I., Giuffré, Milano, 
2004, 3ª ed., sub art. 5, 108. 
38 Per completezza vedi la tavola rotonda L’imputabilità penale: tra vincoli definitori, evidenze 
empiriche e prospettive politico-criminali, in Legislazione penale, 2006, n. 11, 211 ss. con articoli a 
seguire di BERTOLINO, Empiria e normatività nel giudizio di imputabilità per infermità di mente, cit., 
212 ss.; MANNA, L’ imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevolezza, cit., 220 ss.; 
PULITANÒ, La disciplina dell’imputabilità tra diritto e scienza, cit., 248 ss.; FIANDACA, L’imputabilità 
nel’interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria, cit.,  257 ss.; G. PONTI, I. 
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c..p. , per cui l’imputabilità viene meno solo per effetto di patologie psichiatriche a 
base organica, con substrato somatico, era basata in senso restrittivo 
sull’orientamento di tradizione medico organicista. 

Il significato di infermità era riferito esclusivamente alle sole disfunzioni 
psichiche, clinicamente accertate, rientranti in un preciso quadro nosografico.  
L’ampliamento della valenza semantica di infermità, unitamente al superamento della 
tassatività imperante tra cause attenuanti od escludenti la capacità di intendere e 
volere, ha limitato, relegando definitivamente, il  nesso causale monotematico, per cui 
un (solo) preciso disturbo a carattere patologicamente definito poteva scemare o far 
venir meno l’imputabilità, enfatizzando la presenza al momento del fatto ed in 
concreto della ‹‹comorbillità», sia pure aspecifica e transeunte e non classificabile 
come incidente sull’imputabilità39. In tale riconoscimento amplificato di infermità la 
giurisprudenza ha stabilito dei parametri selettivi, afferenti al carattere patologico del 
disturbo, come l’intensità o il valore della malattia, nonché la sua capacità di influire 
sulla rilevanza del nesso causale tra malattia mentale e reato. 

Sono così rientrati nel concetto di infermità, in primis, le “reazioni a corso 
circuito”40; le nevrosi, le psicopatie, i disturbi di personalità di tipo border-line, 
nonché le psicosi in senso lato, sottolineando, oltre i criteri suindicati, anche 
‹‹l’eventuale sussistenza di un rapporto motivante e causalmente rilevante tra 
l’anomalia psichica ed il fatto di reato, tale da far fondamentalmente ritenere che il 
soggetto non fosse in grado di percepire il valore e il significato del proprio agire»41. 
Il deficit  di tali indicatori è dato dalla loro referenza oggettiva, valevole in astratto, 
non consentendo in concreto di accertare l’effettiva sussistenza della capacità di 
intendere e volere del soggetto al momento della commissione del fatto in chiave 
normativa, ovvero con la possibilità di muovere un rimprovero penalisticamente e 
colpevolisticamente inteso per non aver agito altrimenti. 

Da ultima la Corte di Cassazione42 ha stabilito che ‹‹per riscontrare l’incapacità 
d’intendere e volere totale o parziale, non basta affermare che un soggetto sia affetto 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
MERZAGORA BETSOS (a cura di), Psichiatria e giustizia, RCE, Milano, 1993, nel capitolo Imputabilità 
in crisi, 97 ss. 
39 Cfr. A. MANNA, Tutela penale del sofferente psichico, in A. BELVEDERE, S. RIONDATO (a cura di), 
Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 2011, 1082, con riferimento in nota a sentenze della Cassazione 
in tema (Cass. pen., sez. I, 8 settembre 1977; Cass. pen., sez. I, 3 marzo 1993).  
40 Cfr. Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1995, in CED Cass. n. 203651; Cass. pen., sez. I, 4 aprile 1995, in 
CED Cass. n. 201735; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2004, in CED Cass.229136. 
41  Così MANNA, Tutela penale del sofferente psichico, cit., 1083, con riferimento in nota a sentenze 
della Cassazione in tema ( ex pluris Cass. pen., sez. I, 29 settembre 1986, in CED Cass. n.17552; Cass. 
pen., sez. I, 4 marzo 1997, in CED Cass. n. 207228; Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2003, in CED Cass. 
n.224809).   
42 Cfr. Cass  pen., sez. I,. sentenza 1 agosto 2012, n. 31460, riportata integralmente in 
www.studiolegalelaw.net, categoria Leggi sentenze circolari, relativo al caso di un uomo che aveva 
ucciso la moglie, invocando la patologia psichiatrica da cui è affetto. In realtà la perizia psichiatrica 
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da un disturbo della personalità di matrice psicotica, essendo necessario dimostrare 
che questo disturbo abbia un nesso eziologico con lo specifico fatto di reato 
commesso, sì da poter qualificare tale disturbo come la causa della condotta 
criminosa. La sentenza delle SS. UU. Raso, Rv. 230317, sebbene abbia riconosciuto 
che le infermità di mente non sono solo quelle a base organica clinicamente 
accertabili, ma possono essere anche i disturbi della personalità o comunque tutte 
quelle anomalie psichiche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia 
clinica, è stata ben chiara nel precisare che queste ultime, per comportare l’esclusione 
o l’attenuazione della imputabilità, devono essere di gravità ed intensità tali da 
escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere. 

Nella sentenza delle Sezioni Unite, di cui sopra, è stato condivisibilmente 
rilevato che, fermo restando l’accertamento in concreto del nesso eziologico fra il 
disturbo rilevato, che può essere anche transeunte, e l’azione delittuosa commessa, 
possono acquistare rilievo, ai fini dell’applicazione degli artt. 88 ed 89 c.p., solo quei 
disturbi della personalità, che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali 
da incidere concretamente sull’imputabilità. 

Deve quindi trattarsi di un disturbo idoneo a determinare e che in effetti abbia 
determinato una situazione psichica incontrollabile ed ingestibile, tale da rendere 
l’agente incolpevolmente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di 
indirizzarli e di percepire il disvalore del fatto commesso (cfr., in termini, Cass. 
26.9.07 n. 37353). Nel caso di specie non risultava che l’accertamento medico svolto 
nei confronti dell’imputato nel corso delle indagini preliminari avesse rilevato una 
situazione psichica dell’agente così compromessa e caratterizzata da connotati di così 
grave consistenza da incidere concretamente sulla sua imputabilità. 

Questa mutazione genetica del concetto di infermità da elemento descrittivo a 
elemento extragiuridico scientificamente incerto ha consentito l’ingresso nel giudizio 
di imputabilità di ‹‹valutazioni di pura prevenzione generale o retributiva a scapito di 
quelle di prevenzione speciale e di colpevolezza del fatto, che impongono una 
risposta sanzionatoria modulata sulle reali condizioni del reo»43. 

  
7. – L’infermità mentale viene immaginata plasticamente come il vertice di un 

cono, la cui superficie laterale comprende tutte le possibili manifestazioni cliniche, 
dalle malattie fisiche e/o mentali ai disturbi di personalità dalle condizioni morbose 
transeunti alle tossicosi, che si riverberano sullo stato mentale. Questa figura 
immaginaria tocca in qualche punto l’esistenza degli individui nel tempo coincidente 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
aveva accertato una semplice depressione reattiva di grado moderato, tendente a risolversi con il 
passare del tempo e non connotata da elementi degenerativi. 
43 Cosi BERTOLINO, Empiria e normatività nel giudizio di imputabilità per infermità di mente, cit., 213, 
con riferimento alla sentenza Trib. Milano, 24 ottobre 2003, che, pur avendo riconosciuto l’imputato  
seminfermo di mente per un disturbo della personalità  tra il narcisistico e lo schizotipico, lo aveva 
condannato a trenta anni di reclusione. 
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con la commissione del fatto-reato, determinando la condizione soggettiva, istantanea 
e puntiforme del vizio totale o parziale di mente.   

Partendo anche in questo caso dalla lettera legis, mancando ogni riferimento al 
concetto di malattia o infermità mentale, la metodologia medico-legale, così come la 
psicologia, la psicopatologia e, da ultimo, le neuroscienze devono riscontrare se 
l’infermità sia in rapporto causale con la fattispecie posta in essere, in modo da 
graduare, in base alle circostanze emerse nel corso del giudizio o nell’immediatezza 
dell’iter criminoso, l’incidenza della accertata infermità sullo stato di mente del 
soggetto per capire se sia affetto da vizio totale o parziale di mente. 

La dottrina criminologica e psicopatologico-forense ha da sempre sostenuto che 
‹‹anche un malato di mente possa essere chiamato a rispondere del suo operato se non 
viene stabilita una sufficiente correlazione - in termini di causalità circolare - fra le 
patologie di cui è portatore e il delitto commesso»44. Secondo autorevole dottrina ‹‹il 
vizio di mente è in stretta correlazione con i disturbi patologico-psichici, presenti 
nella categoria diagnostica individuata, purchè aventi connessione con le modalità del 
fatto reato. Si ribadisce che l’incidenza dell’infermità sullo stato di mente va valutata 
sotto il profilo psicopatologico, secondo il modello teorico dell’autonomia funzionale 
dell’Io, ovvero come ‹possibilità si emettere risposte adeguate ed adattate. 

L’alveo quantitativo è il distinguo di partenza tra vizio totale e vizio parziale. 
L’esistenza dell’infermità, ovvero il disturbo sulla psiche del soggetto incide in 
maniera essenzialmente numerica in relazione alla capacità di intendere e di volere45. 
Il vizio di mente (totale o parziale) esiste solo quando il reato può, a buon ragione, 
essere iscritto nella patologia di mente di cui il soggetto è portatore e del o dei relativi 
psicopatologici essere ritenuto sintomatico»46.  In assenza o in mancanza di tale 
rapporto anche il malato di mente può essere ritenuto imputabile che gli viene 
addebitato, ribadendo l’esigenza del nesso causale ed evitando qualsiasi automatismo 
tra diagnosi e conclusioni peritali. 
 

8. – L’abuso di alcool e di droghe per espresso riconoscimento del codice penale 
e della psichiatria forense è causa di gravi disturbi mentali, sia di origine transitoria 
che permanente, sino a determinare vere e proprie psicosi. Entrambe le situazioni 
possono generare forme di non imputabilità, legate all’incidenza dell’uso delle 
predette sostanze sulla capacità di intendere e di volere. Risulta, pertanto, 
indispensabile definire i quadri pato-gnomonici relativi all’uso cronico delle sostanze, 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
44 G. GIUSTI (a cura di), Trattato di Medicina Legale e scienze affini, Genetica, psichiatria forense e 
criminologia, medicina del lavoro, vol. IV, CEDAM, Padova, 2ª ed., 2009, 164, con riferimento al 
lavoro di CATANESI. 
45 Cfr. vedi giurisprudenza in tema Cass. pen.,  sez. I,11 marzo 1987, in CED Cass. n. 208470; Cass. 
pen., sez.V, 27 ottobre 1999, in CED Cass. n. 21 6104; Cass. pen., sez.I, 1ºdicembre 2004, in CED 
Cass. n. 230778. 
46 GIUSTI (a cura di), Trattato di Medicina Legale e scienze affini, Genetica, psichiatria forense e 
criminologia, medicina del lavoro, cit., 164, con riferimento all’opera di FORNARI. 
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soprattutto a fine di comprendere se sussista un’alterazione psichica permanente, cui 
riconoscere valore di malattia47. 

Il legislatore nel 1930 con la stesura degli artt. 92, 93 c.p., non ha disconosciuto 
la reale portata negativa di tali sostanze sulla psiche dei presunti colpevoli, ma ha 
sottolineato nel dettato normativo il principio dell’actio libera in causa, secondo cui 
il soggetto agente è (penalmente) responsabile delle scelte che compie. Ne consegue 
che,  pur in stato di incapacità legato all’uso di alcool e droghe, l’individuo che scelga 
di iniettarsi lo stupefacente o di assumere alcolici opera iuris et de iure in stato di 
normalità psichica. 

Per giurisprudenza costante lo stato di intossicazione temporanea da alcool o da 
stupefacenti, che altera la capacità di intendere e di volere solo durante 
l’assimilazione della sostanza nell’organismo, anche in presenza di uno stato di 
dipendenza, di certo livello, non inficia l’imputabilità del soggetto che ha commesso 
il reato sotto l’azione (anche grave) delle predette sostanze, ad eccezione dei casi in 
cui l’intossicazione acuta non sia né voluta, né prevista, rientrando nelle ipotesi (rare) 
di caso fortuito o forza maggiore48. 

Diverso approccio normativo si presenta nei casi di intossicazione cronica. L’art. 
95 c.p. necessita di contorni clinici che delimitino gli ambiti applicativi sanciti dagli 
art. 88, 89 c. p. La dottrina medico-legale ha, innanzitutto, individuato i diversi stadi 
legati all'uso delle sostanze alcoliche e stupefacenti. Il primo stadio è quello dei 
semplici consumatori definiti come coloro che usano la droga, qualunque essa sia, 
saltuariamente o in situazioni eccezionali; oppure anche in modo ripetuto, ma 
utilizzando dosaggi del tutto innocui e mantenendo sempre la possibilità di 
interrompere l'assunzione senza risentirne conseguenze. Il secondo stadio è 
individuato nei tossicodipendenti, cioè in coloro nei quali la dipendenza si è 
instaurata, a cagione del protrarsi dell'uso. Nel tossicodipendente si è ormai innestata 
una dipendenza psichica e, se la droga è idonea, anche quella fisica. Lo stadio più 
grave di tossicodipendenza è rappresentato dai tossicomani, individui quasi 
esclusivamente assuntori di eroina, più raramente di cocaina, e spesso di entrambe le 
sostanze, rispetto ai quali per essere diventata la tossicodipendenza particolarmente 
intensa, l'assunzione di droga è assurta a tale imperatività da diventare l'unica ragione 
di vita. Il tossicomane perde tutti i valori che aveva precedentemente, non ha più gli 
stessi interessi di prima e finisce per condurre uno stile di vita totalmente diverso e, 
quasi sempre, delinquenziale.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
47 Per completezza G. SERPELLONI, F. BRICOLA, M. GOMMA (a cura di), Elementi di neuroscienze e 
dipendenze. Manuale per operatori di dipartimenti delle dipendenze, Verona, 2ª ed., 2010; R. 
SNENGHI, C. TERRANOVA, R. FOGLIATA, U. FORNARI, S. LUBERTO, S. D. FERRARA, Linee Guida 
metodologico accertative -criteriologico valutative. Alcool droga imputabilità, Piccin, Padova 2012. 
48 Vedi sul punto M. LECCESE, Il problema dell’imputabilità penale, in M. RONCO (a cura di), 
Commentario al Codice penale, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, comminazione 
ed esecuzione delle sanzioni penali, Zanichelli, Bologna, 2006, vol. III,  3 ss., in specie 22 ss., con 
richiami alla giurisprudenza del caso. 
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La cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, come asserito dalla Corte di 
Cassazione, condiziona tutto il comportamento del soggetto, incidendo sulla sfera 
neuropsichica e provocando lo sfacelo della personalità con carattere permanente, 
proprio di una malattia, così da escludere o diminuire grandemente la capacità di 
intendere e di volere49. Da essa in via di principio si distingue la intossicazione, anche 
grave, ma transeunte, che non ha rilievo alcuno sulla imputabilità, in quanto le 
relative manifestazioni psichiche sono direttamente correlate all'azione perturbatrice 
delle sostanze nell'organismo umano, per cui una volta cessati i relativi effetti 
perversi, lascia il tossicomane in a situazione di normalità, salvo il suo stato di 
dipendenza che lo risospinge all'uso ripetuto di droga. Più pronunce  hanno affermato 
che la tossicomania è pur sempre una condizione tendenzialmente permanente con 
effetti devastanti e, dunque, sostanzialmente incidente sulla coscienza e volontà, per 
cui anche laddove manchi una alterazione patologica di tipo permanente, la capacità 
di intendere e soprattutto di volere del tossicodipendente è già gravemente 
compromessa dalla situazione di dipendenza psico-fisica da sostanza stupefacente, 
peraltro contrassegnata dall'insorgere della c.d. sindrome da astinenza. Sia nelle 
ipotesi di intossicazione cronica da alcool che da stupefacenti è possibile rilevare 
strumentalmente i danni alle attività neurobiologiche del cervello attraverso brain-
mapping, RMF e TAC. 

 
9. – Mentre la dottrina discute sulla compatibilità tra libero arbitrio e 

determinismo funzionale, sulle variabili del concetto di malattia mentale, sulla 
strutturazione normativa della capacità di intendere e di volere, sulle fictiones 
giuridiche normativizzate, la giurisprudenza ha acconsentito all’ingresso delle 
neuroscienze nel giudizio penale quale strumento di accertamento della imputabilità 
penale50. Il primo caso riguarda la drammatica vicenda di un cittadino algerino, da 
anni residente in Italia, che accoltellava a morte un cittadino colombiano nei pressi 
della stazione ferroviaria di Udine.  

Nel corso del giudizio di primo grado, all’esito della perizia espletata, veniva 
riscontrata un’importante patologia psichiatrica di stampo psicotico e, in 
particolare, un disturbo psicotico di tipo delirante in soggetto con disturbo della 
personalità con tratti impulsivi, asociali e con capacità cognitive,  intellettive nei 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
49 Cfr. le sentenze della Cassazione riportate in RONCO, S. ARDIZZONE, Codice penale ipertestuale, 
UTET, Torino, 2003, 678. 
50 Cfr. COLLICA, Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012; G. MESSINA, I nuovi orizzonti della prova 
(neuro)scientifica nel giudizio sull’imputabilità, in Rivista italiana di medicina legale, 2012, 251 ss.; 
A. FORZA, Le neuroscienze entrano nel processo penale, in Rivista penale, 2010, n. 1, 75 ss.; ID., La 
psicologia nel processo penale. Pratica forense e strategie, Giuffré, Milano, 2010, nel § La genetica 
molecolare e la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Trieste, 147 ss.; F. CASASOLE, 
Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, in Diritto penale e processo, 2012, n. 1, 
110 ss. 
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limiti inferiori alla norma. L’imputato veniva ritenuto persona socialmente 
pericolosa e parzialmente incapace d’intendere e di volere, fondando tale parziale 
incapacità (al posto di quella totale richiesta dalla difesa) sui diversi elementi di 
giudizio, acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale: comportamento 
antecedente al delitto, sostanzialmente immune da indici di incapacità o di disturbo 
mentale, consapevolezza dell’antigiuridicità del proprio comportamento, 
comportamento improntato ad indifferenza successivamente al delitto. Seguiva la 
condanna dell’imputato alla pena del caso applicate tutte le attenuanti e le 
diminuenti possibili. La sentenza veniva appellata dalla difesa dell’imputato che 
l:amentava l’erronea valutazione in ordine alla capacità di intendere e di volere e la 
mancata applicazione della riduzione della pena per la seminfermità mentale nel 
suo massimo, per mancato riferimento alla gravità della patologia di cui era affetto 
l’imputato. 

 Nel corso del giudizio di secondo grado così instaurato venivano espletate 
ulteriori perizie, all’esito della quali, la capacità di intendere e di volere 
dell’imputato risultava grandemente scemata dalla estrema difficoltà di un quadro 
psichiatrico caratterizzato da una tipologia di personalità di tipo dipendente, 
negativistico con un importante disturbo ansioso-depressivo, accompagnato da 
pensieri deliranti ed alterazione del pensiero associata da disturbi cognitivi di 
interpretare correttamente la situazione, nella quale si trovava, pur non risultando 
tali deficit di livello talmente grave da abolire la capacità di intendere51.  

L’organo giudicante, al fine di valutare la capacità di intendere e di volere 
dell’imputato, tra i vari test ed indagini peritali ai quali lo sottoponeva, faceva 
effettuare anche delle indagini genetiche alla ‹‹ricerca di polimorfismi genetici 
significativi per modulare le reazioni a variabili ambientali fra i quali l’esposizione 
ad eventi stressanti ed a reagire agli stessi con comportamenti di tipo impulsivo»52. 
Il ricorso alla risonanza magnetico funzionale dell’encefalo, così come, i test 
effettuati sono ‹‹del tutto innovativi rispetto al livello di approfondimento degli 
accertamenti giudiziari», consentendo di accertare che l’imputato risultava 
‹‹possedere, per ciascuno dei dimorfismi esaminati, almeno uno e non tutti e due 
gli ellepi che, in base a numerosi studi internazionali riportati sinora in letteratura, 
sono stati riscontrati conferire un significativo aumento del rischio di sviluppo di 
comportamento aggressivo, impulsivo (socialmente inaccettabile). In particolare 
l’essere potatore dell’allele a bassa attività per il gene MAOA (MAOA-L) potrebbe 
rendere il soggetto maggiormente incline a manifestare aggressività se provocato o 
escluso socialmente»53.  

Per la prima volta la ratio della decisione si fonda sugli esiti di una perizia, che 
si è avvalsa di indagini e strumentazione neuroscientifica e genetica per la 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
51 La decisione della Corte d’Assise in Rivista penale, cit. 74. 
52 Cfr. La massima riportata tra l’altro in Rivista penale, cit. 70. 
53 La decisione della Corte d’Assise in Rivista penale, cit. 74. 
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valutazione “certa” della seminfermità. Nel dettaglio la RMF è servita a 
documentare l’alterato funzionamento del lobo frontale, in presenza di una 
morfologia normale. In tali malattia psichiatriche è evidente un’alterazione 
funzionale, non del tutto un’alterazione strutturale. L’utilizzo della strumentazione 
neuroscientifica ha consentito una verifica dei circuiti neuronali coinvolti nel 
controllo dell’azione (criminosa) e della sua possibilità di bloccarla una volta 
iniziata, a prescindere dal significato causale e correlazionale del rapporto tra 
cervello e comportamento54. 

Nella decisione hanno fatto il loro ingresso anche gli studi di biologia 
molecolare e di genetica, a dimostrare il ruolo determinante del gene MAOA, che 
codifica l’enzima monoaminossidasi A, ovvero ‹‹un enzima centrale del 
metabolismo della serotonina, un importante neurotrasmettitore coinvolto nella 
regolazione del tono dell’umore e del comportamento»55. 

I soggetti con ridotta capacità enzimatica hanno la tendenza a sviluppare 
comportamenti violenti, se cresciuti in una ambiente malsano, dove sono stati 
esposti ad abusi e maltrattamenti sin dalla più tenera età. La predisposizione 
genetica della variante alleica di bassa intensità non influisce sullo sviluppo di un 
comportamento deviante, ma rappresenta un elemento di maggiore vulnerabilità 
genetica ad eventi esterni di maggior rischio criminogenetico56. 

La “vulnerabilità genetica”, così come dimostrata, renderebbe l’imputato 
‹‹particolarmente reattivo in termini di aggressività – e, conseguentemente, 
vulnerabile – in presenza di situazioni di stress»; con conseguente riconoscimento 
della parziale incapacità di intendere e di volere e riduzione della pena nella misura 
massima di un terzo, escluse le attenuanti generiche, per effetto dell’efferatezza 
della condotta criminosa, a nulla rilevando al riguardo il diverso contesto religioso 
e sociale in cui l’imputato era cresciuto (radicate tradizioni culturali della famiglia 
d’origine e regole comportamentali connesse alla fede islamica professata), nè le 
differenze culturali e la fede religiosa professata, non ‹‹fondamento giustificativo 
per un’aggressione a fini omicidi»57. 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
54 FORZA, Le neuroscienze entrano nel processo penale,cit., 77; ID., Neuroscienze e diritto, in Rivista 
penale, 2009, n. 3, 247 ss.  
55 Cfr. CASASOLE, Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, cit., 112, con 
riferimento a S. PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le 
nuove acquisizioni della biologia molecolare genetica, in Manuale di neuroscienze forensi, cit., 69 ss., 
in specie 80. ‹‹Questo gene esiste in ben quattro varianti alleliche, due che comportano una maggiore 
espressione del gene stesso e quindi una maggiore attività enzimatica e due che invece hanno una 
ridotta espressione e quindi una ridotta attività dell’enzima». 
56 Cosi PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le nuove 
acquisizioni della biologia molecolare genetica, cit., 80-81, con riferimento agli studi di CASPI e altri. 
57 La decisione della Corte d’Assise in Rivista penale, cit. 74. 
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10. – L’accertamento dell’imputabilità passa, per la seconda volta, al vaglio delle 
indagini neuroscientifiche e morfologiche sul cervello e sul suo patrimonio genetico, 
affinancandosi alla metodica psichiatrica fin ora utilizzata58. 

Partendo dalla mappatura dello stato psichico dell’imputato per stabilire 
l’effettiva capacità di intendere e volere posseduta all’atto di commettere la 
fattispecie penale, il giudice in tale pronuncia spiega alla luce delle perizie effettuate 
in che misura il dato genetico possa aver influito sulla perpetrazione dell’atto 
criminale. Nella forma del rito abbreviato, una giovane donna imputata è stata 
riconosciuta colpevole di aver ucciso a Cirmido la sorella quarantenne e condannata 
alla pena di venti anni di reclusione. I resti ormai carbonizzati della vittima sono stati 
rinvenuti solamente due mesi dopo l’esecuzione dell’omicidio. La donna, indagata in 
quello stesso periodo, aveva, inoltre, tentato di uccidere, mediante strangolamento, 
anche sua madre e di distruggerne il cadavere con le medesime modalità 
incendiarie59. L’imputabilità della stessa è risultata grandemente scemata per 
riconoscimento del vizio parziale di mente. 

 La decisione giudiziale è effetto delle risultanze di specifiche indagini 
neuroscientifiche tese ad accertare se la perizianda presentasse alleli 
significativamente associati ‹‹ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, 
aggressivo e violento». La metodica tecnico-giuridica mediante la quale si è pervenuti 
al riconoscimento del vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p., è stato, nelle predette 
circostanze giudiziarie, un fattore essenziale al fine della comminazione della 
sentenza de qua.  

Nella sentenza deliberata dal Gip di Como, ben due consulenze tecniche erano 
state escluse dal magistrato de quo: una perché del tutto deficitaria in esito ad un 
percorso logico argomentativo che appariva non così pregnante ai fini di 
un’esclusione ovvero riduzione della responsabilità penale dell’imputata, 
privilegiando la relazione tecnica proposta dei consulenti della difesa60. Il giudicante 
ha riconosciuto valore di completezza e serietà alla consulenza basata sull’anamnesi 
del caso, all’utilizzo dei test neuropsicologici impiegati, nonché agli accertamenti 
tecnici in grado di evidenziare un’anomala struttura dell’encefalo61. 

Il giudicante ha decretato pieno valore di prova scientifica ai test biologici che 
hanno fatto emergere la presenza di alcuni sfavorevoli alleli presenti nel patrimonio 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
58 Cfr. Tribunale Como, sentenza 20 maggio 2011, Gup Lo Gatto, in Rivista italiana di medicina 
legale, cit., sulla perizia psichiatrica giusta, quale ‹‹parere tecnico che non fornisce verità, ma solo 
conoscenza», svolgendo una ‹‹funzione di supporto alla decisione».  
59 COLLICA, Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, cit. 
60 MESSINA, I nuovi orizzonti della prova (neuro)scientifica nel giudizio sull’imputabilità, cit., 252-3. 
61. Cfr. Tribunale Como, sentenza 20 maggio 2011, Gup Lo Gatto, cit., 250, passim. ‹‹Le conclusioni 
sui sono giunti i consulenti tecnici della difesa sono il frutto dell’analisi e della valutazione di tutti i 
sintomi del quadro clinico, ma altresì della ricostruzione del correlato anatomo-funzionale della sfera 
psichica della paziente attraverso le indagini di imaging cerebrale e di genetica molecolare» . 
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genetico dell’imputata62. Le metodiche tecnico giuridiche in grado di dimostrare che 
la personalità dell’autore del reato deve essere valutata considerando tre essenziali 
parametri: la biologia dell’encefalo (da vagliare, in questo ambito, il peculiare aspetto 
genetico del soggetto), la personalità dell’autore e l’ambiente in cui il reo vive ovvero 
è vissuto. Il tutto unitamente agli esami diagnostici, quali la RMF, volti ad accertare 
mediante l’impiego di sofisticate tecniche topografiche se la morfologia celebrale del 
soggetto sia effettivamente normale. Nel caso di Como sono state impiegate, ancora 
una volta, tecniche di neuroimaging cerebrale e studi di genetica molecolare per 
“provare” come nella giovane omicida sia stato possibile attuare una precisa 
correlazione tra anomalie di certe aree sensibili del cervello (cingolo anteriore, dovute 
ad un’anormale densità della sostanza grigia) e comportamenti aggressivi unitamente 
alla presenza di tre alleli (particolari tipologie di geni) in grado di predisporre il 
soggetto a porre in essere comportamenti antisociali, ovvero assolutamente 
aggressivi. L’introduzione di tale metodiche in processo è stata attuata mediante 
l’impiego degli articoli 187 e 189 c.p.p.63.  

 La sentenza in analisi, dunque, apre le porte a riflessioni più ampie, centrate su 
una rilettura in chiave scientifico-genetica della nozione di imputabilità64. Così, se è 
vero che la risposta penale trova necessaria applicazione ove il delitto risulti 
perpetrato dal reo che sia pienamente capace d’intendere e volere secondo i parametri 
codicistici e che abbia agito nell’esercizio del libero arbitrio, allora il vaglio di tale 
capacità, da correlarsi alla nozione di responsabilità penale, diverrà segmento basilare 
del processo penale65.  

Le neuroscienze possono coprire il vuoto lasciato dalla disgregazione del 
concetto univoco di malattia mentale al passaggio multiforme delle patologie di 
insanità psichica, per divenire un rilevante strumento di indagine della mens rea, da 
condursi anche alla stregua della biologia dell’encefalo, radicata sullo studio dei geni 
indicati come potenziali fattori scatenanti dell’aggressività umana, non 
necessariamente alterando la “linea riconoscibile” che lega le prove assunte in un 
tempo presente con il fatto legato ad una frazione dinamica ormai decorsa.  

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
62. Cfr. Tribunale Como, sentenza 20 maggio 2011, Gup Lo Gatto, cit., 250, passim. ‹‹In particolare 
sono emerse alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiare del cervello, in 
particolare nel cingolo anteriore, area del cervello che ha la funzione di inibire il comportamento 
automatico e sostituirlo con altro comportamento e che è coinvolto anche nei processi che regolano la 
menzogna, oltre che nei processi di suggestionalibilità e nella regolazione delle azioni aggressive» . 
63 Vedi ultra N. VENTURA, Neuroscienze e giustizia penale. Profili Processuali, Aracne, Roma, 2012. 
64 Cfr. MESSINA, I nuovi orizzonti della prova (neuro)scientifica nel giudizio sull’imputabilità, cit., 
254-5. 
65 Cfr. C. BRUSCO, Scienza e processo penale: brevi appunti sulla valutazione della prova scientifica, 
in Rivista italiana di medicina legale, 2011, 61 ss.; GENNARI,  PICCININNI, Dal caso Reed ad Amanda 
Knox; ovvero quando il DNA non è abbastanza, cit., 360-1. 
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 11. – Il legislatore italiano per diverse volte ha tentato di riscrivere la disciplina 
dell’imputabilità in merito alla indeterminatezza del concetto di infermità66. L’art. 34 
del Progetto Pagliaro, inserito nella sezione dedicata al reo, introduce il collegamento 
tra la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento della condotta, 
inserendo nel novero delle infermità, le altre anomalie o altre cause che inficino lo 
status mentale del soggetto agente, ampliando la categorie dirimenti o attenuanti 
l’imputabilità67. 

L’estensione valutativa ha una svolta in senso restrittivo negli artt. 83, 84 del 
Disegno di legge parlamentare Riz, dove è scritto che la dichiarazione di in 
imputabilità del soggetto consegue in caso di “gravissime anomalie psichiche”, tali da 
escludere la capacità di intendere e di volere per ciò che concerne il vizio totale di 
mente, mentre è rimessa all’accertamento delle anomalie gravi tali da scemare 
grandemente la capacità di intendere e volere per ciò che concerne il vizio parziale68.  

Il rifiuto della tassatività delle cause di esclusione od attenuazione della capacità 
penale è ribadito agli art. 94 e ss del Progetto Grosso, dove compare la locuzione “ 
altra grave anomalia”, riferibile non solo alle nevrosi, ma anche ad altri disturbi 
psicopatologici, quali l’ansia, il mancato controllo degli impulsi, per effetto di un 
“flessibile adeguamento dettato dal mutare delle conoscenze scientifiche”. Il Progetto 
Nordio si discosta dal paradigma aperto delle esimenti effetto della scienza e dei suoi 
progressi in campo psichiatrico e/o psicoterapeutico, per limitare agli artt. 48, 49 
l’esclusione della capacità di intendere e volere solo alle infermità69. 

Ora con la crisi dell’imputabilità a suo tempo segnalata è seguita la crisi del patto 
tra psichiatria e giustizia anche e soprattutto nelle ipotesi di accertamento che il perito 
ha il compito di verificare legate alla verifica della malattia mentale; e/o dei disturbi 
psicopatologici e/o della loro gravità;  e/o della loro persistenza al momento della 
perizia; e/o della loro interferenza/incidenza con la capacità di intendere e di volere 
del soggetto che ha posto in essere la condotta delittuosa70. 

Le neuroscienze potrebbero in un futuro molto prossimo, con gli apporti 
strumentali del caso, scindere il momento processuale della perizia in una doppia 
dimensione: la prima scientifica pura, dove si accerterà se il soggetto sia “malato di 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
66 Cfr. con riferimento alla dottrina maggioritaria MERZAGORA BETSOS, Nuove idee in tema di 
imputabilità, in V.G. GIUSTI (a cura di), Trattato di medicina legale e scienze affini, CEDAM, Padova, 
1999, vol. IV, 625 ss., in specie 632 ss. Viene valorizzata in tal senso la pars costruens con analisi del 
Disegno di legge n. 177, presentato alla Presidenza del Senato il 29 settembre 1983, in cui per la prima 
volta veniva richiesta formalmente l’abrogazione dell’art. 89 c.p. 
67 Cfr. per tutti MANNA, Tutela penale del sofferente psichico, cit., nel paragrafo Il modello “aperto” 
della categoria delle cause dirimenti od attenuanti nei Progetti di riforma del codice penale, 1092 -3. 
68 MANNA, Tutela penale del sofferente psichico, cit., 1094. In tema anche  MERZAGORA BETSOS, 
L’imputabilità nel disegno di legge n. 2038 (Libro primo del codice penale) , in Rassegna italiana di 
Criminologia, 1996, 227 ss. 
69 MANNA, Tutela penale del sofferente psichico, cit., 1095. 
70 MERZAGORA BETSOS, Nuove idee in tema di imputabilità, cit., 638-9, con riferimento alla dottrina 
psichiatrica e penalistica maggioritaria, in tema di perizia. 
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mente” o meno71, con illustrazione al giudice di natura dinamiche e caratteristiche del 
disturbo considerato; la seconda processuale pura, effettuata dal giudice, che dovrà 
decidere  se il reato sia o meno proiezione sintomatica di una causa di esclusione o 
limitazione della capacità penale del soggetto. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
71 Cfr. ID., Colpevoli si nasce?, cit., 198 ss., nel paragrafo Le neuroimmagini nei Tribunali italiani, in 
cui la criminologa, dopo aver presentato casi eclatanti e le relative valutazioni dei giudici, conclude, 
asserendo che «L’imaging cerebrale rende l’elaborato più certo, più oggettivo, più convincente, 
facendo tesoro delle condivise acquisizioni in tema di morfologia cerebrale e di assetto genetico, alla 
ricerca di possibili correlazioni tra le anomalie di certe aree sensibili del cervello e il  rischio, per 
esempio, di sviluppare comportamenti aggressivi o di discontrollo dell’impulsività, oppure tra la 
presenza di determinati alleli di geni e il rischio di maggiore vulnerabilità allo sviluppo di 
comportamenti socialmente inaccettabili». (206-7, passim) 
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ABSTRACT 
La presenza secolare della Chiesa greco-
ortodossa in Calabria costituisce un elemento 
caratterizzante dell’identità della Regione, che si 
traduce anche in manifestazioni tangibili quali la 
presenza di numerose comunità che conservano 
riti, lingua e tradizioni peculiari, nonché luoghi di 
culto e beni culturali afferenti a tali minoranze. 
L’articolo, partendo da un’analisi storico-
giuridica della presenza e del ruolo delle 
comunità greco- ortodosse in Calabria, descrive 
l’evoluzione dell’ambito di competenza regionale 
in materia di tutela dei beni culturali di interesse 
religioso, con particolare riferimento alla 
legislazione della Regione Calabria a tutela dei 
beni culturali di derivazione greco-ortodossa. 
Infine viene descritta e ripercorsa nelle sue linee 
essenziali la vicenda giudiziaria, conclusasi con 
sentenza del Consiglio di Stato n. 91 del 10 
gennaio 2013, relativa alla legittimità della 
revoca unilaterale da parte del Comune di 
Bivongi (RC) della concessione che attribuiva 
alla Metropolia Greco-ortodossa il Monastero di 
San Giovanni Theristis e della successiva 
convenzione di affidamento dello stesso 
monastero alla Diocesi Ortodossa di Romania. 

The presence of greek-orthodox Church in 
Calabria is an important identity element for the 
Region, that includes tangible manifestations 
such as the presence of numerous communities 
that preserve rituals, language and unique 
traditions, as well as places of worship and 
cultural heritage related to such minorities  The 
article, based on an historical and legal analysis 
of the presence and role of greek -orthodox 
community in Calabria, describes the evolution 
of regional law on protection of religious cultural 
heritage, with particular reference to Calabria 
legislation about the protection of cultural 
property belonging to the greek - orthodox 
community. Finally, is described in its essential 
lines the court case, Council of State judgment 
no. 91 of 10 January 2013, relating to the 
unilateral withdrawal of the concession on loan 
which attributed to the Greek Orthodox 
Metropolis the Monastery of St. John Theristis 
and the subsequent measure that gives the 
custody of the Monastery to the Orthodox 
Diocese of Romania. 
 

Beni culturali - Chiesa Ortodossa - 
Legislazione regionale 

Cultural heritage - Orthodox Church - 
Regional law 

 
 
 
SOMMARIO. 1. Presenza e regime giuridico della Chiesa greco-ortodossa in Italia. – 2.  Il valore del 

patrimonio culturale greco-ortodosso nell’identità della Regione Calabria. – 3. Evoluzione 
dell’ambito di competenza regionale in materia di tutela dei beni culturali di interesse 
religioso. – 4. Normativa della Regione Calabria a tutela dei beni culturali afferenti alla 
comunità greco-ortodossa. – 5. La vicenda giudiziaria del monastero di San Giovanni 
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Theristis e la revoca unilaterale della concessione alla Metropolia Greco-ortodossa. – 6. 
L’affidamento del monastero alla Diocesi Ortodossa di Romania: mediazione tra esigenze 
religiose della popolazione e istanze di conservazione del bene culturale. Rilievi critici 
conclusivi. 
 
 

1. – La presenza della Chiesa Greco-Ortodossa e precisamente del Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli, il suo ruolo spirituale e culturale nella vita e 
nell’attività delle diocesi, confraternite, comunità, parrocchie e monasteri greco-
ortodossi, costituisce una parte imprescindibile dell’identità e del patrimonio storico-
artistico dell’Italia, ancorché poco conosciuta e valorizzata.  

 Nel quindicesimo secolo, poco dopo la caduta di Costantinopoli, nuovi profughi 
greci ortodossi, provenienti da Costantinopoli e dalla Grecia, si rifugiarono nei più 
importanti centri della penisola italiana, come Venezia, Napoli, Trieste, Pola, Roma, 
Livorno, Ancona, Pisa, Genova, nonché in Calabria, Basilicata, Puglia (Brindisi, 
Otranto, Lecce, Barletta, Taranto) e Sicilia (Messina, Palermo, Siracusa, Catania 
ecc.)1.  

In queste regioni i greci ortodossi poterono vivere liberamente e tranquillamente, 
conservando e tramandando la propria fede e gli usi e costumi greci, attraverso il 
riconoscimento giuridico e ufficiale di confraternite, comunità e parrocchie greco-
ortodosse.  

Le relazioni di convivenza tra greci ortodossi e italiani si sono intensificate anche 
grazie alla presenza dei monaci, che hanno fondato numerosi monasteri specialmente 
nell’Italia meridionale: tra i più conosciuti ricordiamo il monastero del Santissimo 
Salvatore a Messina, di San Giovanni Theristis a Bivongi (RC) e di Sant’Antonio il 
Grande nella terra di Campania, che conservavano la prassi liturgica, la tradizione e la 
teologia del Patriarcato Ecumenico.  

Studiando la storia e l’attività delle comunità ortodosse in Italia, vediamo che 
esse si sono sviluppate lontano dalla giurisdizione dello Stato Pontificio e si sono 
radicate nei confini della Serenissima Repubblica di San Marco, nel Regno delle Due 
Sicilie e nel Granducato di Toscana. 

Venezia con la Chiesa di San Giorgio dei Greci, (oggi Cattedrale della Sacra 
Arcidiocesi ortodossa d’Italia)2, Napoli, con la sua chiesa dedicata all’inizio ai Santi 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Cfr. C. BONIS, Le comunità greche ecclesiastiche dell’Italia Meridionale e della Sicilia, durante il 
secondo periodo dell’iconoclastia (787-843), sulla base delle fonti bizantine, in Theologia, Atene, 
1973. 
2 La chiesa cattedrale greco-ortodossa di San Giorgio in Venezia, conosciuta con il nome di San 
Giorgio dei Greci, è la più antica e storica chiesa dell’Ortodossia dopo la diaspora greca. Essa è stata 
per secoli una delle più importanti chiese ortodosse nel mondo e godeva del particolare privilegio di 
essere sottoposta direttamente al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, il quale vi inviava i propri 
chierici.  La conquista della Repubblica di Venezia da parte di Napoleone nel 1797 ha causato la 
decadenza della ricchissima comunità greco-ortodossa della città lagunare. I suoi capitali e i suoi beni, 
tra i quali i preziosi arredi sacri d'oro e d'argento della chiesa, furono confiscati. In seguito a questo 
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Apostoli ed in seguito ai Santi Pietro e Paolo3, Livorno, Barletta4, Ancona, Trieste, 
Messina, Brindisi e Lecce con le loro chiese dedicate a San Nicola, Roma con 
Sant’Andrea, hanno vissuto sotto la protezione del Patriarcato di Costantinopoli5.  

Lo stretto legame tra la Chiesa costantinopolitana e i profughi greci ortodossi in 
Italia si è mantenuto anche attraverso l’elezione e l’insediamento a Venezia del 
Metropolita di Filadelfia (titolo che attualmente è stato assunto dall’attuale Patriarca 
Ecumenico Bartolomeo I ), la cui presenza è durata più di 200 anni, dal 1577 al 
17906. 

Le comunità di Venezia, Trieste, Napoli e Livorno durante il XVI e XVII secolo 
hanno fondato chiese, scuole ed istituzioni filantropiche tra cui, per citare qualche 
esempio, il Monastero femminile di San Giorgio ed il Collegio Flangini di Venezia, 
l’Associazione Filantropica dei Greci Ortodossi a Napoli, la Scuola Greca di Ancona, 
l’Unione dei Greci Ortodossi di Genova, la Biblioteca della Comunità di Trieste, ecc., 
contribuendo significativamente alla costruzione dell’identità italiana, la cui 
componente di matrice culturale e religiosa ortodossa costituisce una parte 
fondamentale.  

La Chiesa e confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di  Napoli fu 
riconosciuta da re Carlo di Borbone nel 1764 con risoluzione del 20 febbraio 1764 e 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
luttuoso avvenimento molti greci ortodossi cominciarono ad emigrare verso luoghi più prosperi, senza 
però che ciò comportasse la scomparsa della comunità greco-ortodossa che, radunata attorno alla 
chiesa di San Giorgio, ha proseguito la sua presenza ed attività, conservando ancora una notevole parte 
del suo patrimonio immobiliare e dei suoi tesori storici ed artistici.  Con la creazione, nel 1991, 
dell’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia comprendente l’Esarcato per l'Europa meridionale, la chiesa di San 
Giorgio è stata elevata a chiesa cattedrale della nuova arcidiocesi, diventando così l’emblema non solo 
dei greci ortodossi del Veneto, ma anche di quelli di tutta l’Italia.  Per maggiori approfondimenti sulla 
presenza greco-ortodossa a Venezia si rinvia a M. F. TIEPOLO- E. TONETTI (a cura di), I greci a 
Venezia, Atti del Convegno Internazionale di Studio (Venezia, 5-7 novembre 1998), Venezia, 2002; M. 
MANOUSSACAS, La comunità greca di Venezia e gli arcivescovi di Filadelfia, in La Chiesa greca in 
Italia dall’ VIII al XVI secolo, Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 Apr. – 4 Maggio 
1969), 3 voll., Cedam, Padova 1973, I, pp. 68-85; N. MOSCHONAS, I greci a Venezia e la loro 
posizione religiosa nel XV secolo. Studio su documenti veneziani, in «! "#$%&'()*», 5 (1967), pp. 105-
137. 
3 Cfr. F. P. RUGGIERO, Ragionamento intorno alla nazionalità della Chiesa dei Greci di Napoli, 
Napoli, 1870, pp. 105-106. 
4, N. MOSCHONAS Colonizzazioni greche nell’Italia e la Sicilia, in Storia della Nazione Ellenica,  vol. 
I, p. 51. 
5 V. PERI, Chiesa Latina e Chiesa Greca nell’Italia Post-tridentina (1564-1596), Chiesa latina e 
Chiesa greca nell'Italia post-tridentina(1564-1596), in Atti del Convegno storico interecclesiale,(Bari 
30 aprile-4 maggio 1969), I, Padova 1973, pp. 271-469; M. I. GEDEON, Le Chiese nella Diaspora, in 
‘’Ekklisiastiki Alitheia’’, 26 (1900), p. 248; G. P. PAPAGEORGIOU, Contibuto alla storia della Colonia 
Greca di Ancona durante il XIX secolo, in Dodoni’, 1975, p. 296. 
6 I Metropoliti di Filadelfia, con sede a Venezia, furono i seguenti: Gabriele Sebero (1577-1616), 
Teofane Xenàkis (1617-1632), Nicodemo Metaxàs (1632-1635), Atanasio Vallerianòs (1635-1656), 
Melezio Chortàzis (1657-1677), Metodio Morònis (1677-1679), Geràsimo Vlàchos (1679-1685), 
Melezio Tipàldos (1685- 1713), Sofrònio Coutoùvalis (1780-1790). Cfr. G. ZERVOS, La presenza e il 
ruolo della Chiesa greco-ortodossa in Italia, in Periodico trimestrale del Patriarcato Ecumenico 
‘’Ortodossia’’,  n. 1/1999. 
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successivamente riconosciuta come persona giuridica nello Stato unitario con 
provvedimento regio del 13 luglio 1887, n. 39427.  

La comunità dei greci ortodossi di Venezia fu invece riconosciuta come persona 
giuridica dalla Repubblica di Venezia con Sovrane concessioni del 28 novembre 
1498, del 4 ottobre 1511 e dell’11 luglio 15268; la comunità greco-orientale di Trieste 
fu riconosciuta con rescritti di Giuseppe II d’Asburgo del 9 agosto 1782 e del 7 marzo 
1784 e con un Decreto del Governo austriaco del 28 novembre 1888. Tuttora l’ente 
ha personalità giuridica quale ente di culto di nazionalità italiana, come riconosciuto 
anche all’art. 14 della  Legge 30 luglio 2012, di approvazione dell’Intesa con la Sacra 
Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, che esamineremo 
successivamente.  

La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e l’Esarcato per l’Europa meridionale è 
stata fondata il 5 novembre 1991 con Tomo Patriarcale e Sinodale dal Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli9, riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili 
della Repubblica Italiana con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 
199810.  

L’Arcidiocesi non è una struttura autonoma dal punto di vista del diritto canonico 
ortodosso, ma una diocesi appartenente ad una chiesa autocefala, quale il Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli11. Il Tomo patriarcale di erezione prevede 
espressamente che l’ Arcidiocesi è «sottoposta alle dirette dipendenze canoniche del 
nostro santissimo Trono ecumenico, apostolico e patriarcale ed a questo facente 
riferimento, secondo l’ordine e le condizioni delle altre Sacre Arcidiocesi 
metropolitane della nostra giurisdizione patriarcale».  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
7 Cfr. M. TEDESCHI (a cura di), Dalla restaurazione al consolidamento dello Stato unitario, Giuffré, 
Milano, 1981, p. 274. 
8 Il regolamento attuale fu approvato con decreto luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 850 ed è 
consultabile nel volume a cura di G. B. VARNIER, Dall’età giolittiana ai giorni nostri, Giuffrè, Milano, 
1982, p. 57 ss.  
9 Il testo del Tomo patriarcale è consultabile on line all’indirizzo http://www.ortodossia.it/tomo.htm 
10 La fondazione dell’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia costituisce il primo atto canonico ufficiale del 
Patriarca Ecumenico Bartholomaios I del  22 ottobre 1991. Cfr. P. STAVROPOULOS, L’Arcidiocesi 
greco-ortodossa d’Italia, in V. PARLATO- G.B. VARNIER (a cura di), Principio pattizio e realtà 
religiose minoritarie, Giappichelli, Torino, 1995, p. 409 ss.  
11 Quando avvenne il grande scisma nella Chiesa cristiana nel 1054, polarizzando la Chiesa in entità 
Orientale e Occidentale, il Patriarcato Ecumenico emerse come il centro mondiale della Chiesa 
“Ortodossa” (in greco significa “dalla retta fede”), riferendosi alla sua vigilanza sulle pratiche della 
Cristianità orientale. Il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli è riconosciuto dagli altri Gerarchi 
ortodossi come primus inter pares (primo tra uguali), ha il compito di presiedere ogni concilio di 
vescovi e ha le funzioni di principale portavoce della comunione ortodossa. Non ha giurisdizione sopra 
gli altri patriarchi e le chiese autocefale della comunità ortodossa orientale. Il suo titolo completo è 
Arcivescovo di Costantinopoli-Nuova Roma e Patriarca ecumenico. È a capo della Chiesa ortodossa di 
Costantinopoli, una delle sedici chiese autocefale. 
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Attualmente i suoi rapporti con lo Stato italiano sono regolati dalle disposizioni 
della legge n. 126 del 30 luglio 2012, entrata in vigore il successivo 22 agosto, sulla 
base dell’Intesa stipulata il 4 aprile 200712.   

Anche nell’Intesa vi è un esplicito riferimento all’appartenenza dell’Arcidiocesi 
al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, rispetto al quale essa si pone come “erede 
storica delle antiche metropolìe istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella 
Penisola italiana fin dal primo millennio (…) organizzata secondo le norme del 
proprio statuto”13.  

Lo Statuto, approvato dal Sacro Sinodo del Patriarcato Ecumenico del 3 Aprile 
1997, rinvia al diritto canonico delle chiese ortodosse ed in particolare a quello 
proprio del Patriarcato Ecumenico e alla successiva normativa generale o specifica. 
L’art. 3 dello Statuto elenca le comunità, chiese, confraternite, parrocchie e monasteri  
greco-ortodossi facenti capo al Patriarcato e riconosciute come persone giuridiche 
italiane, tra cui quelle di Venezia (Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia), Napoli 
(Chiesa e Confraternita dei SS Pietro e Paolo dei Nazionali Greci in Napoli), Trieste 
(Comunità Greco-Orientale di Trieste), l’antica comunità greco-ortodossa di Barletta 
(Comunità della Chiesa Greca Ortodossa La Madonna degli Angeli in Barletta), le 
altre parrocchie e comunità greco-ortodosse presenti in Italia: Brindisi, Genova, 
Milano, Roma, Perugia, Udine, Torino, Livorno, Pisa, Padova, Ferrara, Parma, 
Catania, Messina, L’Aquila; le parrocchie di Quartu Sant'Elena (CA), Cagliari-Pirri e 
Montaner di Sarmede (TV); i Monasteri di San Giovanni Theristis in Bivongi (RC) e 
di San Basilio Magno in Revello (CN), nonchè altre parrocchie e monasteri che in 
futuro saranno creati dall’Arcidiocesi14. 

Ogni parrocchia costituisce un centro di attività religiosa, sociale e culturale e 
dipende direttamente dall’Arcidiocesi (art. 3, II co.), così come ogni monastero, 
dipendente direttamente dall’Arcidiocesi, costituisce un centro ascetico in conformità 
alla tradizione monastica della Chiesa. 

 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
12Per una disamina sui contenuti dell’Intesa, che non è possibile ripercorrere in questa sede, si rinvia a 
G. MORI, Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia 
ed Esarcato per l’Europa meridionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2/2007, p. 399 
ss.; V. PARLATO,  La legge n. 126 del 2012 relativa ai rapporti tra Italia  e Sacra Arcidiocesi 
Ortodossa d'Italia e Malta, in Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
www.statoechiese.it, 26 novembre 2012; M. CANONICO, Nuove leggi per vecchie intese,in Rivista 
Telematica  Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, n. 30 del 2012. 
13 Cfr. Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa 
d’Italia ed esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della 
Costituzione, pubblicata nel Suppl. ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 
agosto 2012, n. 183, in vigore dal 22 agosto 2012.  
14 Cfr. STATUTO DELLA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA ED ESARCATO PER L’EUROPA 
MERIDIONALE, 13 aprile 1997, consultabile on line all’indirizzo www.fccei.it/pdf/statuto%20arci.pdf . 
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2. – Attualmente, come abbiamo osservato, le comunità ortodosse presenti 
nell’Italia Meridionale dipendono direttamente dal Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli e l’esistenza di una organizzazione ecclesiastica greco-ortodossa si 
manifesta attivamente in Calabria, Puglia e Sicilia15.  

I legami dell’Italia con l’ortodossia greca e la sede patriarcale di Costantinopoli 
sono millenari e, in particolare per quanto riguarda l’Italia meridionale, fanno parte 
della storia stessa della nostra Nazione.  

In particolar modo in Calabria la tradizione e la prassi della Chiesa Ortodossa si 
sono conservate in numerose chiese, monasteri e santuari, in cui nel periodo 
postbizantino si stabilirono i profughi ortodossi di lingua greca o di lingua albanese.   

In Calabria sono presenti anche minoranze di cattolici di rito bizantino, che pur 
riconoscendo l’autorità papale e l’ecclesiologia della Chiesa Romana, come anche la 
commemorazione del Vescovo di Roma nel culto liturgico, mantengono elementi del 
culto e dei costumi ortodossi. La loro organizzazione in due vescovadi, il primo con 
sede a Lungro in Calabria16, ed il secondo a Piana degli Albanesi (già Piana dei 
Greci)17, si conserva sino ad oggi18.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
15 G. ZERVOS, Metropolita d’Italia, Brevi considerazioni storiche circa la situazione ecclesiastica in 
Calabria e quindi nell’Eparchia d’Otranto, in ‘’Epistimonikì Parousìa Estìas Theològon Chàlkis’’ 
(Presenza Scientifica del Centro dei Teologi di Chàlki), 4, 1997, p. 213. 
16 L’eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi (in latino Eparchia Lungrensis) è una sede della Chiesa 
cattolica italo-albanese di rito orientale immediatamente soggetta alla Santa Sede e appartenente alla 
regione ecclesiastica Calabria. Con la prima diaspora albanese nel XV secolo, gli albanesi in Italia 
preservarono il proprio patrimonio etnico, linguistico, culturale e spirituale orientale. Nel primo 
periodo gli albanesi d’Italia, inoltre, dipendevano ancora dal Patriarcato di Ocrida e dal metropolita 
ortodosso. Successivamente al Concilio di Trento (1563), che determinò l’entrata delle comunità 
arbëreshe nelle giurisdizioni latine, i rapporti andarono inasprendosi e non pochi furono i contrasti e le 
incomprensioni con i vescovi latini dell’epoca che cercarono di "latinizzare" in ogni modo la fede degli 
albanesi d'Italia. Di lì a poco molte comunità albanesi avrebbero perso definitivamente il rito greco a 
favore di quello latino. Nel XVIII secolo si poneva prepotentemente il problema della preparazione 
culturale, teologica e pastorale dei sacerdoti italo-albanesi. Cfr. E. MARIGLIANO, Ottantacinque anni di 
eparchia a Lungro, in  La provincia cosentina, 24 aprile 2004. L’eparchia di Lungro degli Albanesi 
dell’Italia continentale è stata eretta il 13 febbraio 1919 con la bolla Catholici fideles di papa Benedetto 
XV. Cfr. BENEDETTO XV, Bolla Catholici fideles, in AAS 11 (1919), pp. 222-226.  
17 L’eparchia di Piana degli Albanesi (in latino Eparchia Planensis Albanensium) è una sede della 
Chiesa cattolica italo albanese di rito orientale. Dopo l’erezione dell’eparchia di Lungro in Calabria nel 
1919, il 26 ottobre 1937 la bolla Apostolica Sedes di papa Pio XI segnò l’erezione dell'eparchia di 
Piana dei Greci, con giurisdizione sui fedeli di rito bizantino della Sicilia. Cfr. PIO IX, Bolla Apostolica 
Sedes, in AAS 30 (1938), p. 213. Il 25 ottobre 1941 l’eparchia assunse il nome attuale e l’8 luglio 1960 
con la bolla Orientalis Ecclesiae Papa Giovanni XXIII ha assegnato alla giurisdizione degli eparchi di 
Piana degli Albanesi anche le parrocchie latine dei comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso e Palazzo 
Adriano. Cfr. GIOVANNI XXIII, Bolla Orientalis Ecclesiae, in AAS 55 (1963), p. 208. L’eparchia è 
stata affidata all'amministrazione apostolica degli arcivescovi di Palermo fino al 1967, anno in cui fu 
eletto il primo eparca. 
18 In una minuta inviata nel 1726 dalla Congregazione de Vescovi e Regolari agli «Ord.ri d’Italia nelle 
cui diocesi vi sono Greci» si distingue tra gli Albanesi di rito greco di Calabria e Sicilia, che dopo 
«crudelissima et interrotta guerra sostenuta contro la potenza ottomana […] si sono ricoverati sotto il 
patrocinio della S.a Sede in luoghi abbadiali» e i «Greci orientali commoranti nelle Chiese di Napoli, 
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La presenza di tali comunità nel contesto territoriale costituisce dunque un tratto 
caratterizzante dell’identità della Regione Calabria, come peraltro è riconosciuto 
all’art. 2 dello Statuto della Regione19, il quale alla lettera p), prevede esplicitamente 
il dovere di tutela e valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose 
presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese20, 
grecanica, occitanica e rom.  

L’area grecanica, in particolare, è un’area  geografica della provincia di Reggio 
Calabria, culla secolare della minoranza linguistica ellenofona di Calabria, che 
custodisce immutate le tracce della sua antica natura di crocevia sul bacino del 
Mediterraneo, assumendo per molti secoli il ruolo di vera e propria isola e roccaforte 
culturale21.   

Il patrimonio storico-architettonico in quest’area è di elevato valore culturale e la 
lingua, le tradizioni e le vestigia culturali testimoniano la presenza nel tempo di 
importanti civiltà, prima di tutte quella greca e bizantina.  

Con riferimento alla dimensione religiosa di tali comunità e al contributo che 
esse hanno apportato nei secoli, in Calabria ci sono ben diciassette siti, tra parrocchie 
e monasteri, facenti capo alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta ed 
Esarcato per l’Europa Meridionale, nonché quattro aghiasmas ( fonti sante, che 
rappresentano dei luoghi di culto e di pellegrinaggio per i fedeli ortodossi)22, 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
Venezia, Livorno […] persone riche, o figli di Mercanti», affatto diversi dai primi «di Nazione, di 
lingua e di fede» (ASPF, Scritture riferite nei Congressi. Italo-greci, v. 3, 1716-1740, Riflessioni sopra 
la lettera circolare per gli Ord.ri d’Italia nelle cui diocesi vi sono Greci, cc. 363r-366v). Gli albanesi 
di rito greco dell’Italia meridionale, pur utilizzando la lingua greca nella liturgia, parlavano un dialetto 
albanese o italiano.   
19 Cfr. STATUTO REGIONE CALABRIA, L. Regionale  19 gennaio 2010, n. 3, in BUR n. 1 del 16 gennaio 
2010. 
20 E’ stato istituito un Parco museo della Cultura Arbreshe, un’area che è fortemente caratterizzata da 
una minoranza etnico-linguistica dalle più disparate origini, che ha arricchito notevolmente il 
panorama degli usi e costumi di questa terra, che trovano caratteristica espressione nelle danze, nei 
canti ma anche nei riti e nelle cerimonie religiose, nonché nelle varie produzioni dell’artigianato locale. 
E’ questo il caso delle comunità di origine Albanese, stabilitesi in diverse aree della Calabria, che è 
possibile identificare nella costellazione dei centri di interesse storico di: Mongrassano, Cerzeto, San 
Martino di Finita, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, Santa Caterina Albanese, 
Spezzano Albanese, Vaccarizzo Albanese. Gli Albanesi di Calabria sono molto legati alle tradizioni 
della loro terra, conservano, parlano correntemente la loro lingua, godono di autonomia religiosa e i 
loro riti, celebrati secondo la tradizione greco-ortodossa, diventano momenti di attrazione per tutta la 
comunità e per i turisti. 
21 Bova, piccolo paese montano in provincia di Reggio Calabria, è la capitale culturale dell’Area 
Grecanica, una porzione di terra che si estende per circa 400 Kmq sulla fascia ionica a ridosso dell’area 
urbana di Reggio Calabria. L’area tra le più povere d’Italia, comprende 12 Comuni quasi tutti ricadenti 
nei confini della Comunità Montana Versante Ionico Meridionale Capo Sud e nel Parco Nazionale 
dell’Aspromonte. Dal punto di vista storico- culturale, si caratterizza per la presenza al suo interno 
dell’Isola Ellenofona costituita da centri abitati in cui si parla ancora il Greco di Calabria, una 
minoranza linguistica tutelata dalla L.R. n° 15/2003.  
22 L’aghiasma o agiàsma è una fonte sacra di particolare significato religioso o spirituale, oggetto 
talvolta di pellegrinaggi. Il rito dell’aghiasma, praticato nel mondo bizantino, consisteva 
nell'immersione da parte del credente in una piscina per ottenere la guarigione (la grande 
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precisamente l’ Aghiasma di San Fantino il Vecchio (nella cripta dell’omonima antica 
chiesa monastica a Taureana (RC), sede dell’antico vescovado bizantino); di San 
Filareto, vicino a Seminara (RC); di Sant’Elia lo Speleota nella grotta d’ascesi del 
santo vicinissimo all’omonimo Monastero greco-ortodosso a Melicuccà, (RC) e 
infine l’ Aghiasma di San Giovanni Theristis, nell’area dell’omonimo Monastero 
greco-ortodosso a Bivongi (RC)23. 

Il patrimonio culturale rappresentato dagli edifici storici e di pregio architettonico 
della Calabria è un elemento del contesto regionale che definisce importanti legami 
territoriali e sistemi di agglomerati urbani nella Regione e che ricomprende, tra i beni 
di interesse religioso, una vasta tipologia di edifici di culto (chiese, basiliche, 
monasteri, santuari, abbazie, monasteri e conventi), che rispecchiano le vicissitudini 
storiche della Regione descrivendo un contesto contrassegnato da una trama culturale 
e socio- politica di cui gli edifici sono una chiara testimonianza24.  

Con Legge regionale n. 15 del 30 ottobre 2003 si è inteso tutelare e valorizzare la 
lingua e il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria, 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
santificazione) Il Grande Aghiasmos è la solenne benedizione delle acque in occasione della Teofania. 
È uno dei riti più antichi e significativi della Chiesa bizantina, la cui celebrazione avviene due volte 
l’anno. La prima volta ha luogo la vigilia della Teofania, al termine dell'esperinos o della Divina 
Liturgia e viene utilizzata la kolimvithra stessa del Battesimo. La cerimonia viene ripetuta il 6 gennaio 
al termine dell'orthros. Questa celebrazione viene compiuta anche in una conca posta al centro della 
chiesa o viceversa all’esterno sfruttando le acque di una fontana o di un fiume o del mare. L’acqua 
benedetta, aghiasma, viene usata per benedire le case ed i campi. Accanto al Grande aghiasmòs,  c’è 
anche un piccolo aghiasmòs (la piccola santificazione), che viene celebrato all'inizio di ogni mese, ed 
ogni qual volta se ne presenti la necessità, con un rito abbreviato, per la benedizione dell'acqua che 
viene usata per benedire una nuova casa o su richiesta dei fedeli per circostanze varie. Si noti che la 
Chiesa bizantina non conserva l’acqua benedetta per le esigenze di culto, ma ne effettua di volta in 
volta la benedizione. Cfr. L. GILLET, Orthodox spirituality: an outline of the orthodox ascetical and 
mystical tradition, S.P.C.K., 1961, p. 41. 
23 L’elenco dei luoghi di culto ortodossi nella regione Calabria può essere consultato on line 
all’indirizzo http://www.ortodossia.it/PARROCCHIE.htm#CALABRIA 
24 L’attuale censimento sul territorio calabrese conta nel suo complesso 1.521 edifici di interesse 
architettonico, racchiusi in un periodo di tempo che va dal sec. VI d.C. ai primi decenni del sec XX.  In 
Calabria si contano oltre 2.000 chiese e 113 santuari. Si tratta prevalentemente di beni ecclesiastici che 
rientrano nella giurisdizione delle 12 Diocesi. Un segno forte nel territorio e nell’ambiente urbano 
Calabrese è tracciato dalle Cattedrali. La Cattedrale si pone come fulcro della vita religiosa e sociale, 
per cui il corso degli eventi storici può essere raccontato attraverso le vicende architettoniche di questi 
edifici simbolo. In Calabria si contano 23 tra Cattedrali e Concattedrali: la Cattedrale della Madonna 
Achiropita (sec. XI) a Rossano (CS); le Cattedrali di Reggio Calabria, Bova, Locri, Gerace, Oppido 
Mamertina, Palmi, Mileto, Nicotera, Tropea, Catanzaro, Squillace, Nicastro, Crotone, Santa Severina, 
Cosenza (Duomo di Cosenza), Bisignano, Rossano, Cariati, Lungro, Cassano, San Marco Argentano, 
S. Maria dell’Episcopio a Scalea. Altrettanto importanti sono i santuari presenti sul territorio calabrese 
molti dei quali sono stati inseriti nel’itinerario cammini di fede elaborato nell’ambito del Progetto co-
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dei Sistemi Turistici Locali ora 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo: il 
Santuario di Maria SS del Pettoruto a San Sosti (CS); di Maria SS. della Quercia di Visoria a Conflenti 
(CZ), della Madonna Achiropita (sec. XI) a Rossano (CS), di San Francesco a Paola (CS), di Maria 
Santissima della Montagna di Polsi a San Luca (RC), della Sacra Spina a Petilia Policastro (KR), di 
Santa Maria delle Armi Cerchiara di Calabria (CS). 
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dedicando un apposito articolo (art. 2) alla definizione del patrimonio culturale 
oggetto della legge, tra cui vengono ricomprese: “la lingua, il patrimonio letterario, 
storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il 
teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e 
monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e 
religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, 
l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la 
gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale” 25.  

Il contributo apportato dalla minoranza greco-ortodossa alla costruzione 
dell’identità regionale è ribadito anche nella Legge regionale n. 21 dell’11 giugno 
2012, la quale, sia pure in tema di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria, definisce all’art. 1 “l’identità 
culturale del popolo calabrese come bene primario da valorizzare e promuovere ed 
individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di 
ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di 
sviluppo economico e di integrazione interna mirata a favorire l’edificazione di 
un’Europa unita, mantenendo la memoria storica e nel rispetto e nella tutela delle 
diversità delle culture regionali”26. 

Il diritto dei popoli alla conservazione e allo sviluppo delle rispettive identità e 
tradizioni culturali può essere fatto rientrare nel novero dei diritti umani fondamentali 
alla luce del principio della dimensione culturale dello sviluppo sancito dalla 
Dichiarazione di Città del Messico sulle Politiche Culturali, approvata dalla 
Conferenza mondiale UNESCO del 198227 e ribadito nella Dichiarazione Universale 
UNESCO sulla Diversità Culturale, adottata all’unanimità il 20 ottobre 200528.  Il 
patrimonio culturale rappresenta un’estrinsecazione della natura più profonda 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
25 Cfr. REGIONE CALABRIA, Legge Regionale 30 ottobre 2003, n. 15, Norme per la tutela e la 
valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di 
Calabria, in Boll. Uff. 5 novembre 2003, supplemento straordinario 1 al n. 20. Questa legge, all’art. 10, 
istituisce un Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di 
Calabria, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme 
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, in GU n. 297 del 20 dicembre 1999 ), che 
incentiva la costituzione di istituti regionali per la valorizzazione delle minoranze storiche e 
linguistiche.  
26 REGIONE CALABRIA, Legge regionale 11 giugno 2012, n. 21, Tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria, in BUR n. 10 dell’1 giugno 
2012, supplemento straordinario n. 7 del 15 giugno 2012). 
27 F. MUCCI, Patrimonio culturale immateriale e diversità culturale: tra sviluppo sostenibile e 
globalizzazione, in Il Futuro del passato, numero speciale de Contributi Scientifici della Società 
Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, a cura di C. SAPORETTI, 2004, p. 56. 
28 Il testo della convenzione è consultabile on line all’indirizzo www.unesco.org. Per approfondimenti 
sul contenuto e sull’attività decennale dell’UNESCO in tema di diversità culturale si rinvia a C. 
CASULA – L. AZARA, Unesco 1945-2005: un’utopia necessaria, Città Aperta Edizioni, Troina, 2005. 
La cultura, viene spiegato nel Preambolo della dichiarazione, è “l’insieme dei tratti distintivi materiali 
e spirituali che caratterizzano una società o un gruppo sociale ed include, oltre alle arti e alle lettere, 
modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze”.  
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dell’uomo, espressione  dell’identità, della storia, della sensibilità culturale e religiosa 
che nei secoli si è manifestata sotto forma di opera d’arte, di documento storico, di 
testo letterario, di struttura architettonica o di luogo di culto.  Il bene culturale in sé, 
dunque, è espressione del legame tra religione, cultura e società, simboleggia 
l’evoluzione complessiva della comunità e rappresenta il veicolo di trasmissione fra 
le generazioni del patrimonio storico e di valori di un determinato gruppo in 
particolare e della intera umanità.29 Per questo diventa oggetto di azioni specifiche da 
parte dello Stato, degli enti locali e di tutti i soggetti che compongono la Repubblica.  

 
3. – I n materia di tutela dei beni culturali un ruolo fondamentale è attribuito alle 

Regioni, in virtù della modifica del Titolo V della Costituzione, avvenuta con L. Cost. 
18 ottobre 2001, n. 3. 

Leggendo le materie ricomprese nei commi II e III dell’art. 117 della 
Costituzione, nella sua formulazione post-riforma, si può subito affermare che la 
disciplina dei beni culturali di interesse religioso si colloca nei punti di intersezione di 
almeno tre materie: i “rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose” (art. 117, 
comma 2, lett. c) e  la “tutela dei beni culturali” (art. 117, comma 2, lett. s), 
demandati all’esclusiva competenza dello Stato, e la “valorizzazione dei beni 
culturali” (art. 117, comma 3), che appartiene alla competenza legislativa concorrente 
delle Regioni (nonostante le difficoltà nell’individuazione di una linea di 
demarcazione netta tra attività di valorizzazione e di tutela)30.  

Tale denominazione vale ad individuare, nell’ambito di un vasto e articolato 
catalogo di beni culturali, una nuova categoria di beni caratterizzata dall’interesse 
religioso, che esige per la sua rilevanza costituzionale adeguate attenzioni31. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
29 I. NICOTRA, I beni culturali e il loro “statuto giuridico”, in Il Secolo d’Italia, 12 gennaio 2005. 
30 Sul tema e sulla ampie problematiche che ne derivano si rinvia a D. MILANI, La tutela degli interessi 
religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali, in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica, 1, 2005, pp. 202-244; A.G. CHIZZONITI- I. BOLGIANI, L’evoluzione della 
disciplina regionale del fenomeno religioso, in Regionalismo e Regioni in Italia (1861-2011), a cura di 
E. LONGOBARDI, Gangemi, Roma, 2011, pp. 142-145; P. CONSORTI, Nuovi rapporti fra la Repubblica 
e le confessioni religiose. Sui riflessi ecclesiastici della riforma del Titolo V, parte seconda, della 
Costituzione, in Quad. dir. pol .eccl., 1, 2003 
31 La letteratura giuridica in materia di beni culturali di interesse religioso è molto ampia e autorevole. 
Tra i principali contributi, anche per un’indagine storico-evolutiva della disciplina, si rinvia a: A.G. 
CHIZZONITI, I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed 
ecclesiastici nell’attività di valorizzazione, in L. DE GRASSI (a cura di), Cultura e Istituzioni, La 
valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Giuffrè, Milano, 2008; R. BOTTA, Beni 
culturali di interesse religioso, in Il diritto, enciclopedia giuridica de Il sole 24 ore, vol. 2, Milano, 
2007, p. 493; A. FUCCILLO, I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo 
dirigismo statale, in Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, 
marzo 2009; G. FELICIANI (a cura di), Beni culturali di interesse religioso, Il Mulino, Bologna, 1995; 
C. AZZIMONTI, I beni culturali ecclesiastici nell’ordinamento canonico e in quello concordatario 
italiano, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2001. 
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La distinzione tra tutela, gestione e valorizzazione era già stata introdotta nel 
nostro ordinamento dal d.lgs. 112/1998, il cui art. 148 prevede tre definizioni di 
attività pubbliche relative ai beni culturali: la tutela, di cui alla lett. c); la gestione, di 
cui alla lettera d); la valorizzazione, di cui alla lett. e)32.  

L’attuale Codice dei beni culturali all’art. 3, precisa che la tutela «consiste 
nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di 
un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio 
culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica 
fruizione»,  mentre all’art. 6, definendo la valorizzazione, ne indica la sostanza 
«nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la 
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale».  

Aggiunge inoltre che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la 
tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze».  Questo secondo inciso è 
inequivocabile nel precisare il rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione 
dei beni culturali alla loro tutela33.  

Gli interventi che riguardano i beni culturali di interesse religioso, tuttavia, quasi 
sempre intersecano altre materie che compaiono negli elenchi dell’art. 117 della 
Costituzione o che, non comparendo, finiscono addirittura per essere attratte nella 
sfera della nuova competenza legislativa residuale delle Regioni, a norma del comma 
IV del medesimo articolo.  

La necessità di salvaguardare le esigenze di carattere religioso costituisce il 
fondamento di una serie di disposizioni normative in materia urbanistica ed edilizia 
per gli edifici di culto, mentre la cura degli interessi legati al patrimonio storico e 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
32 Per un’analisi delle norme contenute nel decreto cfr., G. FALCON (a cura di), Lo Stato autonomista, 
Bologna, Il Mulino, 1998; M. STIPO (a cura di), Commento al d.lgs. n. 112/1998-Il nuovo modello di 
autonomie territoriali, Maggioli, Bologna, 1998; M. SICLARI, Beni e attività culturali. Decentramento 
di funzioni amministrative e nuovo riparto di competenze fra Stato, Regioni ed enti locali, in Nuova 
rass., pp. 1999, 1696 ss. ; G. PITRUZZELLA, L’organizzazione periferica del ministero e gli attori 
istituzionali locali, in Aedon, 1999, 1, par. 2. G. SCIULLO, Beni e attività culturali nei primi progetti di 
legge regionali di attuazione del d.lg. 112/1998, in Aedon, 1998, 2, par.1, www.aedon.mulino.it. Con 
riferimento alle innovazioni contenute in tale decreto in materia di beni culturali di interesse religioso 
si rinvia a S. BORDONALI, I beni culturali di interesse religioso dopo il D.Lgs. 112/98, in Il diritto 
Ecclesiastico, 2000, pp. 16 ss.; M. L. LO GIACCO, Le competenze delle regioni in materia ecclesiastica, 
Cacucci, Bari, 2004, pp. 98-99.  
33 La definizione dei concetti di tutela e valorizzazione è stata oggetto, anche di recente, di interventi 
del giudice di legittimità costituzionale Con la Sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale ha 
individuato una definizione delle due funzioni: la tutela è “diretta principalmente ad impedire che il 
bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale; ed è significativo 
che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale”; la 
valorizzazione “è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento 
dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di 
questa”.   



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

574 
"

artistico spesso è alla base di disposizioni  che riguardano un ambito di tutela più 
ampio, quale quello della tutela e della valorizzazione dell’ambiente o della 
promozione dell’ offerta turistica nazionale, regionale o locale34. 

Esaminando pertanto la normativa statale e regionale applicabile ai beni culturali 
e di interesse religioso, si ha la sensazione, effettivamente, di un’incontrollata 
proliferazione di funzioni e compiti amministrativi, specialmente nella legislazione 
regionale35.  

La definizione «beni culturali di interesse religioso», infatti, porta a considerare 
«l’ineluttabile confluenza, in subiecta materia, di interessi eterogenei, ma in buona 
misura parimenti orientati»36. 

La riforma costituzionale, infatti, ha introdotto significative novità, dando spazio 
al principio di sussidiarietà e al tempo stesso procedendo alla ripartizione delle 
competenze legislative ed amministrative, comprese quelle sui beni culturali37. 
Questo sistema ha comportato una crescita dell’autonomia legislativa, organizzativa e 
politica degli enti territoriali oltre che una ricerca di integrazione e complementarietà 
tra le funzioni dei diversi soggetti: ciò è avvenuto anche alla luce della rinnovata 
formulazione dell’art. 118 della Costituzione il quale, al III comma, ha devoluto alla 
legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia 
della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni»38. 

La legge di riferimento della materia è oggi rappresentata dal D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore nel 2004, a 
pochi anni di distanza dal Testo Unico in materia, ovvero il D.Lgs. n. 490/9939.  

Nell’elaborazione del Codice si è dovuto tener conto sia della difficoltà di 
distinzione tra l’attività di tutela e quella di valorizzazione, sia dei nuovi equilibri 
costituzionali a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sia ancora dei 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
34 R. ASTORRI, I beni culturali di interesse religioso in Italia: tra legislazione canonica e intese con le 
regioni, in Panorami, 6, 1994; G. PASTORI, I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni 
pattizie e la formazione più recente, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, p. 191 ss..   
35 Cfr. A. ROCCELLA, Le intese regionali a) profili pubblicistici, in Patrimonio culturale di interesse 
religioso in Italia, cit., p. 117 ss.: e più recentemente I. BOLGIANI, Le intese concluse tra Regioni civili 
ed autorità ecclesiastiche, in Ephemerides Iuris Canonici, 2, 2010, p. 363   
36 G. SARACENI, Cultura e beni religiosi, in A.A.V.V. Beni culturali e interessi religiosi, Jovene, 
Napoli, 1983. 
37 E’ stato osservato che la riforma del 2001 nel settore dei beni culturali in realtà anziché adottare una 
ripartizione oggettiva verticale tra materie, abbia preferito ricorrere ad una partizione orizzontale per 
tipologia di azioni di intervento (tutela e valorizzazione) su di un comune ambito. Cfr. A. G. 
CHIZZONITI, Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso, Libellula ed., Tricase, 2008,  p. 
22.  
38 D. NARDELLA, I beni culturali tra Stato e regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione, in Dir. 
Pubbl., 2002, 2, p. 672. 
39 La principale differenza tra i due provvedimenti risiede nel loro impianto, compilativo quello del 
Testo Unico e innovativo quello del Codice. Il legislatore, anziché procedere ad una revisione del 
precedente testo per la necessità di adeguare la normativa dei beni culturali alla riforma del titolo V 
della Costituzione, è intervenuto ex novo nella materia, che ha attribuito la tutela a livello centrale e la 
valorizzazione dei beni culturali a livello periferico. 
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principi, mutuati dall’ordinamento europeo ma ormai patrimonio anche del nostro, di 
sussidiarietà e differenziazione, il che ha portato all’introduzione di molteplici 
deroghe al sistema dualistico tutela-centro /valorizzazione-autonomie.  

Ferma dunque la titolarità della funzione di tutela in capo allo Stato, si è previsto 
che l’esercizio possa avvenire attraverso il conferimento di specifici settori di attività 
alle Regioni «tramite forme di intesa e coordinamento» (art. 4, comma 1) e, in via 
subordinata, agli Enti Locali. La Regioni, i comuni, le città metropolitane e le 
province «cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela» (art. 5, 
comma 2). 

La necessità avvertita dal legislatore è stata quella di assicurare, almeno dal 
punto di vista normativo, gli strumenti idonei a realizzare un’azione coerente, ispirata 
ad una logica unitaria, attraverso la previsione che Stato, Regioni ed enti locali 
operino sulla base di programmi concordati con l’obiettivo di costituire un sistema 
integrato di tutela e valorizzazione: per questa via i principi dell’unitarietà dell’azione 
amministrativa e del coordinamento tra centro ed autonomie rappresentano anche 
mezzi con cui superare la difficoltà di distinzione tra attività di tutela e 
valorizzazione40. 

Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, il Codice Urbani del 
2004 dedica ad essi una disposizione specifica, ovvero l’art. 9, il quale prevede al 
comma I che: “Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed 
istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per 
quanto di competenza, le Regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, 
d’accordo con le rispettive autorità, mentre al comma II dispone che “si osservano, 
altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse in base all’Accordo del 1984, 
ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica41” 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
40 M. CAMMELLI, Il codice dei beni culturali e del paesaggio: dall’analisi all’applicazione, in 
“Aedon”, rivista di arti e diritto on line, 2004, n.2. 
41 Il concordato Lateranense del 1929 non conteneva alcun riferimento esplicito alla materia dei beni 
culturali. Solo a seguito dell’Accordo di revisione entrato in vigore con L. 121/1985 è stata introdotta 
una disciplina specifica regolata dall’art. 12 di tale legge, in cui si prevede che “La Santa Sede e la 
Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico 
(…) e concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei 
beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Numerosi sono stati 
finora gli interventi normativi bilaterali per dare attuazione a questa norma, tra cui l’Intesa del 1996 tra 
il Ministero per i Beni culturali e la Conferenza Episcopale Italiana ( D.P.R. 571/1996 in G.U. 8 
novembre 1996, n. 262), successivamente modificata da una nuova Intesa relativa alla tutela dei beni 
culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, ratificata con D.P.R. n. 
78/2005, in G.U. 5 maggio 2005, n. 103. Cfr. G. FELICIANI, Le intese sui beni culturali ecclesiastici: 
bilanci e prospettive, in Il Diritto ecclesiastico, 1-2, 2006; C. CARDIA, Lo spirito dell’accordo, in M. 
MADONNA (a cura di), Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’Intesa del 
26 gennaio 2005, Marcianum Press, Venezia, 2007; A.G. CHIZZONITI, L’intesa del 26 gennaio 2005 
tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni 
culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed 
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I più rilevanti profili innovativi di questa disciplina sono la riconduzione ad unità 
del concetto di bene culturale di interesse religioso e la conseguente estensione della 
“tutela delle esigenze di culto” anche ai beni culturali appartenenti a quelle 
confessioni religiose che non hanno ritenuto opportuno proporre nei rispettivi 
strumenti pattizi un richiamo espresso a tale tutela42. 

In questo senso, l’art. 9, II co. del Codice Urbani può essere interpretato anche 
come una sorta di strumento per la legittimazione di ogni forma di attuazione, già 
realizzata o da porre in essere in futuro, del più ampio impegno che deriva 
dall’insieme delle disposizioni, unilaterali e pattizie, per la tutela del patrimonio 
storico e artistico di interesse religioso43.  

Questa norma riafferma il principio della “collaborazione”, relativamente alle 
esigenze di culto, tra il Ministero, le Regioni, per quanto riguarda il loro ambito di 
competenza, e le autorità religiose, aprendo un varco alla stipulazione di accordi e 
intese anche a livello regionale, realizzando un maggiore coinvolgimento delle 
strutture di governo più vicine al cittadino sia in ambito civile, sia in ambito 
religioso44.  

 
4. – La Regione Calabria possiede un immenso patrimonio culturale, artistico e 

religioso la cui valorizzazione, in conformità con quanto previsto dalle norme appena 
esaminate, è stata oggetto di numerosi interventi di tipo unilaterale e bilaterale negli 
ultimi anni, che hanno interessato i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
innovazione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2, 2005; G. PASTORI, L’art. 12 
dell’Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano, in G. FELICIANI, (a 
cura di ), Beni culturali di interesse religioso, Il Mulino, Bologna, 1995. 
42 Sulle innovazioni introdotte dal Codice Urbani in materia di beni culturali di interesse religioso e sul 
principio di collaborazione tra  autorità pubbliche e religiose cfr. N. COLAIANNI, La tutela dei beni 
culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2012, pp. 3-6; 
A.G. CHIZZONITI , I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed 
ecclesiastici nell’attività di valorizzazione, in L. DEGRASSI (a cura di), Cultura ed Istituzioni. La 
valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Giuffrè, Milano, 2008. 
43 I. BOLGIANI, Regioni e fattore religioso, Ed. Vita e Pensiero, Milano, 2012.  Per un commento 
approfondito dell’art. 9 del Codice Urbani si rinvia a F. MARGIOTTA BROGLIO, Art. 9. Beni culturali di 
interesse religioso, in M. CAMMELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Il Mulino, 
Bologna, 2007; N. GULLO, Art. 9, in M. A. SANDULLI ( a cura di), Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012; A. FUCCILLO, I beni immobili culturali ecclesiastici, cit.,  p. 16.  Per 
una più aggiornata disamina delle Intese regionali in materia di beni culturali ecclesiastici cfr. I. 
BOLGIANI, I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali (vecchi e 
nuovi), in Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, 5 
novembre 2012.  
44 In realtà già da anni in parecchie Regioni sono state create consulte o commissioni per i beni 
culturali a cui partecipano delegati delle conferenze episcopali regionali. P. CAVANA, Rapporti 
giuridici tra regioni e autorità ecclesiastiche locali nel nostro ordinamento: osservazioni e spunti 
ricostruttivi, in R. BOTTA (a cura di), Interessi religiosi e legislazione regionale, Atti del Convegno di 
Studi (Bologna, 14-15 maggio 1993), Milano, Giuffré, 1994, (pubblicato anche in Dir. eccl., 1994, I, 
pp. 962-1008).  
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enti della Chiesa Cattolica, ma anche beni afferenti alle profonde tracce della 
presenza della religione greco-ortodossa nella Regione, in tutte le sue espressioni 
culturali.   

Nell’accordo di programma quadro in tema di beni e attività culturali stipulato tra 
il Governo italiano e la Regione Calabria nel novembre 200545, si fa un esplicito 
riferimento all’importante contributo che la presenza di comunità religiose diverse 
dalla cattolica ha dato allo sviluppo della Regione, alla sua identità ed al suo 
patrimonio artistico-culturale.  

In particolare viene fatto riferimento alle comunità albanesi di rito greco e alle 
comunità greco-ortodosse, ma anche valdesi, insediati nelle aree di Guardia 
Piemontese, Mormanno e Montalto46, prendendo atto di come la diversità e ricchezza 
di culture da secoli presenti nella Regione abbiano contribuito anche al suo sviluppo 
sociale ed economico.  

Per questo motivo già a partire dal 2001 sono stati realizzati diversi interventi, 
nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2000- 2006, aventi 
ad oggetto il recupero dell’identità e la valorizzazione del patrimonio culturale 
attraverso la realizzazione di iniziative che hanno avuto visibilità con la creazione del 
Parco Culturale dei greci di Calabria, un grande contenitore di attività differenti per 
tipologia e obiettivi, che vanno dalla promozione dell’enogastronomia, all’ospitalità, 
al recupero di siti di interesse religioso, alla valorizzazione di riti di origine greco-
ortodossa come la cerimonia della domenica delle Palme, in cui la liturgia della 
Pasqua Cristiana si mescola a tracce di feste liturgiche del mondo ortodosso 
bizantino, evocando universi di significato ancora più lontani, radicati nel contesto 
rurale delle comunità grecaniche47. 

Con l’Accordo di Programma quadro sottoscritto nel 2003 si è dato avvio ad una 
fase caratterizzata da un processo di identificazione ed aggregazione per aree 
tematiche, finalizzata alla costruzione di economie di distretto per i beni culturali, di 
supporto anche all’economia turistica, in cui tra i percorsi oggetto di interventi di 
valorizzazione un ruolo significativo è stato attribuito, nella sezione «itinerari 
religiosi», ai monasteri italo-greci, ricompresi nell’itinerario bizantino. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
45 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA 
REGIONE CALABRIA, Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali, novembre 
2005, consultabile on line sul sito della Regione 
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/...beni_culturali/articolato 
46 Sulle vicende della comunità valdese in Calabria si rinvia a: A. PERROTTA, I Valdesi a San Sisto, 
Guardia, Montalto, San Vincenzo, Vaccarizzo, Argentina e Piano dei Rossi, Luigi Pellegrini Editore, 
Cosenza, 2005; D. JAHIER, Calabro-Valdesi: le colonie Valdesi in Calabria nel secolo XVI, Società di 
Storia valdese, 1929.  
47 Per una visione d’insieme dei progetti e delle attività realizzate nell’ambito del Parco culturale dei 
greci di Calabria, si veda l’apposito sito http://www.galareagrecanica.it/. 
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Nel 2010 è stata emanata una legge regionale con lo scopo di prevedere la 
costituzione di una società «in house» allo scopo di valorizzare e provvedere alla 
gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese48. 

La Regione Calabria nel 2012 ha emanato un Piano Regionale degli Edifici 
Storici e di Pregio architettonico,  intendendo per edifici storici e di pregio 
architettonico tutti i monumenti, gli edifici e i beni immobili che hanno un 
riconosciuto pregio artistico o una particolare rilevanza storica. 

All’interno dell’unitaria definizione di edifici storici e di pregio in questo 
specifico piano d’azione si ricomprende un enorme patrimonio afferente a specifiche 
epoche storiche e a testimonianze culturali dominanti o riconducibili a minoranze 
etnico religiose difficile da ricostruire con puntualità. Basti pensare che in Italia si 
stimano circa 4.500 fra santuari e  monasteri, 100.000 chiese, 30.000 dimore storiche, 
3.200 musei, 16.000 biblioteche. Solo in Calabria gli ultimi censimenti contano circa 
1.521 edifici di pregio architettonico e, per quanto riguarda il patrimonio 
ecclesiastico, si possono contare oltre 2.000 chiese, 113 santuari e 18 musei diocesani 
di arte sacra rilevanti49.   

La novità che caratterizza il Piano della Regione Calabria per la programmazione 
di interventi di valorizzazione dei beni culturali è la predisposizione di un elenco di 
edifici religiosi individuati come poli attrattori della Regione Calabria, distinti per 
livello50 e inseriti in itinerari (mariano, domenicano, bizantino, del monachesimo e 
paolano, in onore del noto Santo calabrese Francesco da Paola), individuando per 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
48 REGIONE CALABRIA, Legge Regionale n. 34/2010, partecipazione della Regione Calabria al Progetto 
Magna Grecia”, in B.U. 31 dicembre 2010, n. 24 - S.S. 31 dicembre 2010, n. 1. A seguito di un ricorso 
del Governo, l’art. 11, comma I di tale legge è stato così sostituito: “La Giunta regionale è autorizzata 
a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la 
costituzione dì una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria 
della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, 
d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell’articolo 112 del 
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di 
specifici beni o aree archeologiche in favore della costituenda società”. (L.R. 10 agosto 2011, n. 31, 
Modifica dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34/2010, Partecipazione della Regione 
Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia», in B.U. 1 agosto 2011, n. 14 - S.S. 10 agosto 2011, 
n. 4). Nel ricorso il Governo sosteneva che la disciplina della gestione dei beni archeologici invadesse 
l’ area normativa riservata alla competenza esclusiva statale contrastando con l'articolo 117, 2° comma 
lettere g) ed s) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e la materia della tutela dei beni culturali, 
nonché con il 3° comma dello stesso articolo in quanto in contrasto con i principi fondamentali 
introdotti dal titolo Il della parte Il del D.lgs. n. 421/2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
49 Cfr. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, Minicifre della cultura 2009, Gangemi 
Editore, 2009, p. 8. 
50 I tre livelli sono stati individuati tenendo conto degli interventi finanziati nella programmazione 
passata e degli studi bibliografici in materia. cfr. V. TETI, Reliquie e sentimento religioso dei luoghi e 
identità; F. MINERVINO, Luoghi di fede e religiosità popolare in Calabria, itinerari religiosi , Edizioni 
Abramo,  2011). 
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alcuni di questi edifici delle modalità di intervento diretto da parte della Regione51. 
L’individuazione dei poli attrattori nasce dall’esigenza di individuare una struttura 
portante su cui costruire una rete e degli itinerari ai fini dello sviluppo della fruizione 
turistica attraverso la realizzazione di infrastrutture complementari in grado di 
valorizzare il patrimonio storico-culturale della Calabria52. 

Il patrimonio culturale del territorio calabrese è stato spesso oggetto di azioni di 
tutela mirata alla sua salvaguardia, secondo quanto previsto dalle leggi per la tutela 
per il patrimonio architettonico e paesaggistico. Tuttavia, l’azione di tutela, 
demandata al compito dello Stato per il tramite delle Soprintendenze, ha 
principalmente interessato quella parte di beni di riconosciuto interesse culturale di 
proprietà pubblica (costituito da edifici di proprietà di enti pubblici ed edifici di culto 
annessi al patrimonio statale dopo il 1861) oltre a tutti gli edifici di culto (di proprietà 
delle diocesi regionali o appartenenti agli ordini religiosi) che, per il particolare 
interesse testimoniale per il territorio, sono stati oggetto di azioni di risanamento 
conservativo, consolidamento statico e strutturale, restauro. 

Tale prassi non è stata invece attuata nei confronti del patrimonio architettonico 
di proprietà dei privati, sia a causa  della refrattarietà dei privati che consideravano il 
bene culturale un vincolo al libero esercizio del proprio diritto di proprietà, sia per 
l’impossibilità di poter operare sistematicamente azioni espropriative nei confronti 
dei proprietari dimostratisi negligenti nella preservazione del bene (di cui detengono 
la proprietà, ma il cui valore culturale è patrimonio della collettività)53. 

Nella programmazione 2000/2006 la Regione Calabria ha programmato una linea 
di intervento per il recupero, la valorizzazione e la eventuale rifunzionalizzazione 
degli elementi di maggiore pregio del patrimonio architettonico regionale, tra cui la 
realizzazione di reti tematiche per il recupero dei singoli beni culturali di natura 
ecclesiastica, prevedendo interventi per la costruzione di itinerari religiosi con 
particolare riferimento all’ itinerario bizantino, dei monasteri italo-greci, dei siti 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
51 Il piano per individuare gli edifici storici a valenza religiosa oggetto dei finanziamenti a valere sulla 
Linea di Intervento 5.2.1.1 del Por FESR Calabria 2007/2013, ha tenuto conto non solo della loro 
classificazione quali poli attrattori, ma anche della necessità di pianificare interventi finanziari. 
L’obiettivo del Piano, in considerazione anche delle risorse finanziarie disponibili, è infatti anche 
quello di individuare gli edifici su cui è necessario intervenire per completare precedenti interventi di 
recupero e valorizzare il patrimonio riferito a questa tipologia di beni, al fine di pervenire alla 
creazione di reti integrate di beni e servizi per la fruizione turistico culturale del patrimonio culturale. 
52 Il modello organizzativo deve soddisfare l’esigenza sia di offrire e comunicare una visione di 
insieme della cultura agli utenti, sia di ottimizzare l’uso delle risorse per migliorare gli aspetti 
gestionali e garantire servizi di qualità. L’obiettivo è quello di attrarre flussi turistici nei siti di 
maggiore notorietà (poli) e irradiare tali flussi verso beni e territori meno fruiti ma non per questo 
meno interessanti. Cfr. REGIONE CALABRIA, Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio 
Architettonico, 15 ottobre 2012. 
53 Un esempio eclatante di tale situazione è lo stato di degrado dell’Abbazia di Santa Maria della 
Matina situata a San Marco Argentano in provincia di Cosenza di proprietà privata. La Chiesa di stile 
gotico fondata intorno all’anno 1065 dal re Roberto il Guiscardo, è tra i più raffinati esempi di 
architettura cistercense. Nel 1806 l’Abbazia fu venduta alla famiglia Valentoni ed adibita a fattoria. 
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certosini e all’itinerario Barocco54. Nella maggior parte dei casi si è trattato di 
interventi di restauro, recupero e tutela dei beni, mentre meno attenzione è stata 
dedicata all’attività per renderli fruibili ed accessibili.55 La predisposizione di itinerari 
religiosi rappresenta una nuova modalità di fruizione delle risorse culturali del 
territorio, offrendo un percorso di visita mediante strumenti di comunicazione e di 
promozione, anche immateriali e innovativi, attraverso il quale il visitatore viene 
guidato nella conoscenza e nella visita del territorio e dei suoi beni culturali56. 

 
5. – Nel 1995, il Comune di Bivongi aveva concesso in uso, attraverso la stipula 

di una convenzione, il complesso della Basilica bizantina di San Giovanni Theristis 
alla Metropolia Greco-Ortodossa per la pratica della vita ascetica. Il Sacro Monastero 
di San Giovanni Theristis  si trova in un territorio, che da Bivongi conduce a Stilo, 
nel quale è fiorito il monachesimo bizantino attorno all' VIII-XI secolo, nel periodo in 
cui la Calabria rientrava ecclesiasticamente sotto la giurisdizione del Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli. Il monastero fa parte degli insediamenti  abitati da 
monaci asceti, così che la zona è da sempre stata definita la Terrasanta del 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
54 L’investimento previsto è stato di circa 10 milioni di euro. L’itinerario è un percorso di visita 
proposto al turista mediante strumenti di comunicazione e di promozione, anche immateriali e 
innovativi, attraverso il quale il visitatore viene guidato nella conoscenza e nella visita del territorio e 
dei suoi Beni Culturali. Possono essere creati differenti itinerari a seconda dell’oggetto della visita 
(itinerario di visita alla città d’arte, itinerario di scoperta del territorio, itinerario religioso, itinerario 
naturalistico, itinerario legato al personaggio, itinerario storico). Il piano turistico prevede degli 
itinerari «scoperta» fondati su escursioni indirizzate a visitare le risorse naturali, artistiche e culturali 
dell’area. I temi degli itinerari “scoperta” possono essere: storia e cultura, gastronomia, artigianato e 
folclore e itinerari religiosi. Gli itinerari religiosi proposti sono i seguenti: l’itinerario «Paolano» legato 
alla figura di San Francesco di Paola di cui ricorre nel 2016 il seicentesimo anniversario della sua 
morte. Sono inseriti in tale itinerario il Santuario di San Francesco a Paola e le Chiese a lui dedicate ad 
Altomonte e Amantea; l’itinerario “del monachesimo” tra tutti quello legato alla via di San Bruno in 
cui si ripercorrono le tappe che portarono alla nascita della Certosa di Serra San Bruno. L’itinerario 
“Frati domenicani”, in cui si ripercorrono le tappe che portarono alla nascita del Convento di San 
Domenico a Soriano. L’itinerario cammini di fede elaborato nell’ambito del Progetto co-finanziato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dei Sistemi Turistici Locali ora Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. Cfr. REGIONE 
CALABRIA, Piano Regionale, cit., p. 44.  
55 Nelle linee di indirizzo i risultati attesi sono: incremento del numero di visitatori presso gli Edifici di 
pregio; maggiore capacità di intercettare nuovi bacini della domanda culturale regionale, nazionale ed 
internazionale; valorizzazione del patrimonio architettonico in sinergia anche con il resto del 
patrimonio culturale e paesaggistico regionale; sviluppo di attività di ricerca; nuove opportunità 
occupazionali e imprenditoriali per le comunità locali; creazione di figure artigiane; ripresa degli 
antichi mestieri; avvicinamento dei giovani all’arte. Cfr. REGIONE CALABRIA, Piano Regionale, cit., p. 
44.  
56 Il sistema della rete e degli itinerari religiosi deve essere creato come una modello organizzativo 
adatto a supportare e sviluppare la domanda turistica culturale, tra cui quella religiosa. A tal fine è 
necessario offrire e comunicare una visione di insieme della cultura al pubblico di riferimento. La base 
della costituzione della Rete avviene attraverso l’individuazione di Attrattori Religiosi che 
costituiranno la struttura portante su cui costruire gli itinerari. Cfr. REGIONE CALABRIA, Piano 
regionale, cit., p. 91.  
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monachesimo greco - ortodosso in Calabria. Questo luogo è ancora abitato in maniera 
permanente da una piccola comunità greco ortodossa al quale venne concesso di 
restarvi fin dal dominio bizantino del XI secolo. Il Katholikon del monastero risale 
infatti all’XI secolo e nel territorio adiacente si trova anche la Grotta e la fonte 
santificata da san Giovanni Theristis (sec. X)57.  

Agli inizi del 1800, a seguito delle leggi napoleoniche sui beni ecclesiastici, 
l’intero complesso divenne proprietà del comune di Bivongi. Appartenne poi a diversi 
proprietari, che lo adattarono all'uso agricolo finchè gli eredi dell’ultimo proprietario 
lo donarono nel 1980 nuovamente al comune di Bivongi, il quale nel 1990 cominciò 
ad effettuare lavori di ristrutturazione dell’edificio e dell’area circostante per 
ridestinarlo alla sua originaria funzione di luogo di culto per i monaci ortodossi. 
Questo monastero è il primo in Italia ad essere stato fondato da monaci provenienti 
direttamente dal Monte Athos, che nel 1994 tornarono a vivervi stabilmente.  

Nel dicembre dello stesso anno il Consiglio Regionale della Calabria dichiarò 
sacra l’area compresa fra i fiumi Stilaro e Assi per facilitare l’insediamento dei 
monaci.  Il 24 febbraio 1995 il comune di Bivongi concesse ufficialmente il 
monastero all’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia per un tempo di 99 anni58, contribuendo 
significativamente al ripristino degli antichi legami intercorsi tra il monachesimo 
italo-greco e quello athonita59.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
57 Il monastero, durante il periodo normanno fu uno dei più importanti monasteri basiliani nel sud Italia 
fino al XV secolo, in cui cominciò a subire una fase di declino. Nel 1662 i monaci lo abbandonarono 
definitivamente per trasferirsi nel convento più grande di San Giovanni Theristis fuori le mura a Stilo, 
dove furono portate le reliquie di San Giovanni Theristis e dei Santi asceti Nicola e Ambrogio. 
58 Il 21 marzo 2001 il monastero fu visitato dal Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, che vi riportò 
una reliquia di San Giovanni Theristis dall'omonima chiesa di Stilo. Nel 2002 sono stati 
definitivamente ultimati i lavori con il completamento della ricostruzione del katholikon. 
59 La Politeia ortodossa del monte Athos è regolata da un regime giuridico del tutto peculiare. Le 
comunità monastiche hanno infatti il diritto all’autogoverno, compiutamente delineato dallo Statuto del 
Santo Monte Athos del 10 maggio 1924, riconosciuto dal decreto legislativo del Consiglio dei Ministri 
di Grecia del 16 settembre 1926, richiamato espressamente dall’art. 105 della Costituzione greca del 9 
giugno 1975, che definisce il monte Athos una parte “auto amministrata dello Stato greco e sancisce 
l’immodificabilità del sistema amministrativo del territorio. Della specificità del regime giuridico del 
Monte Athos di cui ha tenuto conto anche la legislazione comunitaria nella dichiarazione comune dei 
Paesi membri della Comunità Europea, formulata il 28 maggio 1979 all’atto dell’adesione della Grecia 
alla comunità stessa ( in G.U. L 291 del 19 novembre 1979), riconoscendo che lo statuto speciale 
accordato al Monte Athos è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso e 
che la Comunità ne terrà conto nell’applicazione e nell’elaborazione ulteriori delle disposizioni di 
diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali e il diritto di 
stabilimento.  La dichiarazione è stata confermata sia dal trattato di Amsterdam (in G.U. C 340 del 10 
novembre 1997), sia dall’atto finale dell'accordo d’adesione della Grecia alla Convenzione 
d’applicazione dell'Accordo di Schengen ( in G.U. L 239 del 22 settembre 2000). Tenuto conto di 
queste disposizioni e del fatto che il divieto assoluto d'accesso delle donne al Monte Athos è una 
tradizione più che millenaria fondata su motivi di carattere religioso, la Commissione non intende 
adottare alcuna misura intesa ad eliminare questo divieto. Occorre infine segnalare che l'accesso degli 
uomini al Monte Athos, che è una regione autonoma della Grecia, è soggetto ad autorizzazione 
amministrativa anche per i cittadini greci. Sula regime giuridico del monte Athos si rinvia a C. 
CARDIA, Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato, Il Mulino, Bologna, 2003; F. MARGIOTTA 
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Per vicende interne all’organizzazione della Metropolia ortodossa, negli anni 
successivi, il Metropolita Gennadios Zervos ha allontanato i monaci ortodossi dal 
monastero e  le chiavi, a causa della  temporanea assenza dei monaci, nel mese di 
maggio del 2007 furono affidate all’Amministrazione Comunale di Bivongi, la quale 
unilateralmente, con deliberazione n. 18 del 2008, ha disposto la revoca della 
concessione, senza comunicare l’avvio del procedimento amministrativo alla 
Metropolia Greco-Ortodossa. Quest’ultima ha impugnato innanzi al TAR Calabria il 
provvedimento di revoca, lamentando, oltre il travisamento dei fatti correlato alla 
cattiva interpretazione della condotta di consegna delle chiavi, la mancata 
comunicazione di avvio del procedimento. 

Il Comune di Bivongi, nei propri atti difensivi, fondava la propria drastica e 
unilaterale decisione di revocare la concessione senza comunicarlo ai 
controinteressati  invocando ragioni d’urgenza, in ragione del pericolo di incendi 
nell’area boschiva adiacente al monastero, causato, a dire dell’amministrazione 
comunale, dalla mancata cura della folta vegetazione. L’assenza, ancorchè 
temporanea dei monaci, per il Comune di Bivongi «impediva la valorizzazione del 
bene quale risorsa culturale e turistica per il territorio», facendo de facto venir meno 
le ragioni del provvedimento concessorio.   Il Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, con 
la Sent. n. 169 del 2009, ha respinto il ricorso proposto dalla  Arcidiocesi Ortodossa 
d’Italia evidenziando che, in relazione alla mancata comunicazione di avvio del 
procedimento, nella deliberazione n. 18 del 2008 di revoca della concessione, 
l’Amministrazione comunale aveva puntualmente indicato le ragioni d’urgenza che 
avevano determinato l’immediata revoca della convenzione, atteso che, a causa della 
mancata custodia del bene, «l’incuria del verde avrebbe potuto favorire l’insorgere di 
incendi».  

Tra gli obblighi del concessionario, secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
provvedimento, vi era il dovere di custodire i beni secondo la diligenza del buon 
padre di famiglia. Ciò, secondo i Giudici del TAR, implicava che, anche nell’ipotesi 
di assenza dei monaci dal complesso, la Metropolìa avrebbe dovuto garantire la 
custodia dei beni, condotta che non è stata posta in essere dal momento che le chiavi 
dell’immobile sono state riconsegnate all’Amministrazione Municipale in data 20 
maggio 2008 dal Presidente dell'Associazione italo-greca «San Giovanni Theristis», il 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
BROGLIO, Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in, F. MARGIOTTA 
BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, Religione e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico 
comparato,Il Mulino, Bologna, 2001; G. DAMMACCO, Diritti umani e fattore religioso nel sistema 
multiculturale euro mediterraneo, Cacucci, Bari, 2001, p. 64 ss. Sulla tradizione monastica del Monte 
Athos si rimanda a M. CAPUANI, Monte Athos. Baluardo monastico del Cristianesimo orientale, 
Novara 1988;  A. RIGO, Alle origini dell’Athos. Vita di Pietro l’Athonita, Bose 1999; M. CAPUANI, M. 
PAPAROZZI, Athos. Le fondazioni monastiche. Un millennio di spiritualità e arte ortodossa, Jaca Book, 
Milano, 1997.  
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quale si era esonerato per il prosieguo da ogni responsabilità per danni alle cose o alla 
persone60. 

In questa prospettiva si è ritenuto che il Comune avesse ex lege il potere di 
recedere dal rapporto concessorio, in quanto, sia secondo i principi generali 
dell’ordinamento, sia in base alla speciale disciplina del comodato applicabile alla 
fattispecie in esame in via analogica (art. 1804 c.c.), è facoltà dell'Amministrazione 
recedere dalla concessione quando il concessionario trascuri di custodire debitamente 
i beni a lui affidati. 

La Metropolia Greco-Ortodossa ha proposto appello avverso questa sentenza, 
invocando principalmente l’illegittimità della condotta consistente nella mancata 
comunicazione di avvio del procedimento di revoca.   

Il dovere di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 
comma I, legge 7 agosto 1990 n. 241, rappresenta un principio cardine del diritto 
amministrativo, strettamente connesso con i canoni costituzionali dell'imparzialità e 
del buon andamento dell’azione pubblica: la partecipazione al procedimento trova la 
sua ragion d’essere quando i presupposti dell’atto da adottare, pur se stabiliti in modo 
preciso e puntuale dalla legge, richiedano comunque un accertamento, nel cui ambito 
si deve garantire il contraddittorio con il privato61. 

La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, pertanto, può 
essere limitata o esclusa soltanto per contemperare il principio di pubblicità e 
trasparenza della Pubblica amministrazione con il principio di efficienza e di celerità.  
L’ art. 7 della legge sul procedimento amministrativo, infatti, espressamente al 
comma I esclude dall’obbligo di comunicazione dell’avviso di inizio del 
procedimento i casi in cui «sussistono ragioni di impedimento derivate da particolari 
esigenze di celerità». Trattandosi tuttavia di deroga al generale obbligo di 
comunicazione, è stato evidenziato che non è sufficiente un generico richiamo ad 
esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma che è necessario un oggettivo 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
60 Ad avviso del Tar, l’inadempimento dell’obbligo di custodia secondo la diligenza del buon padre di 
famiglia non può reputarsi di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, in quanto 
precipua finalità della convenzione (come si desume in particolare dagli artt. 1, 2 e 3) era quella di 
preservare la conservazione e l'integrità dei beni del complesso edilizio. 
61 F. MARIUZZO, Commento all’art. 7, legge 241/1990, in V. ITALIA, M. BASSANI (a cura di), 
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Giuffrè, Milano, 1991, p. 128. La 
comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
non integra un obbligo di natura formale, essendo preordinato, non solo ad un ruolo difensivo, ma 
anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell’Amministrazione. 
(Consiglio di Stato sez. V, 21 gennaio 2002, n. 343). I soggetti beneficiari della comunicazione sono 
prima di tutto quelli nei cui confronti dovrà produrre effetti il provvedimento amministrativo, titolari di 
interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Sono, inoltre, da annoverare anche tutti i soggetti individuati, 
o facilmente individuabili che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento. Si tratta di tutti 
quelli che sarebbero legittimati ad impugnare il provvedimento che li pregiudica, portatori di un 
interesse legittimo oppure di un interesse diffuso. Cfr. F. CARINGELLA, Manuale di diritto 
amministrativo, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2011.  
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impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta 
perseguito62.   

L’ insussistenza di ragioni di urgenza sarebbe dimostrata, secondo l’Arcidiocesi 
Ortodossa, anche dalla circostanza che con la deliberazione n. 12 del 10.6.2008 del 
Consiglio Comunale di Bivongi era stato dato mandato al Sindaco di prendere 
preventivamente contatti con l’Arcidiocesi Ortodossa al fine di pervenire ad una 
nuova intesa e non di procedere alla frettolosa sostituzione di essa Arcidiocesi nella 
direzione della Basilica oggetto della pregressa convenzione di concessione in uso. 

Nell’atto di appello altresì veniva evidenziato che il Giudice di primo grado 
aveva ritenuto legittima la revoca della convenzione sulla base dell’erroneo 
presupposto della violazione degli obblighi di custodia dei beni del Monastero 
secondo la diligenza del buon padre di famiglia, partendo dall’errata osservazione che 
la finalità principale della convenzione fosse quella di preservare la conservazione e 
l’integrità del monastero, interpretando la restituzione delle chiavi come un semplice 
inadempimento dell’obbligo di custodia.  

In realtà, da parte dei monaci, non era stata posta in essere alcuna restituzione, 
ma una semplice consegna temporanea effettuata in buona fede e «sine titulo» (non 
avendo il monaco Padre Gennadios, che aveva restituito dette chiavi, il potere di 
disporre sulla futura destinazione del Monastero, né l’autorità per interrompere i 
rapporti stabiliti nella convenzione), allo scopo di consentire la immediata fruibilità 
del complesso ai monaci della medesima Metropolia che sarebbero sopraggiunti e 
non di manifestare la volontà di abbandonare definitivamente la Basilica o di cessare 
l’esercizio della pratica monastica in tale luogo. 

Secondo l’Arcidiocesi appellante, l’unica condizione che avrebbe potuto 
giustificare la revoca della concessione del monastero sarebbe stata quella indicata 
all’art. 12 della convenzione e consistente nella mancata residenza dei monaci oltre 
un determinato periodo di tempo, concludendo che le modalità poste in essere dal 
Comune per revocare i patti assunti avrebbero eluso i termini e le condizioni delineati 
nella convenzione stessa.  

Peraltro, la diligenza del buon padre di famiglia avrebbe dovuto essere 
commisurata alla specifica attività esercitata e il giudicante avrebbe dovuto tenere 
conto della natura e della attività svolta dalla comunità di monaci all’interno del 
complesso del Monastero in questione ed all’unico motivo della concessione in uso 
dello stesso, come risultante dall’art. 1 della convenzione del 1995, secondo il quale 
scopo della stessa era quello di consentire ai monaci la pratica della vita ascetica 
scandita dalle ufficiature ed attività previste dalla tradizione del Monachesimo 
Aghiorita.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
62 L’impedimento, quindi, deve essere di volta in volta adeguatamente motivato, in relazione allo 
specifico procedimento da adottare, per poter legittimamente giustificare la deroga. 
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Tanto dimostrerebbe che quello di preservare la conservazione e la integrità dei 
beni del complesso, come pure di tutelarlo dal punto di vista culturale e turistico, era 
solo una funzione indiretta e mediata rispetto a quella della pratica di una vita 
ascetica63. 

Queste motivazioni, tuttavia, non hanno trovato accoglimento da parte del 
Consiglio di Stato, il quale con sentenza 10 gennaio 2013, n. 9164 ha confermato la 
pronuncia di primo grado, osservando che le ragioni di urgenza invocate dal Comune 
di Bivongi, rappresentate dall’esigenza di evitare incendi della circostante area 
boschiva e di assicurare la custodia dell’intero complesso monumentale costituivano 
un valido motivo per revocare unilateralmente la concessione senza dover 
previamente dare comunicazione ai controinteressati65. 

Il Consiglio di Stato, con riferimento alla finalità precipua della convenzione ha 
osservato che se l’art. 1 della convenzione stessa indicava lo scopo di consentire ai 
monaci l’osservanza delle regole di vita ascetica, il seguente art. 3 prevedeva anche 
l’obbligo di custodia del complesso monumentale in questione che, ex art. 1804 del 
c.c., doveva essere svolta con la diligenza del buon padre di famiglia e dunque anche 
avendo cura di evitare comportamenti idonei ad evitare la distruzione o l’incendio del 
bene soggetto a custodia66. 

 
6. – La vicenda si è conclusa con la perdita definitiva,  da parte dell’Arcidiocesi 

Ortodossa d’Italia, della custodia del Monastero, il quale, con  successiva delibera del 
Consiglio comunale di Bivongi, n. 19 del 5 luglio 2008, è stato oggetto 
dell’approvazione di una nuova convenzione con la Diocesi Ortodossa di Romania in 
Italia.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
63 L’art. 1 della Convenzione prevedeva infatti che: « il Complesso della Basilica Bizantina di San 
Giovanni Theristìs viene concesso in uso al fine di consentire al Monaco Kosmas AGHIORITA (al 
secolo Andreas Papapetrou, nato a Ioannina il 10 Marzo 1952, cittadino greco) ed agli altri monaci la 
pratica della vita ascetica scandita dalle officiature ed attività previste dalla Tradizione aghiorita». 
64 Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 10 gennaio 2013, n. 91. Per un commento cfr. M. ALESIO, Le 
“particolari esigenze di celerità” ai fini di una legittima deroga all’obbligo di comunicazione 
procedimentale, in La Gazzetta degli Enti Locali, 13 feb. 2013 , Maggioli Ed., Rimini. 
65 Di conseguenza, il Consiglio di Stato rileva che: «la necessità di assicurare con sollecitudine la 
custodia di detto complesso, senza soluzioni di continuità, appare quindi pienamente idonea a 
giustificare l’ adozione degli impugnati provvedimenti, tenuto conto della circostanza che la 
deliberazione n. 12 del 10 giugno 2008 del Consiglio Comunale di Bivongi, con cui erano stati invitati 
il Sindaco e la Giunta ad intraprendere tutte le iniziative idonee a consentire la riapertura del 
Monumento, era stata inviata a mezzo fax all’ utenza telefonica intestata alla Metropolia Greco -
Ortodossa di Italia e Malta, che era stata quindi resa edotta della sussistenza della urgenza di porre fine 
all'abbandono del complesso da parte dei monaci di detta Metropolia». 
66 Essendo il monastero stato concesso in comodato, era quindi applicabile l’art. 1804 del c.c., che 
consente la richiesta restituzione del bene quando il concessionario trascuri la custodia dei beni 
affidatigli, tenuto conto che l’inadempimento, considerate le circostanze di fatto, non era di scarsa 
importanza ed era quindi inapplicabile l’art. 1455 del c.c. 
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La Chiesa ortodossa rumena è una chiesa ortodossa autocefala, di cui fa parte la 
maggior parte dei rumeni (18.817.975, o l’ 86,8% della popolazione, secondo il 
censimento del 2002), attualmente seconda solo alla Chiesa ortodossa russa per 
numero di fedeli67.  

La presenza di Chiese ortodosse rumene in Italia è relativamente recente e si è 
sviluppata come servizio spirituale agli immigrati rumeni (in larga maggioranza 
ortodossi) presenti in Italia: negli ultimi anni si è moltiplicato il numero delle 
parrocchie ortodosse, che già nel 2008 erano oltre 90. 

Sul territorio nazionale, attualmente si contano 84 parrocchie e due monasteri: 
uno a Benevento e un altro, appunto, a Bivongi e il  clero è composto da un centinaio 
di  ministri di culto e 11 diaconi. 

Gli edifici di culto dei quali la Chiesa Ortodossa Rumena dispone in Italia 
risultano spesso messi a disposizione dalle Curie della Chiesa cattolica: a Trani, per 
esempio, su iniziativa dell’Arcivescovo, il Comune nel 2007 ha ceduto in comodato 
d’uso gratuito alla curia diocesana la chiesa di San Martino al fine di potervi praticare 
il culto cattolico ed eventualmente il culto ortodosso, in modo che la comunità 
ortodossa rumena possa svolgere le proprie sacre liturgie68.  

Nel disporre un nuovo affidamento alla comunità ortodossa rumena del 
Monastero di San Giovanni Theristis, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale 
di Bivongi vi è sicuramente quella di mantenere un dialogo diretto e costante con le 
Comunità ortodosse, contemperando le esigenze di custodia del monastero, nella sua 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
67 Nel 1859, i principati rumeni di Moldavia e Valacchia si unirono per formare l’odierna Romania. La 
gerarchia ecclesiastica ortodossa seguì i due stati nel loro processo di fusione. Di conseguenza poco 
dopo, nel 1872, le chiese ortodosse dei due principati (la Metropolia di Ungrovlahia e la Metropolia di 
Moldavia) decisero di unirsi per formare la Chiesa ortodossa rumena. In questo processo si separarono 
canonicamente dalla giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli e la Chiesa ortodossa rumena si 
dichiarò autocefala. Nello stesso anno fu costituito un sinodo separato. Il Patriarcato di Costantinopoli 
riconobbe l’autocefalia della Chiesa ortodossa rumena solo nel 1885. Prima organizzata in Metropolie, 
la Chiesa divenne un Patriarcato nel 1925, con l’espansione conseguente alla creazione della Grande 
Romania. Dal 12 settembre 2007 il Patriarca della chiesa ortodossa rumena è Daniel Ciobotea che 
succede in questa funzione a Teoctist Ar!pa"u, morto il 30 luglio 2007, dopo 20 anni di patriarcato. 
Fino al 2008 la sede arcivescovile del Patriarcato di Romania da cui dipendeva l’Italia era a Parigi, poi 
nel 2008, è stata istituita la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, con sede a Roma. La Chiesa Ortodossa 
Rumena è la sola chiesa Ortodossa che usa una lingua romanza nella liturgia divina. Cfr. V. PARLATO, 
Le Chiese ortodosse oggi, in Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino, Giappichelli, 
Torino, 2011, pp. 972–985. 
68 Cfr. E. SIRONI, Concretezza ecumenica, Verso la costituzione di una comunità ortodossa romena a 
Trani, in O Odigos, Rivista del Centro Ecumenico ‘Padre S. Manna’, 3/2006, p. 28 s.; ID., A Trani la 
comunità ortodossa rumena è realtà, parva orta principiis, in O Odigos, Rivista del Centro Ecumenico 
‘Padre S. Manna’, 1/2008, p. 14 s.  Si rimanda, altresì, sulla questione dell’uso di edifici di culto 
cattolici per le celebrazioni della liturgia rumeno-ortodossa al contributo di F. BOTTI, Sui contenuti di 
una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romena in Italia, in Rivista Telematica Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, marzo 2008.  
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valenza di bene culturale, con le esigenze religiose della popolazione e la 
destinazione dello stesso ad attività di culto69.  

Certamente, nella valutazione, ha inciso la circostanza che quella rumena è in 
Italia la comunità ortodossa più numerosa, in special modo dopo l’ingresso della 
Romania nell’Unione Europea e che, all’inizio del 2008, i cittadini rumeni in Italia 
hanno toccato quota un milione (790.902 presenze ufficiali, cui vanno aggiunte 
almeno 200 mila presenze senza fissa dimora).  

Tuttavia questa scelta non ha tenuto in alcun conto le differenze teologiche, 
rituali e organizzative esistenti nell’ ambito dell’ortodossia che, come del resto il 
protestantesimo, è caratterizzata al proprio  interno da articolazioni organizzative 
differenti, con riferimenti dottrinali tra loro diversi70. 

Pur riconoscendo che l’attribuzione del Monastero alla Chiesa Rumena 
rappresenta da parte dell’amministrazione comunale un’ apprezzabile attenzione nei 
confronti delle esigenze religiose della popolazione e della diversità culturale e 
religiosa presente sul territorio calabrese, non ci si può esimere, in conclusione, dal 
formulare qualche rilievo critico sulla gestione dell’intera vicenda e su ciò che 
comporta l’unilaterale estromissione della componente greco-ortodossa 
dall’affidamento del Monastero. 

L’afferenza del Monastero di San Giovanni Theristis alla comunità greco-
ortodossa è strettamente legata alla storia del territorio e questo dato non può essere 
ignorato: per le confessioni religiose i beni culturali assolvono ad un interesse 
religioso ben più ampio di quello connesso all’uso degli stessi solo per finalità 
liturgiche e devozionali, in quanto essi hanno la specifica funzione di offrire ai fedeli 
elementi di continuità storica e dell’identità del gruppo confessionale71.  

I beni culturali testimoniano il vissuto delle civiltà, espressione di una 
trasmissione di eredità che documenta identità, simboli e modelli di appartenenza: 
soprattutto quando l’esperienza del bene culturale è fatta di linguaggi, di tradizioni e 
di riti religiosi, questi messaggi diventano fondamentali per leggere un territorio, 
interpretarlo e definirlo nella sua complessità.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
69 L’amministrazione comunale ha inteso “far rinascere il monastero di san Giovanni Therystis, un 
luogo di intensa spiritualità posta a fondamento del dialogo intercristiano, il primo monastero 
ortodosso ripristinato in Calabria, custode millenaria di tradizioni ascetiche dell’Oriente ortodosso e 
dell’Occidente cattolico. L’odierno affidamento del monastero a monaci ortodossi rumeni attesta, 
altresì, l’ospitale accoglienza riservata dalla Regione ai nostri fratelli ortodossi, pienamente inseritisi in 
questi ultimi anni nella società calabrese, pur riconoscendo l’operato dei monaci greci grazie ai quali il 
monastero è divenuto solido ponte spirituale che ricongiunge la Calabria alla santa Montagna 
dell’Athos e a tutti i monasteri dell’Oriente ortodosso”. Cfr. A. BALDARI, Bivongi accoglie la Chiesa 
rumeno-ortodossa, in Calabria Ora del 19 luglio 2008.  
70 Per una disamina sulle caratteristiche della Chiesa ortodossa rumena e delle sue differenziazioni 
rispetto all’ortodossia greca si rinvia a G. GRIGORITA, Il concetto di Ecclesia sui iuris. Un’indagine 
storica, giuridica e canonica, Ed. Città Nuova, Roma, 2007 e alla bibliografia ivi citata. 
71 Cfr. A. VITALE, voce Beni culturali nel diritto ecclesiastico, in Dig. disc. pubbl., 1987, p. 228 
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Non si può definire culturalmente e quindi storicamente un bene se lo stesso non 
lo si legge nella funzionalità del  quotidiano in cui il territorio si trova a vivere:  il 
bene culturale è infatti una rappresentazione tangibile di un’identità, ma diventa tale 
solo se si compie quel percorso che porta dall’arte alla storia riconoscendo la 
presenza della componente culturale e/o religiosa che ne ha determinato l’insorgenza 
su un dato territorio.   

Il monastero di San Giovanni è senza dubbio un’alta espressione del legame 
millenario che unisce Italia meridionale al monachesimo greco. Sull’ importanza di 
tale legame nelle dinamiche identitarie della Regione è opportuno citare le parole di 
Padre Cosmas, uno dei monaci stabiliti presso il monastero di San Giovanni a 
Bivongi: “Siamo venuti qui dalla terraferma opposta, seguendo le stesse strade che 
hanno percorso le icone della Theotokos, una delle quali, l’Odighìtria (la Madonna 
dell’Itria) di Gerace, è arrivata qui alla riva. Gli stessi percorsi hanno fatto i Santi di 
Calabria, che andavano dove li guidava lo Spirito di Dio. Del resto, questo mare ci 
unisce, piuttosto che dividerci”72. 

Ritornando per un attimo all’art. 9 del Codice Urbani, che abbiamo 
precedentemente richiamato, con riferimento alla tutela dei beni culturali di interesse 
religioso il legislatore, al I comma dell’art. 9, si limita ad affermare che per i beni 
culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica 
o di altre confessioni religiose, “il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni 
provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive 
autorità”.  

Al II comma prevede, per la confessione cattolica, l’osservanza delle disposizioni 
contenute nelle Intese concluse ai sensi dell'art. 12, n. 1, dell’Accordo del 1984 e, per 
le confessioni religiose diverse da questa, l’osservanza delle leggi emanate sulla base 
delle intese sottoscritte a norma dell’art. 8, comma III, della Costituzione.  

Per inquadrare ancor meglio i termini della questione si rende necessaria, 
peraltro, una sintetica riflessione sulla portata terminologica “beni di interesse 
religioso” ed “esigenze di culto”, poiché l’elemento portante all’interno dell’articolo 
9 del Codice dei beni culturali è costituito proprio dall’esegesi della locuzione 
“esigenze di culto”.  

In particolare questa definizione va contestualizzata - ai fini della valutazione 
delle ripercussioni che la tutela di tali esigenze potrà avere ai fini della valorizzazione 
e della tutela di tali beni -  in relazione alle “esigenze di carattere religioso” 
menzionate dall’art. 12, comma II, n. 1, dell’Accordo del 1984 con la Chiesa 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
72 Cfr. P. COSMAS, Athos e Gerace, in Òssios Gregorios, n. 18/1993, p. 60. «Sono tre i fattori che 
hanno permesso e stimolato il ritorno dell’Ortodossia. Il primo è stato il forte desiderio di alcuni 
illuminati, che hanno sviluppato rapporti con la Grecia e in particolare con la Santa Montagna. Il 
secondo è l’Europa Unita, che permette il movimento facile e trasparente tra i cittadini degli stati 
membri… Il terzo fattore è la desacralizzazione del mondo Occidentale, che cerca disperatamente il 
sacro… La nostra presenza in un luogo che in passato era nutrito di testi filocalici è ben accetta e 
suscita varie discussioni, buone curiosità e interessanti ricerche». P. COSMAS, La presenza ortodossa in 
Magna Grecia, Sacro Monastero di San Giovanni  il Mietitore, 2003, p. 6. 
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Cattolica e alla locuzione “beni afferenti al patrimonio storico-culturale” presente 
nell’Intesa con l’Arcidiocesi ortodossa nelle altre Intese.  

I beni destinati al culto sono una species rispetto al genus “beni culturali di 
interesse religioso”, per la tutela dei quali è indispensabile una leale collaborazione 
tra amministrazione e confessioni religiose in funzione, da un lato, del 
contemperamento delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, 
quale espressione della comunità73 e dall’altro, delle esigenze di rispetto dell’identità 
delle confessioni religiose espressamente tutelata dalla nostra Costituzione74. 

E’ evidente, pertanto, che le esigenze di carattere religioso sono molto più ampie 
ed estese delle “esigenze di culto” e necessitano pertanto di una tutela più articolata. 
Per questo motivo l’Accordo del 1984, le sue intese attuative, nonché le intese con le 
confessioni diverse da quella cattolica  hanno disciplinato la tutela, la valorizzazione 
e il godimento dei beni culturali di interesse religioso e concordato con le rispettive 
autorità le modalità di soddisfacimento delle esigenze di culto.  

Con riferimento alla tipologia di beni da tutelare, l’art. 9 del Codice Urbani, in 
conformità a quanto previsto all’art. 12 della riforma del Concordato Lateranense, fa 
espresso riferimento ai beni “appartenenti” alle confessioni religiose, mentre l’art. 11 
della L. 126/2012, di attuazione dell’Intesa tra lo Stato italiano e l’Arcidiocesi 
Ortodossa d’Italia e Malta recita: «La Repubblica italiana e l’Arcidiocesi si 
impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al 
patrimonio storico e culturale ortodosso».  

L’utilizzo del termine afferenti e il richiamo al patrimonio storico e culturale 
amplia i confini del dovere di collaborazione tra istituzioni pubbliche e confessioni 
religiose, estendendolo anche ai beni non di proprietà dell’Arcidiocesi, ma di soggetti 
pubblici o privati, considerati di interesse religioso nel senso più ampio del termine75.  

La legge di approvazione dell’ Intesa con l’Arcidiocesi Ortodossa è stata emanata 
successivamente all’instaurazione del giudizio sulla legittimità della revoca della 
concessione del Monastero di San Giovanni, tuttavia rappresenta una linea di 
evoluzione in materia di beni culturali, inducendo a concludere che, in una corretta 
attuazione del principio di bilateralità e di «leale collaborazione» tra Stato e 
confessioni religiose, anche i beni di proprietà pubblica caratterizzati dall’ interesse 
religioso nella sua accezione più ampia appena descritta, non dovrebbero essere 
sottratti ad una politica di gestione condivisa tra i soggetti di riferimento titolari dei 
rispettivi interessi di natura culturale e religiosa, per di più di rango costituzionale.  
  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
73 Cfr. M. RENNA, I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista. 
Introduzione, in M. RENNA, V. SESSA, M. VISMARA MISSIROLI, Codice dei beni culturali e di interesse 
religioso, (a cura di); M. RENNA, I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento 
autonomista, in Aedon, n. 2/2003. 
74 Cfr. C. AZZIMONTI, I beni culturali ecclesiali nell’ordinamento canonico e in quello concordatario 
italiano, EDB, Bologna, 2001, p. 12.  
75 Si veda in proposito anche l’art. 17 della L. 101/1989 di attuazione dell’Intesa con le comunità 
israelitiche italiane, il quale, all’art. 17, si riferisce, con una formulazione ancora più ampia, ai «beni 
afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, 
archivistico e librario dell'ebraismo italiano» e ai «beni culturali ebraici». 
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L’ACTIO NEGATORIA: DA AZIONE A DIFESA DELLA PROPRIETÀ A 
PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO COMUNITARIO 

 
 

ABSTRACT 
Il lavoro tratta dell’actio negatoria come 
principio generale del diritto europeo e non solo 
come mezzo di difesa del diritto di proprietà 
(Tribunale I C.e.e., 18.10. 2001, n. 333, T-
333/99). 

The contribution concerns the actio negatoria as 
a general principle of European law and not only 
as a means of defense of property rights 
(Tribunale I C.e.e., 18.10. 2001, n. 333, T-
333/99). 

Actio negatoria - principio generale Actio negatoria – general principle 
 

 

 

Il mezzo con il quale il proprietario fa valere il suo diritto su di una cosa di sua 
proprietà nei riguardi di “chiunque la possiede o detiene”, come recita l’art. 948 c.c., 
è - lo si sa - l’azione di rivendicazione: la rei vindicatio nel diritto romano, che 
rappresenta “la difesa tipica della proprietà quale diritto assoluto”1. Ma, accanto a 
questo che rappresenta lo strumento principale con cui il dominus – è il vocabolo che 
designa il proprietario di una res secondo il ius civile – difende il proprio diritto, egli 
dispone anche di una gamma di altri mezzi per assicurarsi il pieno e completo 
godimento del bene. Tra questi si annovera l’actio negatoria contro chi tenga nei 
riguardi della res il comportamento di un titolare di una servitù o di usufrutto, 
andando così ad incidere sull’esercizio pieno del diritto da parte del dominus. 
All’actio negatoria è dedicata una sentenza della sezione III^ del Tribunale di I grado 
C.e.e., del 18 ottobre 2001, n. 333 (causa T-333/99), relativa ad una domanda di 
annullamento di due decisioni del comitato esecutivo della Banca centrale europea: 
l’una, del 9 novembre 1999, con cui si stabiliva di mantenere la sospensione del 
ricorrente e di trattenere la metà della sua retribuzione di base, l’altra, del 18 
novembre 1999, con la quale lo si licenziava. È interessante un passaggio della 
pronuncia: «… La BCE ritiene che la domanda del ricorrente diretta ad ottenere dal 
Tribunale la condanna a riassumere lo stesso sia irricevibile. Infatti, secondo la 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano1990, 441 
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giurisprudenza costante, non rientrerebbe nella competenza del Tribunale effettuare 
dichiarazioni di principio o indirizzare ingiunzioni agli organi comunitari nell’ambito 
dell’art. 236 CE. Il ricorrente ammette che, nell’ambito dei ricorsi dei dipendenti, il 
Tribunale, di regola, possa solo annullare la decisione impugnata, senza poter 
emanare ingiunzioni nei confronti della parte convenuta. Questo tuttavia varrebbe 
solo se il ricorso riguardasse un atto adottato dalla convenuta nell’esercizio del suo 
potere discrezionale. Tuttavia, in mancanza di potere discrezionale della parte 
convenuta, o nelle controversie di natura pecuniaria, il Tribunale potrebbe condannare 
la stessa all’adozione di provvedimenti precisi (sentenze della Corte 2 luglio 1981, 
causa 185/80, Garganese/Commissione, Racc. pag. 1785, e 18 marzo 1982, causa 
103/81, Chaumont – Barthel/Parlamento, Racc. pag. 1003). Se, nella fattispecie, il 
licenziamento fosse irregolare, i diritti della persona del ricorrente richiederebbero di 
reintegrare lo stesso nello stato antecedente il licenziamento. Si tratterebbe 
dell’effetto giuridico dell’actio negatoria del diritto romano e tale concetto giuridico 
costituirebbe un principio generale del diritto comunitario». 

Colpisce l’appello al diritto romano. Nella decisione si richiama un mezzo, 
l’actio negatoria appunto, che, pur derivando dalla tradizione romana, finisce col 
diventare un principio generale del diritto comunitario2.  

È interessante il procedimento che viene seguito, e cioè un allargamento della 
figura che, dal suo ambito tecnico, e ristretto, di azione a difesa della proprietà, 
acquista un respiro ampio, una portata generale: si trasforma in principio 
fondamentale del diritto che lega i paesi europei. Ora, l’operazione compiuta dal 
Tribunale può apparire discutibile nel suo allontanarsi dall’ortodossia. Può sembrare 
una forzatura l’utilizzazione di uno strumento al di fuori dei suoi confini tecnici, 
quelli della proprietà e dei diritti reali, entro i quali lo stesso è nato e si è sviluppato, 
sino a formare il principio, generale, in base al quale chiunque può contestare, negare, 
un diritto che contrasti con il proprio. Al riguardo, però, non è da trascurare un dato. 
E cioè che queste potenzialità potevano in qualche modo già intravvedersi all’origine, 
nelle fonti antiche, nel linguaggio che viene utilizzato. S’incontra, infatti, 
l’espressione actio negativa. Ad esempio in un passo delle Istituzioni di Gaio (4.3), 
dove, nel descrivere l’azione reale, l’actio in rem, come quella con cui «pretendiamo 
che una cosa corporale sia nostra, o che ci competa qualche diritto, come di uso di 
usufrutto, di passare in proprio o con animali, o di condurre acqua, o di costruire 
edifici più alti, o di veduta», il maestro antoniniano cita l’azione negativa definendola 
quella che esercita «l’avversario contrapposto»3: 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
2 A. ARNESE, L’utilità della comparazione e l’appello al diritto romano: dai giudici italiani alle Corti 
europee, in  Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, anno IV,  Bari 2011, 784 
3 La traduzione è di E. NARDI, Istituzioni di diritto romano, A, Testi, 1, Milano 1973, 110. 
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In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut ius aliquod 
nobis conpetere, veluti utendi aut utendi fruendi, eundi agendi aquamve ducendi vel 
altius tollendi prospicendive; <aut cum> actio ex diverso adversario est negativa.    

 
In Inst. Iust. 4.6.2 l’espressione actiones negativae chiede l’elenco di questo tipo 

di azioni, tutte sempre reali: 
  

… contra quoque de usu fructu et de servitutibus praediorum rusticorum, item 
praediorum urbanorum invicem quoque proditae sunt actiones, ut quis intendat ius non 
esse adversario utendi frendi, eundi agendi aquamve ducendi, item altius tollendi 
prospiciendi proiciendi immittendi: istae quoque actiones in rem sunt, sed negativae. 

 
Ma non sono casi isolati. Un altro brano in cui il lessema ricorre è D. 7.6.5, di 

Ulpiano: 
 

(17 ad ed.) … quamquam enim actio negativa domino competat adversus 
fructuarium, magis tamen de suo iure agere videtur quam alieno, cum invito se negat 
ius esse utendi fructuario vel sibi ius esse prohibendi.  

   
La parola negativa, accanto al vocabolo actio, fa sì che si possa riconoscere 

nell’espressione, considerata nel suo complesso, un’accezione molto ampia, perché la 
«qualifica» sembra «attribuita all’actio alla stregua di un criterio meramente formale, 
con riferimento cioè alla redazione della formula con l’intentio grammaticalmente 
negativa, «si paret Numerio Negidio ius non esse … »4. Peraltro, lo stesso «schema 
della legis actio», per quanto concerne l’azione di rivendicazione (e l’actio 
negatoria5, in un certo senso, è come si sa il suo contrario6), può essere visto in 
maniera non circoscritta, perché «costituisce semplicemente l’occasione in cui viene 
espressa, sia pure in modo meramente simbolico, la nozione dell’appartenenza», «o, 
in termini del tutto moderni, di diritto soggettivo»7. L’esigenza di «proteggere 
determinate situazioni di fatto in considerazione anche della sicurezza della 
circolazione dei beni e della certezza dell’appartenenza» è un’esigenza assai sentita a 
Roma e «interferisce con i principii che dal diritto romano ad oggi - sia pure con 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
4 A. TRÉVES, Azione confessoria e negatoria (diritto romano), in NNDI, II, Torino 1958, 58 (ivi lett.).   
5 Terminologia, questa, anziché actio negativa, impiegata ad esempio in D. 7.6.5.6, D.8.5.2 pr. e D. 
8.5.4.2. 
6 Sulle azioni di mero accertamento dell’esistenza o inesistenza della servitù nel nostro attuale Codice 
civile e sul dibattito che portò alla redazione di tali norme, v. A. BURDESE, Le servitù prediali. Linee 
teoriche e questioni pratiche, Padova 2007, 184 ss. e nt. 3 (ivi lett). 
7«Più precisamente di quel particolare diritto costituito dalla proprietà»: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 
La struttura della proprietà e la formazione dei «iura prediorum» nell’età repubblicana, Milano 1969, 
381 e nt. 55.  
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differente rilevanza - hanno retto gli atti di trasferimento»8. Ma, nella decisione del 
Tribunale di I grado C.e.e., c’è un aspetto che appare particolarmente significativo, e 
cioè la vitalità che viene riconosciuta al diritto romano, alle sue potenzialità: che 
vanno al di là degli sterili tecnicismi e ne rivelano la capacità di essere ancora oggi, 
oltre che il fattore di collegamento tra Common Law e Civil Law9, anche un diritto 
vivo e attuale, in grado di fornire linfa per le trasformazioni dell’ordinamento e per i 
suoi capisaldi (i principi).           

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
8 L. VACCA, Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei, Padova 2006, 605.  
9 Un tema sul qual v. S. RANDAZZO, Roman law vs Us law? Il contributo del diritto romano ad un 
dialogo possibile, in Jus. Rivista di scienze giuridiche, 1-2, 2010, 10. 
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ANCORA AL VAGLIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA L’IPOTESI DI 
ISTITUIRE CORTI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PIRATERIA 

MARITTIMA 
 
 

ABSTRACT 
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha 
di recente ribadito l’interesse a istituire in 
Somalia e in altri Stati della regione corti 
specializzate le quali, in materia di pirateria 
marittima, possano giudicare i capi delle 
organizzazioni che finanziano gli assalti ai danni 
delle navi in rotta nell’Oceano Indiano. In 
passato il Consiglio aveva escluso la possibilità 
di istituire un tribunale internazionale ad hoc o di 
adeguare la struttura di altri tribunali 
internazionali per l’esercizio della giurisdizione 
sul «crimine» di pirateria. Il presente lavoro 
intende chiarire le ragioni per cui anche le 
anzidette corti specializzate possono non rivelarsi 
una risposta adeguata. 

The United Nations Security Council recently 
reiterated its concern in the establishment, within 
Somalia and other neighboring States, of 
specialized anti-piracy courts having jurisdiction 
over persons involved in financing pirates which 
act against vessels shipping in the Indian Ocean. 
In the past, the Security Council renounced to 
build up an ad hoc international tribunal as well 
as to adapt the existing international tribunals 
jurisdiction for adjudicating the «crime» of 
piracy. The paper aims to shed light on why even 
such specialized courts may prove not to be the 
appropriate answer. 
 

Pirateria marittima – Somalia - Consiglio di 
sicurezza 

Maritime piracy – Somalia - United Nations 
Security Council 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni sulle difficoltà connesse all’esercizio della giurisdizione nei 

confronti dei sospetti pirati. – 3. Segue: il rispetto dei diritti umani negli Stati di trasferimento 
e l’impossibilità di perseguire i responsabili degli atti di istigazione e facilitazione al 
compimento di un assalto piratesco. – 4. Gli strumenti offerti dal diritto internazionale. – 5. 
Osservazioni conclusive. 

 
 

1. – Il 18 novembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (d’ora in 
avanti «Consiglio») è nuovamente intervenuto in tema di pirateria marittima al largo 
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delle coste delle Somalia mediante l’adozione della risoluzione 2125 (2013)1. Con 
tale provvedimento il Consiglio, agendo ai sensi del Capitolo VII della Carta delle 
Nazioni Unite, ha rinnovato, per un periodo di ulteriori 12 mesi, l’autorizzazione 
all’ingresso dei mezzi militari degli Stati che collaborano con il Governo Transitorio 
Federale somalo nelle acque territoriali e nel territorio della Somalia allo scopo di 
prevenire e reprimere gli atti di pirateria e rapina a mano armata ai danni di navi2.  

Al tempo stesso ha ribadito l’importanza di continuare a sostenere gli Stati della 
regione che hanno assunto l’impegno di processare, dinanzi alle proprie corti interne, 
i pirati catturati e ha sottolineato l’esigenza di intensificare gli sforzi nel contrasto alle 
attività di supporto logistico, finanziamento e approvvigionamento che hanno 
permesso al fenomeno piratesco di radicarsi nel tessuto socio-economico del Paese.  

In particolare, al paragrafo 18, è ribadito l’interesse per l’istituzione, in Somalia e 
in altri Stati, di corti specializzate caratterizzate dalla presenza di personale 
«internazionale». A tali organismi il Consiglio ritiene debba essere attribuita 
competenza a giudicare i responsabili degli atti di facilitazione e istigazione al 
compimento degli atti di pirateria (con particolare riguardo per gli esponenti apicali 
dei network criminali che sovrintendono alle attività di organizzazione e 
finanziamento degli assalti pirateschi), oltre che dei sospetti pirati catturati in mare3.  

Senonché questa scelta, frutto di un dibattito che negli ultimi anni ha coinvolto 
numerose organizzazioni internazionali4 e quasi tutti gli Stati impegnati a vario titolo 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite qui 
prese in considerazione sono consultabili all’indirizzo www.un.doc.  
2 La suddetta autorizzazione è stata disposta inizialmente con le risoluzioni 1816 (2008) del 2 giugno 
2008 e 1851 (2008) del 16 dicembre 2008 e poi rinnovata, con cadenza annuale, con le risoluzioni 
1897 (2009) del 30 novembre 2009, 1950 (2010) del 23 novembre 2010, 2020 (2011) del 22 novembre 
2011, 2077 (2012) del 21 novembre 2012. In tema di pirateria al largo delle coste della Somalia si 
veda, tra gli altri A. CALIGIURI, Le misure di contrasto della pirateria nel mare territoriale somalo: 
osservazioni a margine della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza, in Il diritto marittimo, 
2008, 1506 ss.; T. TREVES, Piracy, Law of the Sea and Use of Force: Developments off the Coast of 
Somalia, in European Journal of International Law, 2009, 399 ss.; D. GUILFOYLE, Piracy off Somalia: 
UN Security Council Resolution 1816 and IMO Regional Counter-piracy Efforts, in International & 
Comparative Law Quarterly, 2008, 690 ss.; F. CAFFIO, N. RONZITTI, La pirateria: che fare per 
sconfiggerla?, 2012, in www.istitutoaffariinternazionali.it. 
3 Secondo il Consiglio è importante che «[…]such courts having jurisdiction over not only suspects 
captured at sea, but also anyone who incites or intentionally facilitates piracy operations, including key 
figures of criminal networks involved in piracy who plan, organize, facilitate, or illicitly finance or 
profit from such attack[…]» (risoluzione n. 2125(2013), cit.) 
4 Di particolare importanza il contributo fornito dal Contact Group on Piracy off the Somali Coasts 
(CGPCS). Il CGPCS è stato creato all’inizio del 2009 per dare seguito all’invito rivolto dal Consiglio 
con la risoluzione 1851(2008) a tutti gli Stati e alle organizzazioni internazionali impegnati nella lotta 
alla pirateria somala a creare un ulteriore organismo di cooperazione che si occupi di tutti gli aspetti 
legati al fenomeno piratesco. Al CGPCS, che in virtù del richiamo alla risoluzione 1851(2008) si 
impegna a tenere costantemente aggiornato il Consiglio sui progressi delle sue attività, partecipano 49 
Stati (fra i quali l’Italia), sette organizzazioni internazionali (IMO, Unione europea, NATO, Lega degli 
Stati Arabi, Unione africana, INTERPOL, Segretariato delle Nazioni Unite) e vi prendono parte, in 
qualità di osservatori, due delle più grandi industre marittime del mondo (BIMCO e INTERTANKO). 
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nelle attività di contrasto alla pirateria marittima, sembra solo parzialmente in grado 
di soddisfare le necessità indicate. 

 
2. – Per comprendere le ragioni che spingono il Consiglio, ad oltre cinque anni 

dall’inizio dell’«emergenza» piratesca al largo delle coste della Somalia, a valutare 
l’idea di istituire organismi giurisdizionali specializzati in materia di pirateria 
marittima, è necessario fornire alcune indicazioni sulle difficoltà di carattere pratico, 
giuridico ed economico che gli Stati devono affrontare per celebrare i processi a 
carico di sospetti pirati.  

Anzitutto è richiesta l’esistenza di apposite disposizioni di diritto sostanziale e 
procedurale interno che rendano possibile l’esercizio della giurisdizione nei confronti 
dei sospetti pirati. A tutt’oggi quello dell’adeguamento degli ordinamenti giuridici 
statali rappresenta un problema non marginale poiché, in numerosi casi, la fattispecie 
di pirateria marittima è disciplinata da disposizioni risalenti o addirittura non è 
prevista dalla normativa penale, mentre, sul piano procedurale, mancano spesso 
disposizioni che consentano l’esercizio della giurisdizione per ipotesi di reato che si 
verificano al di fuori del territorio statale. 

Il Consiglio e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno esortato a più 
riprese gli Stati a introdurre la fattispecie di reato nei rispettivi ordinamenti e 
facilitare la prosecuzione dei sospetti pirati dinanzi ai propri tribunali5. Numerosi 
Stati, tra cui l’Italia6, hanno provveduto ad adeguare le normative interne al fine di 
collaborare nella repressione del fenomeno della pirateria somala7. 

Le maggiori difficoltà rivengono però dall’arresto, dalla custodia temporanea dei 
sospetti arrestati, dal loro trasferimento dinanzi ad un’autorità giudiziaria e dalla 
raccolta del materiale probatorio. Questi aspetti, oltre a presentare evidenti problemi 
pratici derivanti dal particolare luogo delle operazioni, devono anche essere valutati 
in relazione agli obblighi assunti in materia di diritti umani dallo Stato che procede 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
Il CGPCS si compone di cinque sottocommissioni denominate working group (WG), ciascuna delle 
quali incaricata dello studio di un’area specifica: il WG2, presieduto dalla Danimarca, è incaricato di 
studiare le problematiche giuridiche connesse all’arresto, detenzione e punizione dei pirati. 
5 Il riferimento è alle risoluzioni 1816 (2008), 1846 (2008) e 1918 (2010). Gli inviti sono divenuti più 
espliciti con la risoluzione 2015 (2011): «strongly urges States that have not already done so to 
criminalize piracy under their domestic law, and reiterates its call on States to favourably consider the 
prosecution of suspected, and imprisonment of convicted pirates apprehended off the coast of Somalia, 
consistent with applicable international law including international human rights law». Di tenore 
analogo gli inviti contenuti nella risoluzione dell’Assemblea Generale 64/17 del 12 marzo 2010. 
6 L’Italia vi ha provveduto con il d.l. 30 dicembre 2008 n. 209, convertito con modificazioni in legge 
24 febbraio 2009 n. 12, successivamente modificata con d.l. 15 giugno 2009 n. 61 a sua volta 
convertito in legge 22 luglio 2009 n. 100.  
7 Sul punto si veda il report del Segretario generale Ban Ki-Moon del 23 marzo 2012, Compilation of 
information received from member States on measures they have taken to criminalize piracy under 
their domestic law and to support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of 
Somalia and imprisonment of convicted pirates, U.N. Doc. S/2012/177. 
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alla cattura: i Paesi europei sono obbligati in tal senso dalla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli8. 

Non meno rilevante è l’aspetto economico: si è calcolato che ciascun processo 
svolto nei Paesi occidentali comporta costi medi per 220.000 euro, cui si aggiungono 
i costi di detenzione9. 

Siffatti motivi hanno indotto gli Stati impegnati con le proprie navi militari nel 
pattugliamento dell’Oceano Indiano a esercitare la propria giurisdizione soltanto nei 
confronti di quei soggetti che hanno recato offese particolarmente gravi ai propri 
cittadini o agli interessi nazionali.  

La scarsa volontà politica di processare i pirati ha prodotto il fenomeno del catch 
and release: in numerose occasioni le navi militari hanno evitato di catturare gli 
equipaggi di imbarcazioni chiaramente dedite alla pirateria ovvero hanno rilasciato i 
pirati precedentemente catturati sulle coste della Somalia10. Secondo un rapporto del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite nei primi mesi del 2010 i pirati catturati e 
rilasciati furono circa 700, vale dire la metà degli individui che si stima siano 
impegnati nelle attività di pirateria11. 

Il catch and release ha gravemente diminuito l’efficacia delle azioni di contrasto 
alla pirateria effettuate nei primi anni dell’emergenza somala poiché ha diffuso fra i 
pirati la convinzione di una sostanziale impunità e dunque, seppure indirettamente, ha 
contribuito allo sviluppo ulteriore del fenomeno. In secondo luogo esso ha 
comportato, in alcuni casi, gravi violazioni dei diritti umani12.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
8 In argomento v., tra gli altri, A. FISCHER-LESCANO, M. KRECK, Piracy and Human Rights: Legal 
Issues in the Fight against Piracy within the Context of the European «Operation Atalanta», in 
German Yearbook of International Law, 2010, 525 ss.; S. PIEDIMONTE-BODINI, Fighting Maritime 
Piracy under the European Convention on Human Rights, in European Journal of International Law, 
2011, 829 ss; J. F. LECLERQ, The Fight against Modern Piracy Impeding Maritime Traffic and 
Hampering United Nations Fundamental Rights, in European Transport Law, 2011, 359 ss.; M. DEL 
CHICCA, La pirateria marittima di fronte ai giudici di Stati membri dell’Unione europea, in Riv. dir. 
int., 2012, 104 ss.. 
9 I costi processuali ammonterebbero a circa 180.000 euro nei Paesi europei, 245.660 euro negli Stati 
Uniti. In argomento v. il report The Economic Cost of Somali Piracy, 19 ss., disponibile all’indirizzo 
www.oceanbeyondpiracy.org.  
10 Il 17 settembre 2008 l’unità militare danese Absolon catturò 10 pirati somali: dopo averli trattenuti a 
bordo per 6 giorni provvide a sbarcarli sulle coste del Puntland. Nel dicembre del 2009 la nave 
olandese Eversten rimise in libertà tredici cittadini somali precedentemente catturati: ai pirati furono 
assegnate delle scorte di cibo e gasolio che consentirono il rientro a bordo della stessa imbarcazione 
pirata. In argomento v. U.N. Doc. S/2010/394 del 26 giugno 2010. 
11 U.N. Doc. S/2010/394, par. 20. 
12 In taluni casi i pirati sono stati rimessi sulle loro imbarcazioni nonostante fossero privi di cibo e del 
carburante necessario per fare ritorno sulla terraferma. E’ quanto accaduto nel maggio del 2009 ai 
pirati catturati e poi rilasciati dalla nave russa Marshal Shaposhnikov; essi furono ritrovati un mese 
dopo, al largo delle coste somale,  privi di vita a bordo della loro imbarcazione. In argomento v. F. 
GRAZIANI, Il contrasto alla pirateria marittima nel diritto internazionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2010, 136. 
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Per evitare il ripetersi di queste situazioni e al tempo stesso limitare il proprio 
coinvolgimento nella ben più complicata fase della punizione, gli Stati coinvolti nelle 
operazioni di contrasto alla pirateria somala hanno optato per la conclusione di 
accordi con taluni Stati costieri della regione affinché questi ultimi si impegnino a 
processare i pirati catturati.  

Ne è nata la pratica degli «accordi di trasferimento» ad oggi seguita da tutti i 
principali attori impegnati nello scenario somalo: Stati impegnati militarmente nelle 
attività di pattugliamento dell’Oceano Indiano (Stati Uniti, Canada, Cina, Regno 
Unito, Danimarca e Unione europea13) e Stati di trasferimento (Kenya, Tanzania, 
Isole Mauritius e Repubblica delle Seychelles).  

 
3. – La stipulazione degli «accordi di trasferimento» ha permesso di assicurare 

alla giustizia i responsabili di atti di pirateria e al tempo stesso di eliminare le 
conseguenze del fenomeno del catch and release. Tuttavia la situazione relativa al 
trattamento giurisdizionale dei sospetti pirati resta particolarmente grave sul terreno 
del rispetto dei diritti umani e desta perplessità su quello dell’efficienza del contrasto 
al fenomeno piratesco complessivamente considerato.  

Con riferimento al primo profilo è possibile osservare che l’art. 12 par. 2 
dell’azione comune 2008/851/PESC, istitutiva dell’operazione navale antipirateria 
dell’Unione europea denominata «Atalanta EUNAVFOR», stabilisce che osta al 
trasferimento del sospetto pirata nello Stato terzo la mancata pattuizione fra 
quest’ultimo e l’Unione europea delle condizioni del trasferimento «in conformità del 
diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, 
al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla 
tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante»14. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
13 Circa gli accordi conclusi dall’Unione europea si veda: Scambio di lettere tra l’Unione europea e il 
governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver 
commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR), e 
dei beni sequestrati in possesso dell’EUNAVFOR, dall’EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento 
dopo tale trasferimento, in G.U.U.E. L 79 del 25 marzo 2009, 49 ss.; Decisione 2009/877/PESC del 
Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dello scambio di 
lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del 
trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e rapine a mano armata 
dall’EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento, in 
G.U.U.E. L 315 del 2 dicembre 2009, 35 ss.; Decisione 2011/640/PESC del Consiglio del 12 luglio 
2011 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di 
Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi 
beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e 
sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, in G.U.U.E. L 254 del 
30 settembre 2011, 1 ss. Sul punto v. A. SPAGNOLO, Il trasferimento di presunti pirati nell’ambito 
dell’operazione Atalanta: gli accordi tra l’Unione europea e i Paesi terzi, in Studi sull’integrazione 
europea, 2012, 669 ss. 
14 Azione comune 2008/851/PESC, in G.U.U.E. L 301 del 12 novembre 2008, 33 ss. 
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L’impegno degli Stati di destinazione al rispetto di tali principi è ovviamente 
ribadito in tutti gli accordi stipulati fra Unione europea e Stati destinatari; in 
particolare è stabilito che i firmatari debbano trattare le persone trasferite «in modo 
umano e in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso 
il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o 
degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità al requisito del 
diritto a un processo equo»15.  

E’ inoltre esclusa la possibilità di comminare la pena di morte16, prevista in taluni 
dei Paesi di destinazione17.  

Sul piano formale tali disposizioni escludono che i sospetti pirati trasferiti in 
Kenya, Mauritius, Tanzania e Repubblica delle Seychelles possano subire gravi 
violazioni dei diritti umani; tuttavia, stando ai rapporti di numerose organizzazioni 
umanitarie, gli agenti di pubblica sicurezza dei Paesi di destinazione ricorrono 
frequentemente alla tortura e a trattamenti inumani e degradanti18, mentre le carceri 
(racchiuse in edifici spesso fatiscenti, privi di sistemi fognari e di fornitura elettrica) 
sono caratterizzate da un costante sovraffollamento poco compatibile con gli standard 
imposti dal diritto internazionale.  

A destare ulteriore preoccupazione è poi la pratica dei c.d. accordi di 
trasferimento a fini di incarcerazione: il riferimento è agli accordi stipulati fra i Paesi 
nei quali i pirati sono processati e Stati nei quali il pirata, una volta condannato, è 
trasferito a scopo detentivo. La ragione di tali accordi è da individuarsi 
nell’impossibilità per gli apparati penitenziari degli Stati di trasferimento di far fronte 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
15 Si veda ad es. l’art. 2 lett. c dell’Allegato allo scambio di lettere fra Unione europea e Kenya 
intitolato «Disposizioni relative alle condizioni del trasferimento di presunti pirati e di beni sequestrati 
dalla forza navale diretta dall’UE alla Repubblica del Kenya», in G.U.U.E. L 79 del 25 marzo 2009, 
51. Gli accordi inoltre impongono agli Stati terzi obblighi di documentazione dei beni sequestrati, delle 
condizioni fisiche delle persone trasferite, dei luoghi di detenzione e di tutte le decisioni significative 
prese nel corso del procedimento nonché l’obbligo di mettere tale documentazione a disposizione dei 
rappresentanti dell’Unione europea. Si veda il punto 5 dello scambio di lettere, intitolato 
«Documentazione e notifiche». Di rilievo è altresì la previsione che permette alle agenzie umanitarie 
nazionali e internazionali di visitare le persone trasferite e detenute. 
16 «Disposizioni relative alle condizioni del trasferimento di presunti pirati e di beni sequestrati dalla 
forza navale diretta dall’UE alla Repubblica del Kenya», cit., punto 4, «Pena di morte»: «nessuna 
persona trasferita potrà essere condannata alla pena di morte. Il Kenya, conformemente alle leggi 
applicabili, adotterà le misure necessarie per assicurare che la pena di morte sia commutata in pena 
detentiva».  
17 Il riferimento è alla Repubblica di Mauritius e al Kenya. Tuttavia nella Repubblica di Mauritius la 
pena capitale non è più applicata dal 1987. In argomento v. J. C. MARTIN, La répression des actes de 
piraterie maritime: développements récents en matière de poursuites et détention des pirates 
somaliens, in Annuaire française de droit international, 2010, 497 ss., in specie 511.  
18 United Nations Committee against torture (CAT), Concluding observations of the Committee against 
torture: Kenya, del 19 gennaio 2009, disponibile all’indirizzo http://www.unhc.org. United Nations 
Committee against torture (CAT), Concluding observations of the Committee against torture: 
Mauritius, del 15 giugno 2011, disponibile all’indirizzo http://www.unhc.org. In argomento si veda A. 
SPAGNOLO, op.cit., 678. Con riferimento alla situazione carceraria in Tanzania si veda il report 
Invisible prisoners, in www.hrw.org.  
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agli impegni logistici e finanziari che la detenzione di centinaia di pirati 
necessariamente comporta. Il dato riguarda in particolar modo le isole Seychelles: nel 
2010 il Paese ospitava 31 sospetti pirati in attesa di giudizio, pari al 10% della 
popolazione carceraria complessiva19: non stupisce pertanto che il primo accordo di 
tal tipo sia stato stipulato, l’11 febbraio 2011, proprio fra le Seychelles e il Governo 
Transitorio Federale somalo allo scopo di concordare il trasferimento dei pirati 
giudicati nelle carceri del Puntland e del Somaliland20.  

Senonché le perplessità manifestate sugli apparati penitenziari di Kenya, 
Tanzania, Seychelles e Mauritius valgono ancor più con riferimento al Somaliland e 
al Puntland21, tant’è che l’UNODC e l’UNDP hanno avviato la costruzione di 
apposite strutture carcerarie e predisposto programmi per l’adeguamento degli istituti 
già esistenti. 

Per quanto riguarda il profilo dell’efficienza del contrasto al fenomeno piratesco, 
occorre considerare che il fondamento giuridico della collaborazione fra Stati che 
effettuano le operazioni di pattugliamento dell’Oceano Indiano e Stati di 
trasferimento è rappresentato dal principio di giurisdizione universale in tema di 
pirateria marittima, stabilito dal diritto internazionale consuetudinario e codificato 
nell’art. 105 della Convenzione di Montego Bay.  

La norma, come è noto, consente alle navi da guerra di qualsiasi Stato di 
catturare i pirati in mare internazionale e attribuisce all’autorità giudiziaria dello Stato 
di bandiera la possibilità di esercitare giurisdizione nei loro confronti.  

L’esercizio della giurisdizione nei confronti dei pirati catturati costituisce una 
mera facoltà per lo Stato che ha provveduto alla cattura e dunque nulla osta a 
disporne in favore di altri Stati che si dichiarano disponibili in tal senso22: l’oggetto 
degli accordi di trasferimento è appunto la cessione di tale facoltà.  

Il problema sta nel fatto che in tal modo è possibile sottoporre a processo 
solamente la c.d. manovalanza piratesca, vale dire gli uomini che provvedono ad 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
19 U.N. Doc. S/2010/394. 
20 J. C. MARTIN, op.cit., 512. In ragione di tale accordo sono stati già trasferiti 19 detenuti dalle 
Seychelles al Somaliland. Sul punto v. Report of the Secretary –General on Somalia del 1° Maggio 
2012, U.N. Doc. S/2012/283. 
21 Il trasferimento di pirati condannati nel Puntland è iniziato solo in seguito all’ultimazione della 
prigione di Boosaaso la cui costruzione è stata finanziata interamente dall’UNODC. Sul punto v. 
Report of the Secretary – General pursuant to security council resolution 1950(2010), U.N. Doc. 
S/2011/662. 
22 In senso contrario M. STERIO, Fighting Piracy in Somalia (and Elsewhere): Why More is Needed, in 
Fordham International Law Journal, 372 ss., in specie 391: «Article 105 of UNCLOS repeats this 
principle, by specifically authorizing the capturing nation to prosecute pirates. Other States, however, 
are not entitled to prosecute pirates under the Geneva Convention or under UNCLOS. This is 
problematic for States, such as United Kingdom, that transfer captured pirates to so-called regional 
partner States, like Kenya, for prosecution. Under UNCLOS the legality of this type of transfer is 
dubious because only the capturing State holds jurisdiction over captured pirates, and receiving States, 
like Kenya, do not»; v. altresì E. KONTOROVICH, International Legal Response to Piracy off the Coast 
of Somalia, ASIL Insight, 6 febbraio 2009, in http://www.asil.org/insights090206.cfm.  
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assaltare le navi impegnate nella navigazione dell’Oceano Indiano, mentre alcun 
rimedio sussiste contro coloro che supportano le operazioni da terra o negoziano la 
liberazione dei membri dell’equipaggio e delle navi in cambio di riscatti milionari23 e 
soprattutto contro i capi-clan che svolgono quell’imprescindibile attività di 
finanziamento da cui scaturisce ogni altro aspetto, marittimo e terrestre, del fenomeno 
piratesco.  

Ciò perché la condotta criminosa di tali soggetti, pur integrando le fattispecie di 
pirateria disciplinate dalla lettera c) dell’art. 101 della Convenzione di Montego Bay, 
cioè le condotte di istigazione e facilitazione al compimento degli atti di pirateria 
stricto sensu24, si consuma, nella maggior parte dei casi, integralmente nel territorio 
somalo e dunque difficilmente può essere contemplata dal diritto sostanziale degli 
Stati di trasferimento e conseguentemente essere giudicata dalle corti appartenenti a 
questi25. 

 
4. – È per tali ragioni che alcuni Stati e lo stesso Consiglio di sicurezza hanno 

sostenuto, a partire dalla risoluzione 1918 (2010)26, la necessità di ricorrere a 
strumenti giudiziari e repressivi offerti dal diritto internazionale.  

Si è pensato, così, di emendare lo statuto della Corte penale internazionale o di 
stipulare un protocollo aggiuntivo istitutivo di un’apposita Camera separata della 
Corte competente per il «crimine» di pirateria27.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
23  Secondo l’United Nation Office for Drugs and Crime, fra il 2005 ed il 2012, i pirati somali hanno 
ottenuto il pagamento di riscatti per 413 milioni di dollari. Nel solo 2012, che rappresenta l’anno con il 
minor numero di sequestri effettuati, si stima che i guadagni derivanti dai sequestri ammontino a 40,5 
milioni di dollari. All’inizio del 2013 è stata liberata la MT Smyrni, sequestrata nel maggio precedente, 
a seguito del pagamento di un riscatto di 13 milioni di dollari. Si veda U.N. Doc. S/2013/623, Report 
of the Secretary-General on the situation with respect to piracy and armed robbery at sea off the coast 
of Somalia del 21 ottobre 2013. 
24 In tema di atti di facilitazione al compimento di atti di pirateria si veda, per il particolare profilo 
legato all’approvvigionamento di armi, A. LEANDRO, Trasferimento di armi ai pirati: riflessioni sul 
fenomeno nel diritto internazionale, in A. URICCHIO (a cura di), Azione di contrasto della pirateria: dal 
controllo dei mari a quello dei flussi finanziari, Cacucci, Bari, 2013, 117 ss. 
25 In tal senso J. BELLISH, The Possible Unintended Consequences of United States v. Ali, 2013, in 
www.ejiltalk.org. In senso contrario si veda la sentenza resa dalla United States Court of Appeals, 
District of Columbia nel caso United States v. Ali, dell’11 giugno 2013. Il testo della sentenza è 
disponibile all’indirizzo www.cadc.uscourts.gov.  
26 S/RES/1918. par. 4: «requests the Secretary – General to present the Security Council within 3 
months a report on possible options to further the aim of prosecuting and imprisoning persons 
responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, including, in 
particular, options for creating special domestic chamber possibly with international components, a 
regional tribunal or an international tribunal and corresponding imprisonment arrangements, taking 
into account the work of CGPCS, the existing practice in establishing international and mixed 
tribunals, and the time and the resources necessary to achieve and sustain substantive results». In senso 
conforme alle aperture manifestate dal Consiglio di sicurezza circa la creazione di un tribunale 
internazionale  si è espressa altresì l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si veda in particolare 
U.N. Doc. A/RES/64/71 del 12 marzo 2010.  
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Le due opzioni sono apparse difficilmente praticabili e utili, nonché poco 
adeguate all’urgenza del fenomeno a causa dei tempi necessari per realizzarle. In 
particolare, l’entrata in vigore degli emendamenti dello Statuto avrebbe richiesto 
l’adesione e la successiva ratifica dei due terzi degli Stati contraenti; mentre 
l’adozione di un protocollo aggiuntivo avrebbe vincolato solamente gli Stati aderenti 
ad esso28. D’altronde, è stato opportunamente segnalato che in occasione della 
Conferenza di revisione dello Statuto di Roma, svoltasi a Kampala dal 30 maggio 
all’11 giugno 2010, l’idea di inserire la pirateria marittima tra i crimini sottoposti alla 
giurisdizione della Corte Penale Internazionale non è mai figurata nell’agenda dei 
lavori29. 

Meno concreta è apparsa la possibilità di emendare lo statuto del Tribunale 
internazionale per il diritto del mare e quello della Corte africana dei diritti dell’uomo 
e dei popoli, considerato che tali organismi, in via di principio, si occupano di 
controversie fra Stati e comunque non hanno competenza in materia penale30.  

Esclusa la possibilità di avvalersi delle strutture di organismi giudiziari 
internazionali già esistenti, il Segretario Generale ha sottoposto all’attenzione del 
Consiglio un rapporto contenente 7 possibili soluzioni31, fra cui l’istituzione di un 
Tribunale ad hoc sul modello di quelli creati dal Consiglio per giudicare i crimini 
commessi in ex Iugoslavia e in Ruanda.  

Tale soluzione avrebbe presentato diversi pregi, fra cui l’iniziativa del Consiglio 
di sicurezza, da cui sarebbero discesi più incisivi obblighi di cooperazione in capo a 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
27 U.N. Doc. S/2010/394, par. 105. In argomento si veda inoltre E. ANDERSEN, B. BROCKMAN-HOWE, 
P. GOFF, Suppressing Maritime Piracy: Exploring the Options in International Law, in 
www.asilinsight.org.  
28 E. ANDERSEN, B. BROCKMAN-HOWE, P. GOFF, op. cit., 5. 
29 Così F. GRAZIANI, op.cit., 244. 
30 Per tali ragioni «[…] la modification de leur statut n’a donc pas été considérée comme constituant 
une option», U.N. Doc. S/2010/394, 6. 
31 Il riferimento è al già citato U.N. Doc. S/2010/394, intitolato «Report of the Secretary-General on 
possible options to further the aim of prosecuting and imprisoning persons responsible for acts of 
piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, including, in particular, options for creating 
special domestic chambers possibly with international components, a regional tribunal or an 
international tribunal and corresponding imprisonment arrangements, taking into account the work of 
the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, the existing practice in establishing international 
and mixed tribunals, and the time and resources necessary to achieve and sustain substantive results». 
Le 7 soluzioni prospettate nel rapporto sono: - consolidamento dell’aiuto delle Nazioni Unite per 
rinforzare i meccanismi giudiziari e il sistema penitenziario degli Stati della regione; - istituzione di un 
tribunale somalo avente sede nel territorio di uno Stato della regione, con o senza la partecipazione 
delle Nazioni Unite; - istituzione di una camera speciale nell’ambito dell’ordinamento statale di uno o 
più Stati della regione, senza la partecipazione delle Nazioni Unite (opzione 3) o con la partecipazione 
delle Nazioni Unite (opzione 4); - creazione di un tribunale regionale sulla base di un accordo stipulato 
tra gli Stati della regione, con la partecipazione delle Nazioni Unite; - creazione di un tribunale 
internazionale istituito mediante accordo fra uno Stato della regione e le Nazioni Unite; - creazione di 
un tribunale internazionale in virtù di una risoluzione del Consiglio adottata ai sensi del Capitolo VII 
della Carta. 
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tutti gli Stati32, e, soprattutto, la possibilità di attribuire giurisdizione anche per le 
fattispecie disciplinate dalla lettera c) dell’art. 101 della Convenzione di Montego 
Bay.  

Tuttavia per potere istituire un tribunale in forza di una risoluzione adottata dal 
Consiglio di sicurezza ai sensi del Capitolo VII sarebbe stato necessario qualificare 
direttamente la pirateria marittima come minaccia alla pace33, eventualità percepita 
fin da subito come improbabile a causa delle mille cautele che hanno accompagnato 
l’adozione delle risoluzioni 1816(2008) e 1851(2008) relative al fenomeno della 
pirateria al largo delle coste somale in cui è previsto che «incidents of piracy and 
armed robbery against vessels in territorial waters of Somalia and high seas off the 
coast of Somalia exacerbate the situation in Somalia» la sola quale «continues to 
constitute a threat against international peace and security in the region»34.  

La realizzazione del tribunale avrebbe inoltre richiesto il superamento di ostacoli 
di ordine giuridico strettamente connessi alla sua natura ad hoc, quali la necessità di 
definirne la competenza ratione temporis35 e ratione loci36e di disciplinare i rapporti 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
32 E. ANDERSEN, B. BROCKMAN-HOWE, P. GOFF, op. cit., 11. 
33 E. ANDERSEN, B. BROCKMAN-HOWE, P. GOFF, op. cit., 9; F. GRAZIANI, op. cit., 246. 
34 Nel testo di tutte le risoluzioni riguardanti il fenomeno della pirateria somala è ribadito che 
l’autorizzazione deve essere considerata come misura eccezionale applicabile soltanto al caso somalo e 
che alla sua adozione si è pervenuti «only following receipt of the letter from the Permanent 
Representative of the Somalia Republic to the President of the Security Council dated 27 February 
2008 conveying the consent of the TFG». Inoltre è espressamente stabilito che «the authorization  
provided in this resolution[…]shall not be considered as establishing customary international law». Il 
senso di tali passaggi è quello di superare i timori manifestati dagli altri Paesi afflitti dal fenomeno 
piratesco, circa la applicabilità delle misure ad altri contesti. Si vedano in proposito le dichiarazioni 
rese dai delegati cinese e indonesiano. Il testo delle dichiarazioni è contenuto nel documento SC/9344, 
UN Security Council, Press Release del 2 giugno 2008. In argomento v. A. TANCREDI,  Di pirati e Stati 
falliti: il consiglio di sicurezza autorizza il ricorso all’uso della forza nelle acque territoriali della 
Somalia, in Riv. dir. int., 2008, 937 ss. 
35 U.N. Doc. S/2010/394, par. 44, «Temporal jurisdiction»: «A new judicial mechanism would also 
require temporal limits on its jurisdiction. This would include a commencement date. One of the 
questions that arose in the context of Working Group 2 on legal issues of the Contact Group on Piracy 
off the Coast of Somalia was whether a judicial mechanism could prosecute crimes that occurred 
before its establishment. It is evident from the experience of the existing tribunals that in principle this 
is the case. In relation to established crimes, such as piracy, there would be no risk of the mechanism 
prosecuting acts that were not crimes at the time when committed. If the judicial mechanism were to 
have jurisdiction over any newly formulated crimes, care would be needed to ensure that the new 
mechanism did not prosecute acts that took place prior to the establishment of the mechanism and its 
jurisdiction, which could be contrary to the principle of nullum crimen sine lege. It is difficult to 
envisage at this stage an end date for the temporal jurisdiction of such a judicial mechanism. This issue 
may need to be resolved in the future, in the context of consideration of a completion and residual 
strategy, and taking into account Somalia’s future capacity to conduct prosecutions itself». 
36 U.N. Doc. S/2010/394, par. 42 s., «Geographic limit of jurisdiction»: «Defining the geographic 
limits of the jurisdiction of the judicial mechanism would be essential if its jurisdiction were not to be 
global. Security Council resolution 1918 (2010) refers to acts of piracy and armed robbery at sea off 
the coast of Somalia, but that general reference would not be sufficient to determine the geographic 
limits of the criminal jurisdiction of a judicial mechanism. The possibilities for determining the 
geographic jurisdiction would include specifying a particular area of the ocean off the coast of 
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con i poteri giurisdizionali dei tribunali statali competenti a giudicare un crimine di 
pirateria commesso nei confronti di cittadini o di navi nazionali37. 

Il problema di delimitare l’ambito di competenza del «nuovo tribunale» ha 
portato ad accantonare anche altre ipotesi, come l’istituzione, mediante accordo 
multilaterale fra gli Stati della regione e con la partecipazione delle Nazioni Unite, di 
un organo giudiziario regionale (in tal caso il tribunale sarebbe stato caratterizzato 
dalla presenza di giudici somali e giudici di altri Stati), oppure la creazione, mediante 
accordo fra le Nazioni Unite e uno Stato della regione, di un tribunale internazionale.  

La scelta è ricaduta alla fine sulla istituzione, in Somalia e in altri Stati della 
regione, di «corti specializzate» in materia di pirateria marittima, finanziate da 
organizzazioni internazionali ed integrate da personale, non giudiziario, proveniente 
da altri Paesi38. A questo punto preme osservare che queste «corti specializzate» 
avranno pur sempre natura statale e pertanto sono destinate a operare nell’ambito dei 
rispettivi ordinamenti nazionali39.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
Somalia, extending into the Gulf of Aden and out into the Indian Ocean, delimited by coordinates of 
longitude and latitude. Acts of piracy have now taken place up to 1,200 nautical miles from the coast, 
and therefore, if all such acts are to be within the jurisdiction of any judicial mechanism, the area 
delimited would need to be extremely large. An alternative for limiting the geographical jurisdiction, 
discussed by Working Group 2, was to define it in terms of acts of piracy or armed robbery at sea that 
originate in Somalia. Although this approach may appear to be a possibility, the difficulties of defining 
the elements that determine whether an act originates in Somalia would be considerable. Such 
definition would require proof of the origin of an act in order for a judicial mechanism to assert 
jurisdiction» 
37 U.N. Doc. S/2010/394, par. 40 s., «Primacy or complementarity»: «further important consideration 
is whether any new judicial mechanism should have primacy over national jurisdictions or whether the 
principle of complementarity should apply. In respect of acts of piracy on the high seas, or in areas 
beyond the territorial jurisdiction of any State, all States have jurisdiction under the United Nations 
Convention on the Law of the Sea and customary international law to apprehend suspected pirates and 
to prosecute them. Moreover, there may be, for example, strong reasons for a particular State to assert 
jurisdiction, e.g., where its nationals, or a vessel flying its flag, are victims of an act of piracy. In 
respect of acts of armed robbery at sea, which take place within the territorial sea of a State, it might be 
natural for the territorial State to wish to have the first option of prosecuting. In the light of the 
foregoing, and considering that there are large numbers of suspects, it would need to be considered 
whether a new judicial mechanism with United Nations participation should have primacy over 
national jurisdictions. The application of the principle of complementarity may be more appropriate. In 
that case, a new judicial mechanism would have jurisdiction only if there were no State willing and 
able to investigate and prosecute. Given the circumstances in which suspects are apprehended at sea 
and transferred by naval ships, real practical difficulties may face the judicial mechanism in making a 
rapid determination of whether there are any States willing and able to investigate and prosecute». 
38 A partire dal 2011 l’attenzione del Consiglio è interamente rivolta verso questa soluzione. In tal 
senso v. i report U.N. Doc. S/2011/360 del 15 giugno 2011, Report of the Secretary General  on the 
modalities for the establishment of specialized Somali anti-piracy courts e S/2012/50 del 20 gennaio 
2012, Report of the Secretary General  on specialized anti-piracy courtsin Somalia and other States in 
the region. 
39 U.N. Doc. S/2012/50, 2: «The term specialized anti-piracy court, as used in the present report, 
should therefore be understood to refer to a court operating under national law, with international 
assistance and with a focus on the prosecution of piracy offences». 
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Ciò significa che quelle insediate negli Stati di trasferimento continueranno a 
poter giudicare solamente i sospetti pirati trasferiti senza poter esercitare giurisdizione 
nei confronti dei presunti autori di atti di facilitazione e istigazione commessi sul 
territorio somalo e ivi catturati. Non muterebbe granché lo scenario il fatto che la 
cattura sia avvenuta a seguito di un’autorizzazione disposta dal Consiglio di sicurezza 
ai sensi del Capitolo VII della Carta.  

La punizione dei responsabili di questi atti sarà perciò possibile solo dinanzi alle 
«corti specializzate» istituite in Somalia. Secondo il Consiglio l’instabilità che 
caratterizza l’area meridionale del Paese impone di istituire le nuove corti all’interno 
delle regioni semi-autonome del Puntland e del Somaliland. Senonché le gravi 
problematiche che sotto diversi aspetti caratterizzano tali regioni rendono davvero 
incerta la praticabilità, quantomeno in tempi brevi, di questa soluzione40.  

 
5. – Sulla scorta delle considerazioni svolte, l’istituzione, in Somalia e in altri 

Stati della regione, di «corti specializzate» in materia di pirateria marittima non 
sembra in grado di risolvere appieno le problematiche emerse dalla pratica degli 
accordi di trasferimento.  

La loro eventuale costituzione contribuirà probabilmente a migliorare il profilo 
del rispetto dei diritti umani dei pirati processati negli Stati di trasferimento, sempre 
che al potenziamento dei sistemi giudiziari si accompagni quello delle strutture 
penitenziarie.  

Essa non migliora, invece, quello della perseguibilità degli autori di atti di 
istigazione e facilitazione poiché il particolare locus commissi delicti di tali 
fattispecie non consente in sé di attribuire giurisdizione a tribunali nazionali diversi 
da quelli somali.  

Dal canto suo, l’istituzione di una o più corti specializzate in Somalia avrà senso 
solo se inserita in un più ampio progetto volto a ricostruire un efficiente sistema 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
40 Nella regione del Puntland vigono il codice penale ed il codice di procedura penale somalo che 
risalgono al 1960, non contengono alcuna definizione del reato di pirateria marittima e, secondo 
l’UNODC e l’UNPOS (United Nations Political Office for Somalia), sono caratterizzati da numerose 
deficienze e incongruenze. Particolarmente grave è la situazione sotto il profilo della sicurezza: dal 
2009 a oggi sono stati assassinati numerosi giudici  e si calcola che circa il 10% del personale 
giudiziario complessivo della regione abbia subito almeno un attentato. Sul punto v. U.N. Doc. 
S/2012/50, par. 6. Meno preoccupante, ma pur sempre instabile, la situazione del Somaliland: in tal 
caso, secondo i dati forniti dall’UNODC, i problemi più significativi sarebbero costituiti 
dall’inadeguatezza del sistema penitenziario e dalla scarsa preparazione del personale giudiziario. Si 
rileva però che le corti della regione (che si è autoproclamata Stato indipendente) hanno giurisdizione 
esclusivamente per i reati commessi sul territorio  del Somaliland o i cui soggetti attivi sono «cittadini» 
del Somaliland e ciò impedisce la celebrazione dei procedimenti a carico dei responsabili di atti di 
facilitazione e istigazione al compimento di atti di pirateria perpetrati nel territorio del Puntland e della 
Somalia meridionale, i territori in cui sono radicati i gruppi pirateschi responsabili del maggior numero 
di assalti. U.N. Doc. S/2012/50, par. 10.  
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giudiziario e penitenziario in Somalia: diversamente, sarà impossibile assicurare alla 
giustizia i capi dei cartelli criminali che infestano le acque al largo delle coste somale. 
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IL “FILTRO” IN CASSAZIONE E LA SUA APPLICAZIONE  
 

 
ABSTRACT 

L’introduzione del c.d. «filtro» in Cassazione 
ha subito sollevato molti problemi e destato in 
dottrina forti perplessità. Le prime risposte del 
nostro giudice supremo non si sono fatte 
attendere, ma appaiono ben lontane dall’aver 
risolto i dubbi sollevati dalla norma. L’articolo 
analizza le linee interpretative dettate dalla 
Corte di cassazione sulle due nuove ipotesi di 
inammissibilità previste dall’art. 360 bis c.p.c. 
e sui diversi nodi da sciogliere, specialmente 
con riferimento all’art. 360 bis, n. 2, c.p.c.  
L’autrice si sofferma anche sulla controversa 
questione della natura dell’ordinanza resa ai 
sensi dell’art. 360 bis, che la Suprema Corte 
considera di rigetto e non di inammissibilità.  
Viene, infine, tracciata una prima verifica 
sull’utilità dell’istituto sulla base della sua 
concreta applicazione e dei risultati conseguiti 

The introduction of the so-called 
«filter» in Cassation has just raised many 
issues and aroused strong concern in the 
doctrine. The first answers of our Supreme 
Court were not made to wait, but appear far 
from having resolved the doubts raised by the 
norm. The paper analyses the interpretative 
lines dictated by the Court on two new cases of 
inadmissibility of the provided for in art. 360 
bis c.p.c. and on different nodes to be resolved, 
especially with reference to art. 360 bis, n. 2, 
c.p.c. The author focuses on the controversial 
issue of the nature of order issued when the 
Court decides the cases under article 360 bis 
c.p.c. Is finally completed a review on the 
usefulness of the institute on the basis of its 
concrete application and results. 

 

Cassazione – Impugnazione - 
Inammissibilità 

Supreme Court – Challenge - 
Inadmissibility 

 
 
 

SOMMARIO: 1. Le perplessità sollevate dall’introduzione del «filtro» in Cassazione all’indomani 
della riforma. – 2. La giurisprudenza di legittimità sulla portata del n. 1 dell’art. 360 bis 
c.p.c. e sui requisiti richiesti per ottenere l’esame del ricorso. – 3.  Il  n. 2 dell’art. 360  
bis c.p.c. e il permanere dei dubbi sulla sua portata – 4. La natura dell’ordinanza ex art. 
360 bis c.p.c. –  5. Le prime verifiche sull’utilità del filtro. – 6. Conclusioni. 

 
 

1. – Tra le novità della legge 69/2009 particolare attenzione ha destato la 
previsione del c.d. “filtro” in Cassazione, vale a dire l’introduzione nell’art. 360 
bis c.p.c. di due nuovi casi di inammissibilità del ricorso. Tale istituto, presentato 
come una delle previsioni più innovative varate dalla riforma, lungi dall'essere 
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accolto con favore, ha subito sollevato a livello teorico e pratico molteplici 
critiche e non poca preoccupazione1. Le non lievi perplessità, in buona parte 
condivise anche dagli studiosi favorevoli all’introduzione de iure condendo di 
meccanismi di selezione dei ricorsi, sono state alimentate vuoi dalla 
problematicità del coordinamento della nuova norma con altre disposizioni 
relative al procedimento in Cassazione (e, in modo particolare, con l’art. 375 
c.p.c. sulla pronuncia in camera di consiglio), vuoi, e soprattutto, dalla 
formulazione, a dir poco approssimativa, dell’art. 360 bis c.p.c., che ha reso 
piuttosto difficoltoso il compito dell’interprete di chiarirne il significato e la 
portata2.   

Si aggiunga che la previsione di una norma ad hoc, tesa a consentire alla 
Corte suprema di liberarsi in modo rapido e semplificato dei ricorsi “senza capo 
né coda” (come furono definiti da Virgilio Andrioli), è sembrata a molti del tutto 
superflua, atteso che il nostro giudice supremo avrebbe già potuto giovarsi a tal 
fine della pronuncia in camera di consiglio di cui all'art. 375, 1° comma, nn. 1 e 5 
c.p.c. e del correlato procedimento camerale di cui all'art. 380 bis c.p.c., previsti 
nel 2006 proprio per rendere più celere la definizione dei ricorsi inammissibili o 
manifestamente infondati e/o infondati3.  

Infine, ma non ultima, la considerazione, che, per come il «filtro» è stato 
concepito e regolato dall’art. 360 bis c.p.c., è da subito apparso inidoneo a 
realizzare l'obiettivo di ridurre il numero dei ricorsi nonché fonte di non lievi 
problemi interpretativi. 

Il principale nodo da sciogliere era (ed è) la scarsa chiarezza del testo 
normativo e dei criteri indicati dal legislatore per vagliare i ricorsi meritevoli di 
trattazione. Di qui la grande incertezza sul modo in cui la (neo)istituita sezione-
filtro avrebbe interpretato le due nuove ipotesi di inammissibilità.  

Ad alimentare il dubbio era anche l’esperienza del “quesito di diritto”, 
previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (e abrogato dalla legge 69/2009). E, in effetti, la 
rapida ma incisiva parentesi costituita da quella previsione aveva mostrato quanto 
fosse pericolosa a livello pratico l'introduzione di meccanismi selettivi fondati 

                                                      
1 Sulle ragioni dell’introduzione del c.d. filtro in Cassazione e sui rilievi della dottrina, sia 
consentito rinviare, anche per riferimenti bibliografici, a G. REALI, Commento all’art. 360 bis, in 
La riforma del giudizio di cassazione, a cura di CIPRIANI, Cedam, Padova, 2009, 117 ss. 
2 Sui problemi interpretativi legati al significato e alla portata della norma v., di recente, C. 
CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, III, Giappichelli Editore, Torino, 2012, 408 
ss.;  G. MONTELEONE,  Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. (sull’inammissibilità del ricorso alla 
cassazione civile), in Giusto proc. civ., 2010, 967 ss.; R. POLI, Il c.d. filtro di ammissibilità del 
ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2010, 363 ss.; R. TISCINI,  Commento all’art. 360 bis 
c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. 
SASSANI, R. VACCARELLA, IV, Utet,Torino, 2013, 609 ss.. 
3 Per approfondimenti sul procedimento camerale in Cassazione e sul suo ambito di operatività, v. 
amplius F.S. DAMIANI, Il procedimento camerale in Cassazione, E.S.I., Napoli, 2011 109 ss. V., 
inoltre, F. CIPRIANI,  Il procedimento camerale in cassazione, in Giusto proc. civ., 2009, 827 ss. e 
in Annali facoltà giurisprudenza Taranto, 2009, 133 ss. 
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sulla ricorrenza di requisiti meramente formali, nient’affatto certi e definiti nei 
confini e, perciò, soggettivamente interpretabili, a tutto danno del diritto delle 
parti alla certezza e alla garanzia del processo giusto «regolato dalla legge». 
Pertanto, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo filtro, il pericolo di 
un’interpretazione formalistica dell’art. 360 bis c.p.c., che incidesse pesantemente 
sulla garanzia costituzionale dell'art. 111, 7° comma, cost. era particolarmente 
avvertito.  

A fronte di posizioni dottrinali assai contrastanti, le prime e molto attese 
decisioni sul «filtro» si sono rilevate particolarmente significative, in quanto   
dettano le linee interpretative della Corte e rappresentano il banco di prova per 
una iniziale, ancorché provvisoria, verifica dell'utilità dell’istituto che il 
legislatore del 2009 ha tirato fuori, a sorpresa, dal suo cilindro quale possibile 
soluzione al problema dell’eccessivo carico di lavoro del nostro giudice supremo. 

 
2. – Prima di considerare gli scenari che si vanno delineando nella 

giurisprudenza della suprema Corte sull’art. 360 bis c.p.c., è opportuno tenere ben 
distinte le due ipotesi di inammissibilità ivi previste. 

La prima, com’è noto, ricorre «quando il provvedimento impugnato ha deciso 
le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame 
dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della 
stessa». La seconda, invece, presuppone la manifesta infondatezza della censura 
relativa alla violazione dei «principi regolatori del giusto processo».  

L’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. è chiaramente dettato dall’esigenza di disincentivare 
la proposizione dei ricorsi contro le decisioni dei giudici di merito, che si siano 
conformati, nel risolvere una questione di diritto, ai principi della Cassazione. La 
diposizione, dunque, ha introdotto una barriera di sbarramento volta a consentire, 
in sede di esame preliminare, l’immediata decisione dei ricorsi manifestamente 
infondati perché basati su argomenti in diritto contrari alla giurisprudenza di 
legittimità; resta fermo, tuttavia, il potere dell’apposita sezione di ammettere il 
ricorso contro un provvedimento conforme quando le ragioni del ricorrente, 
desumibili dall’esame dei motivi, siano tali da persuaderla sulla opportunità di un 
cambio giurisprudenziale.  

La disposizione di cui al n. 1 è stata alla base di diverse pronunce su vari 
profili, primo tra tutti quello relativo alla portata della formula «provvedimento 
conforme alla propria giurisprudenza». La suprema Corte, avallando la tesi della 
dottrina assolutamente prevalente, ha confermato che il «filtro» opera soltanto in 
presenza di un «orientamento consolidato» circa la soluzione della questione di 
diritto affrontata nella decisione censurata4. Ne deriva perciò che, qualora la 
questione prospettata sia oggetto di poche e isolate pronunce, oppure di pronunce 
tra loro contrastanti, la sezione-filtro deve di regola optare per la trattazione del 

                                                      
4 Cass. s.u. 19 giugno 2012, n. 10027. 
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ricorso nelle forme ordinarie. La Cassazione ha tuttavia precisato che 
l’orientamento giurisprudenziale non deve necessariamente essersi formato sulla 
medesima fattispecie oggetto della pronuncia impugnata, ma ben può investire 
casi simili, ai quali quello deciso «si presti palesemente ad essere facilmente 
ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza a casi 
assolutamente consimili e comunque in base alla logica pacificamente affermata 
con riguardo all'esegesi di un istituto nell'ambito di del quale la vicenda 
particolare pacificamente si iscriva»5. 

La Cassazione è anche intervenuta sui requisiti di contenuto che reputa 
essenziali per prendere in esame la richiesta del ricorrente di annullare un 
provvedimento del giudice di merito conforme ai propri orientamenti. Secondo la 
Corte, infatti, per superare l’ostacolo dell’art. 360 bis c.p.c. è necessario: a) che il 
ricorso contenga la specifica indicazione delle pronunce espressive della 
giurisprudenza criticata e gli argomenti su cui esse si fondano6; b) che gli 
argomenti addotti dal ricorrente siano univocamente rivolti a provocare un 
superamento dell’orientamento contestato attraverso valutazioni critiche 
dell’indirizzo giurisprudenziale, non essendo sufficiente allo scopo il riferimento 
ad altri non uniformi orientamenti della Corte stessa7.  

Quanto, invece, al caso del ricorso avverso la decisione difforme dalla 
giurisprudenza, meritano di essere segnalati due importanti principi. In primo 
luogo, la Cassazione ha chiarito che, ad integrare la condizione di trattabilità del 
ricorso contro il provvedimento difforme dalla giurisprudenza di legittimità, non è 
sufficiente la dichiarazione, espressa genericamente nel motivo circa l’esistenza di 
un siffatto contrasto, ma occorre la precisa individuazione da parte del ricorrente 
delle decisioni e degli argomenti su cui l'orientamento contestato si fonda8. In 
secondo luogo, ad avviso del nostro giudice supremo, il ricorso basato su un 
consolidato orientamento di legittimità, dal quale la decisione impugnata si è 
discostata, non può ritenersi, per ciò solo, manifestamente fondato, essendo ben 
possibile che il controricorrente adduca validi argomenti critici a sostegno della 

                                                      
5 Così Cass. 25 marzo 2013, n. 7450, in relazione alla pretesa prevalenza ex art. 40 c.p.c., 
erroneamente affermata dal ricorrente, del rito ordinario, applicabile alla domanda di 
responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.), su quello locatizio prescritto per la domanda principale, in 
manifesto contrasto con i consolidati principi espressi dalla Corte sia pure con riferimento a 
fattispecie differenti da quella oggetto della decisione. 
6 Cass. (ord.) 8 febbraio 2011, n. 3142, con commento di F. FERRARIS, Primi orientamenti 
giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, 49 ss.; Cass. s.u. 19 aprile 
2011, n. 8923, secondo cui,  nel caso di ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, per 
motivi attinenti alla giurisdizione, ove la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in 
modo conforme alla giurisprudenza della suprema corte, è onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 
360 bis, 1º comma, n. 1, c.p.c., offrire elementi per mutare l’orientamento della stessa, dovendosi, 
in mancanza, rigettare il motivo per manifesta infondatezza.  
7 Cass. (ord.) 16 giugno 2011, n. 13202. 
8 Cass. (ord.) s.u. 16 aprile 2012, n. 5941. 
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tesi accolta dal giudice di merito e in contrasto con quella adottata dalla 
Cassazione9. 

Nessuna delucidazione è stata, infine, offerta sull’interpretazione della parte 
più sibillina della disposizione, vale a dire quella relativa alla possibilità che 
l’esame dei motivi fornisca alla Corte elementi per «confermare» l’orientamento 
giurisprudenziale accolto dal provvedimento del quale il ricorrente chiede la 
cassazione. Senza ritornare sulle tesi, tutt’altro che univoche, prospettate dalla 
dottrina nel tentativo di attribuire un senso ad una previsione che, a tutta prima, 
sembra esserne completamente priva10, in questa sede si può soltanto rilevare che 
l’assenza ad oggi di qualsiasi pronuncia sul punto rappresenta la conferma di quel 
che, sin dall’inizio, è parso evidente, e cioè che la disposizione difficilmente potrà 
operare in concreto, essendo assai improbabile che l’impugnante, con il ricorso 
volto ad annullare il provvedimento conforme alla giurisprudenza, fornisca 
elementi per confermare l’orientamento che gli è sfavorevole (ipotesi che, come si 
ricorderà, parve immediatamente - e non senza ragione - «paradossale»)11. 

 
3. – Ben maggiori e forti sono le criticità sollevate dall’interpretazione ed 

applicazione del n. 2 dell’art. 360 bis c.p.c., ossia dall’ipotesi d’inammissibilità 
per manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi 
regolatori del giusto processo. La formula, infatti, crea non poca incertezza sia 
sull’individuazione concreta dei c.d. «principi regolatori del giusto processo», sia 
sui confini entro cui è chiamata ad operare e, in particolare, sul suo eventuale 
coordinamento con l’art. 360, 1° comma, c.p.c.   

Sul significato della formula la soluzione più persuasiva è subito sembrata 
quella di ritenere che il legislatore avesse inteso riferirsi a tutti i principi che nella 
Costituzione, direttamente o indirettamente, investono il processo e i suoi 
protagonisti: e, dunque, non soltanto quelli stabiliti dal 1° e 2 comma dell'art. 111 
Cost., ma anche le garanzie del diritto d'azione, dell'inviolabilità del diritto di 
difesa in ogni stato e grado, del giudice naturale precostituito per legge, 
dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Anche la Corte, sia 
pure con qualche esclusione (in particolare, per quel che concerne l'obbligo di 
motivazione di cui al 6° comma dell'art. 111 cost.)12, converge su tale 

                                                      
9 Cass. s.u. 19 giugno 2012, n. 10027, in Riv. dir. proc., 2013, 689, con nota di S. MENCHINI, Le 
sezioni unite sui rapporti tra gli art. 295, 297 e 337, 2º comma, c.p.c.: una decisione che non 
convince; in Famiglia e dir., 2013, 455, con nota di M.C. VANZ, Azione di stato e petizione 
d’eredità: rapporto di pregiudizialità e sospensione necessaria del processo tra antichi dubbi e 
nuovi principi. 
10 Cfr. G. REALI, Commento all’art. 360 bis, cit., 136 ss.  
11 Così E.F. RICCI, Il filtro in cassazione scivola sui paradossi, su Il Sole 24 ore del 29 maggio 
2009, 35. 
12 Secondo Cass. 15 maggio 2012, n. 7558, il ricorso per cassazione può essere dichiarato 
inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 2, c.p.c., «se è manifestamente infondata la censura 
concernente la violazione dei «principi regolatori del giusto processo, e cioè delle regole 
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interpretazione, individuando nelle garanzie del giusto processo, previste dalla 
nostra Carta fondamentale, i principi regolatori di cui all’art. 360 bis, n. 2, c.p.c.13.  

Quanto all’operatività e alla portata della disposizione, invece, il problema si 
pone perché la violazione dei principi regolatori del giusto processo non è prevista 
tra i cinque motivi tassativi del ricorso per cassazione. Di qui il dubbio relativo al 
“se” e in che misura l’art. 360 bis, n. 2, c.p.c. possa incidere sull’art. 360, 1° 
comma, c.p.c.  

Sul punto le risposte della dottrina sono state tutt’altro che concordi. 
All’opinione estensiva, secondo cui il riferimento alla violazione dei principi 
regolatori implica l’introduzione di un nuovo motivo di ricorso, che quindi si 
aggiungerebbe a quelli indicati dall'art. 360, 1° comma14, si è contrapposta quella 
restrittiva, che ravvisa lo scopo della previsione nel limitare fortemente la portata 
del motivo di cui n. 4 dell'art. 360, 1° comma, circoscrivendola alle sole ipotesi di 
nullità del procedimento derivanti dalla violazione delle garanzie e dei principi 
costituzionali15. Una terza tesi, senz'altro da preferire, ha invece escluso qualsiasi 
incidenza, diretta o indiretta, dell’art. 360 bis sui motivi del ricorso per 
cassazione, in quanto il legislatore del 2009, se avesse voluto incidere sui motivi 
dell'impugnazione, sarebbe intervenuto direttamente sull'art. 360 c.p.c., che invece 
non è stato minimamente sfiorato dalla riforma16. 

Su tale questione la Cassazione ha significativamente affermato che l’art. 360 
bis, 1º comma, n. 2, c.p.c.: a) non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a 
quelli previsti dall’art. 360, 1º comma, c.p.c., in quanto il legislatore con questa 
previsione ha unicamente «segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante 
l’introduzione di uno specifico strumento con funzione di “filtro”, sicché sarebbe 
contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi 
denunciabili»17; b) non vale a espungere la censura di cui all’art. 360, 1° comma, 
n. 5, c.p.c.18.  

Va tuttavia notato che uno spiraglio interpretativo nella direzione di 
un’incidenza in senso limitativo del motivo di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. è stato 
aperto, sia pure a livello di obiter, da una precedente pronuncia della Cassazione, 
la quale, pur affermando di non voler entrare nel complesso dibattito sulla portata 
del filtro introdotto dall'art. 360 bis, n. 2, c.p.c., ha aggiunto che, se  «il  

                                                                                                                                                 
processuali, ma non già quando sia manifestamente infondata la censura concernente il vizio di 
motivazione della sentenza impugnata, proposta ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.». 
13 V. Cass. (ord.) 5 aprile 2011, n. 7760; Cass. (ord.) 16 marzo 2012 n. 4217. 
14 Cfr. L. ZANUTTIGH, Rischio confusione nel procedimento camerale, in Guida al dir., 2009, 25. 
15 C. CONSOLO, Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 
bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corriere giur., 2009, 740; E.F. RICCI, Il 
filtro in cassazione, cit., 35. 
16 BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, 2a ed., Cacucci, Bari, 2012, 432 s. 
17 Cass. 29 ottobre 2012, n. 18551. 
18 In tal senso v., in motivazione, Cass. 15 maggio 2012, n. 7558, secondo cui l'interpretazione fin 
qui prevalsa ha confinato la portata limitatrice di cui all'art. 360 bis c.p.c., n. 2, alla materia 
processuale, senza intaccare le facoltà previste in ordine alla denuncia del vizio di motivazione. 
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legislatore ambiva a rimarcare in qualche modo la  necessità che il vizio  di  
legittimità in materia  processuale assume consistenza decisiva solo se è innervato 
da violazioni riconducibili ai  principi  di cui al novellato art. 111 cost.», un 
esempio paradigmatico di vizio ben difficilmente riconducibile alla violazione dei 
principi regolatori del giusto processo poteva considerarsi l'omissione nell'atto di 
citazione in appello, notificato  al  difensore  dell'appellato, dell'avvertimento a  
comparire  di  cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.19. 

Nelle poche pronunce rese sul secondo motivo di inammissibilità, poi, la 
Corte si è per lo più limitata ad indicare, con riferimento a fattispecie concrete, la 
riconducibilità o no del vizio denunciato alla violazione dei principi regolatori del 
giusto processo20. Così, ad es., oltre al caso summenzionato del mancato 
avvertimento nell’atto d’appello notificato ex art. 330 c.p.c. al procuratore 
costituito21, si è ritenuto non meritevole di superare il c.d. filtro il ricorso con cui 
la parte abbia dedotto, con un motivo di carattere puramente formale, la 
violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato, ai fini della 
decisione, il fascicolo ricostruito senza averne previamente autorizzato la 
ricostruzione e provocato il contraddittorio (e ciò, tanto più perché il ricorrente 
risultava edotto del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione 
e, per conseguenza, in grado d’indicare eventuali documenti abusivamente 
introdotti)22. Viceversa, l’apposita sezione ha ritenuto senz’altro ammissibile il 
ricorso con cui si denunci la mancata concessione da parte del giudice di merito 
dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di 

                                                      
19 In tal senso Cass. 30 dicembre 2011, n. 30652, in Riv. dir. proc., 2012, 1085, con nota di R. 
DONZELLI, Il filtro in cassazione e la violazione dei princìpi regolatori del giusto processo, e in 
Corr. giur., 2012, 1083, con nota di A. CARRATO, L’omesso avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. in 
appello e le possibili conseguenze processuali, muovendo dal rilievo che il procuratore 
dell’appellato conosce perfettamente gli obblighi e le facoltà inerenti alla difesa in appello. 
20 V. Cass. 16 marzo 2012, n. 4217, secondo cui, qualora l'appello sia proposto nei confronti di 
persona defunta nel corso del primo grado o nelle more del termine per l'impugnazione, anziché 
nei confronti dell’erede, la nullità della notificazione non è deducibile con il ricorso per 
cassazione, «quando la medesima notificazione sia stata ricevuta dal difensore costituito in prime 
cure per il "de cuius" e questi, senza far constatare la morte della parte rappresentata, ne abbia 
notiziato l'erede. Infatti, nella suddetta ipotesi è manifestamente infondata la deduzione di 
violazione dei principi regolatori del giusto processo, avendo l'erede consapevolmente lasciato 
svolgere il menzionato giudizio di appello»; Cass. (ord.) 13 ottobre 2011, n. 21216, secondo cui, 
qualora la corte d'appello abbia erroneamente applicato l'art. 281-sexies c.p.c., seguendo la relativa 
disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, 2° comma, c.p.c., ove, a 
fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, queste 
ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e 
della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario 
per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie e, restando altresì esclusa la violazione 
dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360 bis, 1° comma, n. 2, c.p.c., là dove le stesse 
parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese. 
21 Cass. 30 dicembre 2011, n. 30652, cit. alla precedente nota. 
22 Cass. 16 maggio 2012, n. 7648. 
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replica, trattandosi di una violazione che incide sui diritti costituzionali alla difesa 
e al contraddittorio23. 

Si deve perciò constatare che sul n. 2 dell’art. 360 bis c.p.c. le pronunce di 
legittimità non sono molte e appaiono in ogni caso ben lontane dall’aver definito e 
risolto le non lievi criticità sul significato e sulla portata del testo normativo.  

 
4. – Tra le questioni poste dall’art. 360 bis vi è anche quella della natura della 

ordinanza-filtro. Infatti, come si è visto, la norma prevede che il ricorso dev’essere 
dichiarato “inammissibile” nella ricorrenza di due condizioni: la conformità del 
provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte e la mancanza di 
elementi desumibili dall'esame dei motivi per confermare o mutare l'orientamento 
della stessa, nonché quando è manifestamente infondata la censura relativa alla 
violazione dei principi regolatori del giusto processo.  

Secondo il pacifico e tradizionale insegnamento dottrinale, l’inammissibilità 
presuppone un'originaria mancanza del potere di impugnare, determinata 
dall'assenza dei presupposti e delle condizioni dell’impugnazione, ovvero la 
sussistenza di vizi formali dell’atto d’impugnazione previsti espressamente dalla 
legge. Le ipotesi indicate dall'art. 360 bis c.p.c., invece, non presuppongono né 
una carenza del potere di impugnare (che potrebbe essere del tutto ritualmente 
esercitato), né la ricorrenza di vizi dell'atto d'impugnazione (trattandosi di un 
ricorso validissimo sul piano dei requisiti formali). Oggetto della verifica-filtro, 
infatti, è nel caso di cui al n. 1 l’esame della conformità della decisione impugnata 
alla giurisprudenza della corte, in quello di cui al n. 2 la manifesta infondatezza 
della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo, 
vale a dire due ipotesi che attengono al merito del ricorso di cui la sezione-filtro è 
chiamata a conoscere e vagliare i motivi. 

La questione è stata affrontata dal nostro giudice di legittimità nella 
primissima pronuncia sul filtro24. Secondo la Cassazione, l’apposita sezione, nel 
rendere l’ordinanza ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. non deve dichiarare il ricorso 
inammissibile, come stabilisce la lettera della norma, ma deve pronunciarne il 
rigetto per manifesta infondatezza25. La Corte chiarisce altresì che, proprio perché 

                                                      
23 Cass. 5 aprile 2012, n. 7760. 
24 V. Cass. 6 settembre 2010, n. 19051, in Giur. it., 2011, 886, con nota di A. CARRATTA, L’art. 
360 bis c.p.c. e la nomofilachia «creativa» dei giudici di cassazione; in Giust. civ., 2011, I, 403, 
con nota di F. TERRUSI, Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta 
delle sezioni unite; in Nuova giur. civ., 2011, I, 172, con nota  di V. CARNEVALE, La corte di 
cassazione ridimensiona il «filtro» dell’art. 360 bis c.p.c.; in Giusto proc. civ., 2010, 113, con nota 
di F.P. LUISO, La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro (art. 360 bis c.p.c.); in Foro it., 
2010, I, 3333, con nota di G.  SCARSELLI, Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare 
d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge. 
25 Sul punto Cass. 17 settembre 2012, n. 15523, opera un distinguo affermando che non va 
rigettato, ma dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza che abbia deciso le 
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e che sia «formulato in 
modo tale da muovere dal presupposto della contestazione dell'interpretazione della normativa 
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si tratta di una decisione di rigetto, la conformità del provvedimento alla 
giurisprudenza va verificata al momento della pronuncia; nonché che non è 
ravvisabile alcun ostacolo all’applicabilità del filtro all'istanza di regolamento di 
competenza26.   

A ben vedere, risulta difficile non concordare nel merito con la S.C., essendo 
fin troppo evidente che la decisione ex art. 360 bis c.p.c. ha ben poco in comune 
con le tradizionali ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione. Il problema, però, 
non appare tanto di merito quanto di metodo; più precisamente, occorre 
domandarsi se sia lecito al giudice supremo, che è chiamato ad interpretare le 
norme, (ri)scriverne il testo per asserire, a livello di principi, che, diversamente da 
quel che ha stabilito il legislatore, la Suprema Corte quando decide ai sensi 
dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., non deve rendere una pronuncia d’inammissibilità, 
bensì di rigetto per manifesta infondatezza (atteggiandosi così essa stessa a 
legislatore e tradendo, nel più profondo, la sua originaria funzione, che è quella di 
custodire la legge).  

Si aggiunga che, quel principio, al quale la giurisprudenza successiva si è 
uniformata27, è stato enunciato con riferimento al n. 1 dell’art. 360 bis c.p.c., ma 
non ha trovato riscontro con riferimento al n. 2, tant’è che in dottrina lo si ritiene 
non applicabile alla violazione dei principi regolatori del giusto processo28. In tal 
senso sembra pure essere orientata la Corte suprema, che per un verso qualifica di 
rigetto la pronuncia resa ai sensi del n. 1, per l’altro discorre di ricorso 
inammissibile quando decide ai sensi del n. 2 dell’art. 360 bis c.p.c. Di qui 
l’ulteriore conseguenza di un’ordinanza-filtro che è di rigetto per infondatezza se 
resa ai sensi del n. 1, è viceversa di inammissibilità se resa ai sensi del n. 2. Il che 
appare assolutamente irragionevole, in quanto  entrambe le ipotesi, se parametrate 
sui criteri tradizionali della pronuncia di inammissibilità, sono chiaramente di 
rigetto nel merito. 

Va rilevato, infine, che se il problema fosse soltanto quello teorico 
dell’inquadramento della fattispecie in una categoria, piuttosto che nell’altra, si 
potrebbe forse pure soprassedere a livello concreto. Ma così non è, perché, com’è 
noto, sul piano pratico, l’inammissibilità può determinare conseguenze diverse da 
quelle derivanti dal rigetto. Si pensi, per es., all’impugnazione incidentale tardiva, 
in ordine alla quale discorrere di inammissibilità, anziché di rigetto, incide sulla 
possibilità  che l'impugnazione resti o no efficace.  

Stando così le cose, forse, anziché “manipolare” il testo dell’art. 360 bis, la 
Corte, nel prendere atto della lettera della legge, avrebbe più correttamente  
                                                                                                                                                 
applicabile adottata dalla sentenza impugnata senza però offrire elementi validi a modificare - in 
ipotesi - gli orientamenti espressi dalla suddetta giurisprudenza da essa seguita». 
26 In senso critico v. G. COSTANTINO, Osservazioni a Cass. s.u. 6 settembre 2010, n. 19051, in 
Foro it., 2010, I, 3339.  
27 Il principio ha trovato conferma in Cass. (ord.) 8 febbraio 2011, n. 3142; Cass. s.u. 19 aprile 
2011, n. 8923. 
28 V. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, 3a ed., Cedam, Padova, 2012, 343. 
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dovuto concludere che il legislatore delle ultime riforme ha coniato una nuova 
fattispecie d’inammissibilità, che si discosta da quelle tradizionali e si aggiunge ad 
esse29. Tale fattispecie si delinea ogni qual volta la domanda o l’impugnazione 
dev’essere vagliata in via di esame preliminare (o, se si preferisce, di “filtro”) e, in 
quella sede, sia giudicata non meritevole di essere trattata per manifesta 
infondatezza. E ciò, anche in considerazione del rilievo che siffatta figura 
d’inammissibilità non ha riscontro soltanto nell’art. 360 bis c.p.c., ma anche 
nell’art 348 bis c.p.c., in base al quale «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata 
con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è 
dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole 
probabilità di essere accolta»; nonché, già in precedenza, nell’art. 140 bis, 6° 
comma, d.lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo), secondo cui «all'esito della 
prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda 
(…). La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata 
(…)».  

Sulla base del diritto positivo sembra dunque potersi affermare che la 
categoria dell’inammissibilità includa, oltre alle ipotesi tradizionali, anche i casi in 
cui, nella fase preliminare del filtro, la domanda o l’impugnazione sia rigettata 
senza necessità di ulteriore trattazione per manifesta infondatezza. 

 
5. – Alla luce delle sue prime applicazioni giurisprudenziali, l’art. 360 bis 

c.p.c. non sembra costituire un filtro selettivo o, più correttamente, deflattivo, 
ossia finalizzato a ridurre il numero dei ricorsi (come, per intendersi, è invece 
quello previsto nel 2012 dall'art. 348 ter c.p.c., che impedisce a monte 
l'ammissibilità dell'impugnazione in cassazione per il n. 5, ricorrendo la 
condizione della c.d. doppia conforme)30. La sua funzione, invece, appare quella 
di  accelerare la decisione dei ricorsi, ma forse si dovrebbe dire di alcuni ricorsi, 
quelli più semplici.  

A tal proposito, desta particolare interesse quanto si evince dalla Relazione 
sull'anno giudiziario 201231. Il Primo Presidente della Cassazione, dopo aver 
rassicurato circa il decollo dell’attività della sesta sezione, che in termini di 
smaltimento dei ricorsi ha avuto un’incidenza pari al 35,8% dell’attività 
complessiva (con maggiori risultati nella sottosezione lavoro e in quella tributaria 
le cui competenze sono caratterizzate da serialità), ha di contro dato atto di una 
consistente riduzione del numero dei procedimenti definiti. A suo avviso, il calo 

                                                      
29 Cfr. TISCINI, Commento all’art. 360 bis, cit., 619. Pur senza disconoscere le critiche di metodo, 
ritiene che l’opera non meramente interpretativa, ma abrogatrice della S.C., nel caso dell’art. 360 
bis, n. 1, c.p.c., fosse necessaria e meriti adesione CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze, cit., 
342 s. 
30 V., in tal senso, A. CARRATTA, Il giudizio di cassazione nell’esperienza del «filtro» e nelle 
recenti riforme legislative, in Giur. it., 2013, 241 ss. 
31 V. la Relazione del primo presidente della Suprema Corte di Cassazione sull’anno giudiziario 
2012, in www.cortedicassazione.it. 
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di produttività dei nostri giudici troverebbe una plausibile spiegazione 
“paradossalmente” anche (e proprio) nei risultati positivi conseguiti attraverso 
l'esame preliminare dei ricorsi. E ciò, perché «tale attività, avendo consentito di 
definire più rapidamente i ricorsi inammissibili o quelli manifestamente fondati o 
infondati, ha lasciato dietro di sé un residuo di procedimenti più complessi o 
comunque di meno agevole definizione, il cui esame, richiedendo un maggior 
impegno ha impedito alla corte di eguagliare gli eccellenti risultati quantitativi 
degli scorsi anni»32. Dalla Relazione si ricava dunque che il filtro dell’art. 360 bis 
è acceleratorio unicamente per alcune cause, atteso che per le altre non soltanto 
non accelera, ma ne rallenta la definizione; in altre e più chiare parole, il filtro 
funzionerebbe e sarebbe efficace per definire i ricorsi più semplici, al prezzo 
tuttavia di allungare i tempi di decisione delle impugnazioni più complesse, che, 
presumibilmente, sono anche quelle più delicate.  

Se ne deve dedurre che la medicina brevettata nel 2009 per curare i mali della 
giustizia dinanzi al giudice supremo, lungi dall’indurre all’ottimismo, sta 
producendo un ulteriore e indesiderabile effetto collaterale, quello di creare una 
giustizia di legittimità che viaggia a due velocità, e quindi, in quanto tale, 
diseguale per chi formula la domanda di tutela e attende risposte in tempi che per 
tutte le cause, semplici o no, devono essere ragionevoli. Siffatta conseguenza, del 
tutto prevedibile quando si crei una corsia preferenziale per talune cause soltanto, 
conferma e rafforza le perplessità sulla direzione intrapresa nel 2009, la quale, 
facendo leva su rimedi improvvisati, calati dall'alto, senza il minimo anticipato 
confronto e non inseriti all’interno di un omogeneo progetto di riforma, ancor 
prima di essere pericolosa, appare del tutto inidonea a realizzare lo scopo di 
migliorare i tempi e l’efficienza della giustizia civile.   

 
6. – In conclusione. La Corte, nell’interpretare l’art. 360 bis c.p.c. ha 

intrapreso una strada diversa da quella percorsa con l’art. 366 bis c.p.c., che, come 
si è giustamente fatto notare di recente33, ha costituito «uno dei passaggi più 
oscuri nella giurisprudenza di legittimità»34. In ragione del modo con cui il filtro è 
stato sinora utilizzato, il timore di un suo impiego per falciare i ricorsi, anche 
fondatissimi, per motivi puramente formali, sembra essersi allontanato. Il che, se 
fa tirare un sospiro di sollievo per l’oggi, non costituisce comunque garanzia per il 
domani, atteso che la scintilla di un eventuale uso distorto ad opera della Corte per 
liberarsi dei ricorsi e in tal modo alleggerire il proprio carico di lavoro, rimane 
                                                      
32 Così la Relazione, cit., 116-117. 
33 Così B. CAPPONI, Il diritto processuale « non sostenibile», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, 
871, il quale osserva che «tanto è stata coraggiosa e costruttiva la giurisprudenza della Corte in 
sede di prima applicazione del ricorso straordinario, che ha fatto del nostro Giudice supremo un 
riferimento di civiltà; così è stata demolitoria e accidiosa l'esperienza dei quesiti (…) essendo in 
molti casi la Corte venuta meno al dovere fondamentale di qualsiasi giudice, che è quello di 
giudicare e di giudicare, ogni volta che sia possibile, nel merito». 
34 V. C. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., 340. 
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accesa sotto la cenere. E resta accesa perché la scarsa intelligibilità del testo 
normativo e dei criteri indicati nell'art. 360 bis c.p.c. per filtrare i ricorsi non 
meritevoli di arrivare alla trattazione può dar a luogo interpretazioni diverse e 
finanche diametralmente opposte. 

 L’esperienza applicativa, se è valsa far rientrare la preoccupazione su un uso 
distorto, conferma il dubbio tuttavia sull’opportunità e sull’utilità dell’art. 360 bis 
c.p.c., essendo evidente che tale istituto, per come è regolato, non serve per 
deflazionare il contenzioso, neppure assicura la rapida decisione di tutte le 
controversie, anzi funge da deceleratore di quelle più complesse e, per di più, 
essendo “affidato” a un testo normativo che difetta dell’indicazione di criteri 
chiari e oggettivi, attribuisce all’apposita sezione una discrezionalità assoluta e 
non controllabile, a tutto danno della certezza delle regole e della garanzia del 
giusto processo.  
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L’ARTICOLO 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE. TRE LETTURE 
 
 
ABSTRACT 
Il mutamento strutturale che l’organizzazione 
dell’amministrazione pubblica ha conosciuto 
negli ultimi decenni – a seguito di un processo 
legislativo di riforma che ha sovvertito fonti 
regolative, modi di gestione, sistema giustiziale – 
ha avuto svolgimento entro coordinate 
ordinamentali immutate a livello costituzionale. 
Il saggio analizza le diverse interpretazioni 
dell’articolo 97 della Costituzione che hanno 
prima fondato una regolazione interamente 
pubblicistica dell’attività di organizzazione, poi 
supportato un nuovo ordine normativo che ha 
progressivamente devoluto parte di questa attività 
al diritto privato, ripercorrendo, oltre al 
“divenire” normativo dell’organizzazione degli 
enti pubblici, le scelte di politica del diritto che 
hanno determinato tale evoluzione.!

The structural change in the organization of the 
public administration in recent decades - as a 
result of a legislative process of reform that has 
subverted regulatory sources, ways of 
management, justice system – took place within 
coordinates unchanged at constitutional level. 
The essay analyzes the different interpretations of 
Article 97 of the Italian Constitution that first 
founded a regulation entirely public of the 
activity of organization, then supported a new 
normative order that has gradually devolved part 
of this activity to private law, tracing, in addition 
to the normative "becoming" of the organization 
of public bodies, the choices of legal policy that 
led to this development. 
"

Settore pubblico – Costituzione – Riforme! Public sector – Italian constitution - Reforms!
 
 
 

SOMMARIO. 1. Premessa. 2. Prima lettura (sistema pubblicistico). 3. Seconda lettura (prima fase della 
privatizzazione). 4.Terza lettura (seconda fase della privatizzazione). 

 
  
1. – Il mutamento strutturale che l’organizzazione dell’amministrazione pubblica 

ha conosciuto negli ultimi decenni – a seguito di un processo legislativo di riforma 
che ha sovvertito fonti regolative, modi di gestione, sistema giustiziale – ha avuto 
svolgimento entro coordinate ordinamentali immutate a livello costituzionale. 

Una stessa norma, l’articolo 97 della Costituzione1, è stata posta alla base dei 
differenti assetti che la materia ha conosciuto nel corso del tempo, con una serie di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Che dispone: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione». 
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letture molto diverse che hanno prima fondato una regolazione interamente 
pubblicistica dell’attività di organizzazione, poi supportato un nuovo ordine 
normativo che ha progressivamente devoluto parte di questa attività al diritto 
comune2.  

Queste diverse “rappresentazioni” del dettato costituzionale offrono quella che è 
probabilmente la migliore prospettiva per ripercorrere, oltre al “divenire” normativo 
dell’organizzazione degli enti pubblici, le scelte di politica del diritto che hanno 
determinato tale processo3. 

L’interpretazione quale «atto di volontà, che consiste non nel prendere 
conoscenza dell’unico significato, ma nel decidere “un” significato nell’ambito di 
vari significati egualmente possibili»4, scandisce in tal modo il “tempo assiologico” 
del diritto5. E questa identificazione del “contenuto di senso”6 di enunciati normativi 
assume una particolare rilevanza in una norma, quale l’art. 97 Cost., nella quale 
confluiscono al contempo i grandi archetipi del diritto (a iniziare dallo stesso 
principio di legalità7) e le più dozzinali esigenze di gestione degli apparati pubblici (il 
risparmio sui costi di gestione8). 

In questa logica si ripercorreranno, nelle prossime pagine, le tre letture 
dell’articolo 97 che hanno marcato i diversi assetti positivi secondo i quali la materia 
è stata strutturata in tale evoluzione. 

 
2. – Il tradizionale sistema di regolamentazione di stampo pubblicistico 

dell’impiego alle dipendenze di amministrazioni ha avuto la sua fondazione a livello 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
2 Sul diritto privato quale “diritto comune”, vedi per tutti F. GALGANO, Diritto privato, Cedam, Padova 
2006, XIII ed., 16. 
3 Sul carattere “politico” della stessa scelta tra diritto privato e diritto amministrativo nella regolazione 
dell’amministrazione pubblica e della sua attività, v. almeno M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, 
Giuffrè, Milano 1993, III ed., I, 17 ss.; V. CERULLI IRELLI, Note critiche in tema di attività 
amministrativa secondo moduli negoziali, in DA 2003, 2, 226 ss. 
4 R. GUASTINI, Teoria e ideologia dell’interpretazione costituzionale, in GC 2006, 1, 473 ss. 
5 Vedi le belle pagine di L. MOCCIA, Riflessioni sparse (e qualche involontario aforisma) su 
interpretazione e diritto, in RTDPC 2012, 3, 2012, 915 ss., sul rapporto tra diritto e interpretazione: 
«Nella e con la interpretazione il diritto esiste, a misura che viene ad esservi implicato. In questo senso, 
il diritto è, insieme con la (una) interpretazione o, meglio, con la (una) prassi interpretativa. […] Il 
tempo del diritto è perciò quello stesso della sua interpretazione: il tempo del suo farsi diritto; il tempo 
della realtà delle cose che accadono, quando e come accadono; il tempo della vita. Come tale, il tempo 
del diritto non è solo cronologico, ma soprattutto assiologico». 
6 In questo consiste, essenzialmente, l’interpretazione in abstracto: si rinvia, anche per le necessarie 
indicazioni bibliografiche, a R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milano 
2004. 
7 La “ridefinizione” dell’ambito nel quale trova esplicazione questo principio – se non della sua stessa 
portata – è sempre stata sullo sfondo dell’evoluzione legislativa qui analizzata.  
8 Espressamente dichiarate dal legislatore come obiettivo prioritario del processo di riforma sin 
dall’inizio: la L. n. 421/1992, all’art. 1, delega il Governo a emanare «uno o più decreti legislativi, 
diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico 
impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione». 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

623 
"

ordinamentale in una lettura dell’art. 97, co. 1, della Costituzione fortemente 
influenzata dalle elaborazioni che di questo istituto si erano avute nei regimi 
precedenti. 

Questa norma – che pure è la declinazione sul piano dell’organizzazione 
amministrativa del nuovo ordine introdotto dal regime costituzionale9, che aveva 
sovvertito il precedente assetto normativo elevando il principio di legalità a fulcro del 
sistema nel suo complesso10 – non aveva infatti determinato sostanziali mutamenti in 
questa materia. 

Il passaggio dell’organizzazione amministrativa dal modello del “diritto 
dell’amministrazione” delineato nella L. n. 100/1926 (che sanciva la spettanza del 
potere di organizzazione all’Esecutivo) a quello del “diritto sull’amministrazione” 
stabilito dalla Carta costituzionale con la norma in commento (che porta a precisare il 
principio di giuridicità come principio di legalità11) non aveva di fatto inciso né sui 
modi né sui contenuti del precedente sistema di regolamentazione dell’impiego 
pubblico. 

Così la costruzione di matrice giurisprudenziale del lavoro alle dipendenze di 
amministrazioni12, dopo aver superato quasi immutata la transizione dall’ordinamento 
liberale a quello fascista13, allo stesso modo attraversò il passaggio da quest’ultimo 
all’ordinamento costituzionale: il corpus normativo prodotto da un legislatore 
«sempre uguale a se stesso nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali», 
opportunamente corredato da solenni affermazioni di principio, venne riversato 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
9 Con il regime costituzionale venivano poste le condizioni per un nuovo equilibrio di poteri, v. P. 
CARETTI, Commento all’art. 97, I° comma, parte I, Cost., in G. BRANCA, Commentario della 
Costituzione. La pubblica amministrazione, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1994, passim; 
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2006, VIII ed., 34 ss. 
10 Il principio di legalità viene assunto a livello ordinamentale come “grande regola” dello Stato di 
diritto (così Corte costituzionale 2 novembre 1996 n. 379, in GI 1997, I, 291 ss.). 
Sulla portata generale del principio in esame quale base del sistema democratico si rimanda a F. 
SATTA, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Cedam, Padova 
1969; L. CARLASSARE, Legalità (principio di) (voce), in EGT, Istituto della Enciclopedia italiana, 
Roma 1990, XVIII, 1 ss. 
F. SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo, in G. SANTANIELLO, Trattato di diritto 
amministrativo, Cedam, Padova 2004, 40, 41, sottolinea come nel regime costituzionale la legge 
divenga la fonte esclusiva di autorizza all’incisione [Eingriff] delle posizioni di diritto degli altri 
soggetti dell’ordinamento ad opera di atti promananti dai pubblici poteri e individua in questa 
predeterminazione eteronoma – che riguarda sia le condizioni di esercizio del potere sia i limiti 
procedurali e sostanziali dello stesso – il principio di legalità sostanziale. 
11 Su questi profili M. NIGRO, Amministrazione pubblica (organizzazione giuridica dell’)(voce), in 
EGT, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1988, II, 6, che osserva come la circostanza stessa che 
una norma costituzionale contempli l’organizzazione amministrativa risolva ab imis il problema del 
fondamento della giuridicità di questa organizzazione. 
12 Fondamentali sul ruolo della IV sezione del Consiglio di Stato nella costruzione del pubblico 
impiego come istituto giuridico gli studi di M. S. GIANNINI, Impiego pubblico. Profili storici e teorici 
(voce), in ED, Giuffrè, Milano 1970, XX, 293 ss.; e M. RUSCIANO, L’impiego pubblico in Italia, il 
Mulino, Bologna 1978, 47 ss. 
13 RUSCIANO, L’impiego pubblico in Italia cit., 81 ss. 
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sostanzialmente intatto nel nuovo regime14 e ricollocato sotto l’“usbergo” della riserva 
di legge in materia di organizzazione degli uffici pubblici stabilita nella principale norma 
di riferimento15. 

La strutturazione del lavoro come parte di un apparato organizzativo 
funzionalizzato al perseguimento di interessi dotati di una “speciale” rilevanza tipica 
dell’assetto pregresso venne infatti avallata nel nuovo ordinamento da una particolare 
lettura dell’art. 97 Cost., sulla scorta della communis opinio sulla strumentalità della 
relativa disciplina rispetto alle finalità istituzionali assegnate all’amministrazione. 
L’attrazione della materia del lavoro nella riserva di legge dell’articolo 97 – con la 
lettura del sintagma «pubblici uffici» quale ricomprensivo tanto dell’organizzazione 
degli apparati quanto dell’organizzazione dei rapporti lavorativi16 – e la sua 
funzionalizzazione ai principi di buon andamento e imparzialità qui contemplati non 
rappresentavano altro che una conferma della “diversità” asserita da lungo tempo 
dell’attività posta in essere dall’amministrazione nell’esercizio del proprio potere 
gestorio rispetto a quella degli altri soggetti dell’ordinamento e, in radice, della 
“diversità” degli interessi sottesi17. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
14 L. COCILOVO, Contrattazione e riserva di legge in tema di pubblico impiego, in Impiego pubblico e 
impiego privato, Giuffrè, Milano 1976, 373, 374.  
Per un quadro complessivo delle norme costituzionali relative all’impiego pubblico, si veda C. 
MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in DL 1954, I, 212 ss.; E. BALBONI, Le riforme della pubblica 
amministrazione nel periodo costituente e nella prima legislatura, in U. DE SIERVO, Scelte della 
Costituente e cultura giuridica, II, il Mulino, Bologna 1980, 225 ss.; C. MALINCONICO, Le norme 
costituzionali sul pubblico impiego, in La pubblica Amministrazione nella Costituzione. Riflessioni e 
indicazioni di riforma, Giuffrè, Milano 1995, 79 ss. 
15 M. D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico 
impiego nelle “leggi Bassanini”, in F. CARINCI, M. D’ANTONA, Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. Commentario, Giuffrè, Milano 2000, II ed., XLVII. 
Se a questo si aggiunge che, a livello interpretativo, i già pochi spunti innovativi presenti nella Carta 
costituzionale vennero svuotati attraverso una lettura fortemente conservatrice, si ha un’idea della 
mancanza di impatto di questa sull’assetto complessivo del sistema, la cui logica unilaterale e 
pubblicistica non venne nemmeno messa in discussione. 
Gli spunti innovativi cui si è accennato, nella specie il riconoscimento della libertà sindacale e del 
diritto di sciopero – che «dopo qualche iniziale incertezza e certo non senza difficoltà, anche gravi, 
saranno riconosciuti anche al lavoro pubblico» (M. G. GAROFALO, Verso l’unificazione del mondo del 
lavoro?, in Riforma del rapporto di pubblico impiego, Franco Angeli, Milano 1990, 62) –, vennero 
infatti a produrre effetti solo sul lungo termine. 
16 Che l’art. 97 della Costituzione avesse inteso fare riferimento, con l’espressione “pubblici uffici”, 
all’organizzazione del lavoro e alla disciplina del rapporto d’impiego, oltre che all’organizzazione 
degli apparati in senso proprio, era un’opinione assolutamente prevalente nella speculazione 
pubblicistica, vedi V. OTTAVIANO, Poteri dell’amministrazione e principi costituzionali, in RTDP 
1964, 912; G. BERTI, Il principio organizzativo del diritto pubblico, Cedam, Padova 1986, 69; G. 
PALEOLOGO, Contratto collettivo e pubblico impiego, in FA 1973, 613; P. VIRGA, Impiego pubblico, 
Giuffrè, Milano 1973, 29; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 1976, IX ed., 
488; C. D’ORTA, Il pubblico impiego. Ordinamento, legge-quadro, giurisprudenza e linee di riforma, 
Nis, Roma 1989, 48; L. RAINALDI, Impiego pubblico (voce), in DDPub, Utet, Torino 1993, VIII, 149. 
17 Per approfondimenti sulla connotazione degli interessi ascritti all’amministrazione nel sistema 
tradizionale di organizzazione degli enti pubblici sia consentito il rinvio ad A. RICCARDI, 
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Alla base di tale assetto si era avuta una sostanziale indistinzione tra 
organizzazione del lavoro e organizzazione degli uffici, declinata nelle costruzioni 
più risalenti nella versione dell’identificazione organica del dipendente con lo Stato-
persona18, nelle prospettazioni successive in quella dell’inglobamento del lavoro 
all’interno dell’organizzazione quale suo «elemento strutturale»19. 

Queste ricostruzioni hanno una matrice comune, costituita dalla visione 
strumentale del lavoro rispetto agli scopi istituzionali dell’amministrazione, e sono 
riconducibili ad un’unica ratio, quella organizzatoria. 

La considerazione dell’impiegato quale “organo” dell’ente20 si pone infatti come 
versione-limite della considerazione della globale attività di organizzazione 
amministrativa quale funzionalizzata a interessi pubblici: lo schema del rapporto 
organico sul piano tecnico-giuridico consente l’imputazione alla persona giuridica 
dell’intera fattispecie «atto più effetti» posta in essere dal soggetto che riveste la 
titolarità dell’organo, costituendo pertanto una particolare «relazione di tipo 
organizzatorio» attinente a un organo ovvero a un ufficio con rilevanza esterna21. 

La generale inclusione del lavoro nell’organizzazione ipostatizzata nella 
tradizionale sistematica dell’impiego pubblico consentiva poi di raggiungere un 
risultato ulteriore, cioè sganciare l’attrazione del rapporto lavorativo nella sfera 
dell’eteronomia dall’investimento di funzioni pubbliche. In tale impostazione, 
infatti, ai fini della qualificazione della relazione tra amministrazione e dipendente 
come rapporto di pubblico impiego è indifferente il collegamento della 
prestazione con l’esercizio di funzioni o compiti di diritto pubblico, e l’unico dato 
che ha rilievo è che la stessa «sia funzionale ai fini istituzionali dell’ente e sia 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
L’organizzazione del lavoro nell’amministrazione pubblica. Interessi, tecniche regolative, tutele. 
Volume primo - Profili sostanziali, Cacucci, Bari 2011, 43 ss. 
18 Da notare che nelle classiche ricostruzioni dell’impiego alle dipendenze di enti pubblici (E. 
MORONE, Impiego pubblico (voce), in NDI, Utet, Torino 1962, VIII, 265) il rapporto organico era 
ritenuto una mera relazione strumentale priva di carattere giuridico in senso proprio. 
19 In tema F. LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, in F. CARINCI, M. D’ANTONA, Il lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, Giuffrè, Milano 2000, II ed., 193, 194. 
20 Tale impostazione, sebbene tipica delle costruzioni più risalenti dell’impiego pubblico, ha 
percorso gli orientamenti giurisprudenziali anche successivi: a questa si rifanno, ad esempio, 
Corte costituzionale 20 maggio 1976 n. 118, in FI 1976, I, 1415, in cui si afferma che, anche 
qualora si intendesse privatizzare i rapporti di lavoro afferenti alle amministrazioni, «dovrebbero 
pur sempre essere conservati come rapporti di diritto pubblico quelli dei dipendenti cui l’esercizio 
[di funzioni pubbliche] è o potrebbe essere affidato»; e Corte costituzionale 5 maggio 1980 n. 68, in 
FI 1980, I, 1533, che riprende i medesimi percorsi argomentativi. 
Ancora nello stesso senso, Consiglio di stato ad. gen. 31 agosto 1992 n. 146, in Gciv 1993, I, 1126, che 
ricollega «la diversità strutturale fra l’impiego pubblico e il lavoro privato, che giustifica una più o 
meno estesa, ma comunque ineliminabile, diversità di regime», all’esercizio di pubbliche funzioni. 
21 D’ORTA, Il pubblico impiego. Ordinamento, legge-quadro, giurisprudenza e linee di riforma cit., 27. 
Da ciò la classica definizione del funzionario quale «persona fisica che, inquadrata nell’organizzazione 
amministrativa dell’ente pubblico, esercita una sfera di poteri inerenti all’ufficio al quale è preposta, 
concorrendo a formare e a manifestare la volontà dell’ente nei confronti dei terzi» (MORONE, Impiego 
pubblico (voce) cit., 265). 
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svolta in modo continuativo e professionale alle dipendenze di un’amministra-
zione pubblica»22.  

La componente lavoro – considerata quale mero elemento personale 
dell’organizzazione dell’ente – soggiace «alla logica nella quale si muove l’apparato 
strumentale del potere esecutivo»23 e, pertanto, è gestita attraverso le stesse tecniche. 

Questo utilizzo di tecniche regolative di diritto amministrativo è un risultato 
ulteriore di una particolare interpretazione dell’art. 97 della Costituzione.  

La relatività della riserva posta dalla disposizione in esame24 implica da una parte 
«la necessità costituzionalmente affermata che rispetto ad una determinata materia 
sussista un quantum (di variabile entità) di regolamentazione contenuto in un atto 
avente forza di legge»25, dall’altra la necessità di completamento degli spazi residuali 
attraverso metodi di posizione di regole diversi da quello legislativo. 

Queste regole di tipo integrativo (il rapporto legislazione/ altre fonti regolative 
negli ambiti riservati si riflette, in prima approssimazione, nel binomio norme di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
22 Così RAINALDI, Impiego pubblico (voce) cit., 147, 148, riprendendo l’opinione della dottrina 
giuspubblicistica assolutamente prevalente. 
Emblematico di questa costruzione Consiglio di stato ad. gen. 31 agosto 1992 n. 146: «in un gran 
numero di casi la “prestazione lavorativa” richiesta al dipendente pubblico consiste, in tutto o in parte, nel-
l’esercizio di pubbliche funzioni, […] ma anche quando la prestazione lavorativa non comporta l’esercizio, 
in alcuna forma, di pubbliche funzioni, sta di fatto che la pubblica amministrazione opera per il 
conseguimento di interessi che trascendono la oggettività delle persone fisiche che ne hanno pro tempore 
la rappresentanza». 
La risalente quanto autorevole affermazione della distinzione tra rapporto organico e rapporto di 
servizio (GIANNINI, Impiego pubblico. Profili storici e teorici (voce) cit., 304 ss.) sembra, per questo 
verso, del tutto ignorata da tale organo. 
23 RUSCIANO, L’impiego pubblico in Italia cit., 41. 
24 L’articolo 97 – e la riserva di legge ivi posta in materia di organizzazione dei pubblici uffici – è stato 
letto da alcuni nella sua funzione “garantistica” (per tutti R. GUASTINI, Legge (riserva di) (voce), in 
DDPub, Utet, Torino 1994, IX, 166 ss., secondo il quale «in primo luogo, la riserva di legge adempie a 
una funzione liberale o garantista: serve cioè alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini contro il 
potere esecutivo»), da altri valorizzando il suo carattere “spartitorio” (M. NIGRO, Lineamenti generali, 
in G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, il Mulino, Bologna 1986, 706 ss.), ma 
entrambe le letture non possono non rilevare i nuovi equilibri tra Governo e Parlamento che questa 
disposizione determina. 
Ripercorre l’evoluzione della riflessione dottrinale sulla relatività della riserva in esame CARETTI, 
Commento all’art. 97, I° comma, parte I, Cost. cit., 10 ss., rimarcando la diversità delle ricostruzioni 
che sono state proposte dei rapporti tra legislazione e potestà regolamentare (dall’interpretazione del 
potere di organizzazione del Governo come potere derivato dalla legge, alla costruzione della relazione tra 
le due fonti secondo un principio di competenza). 
Sul carattere relativo della riserva di legge di cui all’art. 97, v., per la giurisprudenza, Corte 
costituzionale 27 febbraio 1980 n. 21, in GC 1980, I, 176; Corte costituzionale 3 marzo 1989 n. 88, in 
QR 1989, 1437; Corte costituzionale 9 marzo 1989 n. 102, in CS 1989, II, 364; Corte costituzionale 25 
luglio 1996 n. 313, in CG 1998, 116.  
25 A. ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto d’impiego con enti pubblici, 
in DLRI 1993, 3-4, 463.  
In generale, sull’istituto in commento, si rinvia a F. SORRENTINO, Lezioni sulla riserva di legge, s.e., 
Genova 1977. 
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principio/ norme integrative e attuative26) nel caso dell’art. 97 erano state 
aprioristicamente individuate in norme di tipo pubblicistico, e sulla base di questa 
prepostulazione concettuale si era sviluppato il dibattito della dottrina 
costituzionalistica e amministrativistica sulle fonti abilitate a intervenire nell’area non 
riservata. 

L’individuazione dei criteri di ripartizione della materia tra legge e fonti subordinate 
era stata operata da alcuni secondo logiche restrittive, affermando che, per la rigidità del 
disegno organizzativo della Costituzione, fossero ammissibili esclusivamente 
regolamenti di esecuzione di leggi organizzative27; da altri in modo più flessibile, 
riconoscendo l’esistenza di spazi per autonome determinazioni dell’amministrazione 
nell’ambito di norme di principio poste dalla legislazione28. In entrambe le tesi, 
comunque, non era posto in dubbio che queste fonti abilitate a intervenire in materia 
di organizzazione (intesa quale ricomprensiva dell’ordinamento dei rapporti 
lavorativi) fossero di tipo pubblicistico. 

Al medesimo risultato conduceva, per altro verso, il riferimento dei principi 
versati nell’art. 97 alla stessa amministrazione29: l’imputazione degli scopi di buon 
andamento e di imparzialità all’azione amministrativa viene a fondare sia la tesi della 
necessità di un regime pubblicistico unilaterale e autoritativo in materia, sia l’assunto 
dell’esistenza di una riserva di regolamento amministrativo in tale ambito (dovendo 
l’ente disporre di una sfera di potere organizzativo in vista, appunto, del 
soddisfacimento dei fini assegnatigli)30. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
26 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in A. CICU, F. MESSINEO, Trattato di diritto civile e 
commerciale, Giuffrè, Milano 1998, 436 ss.  
La tesi del riparto di competenze secondo il doppio binario “posizione di principi/ integrazione e 
attuazione” ha trovato una compiuta sistemazione nella materia in esame in CARETTI, Commento 
all’art. 97, I° comma, parte I, Cost. cit., 15 ss., che indica come “soluzione obbligata” per l’ipotesi di 
riserve relative la prefigurazione di un rapporto di questo genere tra legge e regolamento, «che meglio 
di ogni altro si attaglia all’esercizio di competenze concorrenti su una stessa materia e facenti capo a 
indirizzi politici diversi o situati su livelli diversi». 
27 A questa impostazione rigorosa accedono L. CARLASSARE, Ministeri (voce), in ED, Giuffrè, Milano 
1976, XXVI, 481 ss.; M. S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1981, 112 
ss. 
28 È questa l’opinione dominante: MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico cit., 591; G. ZAGREBELSKY, Il 
sistema delle fonti del diritto. Manuale di diritto costituzionale, Utet, Torino 1992; NIGRO, Lineamenti 
generali cit., 706 ss. 
29 Altra parte della dottrina riteneva invece che i canoni in esame avessero quale destinatario 
esclusivamente il legislatore: ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto 
d’impiego con enti pubblici cit., 465; G. BERTI, Amministrazione e Costituzione, in La Pubblica 
Amministrazione nella Costituzione. Riflessioni e indicazioni di riforma, Giuffrè, Milano 1995, 16 ss. 
30 NIGRO, Lineamenti generali cit., 706 ss., ricava da tale norma una riserva di regolamento dell’ente in 
materia organizzativa, atteso che – salva la posizione preminente della legge in tale ambito e il 
principio di legalità – l’assegnazione all’amministrazione di determinati fini (nella specie imparzialità 
e buon andamento) ha come presupposto indispensabile l’attribuzione alla stessa di una quota di potere 
organizzativo autonomo allo scopo di adeguare le strutture organizzative all’azione svolta in vista del 
loro conseguimento.  
Questa impostazione è stata successivamente ripresa da CARETTI, Commento all’art. 97, I° comma, 
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Sulla base di queste premesse, la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti 
pubblici in una logica provvedimentale, attraverso regolamenti di organizzazione a 
carattere generale per la determinazione dello svolgimento dell’attività dei 
lavoratori31 e atti amministrativi a carattere particolare per la disciplina delle singole 
vicende32, in un sistema complessivo di regolazione che si muove secondo i principi 
dell’attività amministrativa di diritto pubblico33. 

La conformazione quale pubblicistica dell’area residuale rispetto alla riserva di legge 
ex art. 97 Cost. determinava infatti la sottoposizione dell’autonomia dell’amministrazione 
– che in tale sfera si collocava – ai generali parametri di legalità, nominatività e 
procedimentalizzazione (l’ente può agire se esistono norme che prevedono, nominano e 
regolano questa azione) tipici del diritto amministrativo.  

Lo stato giuridico – strumento regolativo par excellence dell’impiego presso 
amministrazioni34 – porta con particolare evidenza il marchio (compenetrazione tra le 
varie componenti dell’apparato pubblico, etero-conformazione) che ha contraddistinto 
questa tipologia di lavoro per molto tempo. Nella prospettiva del diritto 
amministrativo il rapporto di lavoro viene infatti «direttamente considerato e 
disciplinato come elemento strutturale dell’organizzazione» e, in quanto tale, 
regolamentato all’interno del complessivo apparato amministrativo e finalizzato 
immediatamente all’interesse generale, in un contesto in cui si ritiene generalmente 
che la redazione dell’art. 97 Cost. «in termini di sein non si contrappone ad una 
mancata prescrizione di sollen, per la semplice ragione che […] aver riferito ad un 
soggetto quelle notazioni è riassuntivo di quella normativa sull’agire di quel 
soggetto»35. 

Tale costruzione del rapporto che lega il dipendente all’amministrazione – e 
segnatamente la presenza incombente dell’interesse pubblico36 – aveva determinato una 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
parte I, Cost. cit., 16, secondo il quale può desumersi dall’art. 97 Cost. un «confine mobile tra legge e 
regolamento, secondo lo schema norme di principio/ norme attuative integrative», il che determina la 
configurazione dell’organizzazione in via regolamentare come potere limitato «dal previo intervento 
della legge, ma, al tempo stesso, non come potere autorizzato e perciò facoltativo, ma viceversa come 
potere necessario, di natura concorrente».  
31 M. S. GIANNINI, Regolamento (voce), in ED, Giuffrè, Milano 1988, XXXIX, 603, 604. 
32 In tema GIANNINI, Diritto amministrativo cit., 393 ss. 
33 Per approfondimenti, E. CASETTA, Attività amministrativa (voce), in DDPub, Utet, Torino 1987, I, 
521 ss. 
Sull’evoluzione legislativa che ha portato a questo assetto, si rimanda a O. RANELLETTI, Le categorie 
del personale di servizio dello Stato, in FI 1938, IV, 41 ss.; A. DE VALLES, Le caratteristiche 
soggettive del rapporto di impiego pubblico, Magistratura del lavoro 1939, 9 ss. 
34 M. RUSCIANO, L’unificazione normativa del lavoro pubblico e del lavoro privato, in DLRI 1989, 
149, 150. 
35 Così E. CANNADA BARTOLI, Interesse (diritto amministrativo) (voce), in ED, Giuffrè, Milano 1972, 
XXII, 5, che rende con immediata evidenza la portata che in questa visione aveva la norma 
costituzionale. 
36 V. la lapidarietà di M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, 
Giuffrè, Milano 1966, 129: «Tutto quanto attiene all’elemento personale degli uffici è parte integrante 
ed essenziale della organizzazione e come tale è sempre stato riconosciuto nella tradizione scientifica e 
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notevole distorsione dei tratti propri della relazione lavorativa, che emerge in varie 
sentenze della Consulta che arrivano a fondare sull’art. 97 della Costituzione i contenuti 
stessi del rapporto di impiego37. 

 
3. – Con la L. 23 ottobre 1992 n. 421, che apre la riforma del lavoro alle 

dipendenze di pubbliche amministrazioni38, il sistema organizzativo di marca 
pubblicistica della tradizione viene meno, e il nuovo assetto normativo viene fondato 
su una differente interpretazione dell’art. 97, comma 1, della Costituzione. 

Il legislatore assume la bipartizione organizzazione degli uffici/ organizzazione 
del lavoro39 quale criterio discretivo tra pubblico e privato sia sul piano delle fonti, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
normativa italiana [...] la disciplina del lavoro è pur sempre strumentale, mediamente o 
immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola la pubblica 
amministrazione». 
Tale costruzione dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni trovava conferma nella 
sua finalizzazione ai principi di buon andamento e imparzialità versati nell’art. 97 della Costituzione 
costantemente affermata dalla Consulta fino alla riforma degli anni’90 (Corte costituzionale 5 maggio 
1980 n. 68, in FI 1980, I, 1533; Corte costituzionale 9 dicembre 1968 n. 124, in FI 1969, I, 7; Corte 
costituzionale 20 maggio 1976 n. 118, in FI 1976, I, 1416; Corte costituzionale 25 luglio 1984 n. 219, 
in FI 1985, I, 67; in tema M. BARBIERI, Problemi costituzionali della contrattazione collettiva nel 
lavoro pubblico, Cacucci, Bari 1997, passim). 
37 Vedi Corte costituzionale 12 marzo 1962 n. 14, in FI 1962, I, 1061, che considera la mancanza di 
riferimenti alle mansioni concretamente esercitate una violazione della norma in esame, in quanto «i 
mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione dei compiti» sono 
condizioni per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; o, ancora, Corte 
costituzionale 21 giugno 1966 n. 72, in FI 1966, I, 1833, che ritiene compromesso il principio di buon 
andamento in caso di norme preferenziali che creino “malcontento” nel personale e quindi ne rendano 
più difficile la collaborazione. 
38 A questa prima fase sono da ascrivere la L. 23 ottobre 1992 n. 421, e il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 
29, nonché i decreti correttivi di quest’ultimo (D.Lgs. 19 luglio 1993 n. 247; D.Lgs. 18 novembre 
1993 n. 470; D.Lgs. 23 dicembre 1993 n. 546) emanati in virtù dell’ulteriore previsione di delega ad 
hoc contenuta nell’art. 2, co. 5, L. n. 421/1992. 
39 Questa distinzione è evidenziata da pressoché tutta la dottrina: L. ZOPPOLI, Il sistema delle fonti di 
disciplina del rapporto di lavoro dopo la riforma: una prima ricognizione dei problemi, in M. 
RUSCIANO, L. ZOPPOLI, L’impiego pubblico nel diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 1993, 9 ss.; 
ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto d’impiego con enti pubblici cit., 
475; M. T. CARINCI, Il contratto collettivo nel settore pubblico fra riserva di regime pubblicistico e 
riserva di legge, in RIDL 1994, I, 558 ss.; G. D’AURIA, Il “nuovo” pubblico impiego tra giudice 
ordinario e giudici amministrativi, in C. CECORA, C. D’ORTA, La riforma del pubblico impiego, il 
Mulino, Bologna 1994, 131 ss.; F. CORSO, Le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro, in P. ALLEVA, 
G. D’ALESSIO, M. D’ANTONA, Nuovo rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Ediesse, 
Roma 1995, 124, 125; G. D’ALESSIO, La razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa, in F. 
CARINCI, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, Giuffrè, Milano 
1995a, 302 ss.; F. CARINCI, Una riforma aperta: fra contrattazione e legge (Dalla tornata contrattuale 
1994-1997 alla nuova legge delega), in F. CARINCI, I contratti collettivi di comparto. Commentario, 
Giuffrè, Milano 1997, XXIII ss.; A. MARESCA, Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il 
sistema delle fonti, in Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti, Giuffrè, 
Milano 1997, 14 ss.; M. D’ANTONA, La disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni dalla legge al contratto, in S. BATTINI, S. CASSESE, Dall’impiego pubblico al 
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con la previsione dell’ordinamento delle amministrazioni secondo disposizioni di 
legge e di regolamento e della disciplina dei rapporti di lavoro secondo schemi 
contrattuali; sia sul piano dei poteri dell’ente, con la devoluzione alla gestione di tipo 
privatistico nelle materie soggette alla disciplina di diritto comune; sia sul piano, 
infine, della giurisdizione, con l’attribuzione al giudice ordinario delle controversie 
riguardanti il lavoro dei pubblici dipendenti (ad esclusione delle materie sottratte alla 
contrattualizzazione). 

La separazione tra organizzazione strutturale e gestione del lavoro cui si procede 
in questa prima fase della riforma riflette una particolare individuazione degli 
interessi sottesi alle diverse attività dell’amministrazione: nella materia dell’organiz-
zazione degli uffici viene ritenuto sussistente un interesse pubblico, il che determina 
la funzionalizzazione del relativo potere e, quindi, la sua permanenza in un regime 
“altro” rispetto a quello privatistico; l’ambito dei rapporti di lavoro, invece, sulla base 
del riconoscimento del carattere “neutro” dell’interesse imputabile all’ente40, è 
sottratto a tale funzionalizzazione e devoluto a paradigmi di azione analoghi a quelli 
dei datori di lavoro privati, attraverso i «poteri che a questi competono e, in difetto, 
soggiacendo necessariamente alla regola della consensualità propria di ogni 
contratto»41. 

La gestione amministrativa risulta quindi distinta in due momenti: da un lato quello 
della predisposizione dell’organizzazione complessiva in vista del risultato 
(eteronomamente determinato), rientrante nell’ambito della riserva di legge ex art. 97 
della Costituzione e conservato in regime pubblicistico; dall’altro quello 
dell’organizzazione del lavoro, «esercitato con strumenti privatistici» e qualificato in 
termini di cooperazione creditoria42, sottratto a tale riserva. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano 1997a, 45 ss.; F. LISO, La più 
recente giurisprudenza sul lavoro pubblico. Spunti critici, in ADL 1998, 1, 208. 
Alcuni Autori hanno richiamato l’attenzione sui rischi di un eccessivo “separatismo”: S. CASSESE, Il 
sofisma della privatizzazione del pubblico impiego, in RIDL 1993, I, 292, che sottolinea che quelli del 
personale sono «problemi seguaci, nel senso che debbono adattarsi al tipo di funzioni ed organiz-
zazione prescelti»; C. ZOLI, Amministrazione del rapporto e tutela delle posizioni soggettive dei 
dipendenti pubblici, in DLRI 1993, 3-4, 651, che definisce la distinzione tra potere di autorga-
nizzazione e potere di gestione dei rapporti di lavoro una «finzione». 
40 L’interesse in questione è pertanto ascrivibile alla categoria degli interessi meramente organizzativi: 
GIANNINI, Diritto amministrativo cit., II, 13 ss., che osserva che la potestà dell’amministrazione di 
organizzare la propria attività non può considerarsi esercizio di una potestà pubblica e che, inoltre, 
«neppure è esercizio di un momento autoritativo del pubblico potere, finalizzato alla cura di un 
interesse pubblico».  
Su questo interesse come interesse “proprio” dell’amministrazione F. LISO, La privatizzazione dei 
rapporti di lavoro, in F. CARINCI, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
Commentario, Giuffrè, Milano 1995, 107, 108. 
41 Così MARESCA, Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti cit., 15.  
Per ulteriori approfondimenti, LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro cit., 73 ss. 
42 BARBIERI, Problemi costituzionali della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico cit., 135. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

631 
"

L’amministrazione quale titolare della propria organizzazione, dotata di un potere 
sostanzialmente indistinguibile da quello degli altri soggetti dell’ordinamento, si 
differenzia così dall’amministrazione quale attributaria di un potere pubblicistico, 
dando luogo alla duplicità di funzioni rivestite alla luce dell’impianto legislativo post-
privatizzazione. 

Un sovvertimento dell’assetto previgente si ha, come accennato, nell’area di 
organizzazione del lavoro: si prende atto della ordinarietà delle esigenze 
dell’amministrazione di organizzare i propri fattori di produzione43 e del carattere 
strumentale (o «privato», per usare una nota qualificazione44) della relativa attività. 

L’espressa previsione dell’azione dell’ente con i poteri del datore di lavoro 
privato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 scardina la classica 
strutturazione della gestione del lavoro in funzione del perseguimento degli interessi 
al buon andamento e all’imparzialità stabiliti dall’art. 97 della Costituzione45.  

Alla base della bipartizione organizzazione delle strutture/ organizzazione del 
lavoro, il “postulato” assunto dalla riforma che «la disciplina del rapporto di lavoro 
sia altra cosa (il legislatore del 1993 dice altra “materia”, quindi proprio altra cosa, 
altro territorio, altra area) rispetto all’organizzazione dei pubblici uffici»46, e la 
distinzione tra le due materie rappresenta il superamento della precedente impostazione 
che ricomprendeva il lavoro in una totalizzante quanto indistinta organizzazione lato 
sensu intesa47. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
43 Già M. S. GIANNINI, Autonomia. b) Teoria generale e diritto pubblico (voce), in ED, Giuffrè, 
Milano 1959, IV, 366, tra le varie accezioni della locuzione “autonomia organizzativa” ricomprendeva 
quella relativa alla «libertà (facoltà), di cui gode ogni soggetto giuridico, di ordinare se stesso secondo 
sua propria scelta». Vedi A. CERRI, Atto giuridico. II) Diritto pubblico (voce), in EGT, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 1994, IV, 5, sull’ente pubblico come «datore di lavoro che non esercita 
poteri in astratto speciali, ma quelli comuni ad ogni soggetto che intenda promuovere e mantenere 
un’organizzazione vasta e complessa»; e, nello stesso senso, ZOLI, Amministrazione del rapporto e 
tutela delle posizioni soggettive dei dipendenti pubblici cit., 641; LISO, La privatizzazione dei rapporti 
di lavoro cit., 108; L. PAOLUCCI, Criteri di organizzazione del lavoro, in F. CARINCI, I contratti 
collettivi di comparto. Commentario, Giuffrè, Milano 1997, 431. 
44 Proposta da GIANNINI, Diritto amministrativo cit., II, 13. 
45 Sull’inapplicabilità all’attività di diritto privato degli enti pubblici dei principi di buon andamento e 
imparzialità, posti esclusivamente per la loro azione quali autorità, M. S. GIANNINI, Attività 
amministrativa (voce), in ED, Giuffrè, Milano 1958, III, 996; S. A. ROMANO, Attività di diritto privato 
della Pubblica Amministrazione (voce), in DDPub, Utet, Torino 1987, I, 531 ss. 
Sulla mancanza di funzionalizzazione dell’agere dell’amministrazione che si svolge nell’area 
dell’organizzazione del lavoro secondo i nuovi paradigmi privatistici stabiliti dalla riforma v. 
RICCARDI, L’organizzazione del lavoro nell’amministrazione pubblica cit., 63 ss. 
46 Così M. DELL’OLIO, Legge e contratto collettivo: autorità, funzione, libertà, in Le trasformazioni dei 
rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti, Giuffrè, Milano 1997, 252. 
47 F. P. PANARIELLO, L. GIUGLIANO, V. AMIRANTE, Art. 68. Commento, in A. CORPACI, M. RUSCIANO, 
L. ZOPPOLI, La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle 
amministrazioni pubbliche. Commentario, in NLCC, Cedam, Padova 1999, 1442, sul mutamento di 
logica rispetto alla tradizionale compenetrazione del rapporto di impiego nella dimensione 
pubblicistica dell’organizzazione amministrativa.  
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La sottrazione dell’organizzazione delle strutture all’area privatizzata in questa 
prima fase aveva costituito lo sviluppo di alcuni input contenuti nella legge delega, in 
quanto, pur in mancanza di un’espressa previsione in tal senso, «la generalità e, se si 
vuole, genericità di talune espressioni usate» nell’individuazione delle materie non 
contrattualizzate era stata generalmente intesa come implicante in linea di principio la 
conservazione integrale in regime pubblicistico di questo ambito48. 

La L. n. 421/1992 prevedeva infatti, all’art. 2, co. 1, lett. c), la regolazione con 
fonti unilaterali di una serie di materie49 che sono riconducibili, in linea di massima, 
alla sfera organizzativa50. Per tali materie si disponeva la disciplina «con legge, 
ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, con atti 
normativi o amministrativi», e negli stessi confini veniva costituita un’enclave di 
giurisdizione amministrativa all’interno del generale affidamento delle controversie al 
giudice ordinario51. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
48 A. ORSI BATTAGLINI, A. CORPACI, Art. 2, co. 1. Commento, in A. CORPACI, M.  RUSCIANO, L. 
ZOPPOLI, La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni 
pubbliche, in NLCC, Cedam, Padova 1999a, 1065. Questa osservazione era condivisa dalla maggior 
parte dei Commentatori, che aveva dedotto dall’assetto della prima privatizzazione una riserva 
pubblicistica relativa alla complessiva organizzazione degli uffici. 
49 Le materie di cui all’art. 2, co. 1, lett. c), sono: «1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli 
operatori nell’espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di 
conferimento della titolarità dei medesimi; 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) 
i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni 
organiche nonché la loro consistenza complessiva [...]; 6) la garanzia della libertà di insegnamento e 
l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca; 7) la 
disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di 
divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici». 
50 La dottrina, pur convergendo sull’assunzione della separazione tra organizzazione degli uffici e 
rapporto di lavoro quale linea di confine tra area “riservata” e area “privatizzata”, si divideva quanto al 
ruolo che in questo scenario giocavano le materie sottoposte a disciplina unilaterale ex art. 2, co. 1, lett. 
c), della L. n. 421/1992. 
La dottrina maggioritaria segnalava la ricomprensione tra le materie elencate di alcune attinenti al 
rapporto di lavoro – individuate tuttavia diversamente dai vari autori (cfr ORSI BATTAGLINI, Fonti 
normative e regime giuridico del rapporto d’impiego con enti pubblici cit., 475; CORSO, Le fonti di 
disciplina dei rapporti di lavoro cit., 125; V. SPEZIALE, Contratto collettivo e lavoro pubblico: 
rapporti tra fonti e principi costituzionali, in DLRI 1996, 2, 310, 311; M. D’ANTONA, Autonomia 
negoziale, discrezionalità e vincolo di scopo nella contrattazione collettiva delle pubbliche 
amministrazioni, in ADL 1997b, 4, 43 ss.; U. CARABELLI, M. T. CARINCI, Privatizzazione e 
contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e nuovi assetti giuridici dell’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, in U. CARABELLI, M. T. CARINCI, Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari 2010, II 
ed., 70) –, ritenendo che le stesse costituissero eccezioni alla generale bipartizione organizzazione 
degli uffici-regime pubblicistico/ organizzazione del lavoro-regime privatistico delineata dalla riforma.  
Secondo una diversa ricostruzione (BARBIERI, Problemi costituzionali della contrattazione collettiva 
nel lavoro pubblico cit., 112 ss.), le materie elencate non rappresentavano invece deviazioni rispetto 
all’impostazione di fondo della riforma, in quanto non attinenti direttamente al rapporto di lavoro.  
51 La legge delega, nella stessa norma, prevede «l’affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i 
pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse [...] le materie di cui 
ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le 
disposizioni che regolano il processo del lavoro». 
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La connessione predicata dalla disposizione in esame tra devoluzione a tecniche 
regolative pubblicistiche sul piano sostanziale e devoluzione al giudice 
amministrativo sul piano processuale aveva portato così a presupporre l’esistenza in 
questo ambito di una vera e propria riserva di fonte unilaterale52. 

Era posta quindi un’equivalenza fra tre differenti elementi, accomunati attraverso 
il riferimento alle materie elencate: riserva di legge, riserva di regime pubblicistico, 
riserva di giurisdizione.  

Il D.Lgs. n. 29/1993 aveva ripreso tale impostazione, e, per la già segnalata 
generalità delle indicazioni della legge delega, aveva mantenuto la sottoposizione al 
regime pubblicistico dell’intera area degli apparati, prevedendo nell’art. 2, co. 1, 
l’ordinamento delle amministrazioni «secondo disposizioni di legge e di regolamento 
ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione». L’esclusione 
dell’intervento della contrattazione collettiva in questo ambito, espressamente 
prevista dall’art. 45 del decreto, ne era il necessario corollario. 

L’assetto in esame era poi ribadito nella disciplina relativa al potere di 
organizzazione, con la previsione secondo cui «Le amministrazioni pubbliche 
assumono ogni determinazione per l’organizzazione degli uffici al fine di assicurare 
la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione 
amministrativa», in contrapposizione all’azione con poteri privatistici per le «misure 
inerenti all’organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro» (art. 4, D.Lgs. n. 
29/1993). 

Il legislatore della prima riforma aveva pertanto ripreso dalla tradizione una 
sorta di «saldatura concettuale»53 tra riserva di legge e riserva di regime 
pubblicistico, che assegnava alla prima il ruolo di discrimen tra tecniche 
regolative. La sottoposizione alla fonte legislativa determinava quella alle fonti 
secondarie pubblicistiche, e l’eteronomia segnava in tal modo la linea di confine tra 
i differenti tipi di autonomia54. 

È in questa assimilazione tra riserva di legge e riserva di regime pubblicistico che 
si faceva sentire il peso della costruzione classica del rapporto di pubblico impiego, 
atteso che, come è stato osservato, «non vi era alcuna reale incompatibilità – se non 
quelle derivanti da una dogmatica giuridica aprioristica» tra riserva alla fonte 
primaria e devoluzione a tecniche di disciplina di diritto privato dell’area residuale55.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
52 Per tutti, ORSI BATTAGLINI, CORPACI, Art. 2, co. 1. Commento cit., 1064, 1065. 
53 Così D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico 
impiego nelle “leggi Bassanini” cit., L. 
54 Per un approfondimento delle relazioni tra eteronomia e autonomia nei differenti regimi si consenta 
il rinvio ad A. RICCARDI, Privatizzazione, tecniche regolative e giustiziabilità. Per una nuova 
dogmatica dell’attività organizzativa dell’amministrazione, in LPA 2007, 1, 134 ss. 
55 M. G. GAROFALO, Legislazione e contrattazione collettiva nel 1992, in DLRI 1994, 166, che pone in 
risalto la contraddizione con la generale scelta privatistica che questo regime comporta. 
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Alla base di tale strutturazione delle fonti, una lettura dell’art. 97 della 
Costituzione piuttosto “dissociata”56, da un lato estremamente innovativa, dall’altro 
ancora frenata dalla tradizione. 

Una nuova interpretazione della norma aveva fondato la contrattualizzazione 
dell’area del lavoro realizzata in questa tornata della riforma (del resto, gli stessi 
Maestri della tradizionale costruzione della materia avevano preconizzato che «le 
potenzialità e le implicazioni degli artt. 97 e 98 [sono] enormi e forse neppure tutte 
esplorate»57).  

La sottrazione della componente lavoro al regime pubblicistico aveva avuto, 
infatti, la sua “legittimazione” a livello ordinamentale nella sottrazione alla stessa 
sfera di incidenza della riserva legislativa, sulla base di un’innovativa interpretazione 
dell’art. 97 Cost. che escludeva dal sintagma «pubblici uffici» l’area dei rapporti di 
lavoro. Veniva operata così una netta cesura rispetto all’impostazione tradizionale, 
che considerava il fattore lavoro un’indistinta pars della complessiva organizzazione 
e, quindi, fagocitava nella previsione della norma costituzionale la sua gestione. 

La diversità tra area dell’organizzazione degli uffici e area dell’organizzazione 
del lavoro – intesa da alcuni in termini di semplice distinzione, rilevando un rapporto 
di reciproca interferenza, con conseguente necessità di contemperamento, tra principi 
costituzionali riguardanti l’organizzazione (e segnatamente l’art. 97) e principi 
relativi al lavoro (tra cui, principalmente, l’art. 3958); da altri in termini di completa 
separazione, ritenendo che dall’ambito dell’art. 97 fosse completamente esclusa la 
sfera del lavoro59 – veniva in tal modo positivamente sancita. 

Tale nuova lettura dell’art. 97 era stata approvata dalla stessa Corte 
Costituzionale, che in più occasioni aveva rimarcato la relatività della riserva e la 
libertà del legislatore di calibrare l’intensità dell’intervento in materia. La Corte 
avallò infatti l’ordine stabilito sulla doppia bipartizione uffici/ lavoro e fonti 
unilaterali/ contratto, confermando la legittimità della scelta normativa «diretta a 
valorizzare la distinzione tra organizzazione dell’amministrazione (la cui disciplina 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
56 Così RICCARDI, L’organizzazione del lavoro nell’amministrazione pubblica cit., 58. 
57 M. NIGRO, La Pubblica Amministrazione fra Costituzione formale e Costituzione materiale, in Studi 
in memoria di Vittorio Bachelet, II, Giuffrè, Milano 1987, 391. 
58 È questa la posizione assolutamente dominante: v. almeno ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e 
regime giuridico del rapporto d’impiego con enti pubblici cit., 466 ss.; CARINCI, Il contratto collettivo 
nel settore pubblico fra riserva di regime pubblicistico e riserva di legge cit., 570 ss.; G. D’ALESSIO, 
Nuovi principi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, in P. ALLEVA, G. D’ALESSIO,  M. 
D’ANTONA, Nuovo rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Ediesse, Roma 1995b, 76 ss.; 
SPEZIALE, Contratto collettivo e lavoro pubblico: rapporti tra fonti e principi costituzionali cit., 330 
ss.  
59 BARBIERI, Problemi costituzionali della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico cit., 120 ss., 
secondo il quale, sul piano dei principi costituzionali di riferimento, si ha un rapporto di reciproca 
esclusione tra l’art. 39 e l’art. 97.  
Accede a una differente impostazione E. GHERA, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari 2010, 270, che 
ritiene che nell’impianto della riforma sia riaffermato «il collegamento funzionale tra il rapporto e 
l’interesse istituzionale della pubblica amministrazione all’organizzazione dei propri uffici e servizi». 
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viene, in primo luogo, affidata alla legge) e rapporti di lavoro dei dipendenti, regolati 
dalla contrattazione collettiva»60. 

Tuttavia, la considerazione congiunta nell’art. 2 del decreto di leggi e di atti 
amministrativi per l’area dell’organizzazione degli uffici postulava una correlazione tra 
legislazione e fonti sub primarie legata a una lettura “vetero-pubblicistica” dell’art. 9761. 
L’assunzione della riserva di legge posta in questa disposizione quale «canone 
fondamentale» della separazione tra pubblico e privato in materia di organizzazione 
risentiva, infatti, della valorizzazione delle riserve «in funzione della delimitazione del 
potere normativo secondario dell’esecutivo»62 propria della precedente tradizione 
amministrativistica63.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
60 Sentenza n. 88 del 28 marzo 1996, in GCiv 1996, I, 1549. 
Già in precedenza la legittimità costituzionale della nuova normativa era stata assicurata dalla Consulta 
con la sentenza 30 luglio 1993 n. 359, in GC 1993, 2835, che in tal modo confermava «la sua 
tradizionale sensibilità all’esigenza di rispetto degli equilibri esistenti nel sistema politico» (M. G. 
GAROFALO, Rapporti di lavoro pubblico, giurisdizione e Consiglio superiore della magistratura, in 
RGL 1996, I, 327).  
Sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, BARBIERI, Problemi costituzionali della 
contrattazione collettiva nel lavoro pubblico cit., passim; F. CARINCI, Le fonti della disciplina del 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in F. CARINCI, M. D’ANTONA, Il lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, Giuffrè, Milano 2000, II ed., LXXX ss., 
che parla di “costituzionalizzazione” della riforma del lavoro pubblico.  
Più in generale sul ruolo della Corte come “interprete privilegiato” delle norme vedi GUASTINI, Teoria 
e ideologia dell’interpretazione costituzionale cit., 753: «I testi costituzionali, a differenza delle leggi, 
sono fatti per durare a lungo: sono diretti a dare una organizzazione stabile ai pubblici poteri come 
pure alle relazioni tra stato e cittadini. Inoltre, essi sono difficili da emendare o sostituire. Pertanto, 
devono essere interpretati in modo che possano adattarsi ai cambiamenti della società, anche in assenza 
di revisioni costituzionali».  
61 Come osserva D’ANTONA, La disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni 
dalla legge al contratto cit., 7, «alla cultura della riserva di legge come “baluardo” contro la 
contrattualizzazione ha ceduto la stessa legge n. 421/1992». 
62 CARINCI, Il contratto collettivo nel settore pubblico fra riserva di regime pubblicistico e riserva di 
legge cit., 574, che rimarca come in realtà le riserve di legge esauriscano la propria forza precettiva 
nell’imporre l’intervento della fonte legislativa nella materia, lasciando del tutto impregiudicato 
l’ulteriore problema dell’integrazione della normativa di principio. 
Per altro verso, i pericoli di revirements pubblicistici connessi a tale strutturazione del sistema sono 
stati segnalati da T. TREU, V. FERRANTE, Finalità della riforma. La privatizzazione dei rapporti di 
lavoro, in F. CARINCI, M. D’ANTONA, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
Commentario, Giuffrè, Milano 2000, II ed., 23, che osservano come la connessione tra regolazione del 
rapporto di impiego, che viene privatizzato, e disciplina dell’organizzazione, che resta pubblica, avesse 
portato «la dottrina amministrativistica più conservatrice ad avallare tentativi di funzionalizzazione 
della disciplina e della gestione del rapporto all’interesse pubblico rappresentato 
dall’amministrazione».  
63 La presupposizione del rinvio della fonte primaria alla sola fonte regolamentare è consueta negli 
studi pubblicistici: v., tra gli altri, G. AMATO, Rapporti tra norme primarie e norme secondarie, 
Giuffrè, Milano 1962; NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione cit., 
passim; S. FOIS, Legalità (principio di) (voce), in ED, Giuffrè, Milano 1973, XXIII, 660 ss.; 
ZAGREBELSKY, Il sistema delle fonti del diritto. Manuale di diritto costituzionale cit., 56 ss. 
Chiaramente in tal senso SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo cit., 38, secondo il quale 
l’istituto della riserva di legge, nella sua qualità di criterio di distribuzione di competenza tra le diverse 
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Su un piano generale si erano sottolineate, in senso critico, da un lato 
l’inesistenza nel nostro ordinamento di principi costituzionali che impongano una 
riserva di fonti di diritto pubblico in materie riservate alla fonte primaria, dall’altro la 
non necessaria esaustività della disciplina di legge nelle materie a questa riservate64.  

In relazione poi alla particolare tematica dell’organizzazione pubblica, si era 
segnalata da più parti la non implicazione nella riserva legislativa dell’art. 97 della 
Costituzione di un’analoga riserva di regime pubblicistico65: mentre infatti la riserva 
di legge stabilita dal D.Lgs. n. 29/1993 per gli aspetti ordinamentali delle 
amministrazioni costituisce una necessità imposta dalla norma costituzionale (che 
appunto attribuisce alla fonte primaria le scelte fondamentali in materia), lo stesso 
carattere di necessità non si rinviene nella prevista riserva di regime pubblicistico. 

La corrispondenza tra eteronomia e autonomia pubblicistica, invero, non è una 
funzione biunivoca, poiché «la prima è una variabile condizionante e non 
condizionata della seconda: l’autonomia pubblicistica richiede necessariamente la 
legislazione, mentre non si ha una relazione inversa»66. 

La non equivalenza tra riserva di legge e riserva di regime pubblicistico, per altro 
verso, oltre a essere stata già sperimentata nella stessa materia dell’impiego presso 
amministrazioni in tempi risalenti – il riferimento, come noto, è all’esperienza degli 
enti pubblici economici, per i quali, stabilita direttamente (o mediante rinvio a una 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
fonti (in direzione sia positiva sia negativa), è diretto a «richiedere in determinate materie l’intervento 
della legge e ad escludere quello di atti normativi subordinati». 
64 Le riserve di legge a carattere relativo o parziale, nel cui novero rientra l’art. 97, si caratterizzano per 
attenere non «all’intera disciplina della materia, ma solo ai suoi principi fondamentali» (GUASTINI, 
Legge (riserva di) (voce) cit., 196) e, pertanto, le prescrizioni in esse contenute quanto alla fonte di 
regolazione devono ritenersi soddisfatte con una disciplina legale limitata al livello apicale, di 
fissazione dei principi generali.  
Le riserve di legge di tale tipologia, per altro verso, stabiliscono esclusivamente una riserva attinente 
alle fonti di regolamentazione e, conseguentemente, non pongono prescrizioni relative all’area residua 
rispetto a quella disciplinata dal legislatore, che può essere demandata a un regime tanto pubblicistico 
quanto privatistico. 
65 Fondamentale al riguardo ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto 
d’impiego con enti pubblici cit., 462 ss., che – distinte preliminarmente tre tipi di prescrizioni 
costituzionali, «quelle attinenti al contenuto, quelle attinenti alle fonti di regolamentazione, quelle 
relative al regime giuridico dell’attività regolata» – sottolinea che l’art. 97 della Costituzione 
costituisce una riserva in senso proprio (ponendo una prescrizione per fonte di regolamentazione), cioè 
stabilisce una riserva di legge, ma non di regime pubblicistico e atto unilaterale, e, conseguentemente, 
il regime speciale pubblicistico dell’organizzazione amministrativa – pur essendo possibile – non è 
costituzionalmente necessario. In tal modo si minano le stesse fondamenta dell’impostazione 
tradizionale del pubblico impiego, che inquinava la lettura dell’art. 97 con “il pregiudizio ontologico” 
(per riprendere l’espressione dello stesso Autore) dell’inevitabilità di una regolamentazione 
autoritativa e pubblicistica di tale rapporto di lavoro.  
Ribadiscono la possibilità di differenti assetti della materia per la mancanza di imposizioni al riguardo 
dalla Carta costituzionale V. CERULLI IRELLI, Il negozio come strumento di azione amministrativa, in 
Autorità e consenso nell’attività amministrativa, Giuffrè, Milano 2002, 77 ss.; G. NAPOLITANO, 
Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2003, 114.  
66 RICCARDI, Privatizzazione, tecniche regolative e giustiziabilità cit., 136. 
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fonte pubblicistica sub primaria) dalla legislazione la configurazione strutturale, 
veniva demandata all’autodeterminazione privatistica dell’ente l’organizzazione dei 
mezzi e del personale necessari al funzionamento67, e questo senza che «nessuno 
[avesse] mai avanzato serie obiezioni di incostituzionalità»68 –, rappresentava un dato 
da tempo acquisito nell’ambito del diritto del lavoro. La questione relativa ai limiti 
delle riserve di legge e agli strumenti di regolazione delle aree residuali era stata 
infatti già affrontata nel dibattito giuslavoristico in relazione all’art. 40 della 
Costituzione, che prevede una riserva di legge in materia di sciopero69. 

D’altra parte, l’allargamento della riflessione al complessivo sistema di valori 
versati nella Costituzione – trascendendo il dato della singola disposizione 
immediatamente afferente l’organizzazione amministrativa – aveva portato ad 
affermare la necessità di un bilanciamento di principi sull’azione amministrativa e 
principi sul lavoro (ai quali, tra l’altro, è riconosciuto un «rango superiore») e a 
concludere che il legislatore, salvo alcuni limiti, «dispone di un legittimo potere di 
valutazione delle più opportune modalità di contemperamento» di tali valori nella 
scelta del sistema di regolazione70. 

Deve rilevarsi al riguardo che, salvo il caso di attività espressione di un potere 
pubblicistico, la cui disciplina dal diritto pubblico è necessaria in funzione di 
garanzia, non si ha per l’azione dell’amministrazione ex se la necessità di una tale 
regolazione, essendo l’azione attraverso schemi privatistici o pubblicistici solo una 
scelta di diritto positivo, variabile quanto a criteri di distribuzione e qualificazioni 
giuridiche71.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
67 D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego 
nelle “leggi Bassanini” cit., LXIV. 
Per le vicende degli enti pubblici economici, si rimanda agli studi di G. GHETTI, Enti pubblici 
economici e rapporto d’impiego, Morano, Ferrara 1966; G. LATTANZI, Impiego negli enti pubblici 
economici (voce), in ED, Giuffrè, Milano 1970, XX, 387 ss. 
68 Come è stato opportunamente sottolineato da ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico 
del rapporto d’impiego con enti pubblici cit., 471. 
69 Nel senso spiegato, MARESCA, Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle 
fonti cit., 23, osserva come la non riducibilità di una riserva di legge «né in un impegno del legislatore 
ordinario a disciplinare in modo esaustivo la materia riservata […] né, tanto meno, nella necessità che 
tale rinvio venga effettuato soltanto a fonti unilaterali» fosse stata già dimostrata con la L. 12 giugno 
1990 n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), che attua la riserva di cui all’art. 40 
della Costituzione rinviando, all’interno di una cornice di regole legali, la disciplina di alcuni aspetti 
alla contrattazione collettiva. 
70 ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto d’impiego con enti pubblici cit., 
467.  
71 Si rimanda a GIANNINI, Diritto amministrativo cit., I, 17 ss., sulla possibilità di strutturare l’ammini-
strazione secondo differenti modelli (normazione comune o normazione pubblica). Sulla non 
necessarietà dello stesso diritto amministrativo in un ordinamento statuale, v. F. BASSI, Lezioni di 
diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1995, IV ed., 1, 2, che riconduce la posizione di una 
regolamentazione particolare dell’attività della pubblica amministrazione alla finalità di sottrarre 
«l’apparato organizzatorio amministrativo nonché l’azione dello stesso alla disciplina giuridica 
prevista per tutti i soggetti dell’ordinamento». 
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4. – Con la c.d. seconda privatizzazione72, che ha preso l’avvio con la legge 
delega 15 marzo 1997 n. 5973, il regime dell’autonomia della pubblica 
amministrazione in materia di organizzazione viene nuovamente disaggregato, con 
l’acquisizione all’area privatizzata di una tranche dell’apparato organizzativo, e, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
Sulla neutralità degli strumenti civilistici vedi, tra i privatisti, G. OPPO, Diritto privato e interessi 
pubblici, in Principi e problemi del diritto privato, Cedam, Padova 2000, 35 ss.; GALGANO, Diritto 
privato cit., 16; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli 2009, XIV ed., 11; tra gli 
amministrativisti, G. ROSSI, Problemi di metodo e adeguatezza, in RGQPS 2001, 7, che riconosce 
l’adeguatezza del diritto privato a rispondere a esigenze di tutela di interessi a «soddisfazione 
necessaria»; e, ancora, CERULLI IRELLI, Note critiche in tema di attività amministrativa secondo 
moduli negoziali cit., 226 ss., che ribadisce il carattere «non tecnicamente necessario» al fine della 
produzione di determinati effetti dell’utilizzo del modulo provvedimentale e la natura di scelta politica 
del suo tradizionale impiego.  
72 A questa tornata della riforma sono da ascrivere diversi interventi legislativi, che possono essere 
raccolti in tre diverse sottofasi. 
In primo luogo, si ha la L. 15 marzo 1997 n. 59, che, insieme al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 di 
attuazione, ridefinisce il sistema delle fonti e, quindi, rappresenta una vera e propria “nuova fase” della 
privatizzazione. A questa prima sottofase sono da ricondurre, inoltre, il D.Lgs. 4 novembre 1997 n. 
396, il D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, e il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, che rimaneggiano su alcuni 
punti la previgente normativa. Si ha, infine, il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (emanato a seguito della 
delega prevista dall’art. 1, co. 8, L. 24 novembre 2000 n. 340, che prevedeva l’emanazione di un «testo 
unico per il riordino delle norme» in subiecta materia), che rappresenta un intervento di riordino della 
normativa in tema di lavoro pubblico (sulla portata di questo decreto v. F. CARINCI, Il mancato testo 
unico sul pubblico impiego, in GDA 2001, 11, 1170 ss.). 
C’è poi una seconda sottofase, nella quale si sono succeduti una serie di interventi legislativi di vario 
carattere, tra cui si segnalano in particolare quelli in materia di dirigenza (L. 15 luglio 2002 n. 145; L. 
17 agosto 2005 n. 168).  
Terza sottofase è quella che ha il suo fulcro nella L. 4 marzo 2009 n. 15, e nel D.Lgs. 27 ottobre 2009 
n. 150 di attuazione, a cui si sono accompagnate varie normative “extravaganti”di minore portata (per 
una disamina di questi ultimi interventi si rinvia a U. CARABELLI, La “riforma Brunetta”: un breve 
quadro sistematico delle novità legislative e alcune considerazioni critiche, in WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT - 101/2010, 3 ss.). 
Una menzione a parte merita la L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V, Parte II, della 
Costituzione. Il novellato articolo 117 della Costituzione, che disciplina la ripartizione di competenze 
legislative tra Stato e Regioni, apre una serie di questioni di portata generale relative all’ascrivibilità 
della materia del diritto del lavoro alla potestà normativa spettante all’uno o alle altre, questioni a cui, 
per la loro complessità e ampiezza, in questa sede non è possibile nemmeno accennare. Si rimanda, per 
un approfondimento dei profili di immediata attinenza al rapporto di lavoro alle dipendenze di 
amministrazioni, a L. ZOPPOLI, Pubblica amministrazione e diritti del lavoro nella stagione di 
federalismo e devolution, in LD 2001, 469 ss.; G. D’AURIA, Variazioni sul lavoro pubblico, 
organizzazione amministrativa e Titolo quinto (parte seconda) della Costituzione, in LPA 2005, 3 ss. 
73 Su un piano più generale, deve osservarsi che l’obiettivo del completamento della privatizzazione e 
dell’ulteriore arretramento della specialità del lavoro pubblico stabilito da questa nuova legge delega è 
funzionale al progetto di organica riforma amministrativa prefigurato sia nella stessa L. n. 59/1997, sia 
nella L. n. 127/1997, che hanno nella tendenziale differenziazione organizzativa delle amministrazioni 
e nella finalizzazione dell’azione amministrativa a risultati e obiettivi i loro punti fondamentali 
(D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego 
nelle “leggi Bassanini” cit., XLIV). 
Uno sguardo d’insieme al contesto di riforme del sistema amministrativo in cui si inserisce la riforma 
del pubblico impiego in F. BASSANINI, Vent’anni di riforme del sistema amministrativo italiano (1990-
2010), in www.astrid-online.it 2010. 
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ancora una volta, sulla base di una nuova interpretazione dell’art. 97 della 
Costituzione. 

Il legislatore delegato, nell’attuazione del criterio direttivo fissato in tale 
normativa di «completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con 
quella del lavoro privato»74, interviene sia sul piano delle fonti di disciplina, 
rideterminando in senso limitativo l’area demandata a quelle di marca pubblicistica; sia 
su quello del regime giuridico, ripartendo il potere di organizzazione degli uffici tra 
ambito pubblicistico e ambito privatistico; sia, da ultimo, su quello processuale, 
facendo venire meno le eccezioni precedentemente stabilite al trasferimento della 
giurisdizione al giudice ordinario. 

In prima battuta il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 riduce in via generale l’area di 
incidenza delle tecniche regolative di diritto pubblico: mentre l’originaria 
formulazione dell’art. 2 del decreto n. 29 prevedeva, in sostanza, una generale riserva 
pubblicistica nella materia dell’organizzazione degli uffici, il nuovo testo della norma 
limita la sfera riservata ai soli aspetti fondamentali dell’assetto strutturale delle 
amministrazioni, stabilendo che queste, sulla base di principi generali determinati 
legislativamente, definiscono «mediante atti organizzativi secondo i rispettivi 
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli 
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 
determinano le dotazioni organiche complessive». 

La riscrittura ad opera del legislatore dell’area di incidenza delle fonti 
pubblicistiche, che risulta ora limitata agli aspetti specificamente indicati75, viene 
completata dalla nuova norma posta in materia di organizzazione (art. 4 del D.Lgs. n. 
29/1993, poi confluito nell’art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165)76, che stabilisce 
una nuova distribuzione dei poteri dell’amministrazione tra atti espressione di un 
pubblico potere e atti di gestione di diritto comune. 

In tale disposizione si procede a una nuova ripartizione della materia 
dell’organizzazione degli uffici tra i diversi regimi giuridici, a seguito della quale il 
sistema complessivo risulta strutturato su un doppio binario: l’ambito riservato 
all’autodeterminazione secondo moduli pubblicistici, in sede di prima specificazione 
dei principi di legge, è limitato alla «configurazione strutturale degli apparati»77, vale 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
74 Art. 11, co. 4, lett. a). 
75 La stessa espressa individuazione delle materie attribuite alla disciplina attraverso provvedimenti 
amministrativi vale a far venir meno la generalità e omnicomprensività dell’autodeterminazione 
unilaterale pubblicistica dell’ente in ambito di organizzazione che la precedente versione della 
disposizione prevedeva (o, perlomeno, consentiva).  
76 Il quale stabilisce al primo comma: «Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione 
organizzativa al fine di assicurare i principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico 
interesse dell’azione amministrativa», e, al comma successivo: «Nell’ambito delle leggi e degli atti 
amministrativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro».  
77 D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego 
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a dire alla determinazione delle linee organizzative degli apparati, dei principali 
uffici e dei modi di conferimento della relativa titolarità, delle dotazioni organiche 
complessive (area di c.d. alta o macro organizzazione); l’ambito in cui l’ammini-
strazione opera in regime privatistico è quello che riguarda le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici in sede di specificazione di secondo livello della 
disciplina di legge (area di c.d. bassa o micro organizzazione) e le misure inerenti 
alla gestione dei rapporti di lavoro. 

L’attribuzione al regime privatistico della parte dell’organizzazione relativa alle 
«determinazioni per l’organizzazione degli uffici» di livello inferiore a quelle ex art. 
2, co. 1, infrange il precedente ordine unitario in materia, con la posizione della linea 
di confine tra i due regimi giuridici all’interno della stessa sfera di configurazione 
degli apparati78. 

Il legislatore stabilisce in tal modo un nuovo criterio di struttura79 per la 
sistemazione dell’attività organizzativa degli enti pubblici80. 

Si ha così un ulteriore spostamento del punto di “emersione” dell’interesse 
pubblico81 con la limitazione del regime pubblicistico alla sola area delle linee 
portanti dell’organizzazione e l’acquisizione alla sfera privatizzata della residua parte 
del potere gestorio. 

Il doppio regime per l’autonomia dell’amministrazione in questa seconda fase del 
processo di riforma è delineato sulla base di una lettura ancora una volta diversa 
dell’art. 97 della Costituzione. 

Le premesse della nuova regolamentazione erano state poste (o, meglio, 
consolidate)82 dalla Corte Costituzionale, che, per una sorta di “nemesi storica”, 
diventa uno degli artefici della distruzione di un assetto elaborato più di un secolo 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
nelle “leggi Bassanini” cit., LXVI. 
78 C. D’ORTA, Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto 
privato, in F. CARINCI, M. D’ANTONA, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
Commentario, Giuffrè, Milano 2000, II ed., 99; CARINCI, Le fonti della disciplina del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni cit., LXXXIX. 
79 Sul relativismo della partizione pubblico/ privato e la mancanza di qualunque valenza ontologica di 
tale dicotomia, G. DE GIORGI CEZZI, Perseo e Medusa: il giudice ordinario al cospetto del potere 
amministrativo, in DPA 1999, 1, 1037.  
80 La spiegata strutturazione del sistema non viene intaccata dai successivi interventi del 2009 (L. 
delega n. 15 e D.Lgs. n. 150 di attuazione) che modificano semplicemente i modi di svolgimento 
dell’autonomia privatistica dell’amministrazione, con una limitazione dell’ambito di intervento della 
contrattazione collettiva a ciò che concerne i rapporti di lavoro e un’espressa avocazione 
all’autodeterminazione unilaterale dell’ente di una serie di materie (amplius RICCARDI, 
L’organizzazione del lavoro nell’amministrazione pubblica cit., 93 ss.). 
81 CARINCI, Le fonti della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni cit., 
LXXXIV. 
82 La pronuncia della Corte interviene infatti a seguito della legge delega n. 59/1997, che aveva già 
segnato le guide-lines dell’assetto poi stabilito dal D.Lgs. n. 80/1998, e, quindi, ha sostanzialmente 
carattere ricognitivo delle scelte operate dal legislatore, sebbene sia stata da molti letta in termini 
precettivi. 
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prima da un altro organo giurisdizionale83. Nella sentenza n. 309 del 1997, la 
Consulta afferma che l’«organizzazione nel suo nucleo essenziale, resta 
necessariamente affidata alla massima sintesi politica espressa dalla legge», in tal 
modo flessibilizzando la linea di confine (posta ora all’interno della stessa area 
dell’organizzazione degli uffici) precedentemente stabilita tra fonti unilaterali e fonti 
diverse84. 

La necessità di un regime pubblicistico «solo per gli aspetti fondamentali 
dell’organizzazione» affermata in questa pronuncia ha rappresentato una specie di 
“autorizzazione preventiva” – concessa al momento della posizione della 
decretazione delegata – a un ulteriore avanzamento della devoluzione a tecniche 
regolative di diritto privato della materia organizzativa. Viene in tal modo operato un 
rinvio dalla Corte al legislatore ordinario nella determinazione dell’area coperta 
dall’art. 97 Cost.85, rinvio colto prontamente nell’attuazione del principio versato 
nella legge delega di completare l’integrazione tra lavoro pubblico e privato. 

All’area dei «pubblici uffici» di cui alla norma costituzionale viene così sottratta 
dalla normativa in esame la sfera di organizzazione bassa, con una nuova 
determinazione dell’ambito in cui si esplicano i vincoli al buon andamento e 
all’imparzialità. In quest’area gli atti adottati dall’ente attraverso strumenti privatistici 
sono conseguentemente non funzionalizzati86.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
83 Il riferimento è, ovviamente, al Consiglio di Stato, vero autore della costruzione del pubblico 
impiego quale istituto giuridico (per tutti GIANNINI, Impiego pubblico. Profili storici e teorici (voce) 
cit., 297 ss.). 
84 In tale pronuncia (sulla quale si rinvia a M. BARBIERI, Corte Costituzionale e lavoro pubblico: un 
passo avanti e uno a lato, in LPA 1998, II, 140 ss.) la Consulta rileva come la complessiva evoluzione 
legislativa presupponga l’accentuazione progressiva della distinzione tra profili organizzativi 
dell’amministrazione e rapporto di lavoro, il quale «viene attratto nell’orbita della disciplina civilistica 
per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclusivamente pubblico dell’azione 
amministrativa», sottolineando che «attraverso un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici si è potuto 
così abbandonare il tradizionale statuto integralmente pubblicistico del pubblico impiego, non imposto 
dall’art. 97 Cost., a favore del diverso modello che scaturisce appunto dal nuovo assetto delle fonti».  
85 F. CARINCI, “Costituzionalizzazione” ed “autocorrezione” di una riforma (la c.d. privatizzazione 
del rapporto di impiego pubblico), in ADL 1998, 1, 38 ss., sottolinea come la pronuncia in esame 
rappresenti una «sintetica e pur indubbia apertura ad un’eventuale estensione della privatizzazione/ 
contrattualizzazione, dalla gestione dei rapporti di impiego ai rami bassi dell’organizzazione» e come  
si sia avuta una “benedizione ex cathedra” della riforma, che sembra estendersi dalla prima legge di 
delega alla seconda, che ne rappresenta una «“autocorrezione” ancor più decisa e netta nel senso della 
“privatizzazione e contrattualizzazione”» del lavoro alle dipendenze di amministrazioni. Si osserva che 
la Corte accede alla teoria del “contemperamento” tra la norma in esame e l’art. 39, co. 1, della 
Costituzione in una versione non forte (valutazione sincronica e pariordinata dei due disposti 
costituzionali), ma debole (valutazione diacronica e sovraordinata), atteso che «giudica la scelta 
legislativa della privatizzazione come “discrezionale” – da esercitarsi facoltativamente, con un 
equilibrato dosaggio delle fonti».  
Ancora su questi profili A. GARILLI, La privatizzazione del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e 
l’art. 97 Cost.: di alcuni problemi e dei possibili rimedi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-
49/2007, 6 ss. 
86 RICCARDI, L’organizzazione del lavoro nell’amministrazione pubblica cit., 101 ss. 
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È stato osservato al riguardo che la ratio della prescrizione della norma 
costituzionale è da ricondurre al principio di legalità-garanzia, che impone la 
disciplina di legge quanto all’organizzazione della «competenza dei singoli uffici in 
ordine all’esercizio di funzioni e potestà autoritative», e di legalità-certezza, relativo 
all’individuazione delle «competenze per l’esercizio di qualsiasi funzione pubblica, 
autoritativa o no»87. Pertanto solo in quest’area, che può essere definita di “alta 
organizzazione”, si ha necessità di intervento della legislazione e – in sede di 
specificazione delle prescrizioni legislative – di atti normativi dell’amministrazione di 
tipo pubblicistico, mentre una «proiezione sull’intera area “interna” appare 
irragionevole e ultronea»88. 

Ciò che è rilevante, in fin dei conti, è che il legislatore intervenga nella 
predisposizione delle linee portanti della struttura organizzativa, e, poiché il D.Lgs. n. 
80/1998 ha previsto la disciplina per legge di tali aspetti, «non risulta contraddetto il 
precetto dell’art. 97 per la parte in cui impone una riserva di fonte normativa»89. 

«La sostanziale conformità a Costituzione del mutamento operato nella natura 
giuridica del rapporto dei dipendenti pubblici» viene peraltro ribadita «anche avuto 
riguardo alle finalità di decentramento, snellimento e semplificazione di apparati e 
procedure, espresse dalla più recente legislazione»90 dalla Corte, che continua così a 
svolgere il ruolo di «paziente tessitore di un filo o, meglio, dei fili di una trama di 
senso» a fronte delle «innovazioni e trasformazioni che scandiscono i tempi 
oltremodo accelerati di sviluppo delle società contemporanee, mettendo il diritto in 
uno stato di perenne transizione»91. 

 
 
 
 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
87 D’ORTA, Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato 
cit., 152. 
88 Come osservava ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto d’impiego con 
enti pubblici cit., 472, già in relazione all’assetto di fonti delineato nella prima fase della riforma.  
89 A. ORSI BATTAGLINI, A. CORPACI, Art. 4, co. 1. e 3. Commento, in A. CORPACI, M. RUSCIANO, L. 
ZOPPOLI, La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni 
pubbliche, in NLCC, Cedam, Padova 1999b, 1097.  
90 I passi riportati sono della sentenza n. 309 del 1997. 
91 MOCCIA, Riflessioni sparse (e qualche involontario aforisma) su interpretazione e diritto cit., 928. 
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SULLA «CRISI» DI UN PARADIGMA “IN RIVOLUZIONE” * 
 
 

ABSTRACT 
Lo scritto prende lo spunto da una recente 
giornata di studio dedicata agli effetti della crisi 
economica sui fondamenti del diritto del lavoro 
per interrogarsi sulla tenuta del modello 
tradizionale di regolazione dei rapporti 
individuali e collettivi di lavoro 

The paper takes its cue from a recent study day 
devoted to the effects of the economic crisis on 
the fundamentals of labor law to question the 
holding of the traditional model of regulation of 
individual and collective work relationships 

Diritto del lavoro – Paradigma - Crisi Labor law – Paradigm - Crisis 
 
 

 
SOMMARIO: 1. L’inderogabilità fra tecnica e contenuti delle tutele; 2. La rivoluzione scientifica del 

diritto del lavoro; 3. Le prospettive future e i vincoli costituzionali.  
 
 

1. – La relazione del prof. De Luca Tamajo sull’inderogabilità delle regole a 
tutela del lavoro fra ieri ed oggi1 suggerisce l’intrigante interrogativo su quello che 
potrebbe essere il domani del diritto del lavoro. L’excursus che parte dalla storia per 
confrontarsi con la cronaca si proietta naturalmente verso le prospettive future, nella 
consapevolezza del carattere fondamentale dell’inderogabilità quale tecnica 
normativa connaturata al modello giuslavorista.  

Peraltro, in un’ottica de iure condendo, la vista non può essere ‘limitata’ alla 
forma del tipo di regolamentazione giuridica utilizzata dal legislatore, dovendo 
necessariamente l’interprete soffermarsi sulla sostanza, sui contenuti che la norma 
intende perseguire. Ciò è quanto mai inevitabile alla luce dell’evidente constatazione 
delle radicali metamorfosi in atto negli altri settori dei rapporti giuridici: e se risulta 
impensabile confrontarsi con le innovazioni di tutte le branche del diritto, non è 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
* È il testo della Comunicazione che verrà destinata agli Atti delle Giornate di Studio A.I.D.LA.S.S. di 
Bologna, 16-17 maggio 2013, dal titolo “La crisi e i fondamenti del diritto del lavoro”.  
1 R. DE LUCA TAMAJO, Il problema dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro, ieri e oggi, 
disponibile su www.adilass.it.  
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possibile ignorare le rilevantissime modifiche che hanno interessato il diritto privato 
(specie dei contratti). 

È singolare notare, infatti, come negli stessi tempi in cui il diritto dei contratti 
subiva una  profonda trasformazione hanno fatto apparizione sullo scenario della 
regolazione statuale del lavoro subordinato provvedimenti normativi orientati in 
tutt’altra direzione (se non in contrapposizione) rispetto al paradigma classico2 del 
diritto del lavoro. Si è fatta strada una linea di politica del diritto tendente ad allentare 
i vincoli eteronomi che gravano sui contraenti e mirata all’alleggerimento delle tutele, 
al fine di restituire alle parti spazi di manovra nella disciplina del rapporto3. 

Per esempio, fra i primi grimaldelli impiegati per scardinare l’impostazione 
tradizionale della norma inderogabile protettiva del lavoratore occupa un posto di 
rilievo la tecnica dell’autonomia individuale assistita (in veste ‘derogatoria’). È vero 
che nella sua massima espressione il modello della derogabilità assistita giace per ora 
negli indocili sotterranei delle possibili riforme in itinere, essendo stato placato nella 
sua capacità destrutturante dall’interpretazione conforme a Costituzione dell’istituto 
che ne reca l’imprinting, la certificazione dei contratti di lavoro4; non ci si può, 
tuttavia, esimere dal constatare come il confine mobile tra regolamentazione 
inderogabile e spazi di autonomia (individuale o collettiva) si sia sensibilmente 
spostato, ampliandosi gli ambiti non sottoposti al raggio di applicazione della prima5. 

A fronte delle incontestabili tendenze (de)regolative in atto nel diritto del lavoro, 
si può cogliere una possibile traccia di lettura delle stesse, non più relegabili 
nell’estemporaneo, extravagante, intervento di un legislatore ‘di passaggio’, perché 
trattasi di interventi in grado di rivoluzionare il paradigma giuslavoristico. 

 
2. – In questa direzione, la riflessione di ampio respiro di Khun6 risulta di 

straordinaria utilità: pur se oggetto di una conquista scientifica riconosciuta, il 
paradigma di una disciplina è suscettibile di radicali modifiche, anche a causa di 
«condizioni esterne alla scienza», che col tempo possono «trasformare una semplice 
anomalia in una fonte di crisi acuta», scrollando quelle acquisizioni tradizionalmente 
capaci di guidare la ricerca in un determinato campo7.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
2 Quello connotato dallo specifico proposito di correggere il mercato perseguendo finalità 
redistributive; valorizzando un’espressione sintetica ma esaustiva: la “giustizia sociale”. 
3 Per tutti, P. ICHINO, Il lavoro e il mercato. Mondadori, Milano, 1996. 
4 R. VOZA, L’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2007, 195 ss., ivi 
ulteriori riferimenti dottrinali. 
5 S. SCIARRA, Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro, in DLRI, 2006, 
41. 
6 T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1978. Su questa prospettiva già 
M. D’ANTONA, L’anomalia post positivistica del diritto del lavoro e la questione del metodo, in B. 
Caruso, S. Sciarra (a cura di), Massimo D’Antona. Opere. Giuffrè, Milano, 2000, 53 ss. e P. COSTA, 
Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, in LD, 2009, 35 ss. 
7 T. KUHN, cit., 10 ss. e passim. «La scoperta comincia con la presa di coscienza di una anomalia, ossia 
col riconoscimento che la natura ha in un certo modo violato le aspettative suscitate dal paradigma che 
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Ebbene, un simile ‘cambio di pelle’ pare interessare il diritto del lavoro, 
mettendo in dubbio i suoi tratti differenziali tipici. 

Oggi l’interprete, infatti, non può più limitarsi all’esegesi di una novità normativa 
episodica, frutto di un legislatore che, nell’esercizio della discrezionalità 
riconosciutagli dalla sovranità popolare, decide di disciplinare in maniera “anomala” 
(rispetto al paradigma che l’ermeneuta conosce) un determinato aspetto del rapporto 
di lavoro. Ovviamente, trattasi di un lento e progressivo processo evolutivo nel corso 
del quale il giuslavorista, di fronte ad un’altra norma del medesimo segno, continuerà 
ad applicare il mutato dato legislativo, magari evitando interpretazioni estensive e 
analogiche, iniziando però ad interrogarsi su quanto stia accadendo8. Quando, invece, 
la prospettiva regolativa si stabilizza nel tempo la dottrina riesce con grossa difficoltà 
a confinare nell’anomalia l’ennesimo intervento; la norma ha ormai perso la 
dimensione contingente che la caratterizzava e se non è spiegabile alla luce del 
paradigma scientifico della disciplina è forse perché lo stesso non risulta più valido, 
siccome in rivoluzione. 

Questa descrizione merita di essere specificata.  
Occorre, in altri termini, chiarire perché il disegno contenuto già in nuce negli 

artt. 75 ss. d.lgs. 276/2003 costituisce un’“anomalia che può mettere in crisi”, e - in 
maniera evidente - i più recenti interventi regolativi (art. 30 ss. legge n. 183/2010, art. 
8 l. 148/2011 e, per certi aspetti, alcune delle modifiche contenute nella legge n. 
92/2012) una “crisi che sta rivoluzionando”, il paradigma del diritto del lavoro.  

In prima battuta, infatti, si potrebbe pensare che sia la diminuzione del tasso di 
eteronomia e l’erosione dell’inderogabilità delle regole dello scambio fra lavoro e 
retribuzione a sottoporre a restyling il paradigma, scuotendo i suoi caratteri fondanti 
per sostituirli con altri.  

Sarebbe però miope ancorare una rivoluzione ad una tecnica; giova a tal 
proposito rimarcare il carattere neutrale della norma inderogabile9 e un’eloquente 
constatazione, ricavabile dal confronto fra diversi modelli e che conferma come la 
regolazione sia solo una “forma”, utile alle più svariate esigenze, colorabile dei più 
eterogenei “contenuti”: è singolare osservare come il condiviso obiettivo dello 
«sviluppo ottimale delle relazioni di mercato» viene perseguito nel diritto dei contratti 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""
regola la scienza normale»; quando il paradigma non è più in grado di spiegare le anomalie, nel 
frattempo divenute regolari, vi sono tutte le premesse per una crisi del paradigma, in corso di 
“rivoluzione”. Tutte le crisi, infatti, «si chiudono con l’emergere di un nuovo candidato per il 
paradigma e con la conseguente battaglia per la sua accettazione» e, durante «il periodo di 
transizione», vi sarà sovrapposizione «tra i problemi che possono venire risolti col vecchio paradigma 
e quelli che possono essere risolti col nuovo» (ivi, rispettivamente, 76, 111). 
8 «Come nel processo di fabbricazione così anche nella scienza il cambiamento di strumenti è una 
stravaganza che va riservata per l’occasione che lo richiede. Il significato delle crisi sta 
nell’indicazione, da esse fornita, che l’occasione per cambiare gli strumenti è arrivata» (ID., 1978, 
102). 
9 P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici. 
Giuffrè, Milano, 1969, 165. 
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con la «limitazione della libertà contrattuale» e con la «valorizzazione dell’autonomia 
individuale» nel rapporto di lavoro10. 

Cioè a dire: il ritorno in auge dell’individualismo e del trionfo del mercato viene 
normativamente tradotto nel diritto dei contratti con l’innalzamento del tasso 
dell’inderogabilità e nel diritto del lavoro con l’erosione di questo carattere delle 
disposizioni. Peraltro, il nuovo testo dell’art. 18 Stat. lav. è pur sempre una norma 
inderogabile: sono i contenuti prescrittivi – e non la tecnica normativa – ad aver 
alleggerito la soglia protettiva per il lavoro subordinato. Ma volendo avventurarsi solo 
per un attimo nei desiderata di qualcuno, se un giorno non esisterà più la “tutela 
reale” (piena ovvero attenuata poco conta) ma solo quella risarcitoria o indennitaria, 
sarà questo nuovo contenuto della norma ad abbassare la tutela nei confronti dei 
licenziamenti illegittimi e questa o quella tecnica normativa. 

Le prime anomalie e l’attuale stato di crisi del diritto del lavoro stanno 
rivoluzionando il suo paradigma - incidendo su tecniche di protezione collaudate 
(prese a modello da altri settori disciplinari) - sotto il profilo delle particolari finalità 
di giustizia perseguite dall’intervento statuale nei rapporti di lavoro, sgretolando il 
contenuto delle tutele. 

Com’è noto, la peculiare disciplina del rapporto di lavoro subordinato trae 
giustificazione da un dato di struttura “interno” alla fattispecie negoziale, la 
giuridificazione di un potere allocato a vantaggio della posizione organizzativa del 
datore di lavoro. Su questo fondamento cardinale del contratto si è gradualmente 
edificata la reazione dell’ordinamento giuridico, finalizzata alla predisposizione di 
strumenti di tutela “esterni” alla fattispecie, agenti sulla disciplina della relazione ed 
orientati alla tendenziale riduzione della diseguaglianza che contraddistingue la 
persona (e la dignità) del lavoratore.  

È quest’ultima il fondamento ultimo di una disciplina che limita i poteri 
giuridificati del datore di lavoro sulla (ed al contempo valorizza la) persona del 
lavoratore, specie ove si rifletta sul problema della compatibilità fra regole degli 
scambi di mercato e salvaguardia di valori extra-patrimoniali. Senza negare le 
premesse economiche della sua genesi (la considerazione mercificata del lavoro) né 
gli effetti potenzialmente prevaricanti dell’implicazione della persona nel contratto di 
lavoro subordinato (la sottoposizione della persona del lavoratore, con la sua dignità, 
ad un potere altrui), il diritto del lavoro ha progressivamente disegnato un diritto «a 
misura d’uomo»11, cercando faticosamente di limitare la negoziabilità degli attributi 
materiali ed immateriali della personalità del lavoratore attraverso regole di 
correzione dello scambio di mercato (e, quindi, ponendosi oltre la mera accettazione 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
10 V. in proposito le acute osservazioni di V. SPEZIALE, La tutela del contraente debole, in Il diritto del 
lavoro nel sistema giuridico privatistico (Atti delle giornate di studio A.I.D.La.S.S., Parma, 4-5 giugno 
2010), Giuffrè, Milano, 2011, 333. 
11 Cfr. il suggestivo racconto di U. ROMAGNOLI, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Il Mulino, 
Bologna, 1995, 10. 
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di quest’ultimo) e norme che (anziché disciplinare i termini dell’accordo) proteggono 
e sviluppano, in chiave redistributiva, la posizione di uno dei contraenti.  

È in forza del meta-principio della dignità umana che il rapporto di lavoro non 
può essere governato da una mera logica mercantilistica: è la dignità umana l’istanza 
condivisa, ed oggetto di positivizzazione normativa, che consente di deviare dai 
binari dell’efficienza economica; l’elemento personalistico - del tutto assente nelle 
altre relazioni di mercato - assolve così alla funzione dogmatica di legittimare una 
disciplina speciale. 

In questa prospettiva, lo sviluppo del diritto del lavoro ci ha consegnato un’idea 
di giustizia delle relazioni umane diversa rispetto a quella che governa gli altri 
rapporti civili, talvolta slegata dagli imperativi del mercato e, comunque, sempre alla 
ricerca di un soddisfacente connubio con le impellenti esigenze d’efficienza. Questa 
storia ha consentito ai giuslavoristi di identificare con una buona dose di nettezza i 
confini della propria materia e le finalità da essa perseguite, nella consapevolezza che 
la configurazione di un paradigma scientifico della disciplina risulta d’ausilio 
nell’ambito dell’intera operazione di creazione del diritto: non solo nel momento in 
cui viene posta una norma giuridica, al fine di regolare un dato conflitto di interessi, 
ma anche nella quotidiana attività di interpretazione della stessa.  

Le tendenze regolative che hanno messo in crisi accompagnando detto paradigma 
alla sua trasformazione (si pensi alle potenzialità destrutturanti insite nell’arbitrato di 
equità) sono capaci di obliterare la funzione di redistribuzione sociale assolta dal 
diritto del lavoro, agendo sull’assetto eteronomo (e reputato conforme a giustizia) del 
rapporto, anche sotto altri profili.  

Si può cogliere la portata “rivoluzionaria” delle ultime tornate legislative se si 
riflette sulla circostanza che l’intervento del legislatore si muove solo sulla disciplina 
del rapporto, senza interferire sulla fattispecie di riferimento del contratto di lavoro. 
Quest’ultimo continua a fondare12 - ora e com’è da sempre - la supremazia giuridica 
di un soggetto su una persona fisica, formalizzazione legale operata dall’ordinamento 
che non ha eguali (nel settore dei rapporti interprivati), che non può avere alternative 
nell’attuale assetto economico e su cui, ovviamente, non si discute. Se, però, l’intera 
disciplina protettiva non è ad applicazione necessaria e la giustizia del contratto è 
disponibile dalle parti (individuali e collettive: art. 8 legge n. 148/2011), vengono a 
mancare i pilastri del paradigma, le coordinate per individuare nel diritto del lavoro 
uno strumento per ridistribuire utilità, risorse e poteri nella società.  

 
3. – A questo punto solo l’evoluzione della legislazione e il contributo della 

riflessione dottrinale potranno dirci se la “rivoluzione” troverà il suo esito nella 
sostituzione al tradizionale di un nuovo paradigma. Se la «marcia indietro» del diritto 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
12 Cfr. M.G. GAROFALO, Libertà, lavoro e imprese, in Scritti in onore di Vincenzo Starace, 3, Jovene, 
Napoli, 2008, 1871. 
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del lavoro13 ci porterà ad uno stadio in cui non vi sarà più l’esigenza di interrogarsi 
sul diritto del lavoro quale normativa a tutela del ‘contraente debole’; reso monco del 
suo tratto caratterizzante (si ripete: sul piano della disciplina, non della fattispecie), la 
regolazione del lavoro subordinato si limiterebbe ad assistere e proteggere il 
contraente forte, depositario nel contratto di un potere sempre meno limitato quanto 
alle sue manifestazioni. 

Non è detto, tuttavia, che il corso della transizione sia già segnato.  
Certo, le variabili di contesto, anche internazionali (ma forse più quelle 

nazionali), militano nella direzione della rivoluzione richiamata: si assiste, infatti, ad 
un ripiegamento del ruolo del sistema giuridico nei confronti degli altri sotto-sistemi 
sociali; al fondo della tendenza s’intravede un radicale mutamento della funzione del 
Diritto, che da forma formans dell’economia si ridurrebbe a strumento di 
registrazione e legittimazione dei cambiamenti che interessano l’economia14. Basti 
richiamare in questa angolazione la posizione espressa dalla Corte di Giustizia in 
merito all’indeclinabile necessità di bilanciare i diritti fondamentali, fra cui la dignità 
umana, con i diritti economici15. 

Non siamo però ancora di fronte ad una nuova acquisizione scientifica, forse ad 
un processo in tendenziale compimento; ma nella scienza giuridica ci sono dei vincoli 
di sistema che possono arginare le rivoluzioni più radicali. Il riferimento è alla trama 
costituzionale, quel tessuto connettivo di cui deve - inevitabilmente -  nutrirsi anche 
l’eventuale nuovo paradigma della disciplina giuslavoristica. Inutile dire che nella 
Costituzione è agevole trovare principi che ostruiscono la strada alla trasformazione 
evocata: non si fa fatica a richiamare l’art. 3, cpv.16 come limite ad una deriva 
deregolativa che s’indirizzi lungo la via della tutela del contraente forte nel rapporto 
di lavoro. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
13 L. ZOPPOLI, Contratto, contrattualizzazione, contrattualismo: la marcia indietro del diritto del 
lavoro, in RIDL, 2011, I, spec. 200 s. 
14 Come ha scritto A. SUPIOT, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, 
Mondadori, Milano, 2006, 17, è l’idea del «Diritto oggettivo che oggi sta scomparendo, come del resto 
sta scomparendo l’impiego della maiuscola per distinguerlo dai diritti soggettivi (…) per essere titolare 
di diritti l’individuo non avrebbe bisogno del Diritto; al contrario sarebbe proprio dall’unione e dal 
conflitto tra i diritti individuali che deriverebbe, per addizione e sottrazione, l’interezza del Diritto». La 
tendenza a «voler dissolvere il Diritto nelle leggi della scienza» economica - eretta sul postulato 
posneriano “se le poste in gioco sono abbastanza elevate, la tortura è ammissibile” - identifica nel 
«calcolo dell’utilità (…) il fondamento e il limite dei diritti individuali. L’utilità di un individuo di non 
essere torturato (che fonderebbe il diritto corrispondente) dovrebbe dunque essere rapportata all’utilità 
che altri possono trarre dal torturarlo» (ivi, 99). 
15 A completamento di una parabola che porta la dignità umana da fondamento di diritti a diritto fra i 
tanti. Cfr. U. CARABELLI, Europa dei mercati e conflitto sociale, Cacucci, Bari, 2009 e le recenti 
riflessioni di A. SUPIOT, Il pensiero giuridico di Simone Weil, in RGL, 2011, I, 603 ss. e Giustizia 
sociale e liberalizzazione del commercio internazionale, in LD, 2011, 501 ss. 
16 Come recentemente riletto da M.G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema 
costituzionale, in Studi in onore di Edoardo Ghera. Bari, Cacucci, I, 439. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

"

649 

Più di recente, due importanti disposizioni  - saldamente ancorate al dettato 
costituzionale - sembrano deviare il percorso del diritto del lavoro dalla deriva 
evocata. Il riferimento è al nuovo art. 63 d.lgs. n. 276/2003 che disciplina il compenso 
del collaboratore a progetto ed alla legge n. 233/2012 (Equo compenso nel settore 
giornalistico), emanata in «attuazione dell’articolo 36, primo comma, della 
Costituzione [e] finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti». Trattasi 
di conferme legislative della tendenza ad estendere l’ambito di applicazione dell’art. 
36 Cost. al lavoro non subordinato, principio per nulla ricavabile dal punto di vista 
interpretativo (avversato com’era dalla conforme posizione di dottrina e 
giurisprudenza17) e che segnano un possibile nuovo cammino nel percorso orientato 
all’accrescimento delle tutele per le persone che lavorano per un interesse altrui. 

Da tutto ciò una chiosa, che è allo stesso tempo un auspicio. 
Difficilmente la regolazione giuridica del lavoro umano, continuando ad essere 

inquadrata lungo un’appartenenza che non è proprietaria, ma identitaria 
(coinvolgendo la personalità del contraente-lavoratore, sottoposto al potere del 
datore), potrà essere proiettata verso logiche esclusivamente economiche che 
abbandonino qualsivoglia finalità sociale. È proprio il giudizio di compatibilità 
costituzionale che si frappone ad una simile forzatura del ‘cerchio’: includere il diritto 
del lavoro nella ‘squadrata’ prospettiva delle relazioni proprietarie e patrimoniali di 
mercato. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
17 Contra le ‘profetiche’ osservazioni di M.G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema 
costituzionale, cit., spec. § 6; ID., La legge delega sul mercato del lavoro: prime osservazioni, in RGL, 
2003, I, 373. 
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IL DIRITTO ALL’OBLIO  
 
 

ABSTRACT 
La rete, nelle sue modalità ed utilizzo, esalta 
maggiormente l’individuo a scapito della società, 
ponendo in crisi i valori universalmente 
riconosciuti. Nel web, nonostante le apparenze, 
ogni cittadino esercita una rinuncia alla propria 
sovranità personale, al trattamento dei propri dati 
e dei propri poteri. Un potere personale che 
demanda a soggetti terzi, privati, che non 
rappresentano lo Stato e non sono 
necessariamente in grado di proteggere i dati 
come beni propri. Il Regolamento Europeo per la 
tutela dei dati in Rete riconosce il diritto all’oblio 
come diritto alla cancellazione dei propri dati. Il 
presente studio approfondisce il rapporto 
cittadino-Stato alla luce dell’evoluzione del 
web,il nuovo patto sociale, i diritti nuovi nati in 
rete e la loro tutela 

The network, in its mode and use, exalts the 
individual at the expense of society with the 
crisis universally recognized values. In the web, 
despite appearances, every citizen exercises a 
relinquishment of personal sovereignty, to the 
processing of personal data and its powers. A 
personal power that transfers to third parties, 
individuals, who do not represent the State and 
are not necessarily able to protect data as its own 
property. The European Regulation on the 
protection of data in network recognizes the right 
to be forgotten as a right to cancellation of their 
data. The present study explores the relationship 
between citizens and the State in the light of the 
evolution of the web, the new social pact, the 
rights of newborns in the network and their 
protection 

Diritto all’Oblio -  Governance   Privacy Right to be forgotten – Governance - Privacy 
 
 

SOMMARIO: 1. I Diritti in Rete, il nuovo patto sociale e la Governance. - 2. L’Era della Trasparenza ed 
i percorsi normativi. - 3. Il Diritto all’oblio, la mercificazione dei dati personali e le 
responsabilità in Rete.  

 
 

1. – La nuova società liquida teorizzata da Baumann1 fonda la sua esistenza e la 
sua evoluzione sulla immaterialità del quotidiano, sulla inconsistenza delle nuove 
relazioni sociali e sul mutamento dei valori sociali sempre più lontani dai contenuti 
democratici, istituzionali, governativi, personali, professionali e familiari che ne 
avevano caratterizzato per secoli la determinazione e l’evoluzione. La rete, nelle sue 
modalità ed utilizzo, esalta maggiormente l’individuo a scapito della società, ponendo 
in crisi i valori universalmente riconosciuti. Le nuove relazioni sociali ed i rapporti 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
1 Z. BAUMANN,  Modernità Liquida,  Laterza, Roma,  2002. 
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sociali mediati dal web richiamano la pluralità e la molteplicità priva di consistenza, 
una moltitudine (simile a quelle di Spinoza) che nell’ambito della protezione e 
classificazione dei diritti da essa scaturenti, non riesce a far valere le regole minime di 
codificazione, affermazione e di rispetto. Il Diritto della Rete è pur sempre un diritto e 
come tale andrebbe codificato e tutelato, ci si pongono però le domande: il diritto  alla 
connessione è un diritto? È un diritto umano? È una emanazione dei procedimenti di 
e-democracy teorizzata e criticata? Queste domande non hanno risposta definitiva se 
non quella che nasce dalla dottrina che tenta di legittimare le nuove categorie del 
diritto e la giurisprudenza che, innanzi al caso pratico, tende a regolamentarlo tramite 
l’interpretazione, l’analogia ed il buon senso, in assenza di fattispecie regolata ed in 
virtù del principio di autonomia fortemente limitato davanti allo spettro del web e 
della sua immaterialità. Nel web ogni cittadino esercita una rinuncia alla propria 
sovranità personale, al trattamento dei propri dati e dei propri poteri. Un potere 
personale che demanda a soggetti terzi, privati, che non rappresentano lo Stato e non 
sono necessariamente in grado di proteggerli come beni propri. Tali soggetti terzi 
attraverso offerte economiche, spesso gratuite, gestiscono, o meglio “trattano”, i dati 
nella consapevolezza del valore commerciale di questa abdicazione e della 
spendibilità dei dati sottratti senza consapevolezza agli utenti. L’outsourcing dei 
propri dati, la prassi quotidiana cui il cittadino-individuo si espone, prevede 
l’affidamento a terzi della propria individualità e della propria personalità in rete una 
sorta di spontanea auto-delegittimazione praticata con grande fiducia e spontanea 
legittimazione del gestore, senza consapevolezza degli intenti commerciali di terzi, 
che spalancano il mondo della rete, della ricerca delle informazioni e della velocità di 
ricerca dei dati ad un prezzo subdolo che il cittadino preferisce pagare liberamente in 
cambio dei servizi ricevuti, senza considerazione della volontà di chi tali dati li 
cumula,li accresce e li vende per finalità economiche. In tal senso la società 
propriamente detta, almeno quella analogica sorta quattro secoli fa, termina qui. Si 
pone in stand-by in attesa di un nuovo patto sociale che prevede nuovamente 
l’individuo come centro di diritto e di diritti. Il patto originario tra Stato ed individuo 
si è rotto come afferma Touraine2. L’originaria cessione delle prerogative di  
autonomia e di libertà in favore dello Stato il cui sinallagma era generato da nuove 
certezze e diritti garantiti dallo Stato non ha più ragion d’essere3. Il nuovo rapporto 
tra l’individuo e la società e le sue istituzioni non prevede anacronismi, ma analisi 
delle nuove esigenze ed aggiornamento delle regole e dei ruoli. Aspettativa oltremodo 
utopistica, termine che richiama le intuizioni di Thomas More e che ben si allinea alle 
modalità della rete smaterializzata per l’etimologia greca dove ou-topos è il non 
luogo, esattamente come Internet, e dove EU-topia (non solo quella di More ma 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
2 A. TOURAINE, La fin des societès. Le Couleur des idèes, SEUIL, 2013, in cui il filosofo riprende 
l’idea della nuova società e del nuovo patto sociale già introdotta nel testo La Globalizzazione e la fine 
del sociale, 2008, Il Saggiatore. 
3 A. TOURAINE, La globalizzazione e la fine del sociale, Il Saggiatore, 2008. 
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anche quella Europea sin dai tempi del Manifesto di Ventotene) da eu-topos, è il buon 
luogo, quello che la rete dovrebbe essere, secondo il disegno ipotizzato, non solo per 
il web, bensì per tutte le aspettative europee e mondiali in campo analogico e digitale. 
La nuova società contempla in sé la società virtuale da cui non può prescindere, cui 
demanda parte della sua consistenza nel web, lo spazio pubblico più grande del 
mondo e la più importante fonte di conoscenza e di confronto. La necessità di un 
nuovo accordo, di un nuovo patto sociale virtuale seguito da una nuove politiche 
sovranazionali globali cui valga la pena abdicare e che tengano conto delle web rules, 
è assolutamente improcrastinabile alla luce delle nuove abitudini, dei comportamenti 
e dei diritti dell’uomo in rete, umani o digitali, ma pur sempre diritti meritevoli di 
assoluto riconoscimento e tutela. L’agenda per una nuova  Governance della rete e la 
riscrittura delle regole fondamentali è di assoluta priorità, superando l’attuale accordo 
silente Washington-Silicon Valley che affida la gestione, l’aggiornamento e la 
monetizzazione del valore dati a soggetti privati che garantiscono l’uso e l’accesso al 
Governa a richiesta. Va da sé che un tale accordo non può avere valenza mondiale, 
non considerando gli interessi mondiali e quelli dei singoli paesi, che non possono e 
non vogliono delegare a terzi il controllo delle comunicazioni elettroniche4. 

 
2. – Il Diritto all’oblio, nell’era della Trasparenza, si inquadra in questo nuovo 

patto, nel riconoscimento di una necessità avvertita in Rete e nella quotidianità 
internazionale dove il furto dei dati, il trattamento non autorizzato  e la pubblicazione 
istantanea è ormai prassi consolidata. La responsabilità dei dati di rete e della loro 
trattazione, termine volutamente ampio che comprendere una molteplicità di diritti 
dalla gestione alla archiviazione, all’uso, è ormai un problema mondiale che sfugge 
alla Governance ed al controllo dei sistemi di sicurezza sempre più esposti a cyber-
attacchi in grado di ridicolizzare i sistemi ordinari di immagazzinamento e protezione 
dei dati ma che perfora e svilisce con estrema facilità le difese di istituzioni e paesi5 
sempre più interessati alla creazione di reti nazionali controllabili (come in atto in 
Germania ed in Brasile) fuori dal contesto del web sin qui sviluppato sotto il controllo 
della Governance degli Usa. L’era della trasparenza, indebolita dalle sistemiche 
violazioni ha le sue opacità: esiste infatti una trasparenza ritenuta favorevole che 
svela informazioni altrimenti sconosciute6 e genera nuova democrazia perche tiene 
desta la ragione “pubblica” denunciando ogni tipo di pratica illegale di banche, 
multinazionali e governi, anch’essi denunciati quando praticano “l’uso privato della 
ragione”, ed esiste poi una trasparenza limpida che vincola e controlla a scapito della 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
4 E. MOROZOV, L’Ingenuità della Rete (2011), edizioni Codice ed ancora Privacy Market apparso su 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2013. 
5 Per approfondimenti sulla tematica della violazione della segretezza delle comunicazioni, in special 
modo quelle tra Governi e servizi segreti è interessante l’approfondimento compiuto da E. SCHMIDT e 
J. COHEN nel testo La Nuova Era Digitale, Rizzoli Etas, 2013.  
6 Per approfondimenti in tema di privacy, controllo pubblico e privato interessante lo studio di S. 
ZIZEK, Un anno sognato pericolosamente, Ponte alle Grazie, 2013. 
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privacy e delle sue manifestazioni più private7, cioè il restringimento di quello che 
Kant definiva l’’uso pubblico della ragione”. La Rete è infatti divisa infatti tra il 
libero uso pubblico ed il pervicace, ostinato e crescente controllo privato. 
Informazione e comunicazione accrescono il sapere. La conoscibilità, in tutte le sue 
forme, genera aggiornamento e mutamento e la trasparenza, come forma primaria di 
democrazia8, trascina verso imprevedibili evoluzioni benefiche o distruttive per la 
situazione politica preesistente con implicazioni democratiche o meno a seconda della 
sponda geografica colpita e del suo status.  Essa genera un nuovo confronto tra 
cittadino e stato ed anche conflitto tra cittadino e potere nel nome di quell’interesse 
legittimo che è, o almeno dovrebbe essere, interesse di entrambi salvaguardare. La 
protezione dei dati personali in rete, viene meno come il senso dello Stato. Facebook 
è per popolazione il terzo luogo non-luogo più popolato del pianeta, senza bandiere, 
senza inni e senza vessilli di stato. Il web ed i social network sono le nuove palestre di 
esercizio sociale, i nuovi focolai e le nuove urne di voto. I netizens o millennials 
(cittadini digitali) si accreditano e riconoscono reciprocamente, garantendosi un 
rispetto reciproco decisamente più raro e difficile nella società analogica. Questo 
fenomeno di riconoscimento digitale privo dei requisiti analogici di certezza del 
diritto e del connubio indissolubile Società-Stato, demolisce il sistema di sicurezza 
sociale preesistente, determina nuove esigenze, che dovrebbero sfociare in un accordo 
sociale internazionale, un trattato, un vero e proprio patto valido ad ogni latitudine del 
mondo scevro da interessi diversi come quelli dei fornitori di contenuti e dei paesi di 
provenienza dei fornitori stessi, che ne legittimano le aspettative e richieste a scapito 
dei consumatori nascondendosi dietro la protezione nazionale. La fiducia in Rete non 
è sempre e comunque feedback bensì tutela del consumatore che,almeno il codice del 
consumo è sempre contraente debole e come tale non soggetto a legislazione 
emergenziale ma a normative ponderate ed efficaci che garantiscano le soglie minime 
di tutela9. L’inesistenza di servizi gratuiti, anche quelli che si presumono tali, o 
proposti come tali, genera l’implicito diritto alla accumulazione ed allo scambio di 
dati privati, una barbarie informatica scambiata per libero mercato, una prassi 
pericolosa che indebolisce e soverchia le poche certezze che la rete è stata in grado di 
generare. La rete in quanto spazio pubblico non può non essere governata e lasciata 
libera nella sfera degli interessi della regolamentazione privata, non può essere 
soggetta ad occupazione privata e non avere quei requisiti minimi di sicurezza di cui 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
7 Byung Chul Han società della trasparenza “Transparenzgesellschaft”, 2012 Matthes e Seitz Berlin, in 
questo studio l’autore pone l’attenzione sulla trasparenza pervasiva dei social-network ed i nuovi stili 
sociali caratterizzati dal detrimento dei valori sociali consolidati e riconosciuti come il pudore e la 
fiducia. 
8 La tematica si riprende gli studi sulla democrazia liquida di Baumann e l’ulteriore affermazione della 
sorveglianza liquida teorizzata in Liquid Surveillance da D. LYON e Z. BAUMANN in International 
Political sociology, volumes 4, issue 4325-338, 2010. 
9 Il legislatore nella elencazione delle misure analogiche e digitali ha distinto le misure minime di 
sicurezza sia in campo analogico che digitale, definendole in via definitiva. 
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la società reale si è dotata in quanto res pubblica. Il nuovo accordo sociale non può 
prescindere da una legislazione comune condivisa tra Europa e Usa in primis, ed 
estesa a tutti i paesi, che non possono indebolire le immense possibilità che la Rete 
offre per proteggere interessi politici, geografici ed economici10. 

 
3. – Lo spazio pubblico più grande del pianeta è anche il custode di dati, profili, 

preferenze, inclinazioni, interessi, ricordi, emozioni, annunci, immagini, relazioni 
sociali condivise, giudizi, iniziative, lavori, contestazioni, estrinsecazioni ed 
emanazioni della personalità umana liberamente caricate sul web ed affidate a terzi 
non conosciuti consapevolmente. La molteplicità dei termini usati è pari a quella 
voluta dal legislatore a componimento della definizione finale di trattamento dei dati. 
Anche in tal caso la salvaguardia di ogni risvolto, di ogni azione e di ogni condotta 
comporta l’inclusione di ogni possibilità di utilizzo e di ogni attività o espressione 
effettuabile o gestibile in rete attraverso la condotta diretta di caricamento ed 
immissione dei dati. L’idea dei dati riposti in un luogo sicuro ed a disposizione di 
pochi è assolutamente vaga e meritevole di approfondimento cosi come avviene per il 
consenso informato. La facilità di caricamento dei dati consapevole, come 
comportamento concludente al fine di consentire a terzi la gestione dei dati, lascia 
innumerevoli dubbi apparenti e concreti. La libera gestione dei propri dati e la 
disponibilità degli stessi è certamente espressione della propria autonomia e della 
propria libertà di azione e di espressione ma possono tali diritti essere esercitati senza 
timore della memoria, della persistenza della memoria, dell’utilizzo da parte di terzi 
di ciò che ci appartiene o che riteniamo di aver cancellato e rimosso11? La rete non è 
invulnerabile e l’assenza di certezza consustanziale ad ogni modalità del web genera 
un limbo nel quale i dati vengono immagazzinati e mai espulsi, scolpiti nella memoria 
di rete come fatti certi e non contestabili anche quando possono esserlo. Quello che ci 
riguarda diviene parte del web, oggetto inamovibile e disponibile, gestibile e 
riproducibile più volte contemporaneamente, sempre a disposizione delle memorie e 
dei “cloud” di immagazzinamento. Appare oltremodo palese che se la tutela dello 
spazio privato è già di per sé difficilmente attuabile, la tutela dello spazio pubblico, 
analogico quanto digitale, che immagazzina informazioni può presentare difficoltà 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
!"#L’Unione Europea ha presentato una proposta di Regolamento sulla Privacy in data 25.01.2012 dalla 
Commissione Europea, dal Commissario UE alla Giustizia Vivianne Reding, per poi proseguire con la 
procedura di co-decisione affidata al Consiglio dei rappresentanti degli Stati Membri e dei Ministri ed 
al Parlamento Europeo. Ad oggi non vi è una posizione comune stanti le correnti europee filo 
americane e quelle consolidate della Europa più tradizionale, meno vicina alla deregulation e più alla 
prassi normativa di prevenzione. Per il Parlamento Europeo i lavori sono affidati alla Commissione 
LIBE – libertà civili, giustizia ed affari interni, che si occupa di diritti dei cittadini, dei diritti dell’uomo 
e dei diritti fondamentali, gestisce la legislazione relativa alla trasparenza con riferimento al 
trattamento dei dati personali. 
11 Per un interessante ed approfondito studio della tematica è molto interessante l’analisi svolta da J. 
ROSEN, The Right to be Forgotten, Stanford Law Review Online, 2012, p. 64. 
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maggiori e problemi di competenza e controllo. Si può affermare con certezza che 
esiste un vero e proprio mercato della privacy, con beni in vendita non soggetti a 
scadenza, non deperibili ma aggiornabili, un processo di accrescimento costante che 
segue la crescita e l’invecchiamento dell’individuo, il mutare dei suoi gusti, delle sue 
passioni ed interessi o l’evolversi degli stessi. L’esistenza di procedure di disaster 
recovery sono la prova della grandezza e della povertà dei sistemi, capaci di salvare 
ogni dato ma anche di non dimenticarne alcuno. La condizione attuale della 
geopolitica mediata tecnologicamente è l’esistenza di un mondo autonomo, detto 
cyberspazio, non governato in ogni sua parte e con diramazioni ulteriori, difficilmente 
governabili ma pur sempre disponibili, che immagazzinano dati e li salvano 
generando la possibilità di utilizzo contestuale, i cosiddetti cloud12. Il controllo dei 
dati è trasversale ed i sistemi di aggressione delle vulnerabilità dei software e di ogni 
infrastruttura di comunicazione digitale facilitano il controllo da parte dei Governi ma 
anche dei Regimi ad ogni latitudine, così da poter controllare ogni focolaio di 
dissidenza13. La sovranità dell’informazione diviene, in tal guisa, un problema di 
politica internazionale che si riflette sulle politiche nazionali e spesso sulla censura 
interna con la contestuale nascita ed implementazione di social-network nazionali, nei 
quali il diritto all’oblio è una chimera, più propriamente neanche un diritto. La stessa 
evoluzione smart della tecnologia dotata di sensori avanzati in condivisione, genera la 
tracciabilità assoluta e la raccolta delle informazioni, un potere che consentirà la 
gratuità di molte icone tecnologiche ed il cui prezzo reale sarà la cessione della 
sovranità personale e di ogni informazione che ci riguarda, la mercificazione dell’io e 
la monetizzazione dell’auto-sorveglianza teorizzata da Morozov, fino alla cessione 
volontaria diretta dei nostri dati, la nostra personale bancarella virtuale dove la merce 
in vendita siamo noi stessi. Una imprenditorialità priva di etica e asseverata dal 
consumismo, pur sempre soggetta alle leggi di mercato, tra cui, anche in questo caso, 
il fallimento, procedura concorsuale fin troppo pericolosa per chi produce e 
sostanzialmente “è” costituito da dati  spendibili. La volontà espressa è in contrasto 
con la mancata consapevolezza e genera l’assenza di responsabilità e la dispersione 
dell’etica, uno dei tanti effetti della dispersione dei valori della società 
contemporanea. Affermare con decisione la mercificazione dei dati propri attraverso 
se stessi non può non avere, per contrappasso l’affermazione decisa di una legge che 
garantisca il Diritto all’oblio, inteso come diritto alla rimozione dei propri dati, sia 
immessi da terzi che da se stessi, in tal caso un ripensamento informatico e la 
revocatoria della decisione che i propri dati siano beni commerciabili. Proprio come 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
12 Contro la teoria dell’autonomia E. Morozov che contesta apertamente l’esistenza di uno spazio 
virtuale autonomo dove sia possibile maggior privacy rispetto alle istituzioni sociali essendo tutto 
sottoposto al controllo USA.  
13 Nell’Agosto del 2013 Facebook ha comunicato le richieste di accesso al materiale degli utenti da 
parte di 74  Governi di tutto il mondo nel primo semestre del 2013, l’Italia è risultata quinta dietro 
USA-India, Regno Unito e Germania con ben 1705 richieste.  
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nel diritto civile ed in quello fallimentare, verrebbero meno gli effetti di condotte 
attuate durante un arco temporale, per mancata conoscenza delle regole o per 
semplice ripensamento. Come nel caso della responsabilità del provider e l’obbligo di 
rimozione in capo ad esso,con la estensione anche a terzi dell’obbligo di rimozione di 
dati apparsi, cancellati nuovamente apparsi in rete. Il Diritto all’Oblio necessità di 
tutela più ampia rispetto alla responsabilità del provider che distingue le 
responsabilità del destinatario del servizio fornito da quella che fanno capo ad un 
hosting provider, che in ogni caso non ha mai controllo preventivo delle informazioni 
su interventi di terzi inserzionisti e non vi è alcun obbligo normativo di controllo 
preventivo o vigilanza su inserzioni di utenti o terzi14 se sulla piattaforma digitale 
viene reiterato un comportamento già censurato e rimosso. Il Diritto all’Oblio si 
dovrebbe estrinsecare in una lavagna digitale, capace di azzeramento dei contenuti 
digitali con cadenza temporale stabilita normativamente15, certamente una perdita di 
dati importanti ma un diritto incontrastabile ed indifferibile ascrivibile alla categoria 
dei diritti umani. La proposta di Regolamento per la Protezione dei dati,in 
sostituzione della precedente direttiva del 1995, prevede all’articolo 17 Il Diritto 
all’Oblio (o Right to be Forgotten) determinandolo nel diritto all’oblio ed alla 
cancellazione dei dati personali e nel diritto alla astensione da ulteriori divulgazioni 
dei dati, senza la utile distinzione prospettata da Rosen16 circa la rimozione di dati 
auto-pubblicati e dati pubblicati da terzi. La distinzione non appare di scarso rilievo in 
quanto attende alle facoltà e diritti propri ed alla coercibilità della rimozione in forza 
di obbligo giuridico o di provvedimento all’uopo attenuto nei confronti di terzi, 
tenendo conto della sostanziale immunità in tema di e-commerce, garantita al 
provider dalla Direttiva 2000/31 EC, verso la quale l’articolo 14 del Regolamento per 
la protezione dei dati non ammette deroghe di sorta. L’art 17,in forza delle previsioni 
dell’articolo 14, impone il Diritto alla Cancellazione dei propri dati ed il diritto ad 
ottenere la cancellazione dei propri dati nei confronti di terzi, definiti “controller”con 
obbligo di astensione da ulteriore utilizzo e pubblicazione dei dati. Per tali obblighi il 
legislatore europeo utilizza il termine “dissemination”. È evidente che i terzi 
potrebbero avere creato un contenuto assolutamente inesistente e quindi un falso o 
aver riprodotto o modificato un contenuto preesistente relativo ad un soggetto17. È 
oltremodo necessario l’obbligo di rimozione di contenuti artatamente creati, riprodotti 
o modificati ed il diritto all’oblio si configura  nell’eliminazione di ogni traccia in rete 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
14 Come ribadito di recente dalla sentenza del Tribunale di Milano n 44529/2013 Prima Sezione Civile 
in tema di responsabilità del Provider, diffamazione digitale e rimozione dei contenuti. 
15 Si potrebbe ipotizzare la cancellazione dei dati quinquennale,come previsto dal disegno di legge 
Europeo, non è chiaro, circa le modalità, se si tratti di un meccanismo automatico o soggetto a 
reclamo, oppure se i dati transitino in un limbo digitale nel quale rimangono disponibili per l’autorità 
giudiziaria. 
16 J. ROSEN, The Right to be forgotten, Stanford Law Review Online 64. 
17 G. SARTOR, Providers’ Liabilities in the New Eu Data Protection Regulation: A Threat To Internet 
Freedoms?, EUI Working Papers, 2012/24. 
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di contenuti sconvenienti e falsi che nulla hanno in comune con le attività dei 
reputation cleaner che posticipano in rete informazioni senza cancellarle ma 
rendendone difficoltosa la ricerca. L’effetto voluto dal legislatore non è quello di 
rendere difficile la ricerca dei dati bensì quello di renderne impossibile la ricerca e 
l’utilizzo e la storicità della presenza nelle memorie di rete. È evidente che tale 
previsione comporta una maggiore attenzione con implicazioni sui principi di libertà 
ed autonomia di espressione a fronte della considerazione del rischio. La violazione 
di tali norme comporta gravi sanzioni pecuniarie con effetto di ristoro del danno 
subito la cui entità pone l’attenzione sulla importanza della violazione ed una 
necessaria contemperazione tra il diritto all’oblio ed il diritto alla libertà di 
espressione  e diffusione della notizia, con una riflessione sui criteri di prevalenza e 
rilevanza che non può esimere il legislatore, in ambito europeo prima che mondiale, 
dalla uniformità normativa e dalla tutela di tutte le libertà di Rete.  

"
"
 
"
"
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ANCORA SULLA VEXATA QUAESTIO DEI VIZI DEL CONTRATTO DI 
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 

 
 

ABSTRACT 
Il tema dei vizi del contratto di intermediazione 
finanziaria e della conseguente responsabilità 
degli intermediari finanziari è ancora attuale 
tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza di 
merito chiamata ad assicurare tutela ai diritti 
degli investitori. 
A poco più di un lustro dai chiari e sistematici 
principi di diritto enunciati da Cass. SS. UU. 
sentt. n. 26724-26725/2007, che sembravano aver 
stabilizzato la materia, le pronunce di merito 
evidenziano ancora non poche oscillazioni 
interpretative della disciplina di settore. Di queste 
oscillazioni si dà conto, indicando i punti di 
assonanza e, soprattutto, quelli di dissonanza, 
rispetto ai principi di diritto elaborati dalla corte 
di legittimità. 
 

The legal troubles of the financial intermediation 
agreement and the consequent investment 
companies’ responsibility is nowday a central 
theme both in the doctrine than in the judgement 
courts that ensure the enforcement of the 
investors’ rights. 
At more than 5 years from the judgement of 
Cass. SS. UU (Supreme Court), sentt. n. 26724-
26725/2007 that provides clear and systematic 
principles of law which seemed to have stabilized 
the matter, the judgments court still show quite a 
few variations in interpretation of the special 
rules of the financial investment services. Of 
these oscillations is given account, indicating the 
points of similarity and, above all, those of 
dissonance with respect to the principles of law 
developed by the Supreme Court. 

Responsabilità – intermediazione finanziaria Responsibility - financial investment –  
services 

  
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: l’attualità del tema. - 2. I principi di diritto elaborati da Cass. SS.UU. sentt. n. 

26724-26725/2007: quadro sistematico degli strumenti rimediali. - 3. Le «divagazioni 
pratiche» dei giudici di merito. 

 
 

1. – Il tema, invero mai sopito, dei vizi del contratto di intermediazione 
finanziaria occupa incessantemente la giurisprudenza di merito. 
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A poco più di un lustro dalle note sentenze gemelle della Cass. SS. UU. sentt. 
19/12/2007, n. 26724 e 267251 che sembravano aver posto la parola fine alle 
incertezze interpretative suscitate dalla normativa di settore2 mediante l’elaborazione 
di principi di diritto di indubbia valenza sistematica, la produzione giurisprudenziale 
di merito successiva appare, oltre che incessante, «oscillante» tra un rispettoso quanto 
per certi versi «obbligato» adeguamento ai principi della nomofilachia, da un alto, ed 
un naturale oltre che sano orientamento ad esplorare nuove strade rimediali che dai 
richiamati principi talvolta si discostano, dall’altro. 

Le brevi riflessioni che seguono cercheranno di dar conto di questo fenomeno 
mediante brevi ma puntuali cenni ad alcune fra le più interessanti pronunce dei 
giudici di merito, primi creatori del «diritto vivente». 

 
2. – La rapida verifica del grado di permeabilità delle corti di merito rispetto ai 

principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte viene qui 
preceduta da una sintetica esposizione degli stessi: ciò consentirà una più agevole 
individuazione delle oscillazioni interpretative della giurisprudenza di merito via via 
citata. 

Le sentt. n. 26724-26725/2007 della Cass. SS. UU. muovono dalla constatazione 
fattuale della natura duale del contratto di intermediazione finanziaria lato sensu 
inteso (cioè inteso in senso globale come il contratto riferibile alla prestazione di 
ognuno dei servizi di investimento come catalogati nell’art. 1, comma 53, del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, di seguito anche TUF).  
                                                 
1 Per un primo commento alla sentenza cfr. G. COTTINO, La responsabilità degli intermediari 
finanziari e il verdetto delle Sezioni Unite: chiose, considerazioni e un elogio dei giudici, in Giur.it., 
2008, 347 ss.; D. MAFFEIS, Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni unite e la notte 
(degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in Contratti, 2008, 403 ss., disponibile anche 
all’indirizzo internet: http://www.ilcaso.it/opinioni/97-maffeis-11-03-08.pdf; V. SANGIOVANNI, 
Inosservanza delle norme di comportamento: la cassazione esclude la nullità, in Contratti, 2008, 231 
ss.; F. SARTORI, La (ri)vincita dei rimedi risarcitori: note critiche a Cass. (sez. un.) 19 dicembre 2007, 
n. 26725, in Dir. fall., 2008, 1 ss., disponibile anche all’indirizzo internet: 
http://www.ilcaso.it/opinioni/97-maffeis-11-03-08.pdf. 
2 Il riferimento è agli artt. 21 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al Regolamento intermediari n. 
11522/1998, artt. 26-31, sostituito, dopo il recepimento della Direttiva MiFID avvenuto nel novembre 
2007 ad opera del d.lgs. 17 settembre 2007 n. 164, dal Regolamento intermediari n. 16190/2007, artt. 
27-44. 
3 Per «servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti 
finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei 
confronti dell'emittente; 
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
d) gestione di portafogli; 
e) ricezione e trasmissione di ordini; 
f) consulenza in materia di investimenti; 
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
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L’articolazione bifasica del contratto di intermediazione finanziaria – 
ampiamente diffusa nella pratica e di cui il legislatore ha preso atto fin dalla legge 2 
gennaio 1991, n. 1 (cd. legge SIM) – postula la distinzione tra un contratto quadro 
stipulato all’inizio del rapporto tra intermediario e cliente/investitore ed una serie di 
ordini a valle esecutivi del primo, aventi ad oggetto l’acquisto o la vendita di 
strumenti e prodotti finanziari, e più in generale la materiale prestazione del singolo 
servizio di investimento che viene resa nell’ambito della cornice negoziale del 
contratto quadro. 

Le sent. n. 26724-26725/2007 della Cass. SS. UU. degradano gli ordini a valle 
esecutivi del contratto quadro a momenti meramente esecutivi ed attuavi del primo 
contratto, disconoscendone così la loro natura contrattuale per ricondurli all’alveo 
delle prestazioni esecutive, quasi predeterminate e contingentate dal previo contenuto 
negoziale quadro, ma mai aventi contenuto negoziale in senso proprio.  

Invero, il forte annichilimento del contenuto contrattuale del momento esecutivo 
a valle appare, a parere di chi scrive4, forse eccessivo e semplicistico, tenuto conto 
della pluralità delle tipologie di servizio di investimento erogabili e dell’indefettibile 
momento di autodeterminazione volitiva del cliente/investitore che si manifesta nella 
richiesta di acquisto di un servizio di investimento piuttosto che di un altro, e di un 
determinato strumento finanziario piuttosto che di un altro5. 

Le sentt. n. 26724-26725/2007 della Cass. SS. UU. danno altresì atto della 
particolare stratificazione, nella materia de qua, delle fonti normative di rango 
primario e secondario. Sull’indefettibile substrato del diritto comune dei contratti di 
matrice codicistica, si innestano precetti normativi inderogabili di fonte speciale che 
modulano l’equilibrato sistema di tutele codicistiche delle parti contrattuali in 
funzione dell’ontologico squilibrio di potere contrattuale tra le parti che connota i 
contratti di intermediazione finanziaria. 

Paradigmatica di tale assetto è l’«asimmetria informativa» tra intermediario 
finanziario e cliente/investitore privato della quale il legislatore del TUF si fa carico 
                                                 
4 Sia consentito il rinvio, per più ampi rilievi critici anche sul punto, a F. SPORTA CAPUTI, Vizi del 
contratto di intermediazione finanziaria e responsabilità degli intermediari, in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza di Taranto, Anno III, Cacucci, Bari, 2010, 355 ss.; ID., Brevi note sulla recente 
giurisprudenza jonica in tema di contratti di intermediazione finanziaria, in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza di Taranto, Anno IV, Cacucci, Bari, 2011, 639 ss. 
5 Sembrano considerare implicitamente applicabile lo schema del contratto-quadro e dei singoli 
contratti esecutivi alla prestazione di tutti i servizi di investimento, V. ROVITO – L. PICARDI, 
Commento sub art. 23, in G.F. Campobasso (Commentario diretto da), Testo unico della finanza, 
Torino, UTET, 2002, Tomo *, p. 200; N. SALANITRO, Società per azioni e mercati finanziari, Milano, 
Giuffrè, 1998, p. 176 ss.; F. SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano, 
Giuffrè, 2004, p. 217; R. LENER, Forma contrattuale e tutela del contraente “non qualificato” nel 
mercato finanziario, Milano, Giuffrè, 1996, p. 175 ss. Da ultimo, per una singolare posizione, cfr. F. 
GALGANO, I contratti di investimento e gli ordini dell’investitore all’intermediario, in Contr. e impr., 
2006, p. 15, il quale ritiene che la prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi di strumenti 
finanziari è inquadrabile nella generale categoria contrattuale del mandato senza rappresentanza 
conferito dal cliente alla banca. 
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mediante la predisposizione di obblighi informativi rafforzati a favore del contraente 
più debole (il cliente) posti a carico del contraente professionale (l’intermediario 
finanziario), efficacemente compendiati nella obbligatorietà della forma scritta del 
contratto intesa come primo baluardo comunicativo a favore del contraente debole e 
momento di sintesi della tutela apprestata. 

La disciplina della prestazione dei servizi di investimento, recata dagli artt. 21 e 
23 del TUF, nonché dai regolamenti attuativi emanati dalla Consob6, si atteggia 
precipuamente come una disciplina dell’informazione “da e per” l’investitore7. 
L’informazione è differentemente modulata in funzione del grado di conoscenza ed 
esperienza di investimento in strumenti finanziari del cliente e la sua erogazione 
impone agli intermediari finanziari diversificati obblighi di fare o di non fare, 
sinteticamente indicati quali obblighi di comportamento degli intermediari abilitati8, 
tutti comunque tesi a colmare il gap informativo dell’investitore, considerato 
contraente debole, e ad assicurarne la sua tutela gravando il soggetto professionale di 
obblighi di diligenza rafforzata o di astensione dal compimento dell’operazione 
giudicata inadeguata o compiuta in conflitto di interessi. 

Le norme racchiuse nell’art. 219 e nell’art. 2310 del TUF, ciò nonostante, si 
connotano, da un lato, per il loro carattere imperativo, poiché tese alla tutela del 
                                                 
6 Il riferimento è al Regolamento intermediari Consob n. 115221998, artt. 26-31, sostituito, dopo il 
recepimento della Direttiva MiFID, dal Regolamento intermediari Consob n. 16190/2007, artt. 27-44.  
7 Nel presente lavoro verranno utilizzati indistintamente i termini “risparmiatore”, “cliente”, ed 
“investitore”, tutti intesi quali sinonimi della nozione di “cliente al dettaglio” introdotta dall’art. 4 e 
dall’Allegato II della Direttiva 2004/39/CE, (cd. direttiva MiFID - Market in Financial Instrument 
Directive), recepita in Italia dal d.lgs. n. 164/2007 e ripresa dall’art. 26, lett. e) del Regolamento 
intermediari Consob n. 16190/2007. 
8 Per un primo commento all’art. 21 del Tuf ante-MiFID, cfr. C. RABITTI BEDOGNI, Commento sub art. 
21, comma 1, lett. a e b, in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Il testo unico della intermediazione 
finanziaria, Milano, Giuffrè, 1998, 170 ss. Evidenzia finalità e ruolo dei cd. “criteri di 
comportamento”, suggerendone l’interpretazione secondo la prospettiva comunitaria, G. ALPA, 
Commento sub art. 21, in G. Alpa – F. Capriglione (a cura di), Commentario al testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Padova, Cedam, 1998, 212 ss.; cfr., altresì, M. 
MIOLA, Commento sub art. 21, in G.F. Campobasso (Commentario diretto da), Testo unico della 
finanza, Torino, UTET, 2002, Tomo *, 158. Da ultimo, la funzione di norme a carattere precettivo, oltre 
che interpretativo, dei “criteri generali” della diligenza, correttezza e trasparenza, è stata sottolineata da 
A. PISANI MASSAMORMILE, Emissioni obbligazionarie e responsabilità degli intermediari, in Banca, 
borsa e tit. cred., 2005, I,  760 ss. e, in particolare, 765 ss. 
9 Art. 21  Criteri generali 
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: 
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per 
l'integrità dei mercati; 
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre 
adeguatamente informati; 
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; 
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente 
svolgimento dei servizi e delle attività.  
1-bis.  Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le 
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari 
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risparmio attraverso la protezione degli interessi degli investitori, raggiunta mediante 
la definizione di parametri di comportamento cui gli operatori di mercato devono 
informare la propria attività per assicurare l’integrità dei mercati finanziari11; 
dall’altro, e paradossalmente, per la mancata indicazione di sanzioni specifiche da 
irrogare nelle ipotesi di loro violazione, eccetto che per il caso di difetto di forma 
scritta sanzionato con la nullità del contratto ex art. 23, comma 3 del TUF, sebbene 
concepita come nullità relativa invocabile solo dalla parte lesa. Per il resto, è lasciato 
all’interprete il delicato e complesso compito di individuare le sanzioni atte a 
                                                                                                                                           
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e 
quelle extracomunitarie: 
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con 
il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare 
che incidano negativamente sugli interessi dei clienti; 
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti 
dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato; 
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i 
diritti dei clienti sui beni affidati.  
2.   Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del 
risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente. 
10 Art. 23  Contratti 
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, 
comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti 
per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può 
prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei 
contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di 
inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.   
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente 
e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto. 
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di 
investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano 
componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, 
titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti 
disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.  
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati 
nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica 
l'articolo 1933 del codice civile.   
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di 
investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la 
specifica diligenza richiesta. 
11 Fra le diverse prospettive, il testo dell’art. 21 sembra aver privilegiato la salvaguardia degli interessi 
particolari degli investitori mediante l’utilizzo di strumenti di tutela diretta; è posto invece come 
obiettivo mediato ed ulteriore quello della stabilità ed efficienza del mercato, garantito dalle regole 
sulla struttura organizzativa degli intermediari, sui controlli interni e sulle modalità di gestione delle 
operazioni in conflitto di interessi. In questo senso, C. RABITTI BEDOGNI, op. cit., 170 ss.; M. ATELLI, 
Commento sub art. 23, in C. RABITTI BEDOGNI (a cura di), Il testo unico della intermediazione 
finanziaria, Milano, Giuffrè, 1998, 200 ss.; G. ALPA, op. cit., 219-220, il quale qualifica le norme in 
questione come norme di protezione vincolanti ex art. 1173 c.c.; M. MIOLA, op.cit., 159-190, il quale 
parla di una vera e propria relazione biunivoca fra i due obiettivi. 
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censurare la condotta contra legem degli intermediari finanziari e ad assicurare tutela, 
quanto meno di tipo rimediale e risarcitorio, agli investitori rimasti danneggiati. 

Le sentt. n. 26724-26725/2007 della Cass. SS. UU. hanno il merito di recuperare 
un ordine logico in materia di contratti di intermediazione finanziaria così 
sintetizzabile: 

a) i contratti stipulati per la prestazione dei servizi di investimento soggiacciono 
alla norme generali in materia di contratto contenute nel Codice civile, cui si 
affiancano le norme speciali contenute nel TUF, volte essenzialmente a presidiare la 
fase dello scambio di informazioni - humus indefettibile di ogni accordo contrattuale - 
assicurando elevati standard di completezza ed intelligibilità delle medesime; 

b) eventuali deroghe rispetto all’articolazione «regole di validità-regole di 
comportamento» devono essere esplicitamente previste dalla normativa speciale per 
essere validamente invocate in fase di contenzioso sulla formazione o esecuzione del 
contratto; 

c) la buona fede e la correttezza dei comportamenti dei contraenti costituiscono 
parametri la cui operatività attiene sempre alla fase dinamica del fenomeno 
contrattuale e precontrattuale ed in mancanza di esplicita previsione normativa la loro 
violazione non è mai invocabile ai fini della declaratoria di nullità dell’accordo 
contrattuale; 

d) la violazione delle regole di validità riguardanti il contenuto e la struttura del 
contratto è sanzionata dalla nullità o, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1427 c.c. 
ss., dalla annullabilità del contratto; di converso, la violazione delle regole di 
comportamento poste a carico dei contraenti genera una responsabilità risarcitoria del 
danno cagionato, che assume natura precontrattuale o contrattuale a seconda del 
momento temporale in cui è collocata la regola violata, oltre alla possibile rimozione 
ex tunc degli effetti del contratto già concluso qualora sia richiesta la risoluzione per 
inadempimento, purché di non scarsa importanza. 

Da tale schematizzazione, deriva l’«automatismo» (o la semplificazione 
ricostruttiva) che la violazione delle regole di condotta da parte dell’intermediario 
nella fase antecedente alla stipulazione del contratto quadro genererebbe una 
responsabilità pre-contrattuale, mentre le medesime violazioni perpetrate in 
executivis del contratto quadro ed in concomitanza con l’esecuzione dei vari ordini di 
acquisto o vendita di strumenti finanziari rileverebbero solo in termini di 
inadempimento di prestazioni dedotte nel regolamento contrattuale, seppur di fonte 
normativa ex art. 1374 c.c. e non pattizia, con uno spazio solo eventuale e residuale 
lasciato dal Supremo collegio al rimedio dell’annullabilità del contratto per vizio del 
consenso. 

Alla luce dei principi di diritto elaborati dalla Cass. SS.UU. nelle sentt. n. 26724-
26725/2007, il ventaglio dei vizi del contratto di intermediazione finanziaria e dei 
relativi rimedi è così compendiabile:  
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a) il mancato rispetto del requisito della forma scritta, in quanto vizio genetico, 
determina nullità del contratto ex art. 23, comma 1 e 3, TUF oltre che ex art. 1418, 
comma 2, c.c.;  

b) il mancato adempimento degli obblighi informativi a favore del 
risparmiatore/investitore, anche riguardanti eventuali conflitti di interesse 
dell’intermediario o eventuale inadeguatezza dell’operazione rispetto alla esperienza 
o propensione al rischio dell’investitore determina: b1)  risoluzione per 
inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., in quanto vizio funzionale attinente alla fase 
esecutiva del contratto già perfezionatosi; b2) responsabilità pre-contrattuale con 
obbligo di risarcimento del danno ex art. 1337, 1175, 1375 e 1218 c.c., qualora gli 
obblighi informativi inadempiuti si collochino nella fase prodromica al 
perfezionamento del contratto quadro;  

c) la carenza, omissione o decettività delle informazioni sugli strumenti 
finanziari o sui rischi connessi, tramutandosi in un vizio della volontà nella specie 
dell’errore, può dar luogo ad annullabilità del contratto ex artt. 1427 e 1429 c.c., 
qualora l’errore sia qualificabile come essenziale, o a semplice risarcimento del danno 
patito ex art. 1440 c.c., qualora l’errore o decettività dell’informazione non sia 
essenziale, ma sia tale da aver determinato a concludere a condizioni contrattuali 
diverse e più svantaggiose di quelle che si sarebbero avute in presenza di una 
informazione chiara e completa (cd. dolo incidente). 

Emerge chiara, tra le righe della motivazione, una certa tendenza del Supremo 
collegio a Sezioni Unite a tratteggiare un dualismo negli strumenti rimediali attivabili 
dal cliente/investitore che si estrinseca nel binomio «nullità del contratto/risoluzione 
per inadempimento grave»; posizione solo residuale ed eventuale è invece riservata al 
rimedio dell’annullamento del contratto per vizio del consenso (nella forma 
dell’errore essenziale). 

 
3. – Come premesso, la giurisprudenza di merito formatasi successivamente 

all’importante arresto a Sezioni unite della corte di legittimità ha, di massima, 
mutuato ad attuato i limpidi principi di diritto dinanzi richiamati; non sono tuttavia 
mancate talune significative ed interessanti prese di posizione che, pur nell’alveo 
dell’inquadramento civilistico del diritto dei contratti, hanno segnato una certa 
discontinuità rispetto ai detti principi di diritto e delle quali si darà conto di seguito in 
modo segnaletico. 

Riguardo alla dinamica duale del contratto di intermediazione finanziaria, merita 
di certo una segnalazione la posizione assunta dal tribunale di Novara in diverse 
pronunce circa la qualificazione dei momenti esecutivi del contratto quadro. La citata 
corte di merito opta per la ricostruzione in chiave contrattuale dei singoli ordini 
esecutivi a valle del contratto quadro, piuttosto che per la loro riduzione a momento 
puramente esecutivo, privo di contenuto negoziale, proposta dalle note sentt. n. 
26724-26725/2007 della Cass. .SS. UU.. In particolare, in trib. Novara, sent. n. 519 
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del 23/06/201112, il giudice avverte di volersi discostare dall’obiter dicta di Cass. 
SS.UU. n. 26724/2007 che qualifica gli ordini di acquisto a valle quali meri atti 
esecutivi del contratto a monte piuttosto che quali contratti tout court. Il giudice di 
prime cure osserva che «…, dalla disamina sia della disciplina vigente che della 
prassi in uso, nei rapporti relativi ai servizi di investimento è per vero ravvisabile un 
duplice momento contrattuale: un primo con la stipulazione di un contratto quadro 
che regolamenta e indica tutti i servizi di investimento che potranno essere prestati, e 
un secondo con la stipulazione dei singoli contratti relativi agli ordini di acquisto via 
via impartiti» così che «…, il contratto quadro costituisce regolamentazione 
applicabile, in via di integrazione, ai contratti relativi alle singole operazioni di 
investimento, senza che a dette operazioni possa però disconoscersi il proprium di 
autonome operazioni contrattuali». Ed a supporto di questa qualificazione, il giudice 
richiama il binomio contratto normativo/contratti normati oppure il binomio contratto 
preliminare/contratto definitivo. Dello stesso tenore trib. Novara, sent. 07/12/2009, n. 
782, nella quale, tuttavia, stante la riconosciuta natura contrattuale del contratto a 
valle, si nega per esso il requisito della forma scritta ad substantiam sull’assunto 
dell’esistenza di una espressa previsione legislativa in tal senso solo per il contratto 
quadro; trib. Novara, sent. 09/12/2009, n. 790; trib. Ferrara sent. 20/05/2010, n. 80113; 
trib. Oristano sent. 28/01/2010, n. 9014. 

Quella esposta a me pare, per vero, la ricostruzione più condivisibile 
dell’articolazione contrattuale della prestazione dei servizi di investimento poiché più 
aderente al dato fattuale. Con il contratto quadro, il cliente/investitore manifesta la 
volontà, e l’intermediario la disponibilità, rispettivamente ad usufruire (di) e ad 
erogare un servizio di investimento; con i singoli ordini, sul substrato del contratto 
quadro, si manifesta  la volontà negoziale di acquistare/vendere strumenti finanziari o 
di usufruire di altri servizi di investimento (quali, ad esempio, la ricezione e 
trasmissione di ordini o la gestione su base individuale di portafogli di investimento). 

Questa tesi comporta, come ovvio, la necessità di ricalibrare l’operatività degli 
automatismi in tema di strumenti rimediali indicati dalle Sezioni Unite. Poiché i 
rapporti contrattuali fonte di obbligazioni sono due (il contratto quadro ed il contratto 
a valle) due saranno le fasi prenegoziali e due saranno le fasi esecutive del contratto 
rispetto alle quali verificare se la violazione delle regole di comportamento da parte 
dell’intermediario comporti il sorgere di responsabilità pre-contrattuali o rilevi in 
termini di inadempimento e giustifichi l’eventuale risarcimento del danno. Ciò, 
d’altro canto, comporta l’emersione di un’ «area grigia» di possibile sovrapposizione 
di condotte dell’intermediario che si prestano ad essere ricondotte, al contempo, tanto 
alla fase esecutiva del contratto a monte quanto alla fase precontrattuale dei contratti 
a valle. L’apparente equivocità della situazione, tuttavia, si dipana alla luce degli 
                                                 
12 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7038.pdf. 
13 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7636.pdf. 
14 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2094.pdf. 
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insegnamenti della migliore dottrina civilistica in tema di contratto15.  
A me sembra ragionevole affermare che taluni dei comportamenti tenuti dagli 
intermediari finanziari in violazione delle regole di condotta di fonte speciale possono 
essere pianamente ricondotti alla tipologia dei vizi del consenso del 
cliente/investitore, nella forma dell’errore essenziale o del dolo (eventualmente, 
anche solo incidente ex art. 1440 c.c.), che conducono classicamente al rimedio 
dell’annullamento del contratto e/o del risarcimento degli eventuali danni, piuttosto 
che alla “allargata” categoria dei vizi funzionali attinenti al più o meno esatto 
adempimento del programma negoziale. 

D’altro canto, il disconoscimento della natura contrattuale dei singoli ordini 
esecutivi operato da Cass. SS. UU. sentt. n. 26724-26725/2007 trova costante seguito 
nelle corti di merito chiamate a risolvere la questione della nullità per difetto di forma 
degli stessi ordini; così, di recente, trib. Lecco, 27/04/2012, sent. n. 45016 ha 
affermato che «La prescrizione di forma scritta, a pena di nullità, di cui all’art. 6, 
comma 1, lett. c) della legge 1/1991, dell’art. 18 del d. lgs. 415/1996 nonché dell’art. 
23 del d. lgs. 58/1998 deve intendersi riferita in via esclusiva al c.d. contratto quadro 
e non, invece, ai singoli ordini di acquisto o vendita, che ne costituiscono solamente il 
momento esecutivo.». 

Di recente, poi, il trib. Roma, Sez. III civ., sent. 24/05/2013, n. 1145317 ha 
affermato  che «le successive operazioni che l’intermediario compie con il cliente, 
benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur 
sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione.», osservando 
di conseguenza che «l’oggetto della domanda di risoluzione è il contratto di 
intermediazione, ossia il contratto quadro e non, evidentemente, le singole operazioni 
poste in essere in esecuzione del contratto stesso.». Tale assunto, condivisibile, porta 
poi il giudice capitolino a ritenere che il contratto quadro è riconducibile alla 
categoria dei contratti di durata con la conseguenza logica, altrettanto condivisibile, 
che, a mente dell’art. 1458, comma 1, c.c., la domanda di risoluzione per 
inadempimento travolgerà solo quegli ordini affetti da vizio per violazione delle 
regole di condotta per gli intermediari, fermi restando tutti gli altri effetti contrattuali. 

                                                 
15 Cfr. ex multis, V. ROPPO, Il contratto, in G. Iudica – P. Zatti (a cura di), Tratt. dir. priv., Milano, 
Giuffrè, 2001; ID., voce Contratto, in Dig. disc. priv. - Sez. priv., vol. IV, Torino, 1989; ID., Il 
contratto, Bologna, 1977; M. BIANCA, Il contratto, Milano, 2000; A. CATAUDELLA, I contratti. Parte 
generale, Torino, rist. 2000; R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, in P. Rescigno (diretto da), Tratt. 
dir. priv., Torino, 1995; ID., Il contratto, I-II, in R. Sacco (diretto da), Tratt. dir. civ., Torino, 1993; P. 
RESCIGNO, voce Il contratto, I, In generale, in Enc. giur., vol. VIII, Roma, 1988; F. GALGANO, Il 
negozio giuridico, in A. Cicu e F. Messineo (diretto da) L. Mengoni (e continuato da), Tratt. dir. civ. e 
comm.le, Milano, 1988; F. CARRESI, Il contratto, vol. I-II, in A. Cicu e F. Messineo (diretto da) L. 
Mengoni (e continuato da), Tratt. dir. civ. e comm.le, Milano, 1987; F. MESSINEO, voce Contratto (dir. 
priv.), in Enc. dir., vol. IX, Milano, 1961. 
16 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8446.pdf. 
17 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9189.pdf. 
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Singolare poi appare, la crasi dei principi di diritto della Suprema Corte a Sezioni 
Unite più volte richiamati insita nella presa di posizione del trib. Ravenna, sent. 
12/10/2009, n. 15618. Il giudice di prime cure ravennate, pronunciando sulla regola 
«disclose or abstain» ex art. 29 del Regolamento intermediari Consob n. 11522/1998 
– regola che imponeva all’intermediario di segnalare per iscritto al cliente 
l’inadeguatezza dell’operazione in strumenti finanziari richiesta tenuto conto della 
natura, dell’oggetto, della frequenza e dell’entità della stessa, astenendosi dal 
compierla salvo una espressa autorizzazione scritta rilasciata dallo stesso cliente – ha 
ritenuto che il citato art. 29 del Reg.to Consob «ha introdotto una vera e propria 
regola di validità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, un elemento 
costitutivo attinente alla struttura e al contenuto – che deve risultare da atto scritto o 
con forma equivalente – posto a tutela di interessi pubblicistici di rango costituzionale 
(quali il risparmio e l’esigenza di trasparenza dei mercati finanziari), con la 
conseguenza che la violazione di tale precetto comporta la nullità del contratto ai 
sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ.».  

Come evidente, il giudice di primo grado ha traslato un obbligo di 
comportamento (la regola disclose or abstain) dal piano della esecuzione del contratto 
quadro al piano costitutivo del contratto a valle, trasformando così un vizio 
funzionale del contratto a monte – come tale sanzionabile con la risoluzione per 
inadempimento grave secondo l’insegnamento di Cass. SS.UU. sent. n. 26724/2007 – 
in un vizio genetico del contratto a valle, sanzionabile con la nullità per contrasto con 
norme imperative. La crasi dei principi di diritto in commento è evidente: il vizio 
funzionale del primo momento contrattuale diventa vizio genetico del secondo 
momento contrattuale, con la conseguenza che la sanzione della nullità per gravi 
difetti genetici del contratto (quadro), opportunamente contenuta in un ambito 
circoscritto dall’insegnamento della Cass. SS.UU, riacquisisce un ambito applicativo 
più ampio se traslata nel contratto a valle.  

Si tratta di argomentazione – quella del giudice ravennate – che, invero, suscita 
qualche perplessità poiché poggia sull’equivoco di qualificare una regola di 
comportamento quale regola di validità del singolo ordine esecutivo, pur in assenza di 
un espresso dato positivo in tal senso. Equivoco peraltro probabilmente suffragato 
dalla convinzione dello stesso giudice, questa invece condivisa da chi scrive, che 
anche i singoli ordini a valle hanno natura contrattuale. Convinzione dalla quale poi il 
giudice ravennate deduce l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità 
(relativa) anche per detti ordini a valle del contratto quadro, come chiaramente 
esplicitata nel seguente passo della motivazione: «la prescrizione della forma scritta 
per i contratti di investimento contenuta nell’art. 23, comma 1, del TUF si applica 
anche ai singoli ordini di negoziazione, i quali danno luogo alla formazione di veri e 
propri contratti; in proposito, va rilevato tanto che l’art. 30 del reg. Consob n. 

                                                 
18 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1885.pdf. 
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11522/98, ove prevede che le parti devono indicare nel contratto quadro le modalità 
attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la 
forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire per essi forme equivalenti 
a quella scritta, quali la richiesta telefonica registrata su supporto magnetico ovvero 
quella inoltrata mediante strumenti telematici alla quale sia apposta o associata la 
firma digitale». La medesima argomentazione è poi ripresa da trib. Ferrara, sent. 
28/01/201019. 

Anche in questo caso, a mio avviso, la forzatura logica dei principi enunciati dal 
giudice di legittimità a Sezioni Unite in subiecta materia si sarebbe pianamente 
evitata riconducendo il difetto di informazione dell’intermediario circa 
l’inadeguatezza dell’operazione in strumenti finanziari nell’alveo dell’informazione 
decettiva o fuorviante tale da generare un vizio del consenso nella forma dell’errore 
essenziale ex art. 1429 c.c., come tale legittimante la richiesta di annullamento del 
singolo contratto a valle. 

Tra le tante pronunce di merito, degna di segnalazione è anche trib. Trapani, sent. 
03/04/2013, n. 25920, poiché nella parte motiva appare su taluni aspetti perfettamente 
aderente, per altri significativamente distante, dai principi di diritto elaborati dalle 
Sezioni unite della Corte di cassazione nel 2007. 

In merito al primo aspetto, il giudice di prime cure isolano, in perfetta aderenza 
all’insegnamento dei giudici di legittimità, correttamente chiarisce che «La violazione 
dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto 
di interessi con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti 
dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento 
finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione 
finanziaria per violazione di norme imperative. Corollario di tale affermazione è che 
la violazione degli obblighi informativi consente la risoluzione del contratto quadro e 
in via riflessa la risoluzione dei vari contratti “a valle”». 

Apprezzabile appare altresì la pronuncia qui richiamata riguardo al tema, 
frequentemente ignorato o meglio ritenuto per presunzione verificato, della gravità 
dell’inadempimento degli obblighi di condotta dell’intermediario. Come noto, a 
mente dell’art. 1455 c.c., solo l’inadempimento grave (rectius, di non scarsa 
importanza, avuto riguardo agli interessi dell’altra parte) giustifica l’invocazione del 
rimedio della risoluzione del contratto. Conscia del dato positivo, la motivazione 
della sentenza trapanese precisa che la non scarsa importanza dell’inadempimento del 
contratto quadro va valutata non tanto riguardo alla singola operazione quanto 
piuttosto riguardo all’intero rapporto considerato nel contesto complessivo nel quale 
si colloca. 

                                                 
19 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2051.pdf. 
20 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8803.pdf. 
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Il giudice trapanese, a differenza del giudice romano, rigetta poi implicitamente 
la qualificazione del contratto di intermediazione come contratto di durata, ritenendo 
dunque che «Laddove l’inadempimento degli obblighi derivanti dal “contratto-
quadro” dovesse essere ritenuto “di non scarsa importanza”, l’effetto della risoluzione 
del “contratto quadro” si ripercuoterebbe su tutte le singole operazioni di acquisto 
dallo stesso scaturite, quindi, anche sugli investimenti che hanno avuto esiti 
favorevoli per gli investitori. Risolto il contratto d’intermediazione “a monte”, tutte le 
operazioni d’investimento “a valle” verrebbero caducate e fra le parti sorgerebbero 
obblighi restitutori reciproci.» 

Il salto logico rispetto a Cass. SS.UU. sentt. n. 26724-26725/2007 si coglie 
invece nella parte della motivazione che affronta il tema degli obblighi informativi a 
favore del cliente in corso di esecuzione del contratto. Il giudice isolano ritiene che 
l’obbligo informativo «continuativo» riguardo al grado di rischiosità dello strumento 
finanziario acquistato cessi dopo la stipulazione del contratto di acquisto, potendo 
costituire al più oggetto di un distinto contratto di prestazione di un altro servizio di 
investimento quale la consulenza in materia di strumenti  finanziari o la gestione di 
portafogli di investimento.  

Tale conclusione, che risulterebbe avvalorata nella motivazione del giudice da un 
rilevante numero di pronunce di primo grado citate21, non mi pare invece 
condivisibile per alcuna ragione. Per convincersene, basta aver riguardo al dato di 
diritto positivo vigente all’epoca dei fatti dedotti in causa, risalenti al 1999. Ebbene, 
l’art. 21, comma 1, lett. b) del TUF allora vigente statuiva che «Nella prestazione dei 
servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: […] b) acquisire le 
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre 
adeguatamente informati». È la norma di rango primario che impone in modo 
inequivoco all’intermediario di tenere «sempre» adeguatamente informati i clienti, 
obbligo che è posto genericamente per ogni tipologia di servizio di investimento e 
dunque anche per il servizio di negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. 

Infine, si segnala per la completa e totale adesione ai principi di diritto enunciati 
da Cass. SS.UU. sentt. n. 26724-26725/2007, la pronuncia di trib. Taranto, sent. 
04/02/2013, n. 46722. 

La pronuncia del tribunale jonico riguarda in verità una peculiare tipologia di 
servizio di investimento, ossia l’offerta fuori sede di strumenti finanziari a mezzo di 
promotori finanziari, ai sensi dell’art. 30 ss. del TUF. Nel caso di specie, poi, il 
prodotto finanziario offerto aveva natura tecnica e negoziale complessa, poiché 
costituito dall’acquisto di quote di fondi comuni di investimento e di altri strumenti 
finanziari la cui provvista era stata erogata dallo stesso intermediario mediante la 
prestazione del servizio accessorio (al servizio di negoziazione in strumenti 
                                                 
21 Cfr. trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.2011; trib. Arezzo 10.2.2009, trib. Parma 9.1.2008; trib. Milano 
18.10.2006; trib. Modena 20.1.2006; trib. Catania 22.11.2005. 
22 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8987.pdf. 
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finanziari) di «concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di 
effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari», ai sensi dell’art. 1, comma 6, 
lett. b) del TUF, nel testo vigente nel 2000, epoca dei fatti dedotti in giudizio. Il 
rimborso del finanziamento erogato, da realizzare in quote costanti, era poi garantito 
dagli strumenti finanziari costituiti in pegno a favore dello stesso intermediario che 
aveva erogato il servizio di finanziamento, oltre al servizio di investimento, 

La corposa motivazione del giudice tarantino, senza indugio alcuno, dichiara la 
nullità del contratto dedotto in giudizio ai sensi dell’art. 30, comma 7 TUF che 
impone che, nel caso di offerta fuori sede di servizi di investimento, nel contratto da 
redigersi in forma scritta ex art. 23 TUF debba essere espressamente menzionata a 
pena di nullità la facoltà di recesso del cliente entro il termine di sette giorni dalla 
sottoscrizione del contratto, termine durante il quale il contratto resta sospeso 
nell’efficacia (così l’art. 30, comma 6 TUF). 

L’assorbente causa di nullità indicata avrebbe già da sola consentito al giudice di 
rispettare a pieno l’obbligo di motivazione della sentenza. Ma, nei fatti, il collegio 
giudicante non si è sottratto alla puntuale ed informata analisi di tutti gli altri aspetti 
della vicenda, facendo buon uso degli strumenti ermeneutici e dei noti principi di 
diritto qui più volte richiamati. 

In particolare, il difetto di informazione da parte dell’intermediario circa la natura 
complessa dell’operazione in strumenti finanziari proposta, nonché circa il grado di 
rischiosità insita negli strumenti finanziari, oltre all’omessa informazione sulla loro 
sostanziale inadeguatezza rispetto al profilo dell’investitore (teso alla pura 
redditività), tutti riscontrati nel corso di causa, hanno portato il giudice di prime cure 
a qualificare la violazione degli obblighi di cui all’art. 21 TUF e agli artt. 26, 27, 28 e 
29 del Reg.to Consob n. 11522/1998 quali violazioni dei doveri di correttezza e 
buona fede ex art. 1175 e 1337 c.c., dalle quali scaturisce una chiara responsabilità 
precontrattuale dell’intermediario. Ed in questo riconoscimento già si coglie 
l’implicito richiamo a Cass. SS.UU. sentt. n. 26724-26725/2007 la quale, oltre a 
rivendicare un’area nemmeno tanto ristretta all’operatività della responsabilità 
precontrattuale ex art. 1337 c.c., ha altresì chiarito che lo spazio di operatività di detto 
rimedio non risulta compresso dall’avvenuto perfezionamento del contratto, come 
ritenuto da risalente dottrina e giurisprudenza, potendosi regolarmente porre una 
questione di quantum del danno risarcibile per violazione dei doveri di correttezza e 
buona fede nelle trattative anche in presenza di un contratto valido ed efficace 
derivante dalle trattative «viziate». 

Non appagato, il giudice tarantino prosegue affermando altresì la configurabilità 
teorica dell’annullamento del contratto dedotto in giudizio per errore essenziale e 
riconoscibile ex art. 1428 e1429 c.c. sulla natura ed oggetto del contratto a causa della 
decettività ed opacità dell’informazione resa dall’intermediario nella fase 
precontrattuale. Ed anche qui si coglie un ulteriore sottile ma non casuale richiamo 
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allo spazio lasciato dalle Sezioni Unite allo strumento rimediale dell’annullamento 
del contratto di intermediazione finanziaria per vizio del consenso.  

Soluzione interpretativa del giudice tarantino che convince poi, senza dubbio 
alcuno, chi scrive. In più occasioni, e da ultimo nel presente contributo, ho sostenuto 
che l’annullamento del contratto di intermediazione finanziaria per vizio del consenso 
si atteggi quale strumento rimediale teoricamente più corretto e aderente alla 
dinamica fattuale dei vizi del contratto di intermediazione finanziaria. Strumento 
rimediale che al contempo – ed anche di questo chi scrive ha piena consapevolezza – 
presenta indubbi e non comuni problemi sul piano probatorio, poiché poggia 
sull’ardua prova dell’effetto sul foro interno del soggetto leso della decettività 
dell’informazione. Proprio il grado di sofisticazione del rimedio in oggetto lo rende 
allo stesso tempo quello più corretto sul piano della ricostruzione astratto-teorico e 
quello più ignorato sul piano pratico della esigenza di ristoro per il contraente leso. 
Così si spiega la perdurante assenza di pronunce di merito che facciano buon uso 
dello strumento in parola. 
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TRANSAZIONE FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO: RIFLESSIONI 
SULLE RECIPROCHE IMPLICAZIONI SISTEMATICHE 

 
 

ABSTRACT 
La volontà del legislatore della riforma organica 
delle procedure concorsuali di ampliare al 
massimo le leve operative delle diverse 
procedure concorsuali ha consigliato di 
trasfondere nell’alveo della disciplina degli 
strumenti concordati di gestione della crisi 
d’impresa (concordato preventivo e accordo di 
ristrutturazione dei debiti) l’istituto della 
transazione fiscale, il cui antefatto, la transazione 
dei ruoli, era stato introdotto timidamente pochi 
anni prima nella sua sede naturale del diritto 
tributario e della disciplina della riscossione dei 
tributi. 
La consapevolezza che una efficiente ed efficace 
gestione concordataria della crisi d’impresa passa 
anche per la composizione dei rapporti debitori 
con il fisco e con gli istituti previdenziali ha così 
propiziato l’opera di «innovazione sistemica» 
consistita nell’introduzione del nuovo istituto 
della transazione fiscale mediante l’art. 182-ter 
L.F. 
La novità assoluta dell’istituto, tanto sul piano 
strutturale e regolamentare quanto sul piano 
funzionale, come tutti i nuovi «innesti normativi» 
ha ben presto posto agli interpreti problemi di 
coordinamento tra discipline entrambe speciali 
(quella fallimentare e quella tributaria) ed 
entrambe attuative di precetti costituzionali. 
Inoltre, talune soluzioni regolamentari innovative 
adottate per la transazione fiscale – tra le quali la 
più significativa riguarda l’ammissibilità della 
falcidia dei crediti fiscali assistiti da cause 
legittime di prelazione (poi estesa a tutti gli altri 
crediti assistiti da cause legittime di prelazione) – 
hanno avuto il merito di scardinare convinzioni 
dogmatiche risalenti tanto nel diritto tributario 
quanto nel diritto fallimentare e civile. La 

One of the aims of the new italian banckruptcy 
law is to increase the operative lever of the 
insolvency procedures. In order to gain it, the tax 
transaction (taken from the tax law) was put into 
the rules regarding the procedures like 
«concordato preventivo» (composition with 
creditors) and «accordo di ristrutturazione dei 
debiti» (debt restructuring agreement). 
The new legal instrument, called «tax 
transaction», is enforced by the new art. 182-ter 
of italian bankruptcy law. It seems a «systematic 
innovation» because it represents the awareness 
that an efficient and effective agreed 
management of the company crisis involves the 
composition with the fiscal and welfare creditors. 
Some regulatory solutions adopted by the tax 
transaction rules – first of all, admissibility of the 
cut off of the tax credits secured by legitimate 
causes of pre-emption - broke old dogmatic 
principles of both tax law and commercial law. In 
particular: a) the tax law dogma represented by 
the unavailability of the tax debts; b) the 
commercial law dogma of the inhibition of cut of 
the credits secured by legitimate causes of pre-
emption. 
These systematic innovation, later, were enforced 
by a new law correcting the italian bankruptcy 
law. 
These systematic effects depending on the new 
tax transaction rules are the object of the paper, 
having regard also to the opinion of the Italian 
Supreme Court. The first section is dedicated to 
the systematic effects on the tax law; the second 
section is dedicated to the systematic effects on 
the commercial law. 
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disciplina della transazione fiscale, racchiusa in 
un solo articolo di legge, ha così avuto un forte 
impatto sistematico nella sua valenza 
interpretativa tanto sul dogma «tributario» della 
indisponibilità dell’obbligazione tributaria quanto 
sul dogma «civilistico-fallimentare» della 
infalcidiabilità dei crediti assistiti da cause 
legittime di prelazione. 
Le soluzioni interpretative facenti leva sulla 
interpretazione sistematica delle nuove 
disposizioni sulla transazione fiscale hanno 
trovato poi definitiva consacrazione nel diritto 
positivo mediante i successivi interventi 
correttivi della disciplina del concordato 
preventivo e della transazione fiscale. 
Delle reciproche implicazioni sistematiche 
derivanti dai due istituti della transazione fiscale 
e del concordato preventivo si darà 
un’esposizione ragionata nel presente lavoro, 
anche alla luce dei primi orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità, raccogliendo, in 
una prima sezione, i riflessi sistematici prodotti 
nell’ambito del diritto tributario (sul tema della 
indisponibilità dell’obbligazione tributaria) ed, in 
una seconda sezione, i riflessi sistematici prodotti 
nell’ambito della disciplina fallimentare e della 
disciplina civilistica (sul tema della 
infalcidiabilità dei crediti assistiti da cause 
legittime di prelazione). 
Transazione fiscale – Concordato preventivo – 
Legislazione fiscale e commerciale 

Tax transaction –  Composition with creditors 
– Tax law and commercial law 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. –  SEZ. I – LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE – 1. I criteri della legge delega e 

la successione nel tempo delle norme. 2. L’ambito di applicazione. 2.1 I presupposti 
soggettivi e oggettivi della transazione fiscale. 2.2 I tributi ammessi a transazione. 3. L’iter 
per la richiesta della transazione fiscale. 4. L’iter per la concessione della transazione fiscale: 
il consolidamento fiscale ed i suoi effetti. 5.  L’adesione o il diniego alla proposta di 
transazione. 6. Gli effetti della transazione sul rapporto tributario e sulle liti. –  SEZ. II – 
CONCORDATO PREVENTIVO E TRANSAZIONE FISCALE: LE RECIPROCHE IMPLICAZIONI 
SISTEMATICHE. – 1. Premessa. – 2. Concordato preventivo e facoltatività della proposta di 
transazione fiscale: la falcidiabilità del credito tributario. – 3. Sul contenuto della proposta di 
transazione fiscale. – 4. La formazione delle classi dei creditori e la posizione del fisco. – 5. Il 
problema della falcidia dei crediti privilegiati (del creditore tributario o previdenziale e degli 
altri creditori): le implicazioni sistematiche. 

 
 

1. – Il difficile equilibrio tra procedure concorsuali ed imposizione fiscale è 
sempre stato condizionato, da un lato, dalla concomitante specialità tanto del diritto 
fallimentare quanto del diritto tributario, dall’altro, dalla rigidità delle pretese del 
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fisco ed in particolare dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria1 e dai principi 
pubblicistici che informano l’attività dell’ente impositore. 

Un contributo a tale difficile rapporto è venuto dal rinnovato istituto della 
transazione fiscale; l’art. 146 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nell’ambito della riforma 
organica delle procedure concorsuali, ha introdotto il nuovo art. 182-ter del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267 (cd. legge fallimentare), rubricato proprio “Transazione fiscale”, 
contenente una rinnovata disciplina dell’istituto rispetto a quella similare contenuta 
nell’art. 3, comma 3, della legge 08/08/2002, n. 178 relativa alla transazione dei ruoli 
che molteplici dubbi esegetici aveva sollevato2, tanto da scoraggiare, nei fatti, il suo 
utilizzo da parte dei contribuenti. 

Il carattere nevralgico della composizione delle pendenze tributarie nella 
gestione concordata della crisi d’impresa è poi testimoniato dai ripetuti interventi 
correttivi3 che si sono succeduti nel torno di pochi anni, modificando in maniera 
significativa i connotati strutturali dell’istituto della transazione fiscale, per certi versi 
restringendone l’ambito oggettivo di applicazione, per altri versi ampliandone invece 
quello soggettivo. 

                                                           
1 Sul principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, senza pretesa di completezza, cfr. F. 
GALLO, La reintroduzione del concordato tra velleità e scorciatoie, in Rass. trib., 1994, 1205; ID., 
Ancora sul neoconcordato e sulla conciliazione giudiziale, in Rass. trib., 1994, 1483; F. MOSCHETTI, 
Le possibilità di accordo tra Amministrazione finanziaria e contribuente nell’ordinamento italiano, in 
Fisco, 1995, 7921; M. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo 
studio dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, 2001, 303; S. LA 
ROSA, Concordato, conciliazione e flessibilità dell’amministrazione finanziaria, in Dir. prat. trib., I, 
1995, 1089; F. BATISTONI FERRARA, Accertamento con adesione, in Enc. dir. Agg. II, Milano, 1998, 
22 ss.; ID., Conciliazione giudiziale (diritto tributario), in Enc. dir. Agg. II, Milano 1998, 229 ss.; M. 
MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in M. MICCINESI (a cura di), 
Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, 22 ss.; E. MARELLO, L’accertamento 
con adesione, Torino, 2000, 71 ss.; G. PUOTI –  P. SELICATO, Concordato tributario, in Enc. giur. 
Treccani, Roma, vol. VII, 2001, 1 ss.; A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2003, 279. 
2 Per alcuni commenti sulla transazione dei ruoli, cfr. M. T. MOSCATELLI, La disciplina della 
transazione nella fase di riscossione del tributo, in Riv. dir. trib., 2005, I, 483 ss.; F. BRIGHENTI, La 
transazione dei tributi: nuovo corso o stravaganza normativa (appunti a margine dell’art. 3, comma 3, 
della legge n. 1878/2002, in Boll. trib., 2002, 1301; A. A. DOLMETTA, Relatività dei nomina in diritto 
civile  in diritto tributario: la nozione di “transazione” nella legge n. 178/2002, in Dir. prat. trib., 
2004, 1515; S. LA ROCCA, La transazione fiscale dei tributi iscritti a ruolo, in Fisco, 2005, 496; L. 
MANDRIOLI, La transazione i tributi iscritti a ruolo nel fallimento e nell’esecuzione, in Fall., 2003, 
1033; E. BELLI CONTARINI, La transazione con il fisco sui ruoli della riscossione, in Boll. trib., 2003, 
1464; A. MERCATALI, La transazione, in sede esecutiva, sulle somme iscritte a ruolo per imposte 
statali, in Boll. trib., 2004, 1467; Circ. Agenzia delle entrate, 4 marzo 1995, n. 8-E, in Corr. trib., 
2005, 1216, con nota di M. BASILAVECCHIA, La transazione dei ruoli. 
3 Gli interventi correttivi, qui esposti in mero ordine cronologico, sono contenuti nelle seguenti 
disposizioni: art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007, in vigore 
dal 1° gennaio 2008; art. 32, comma 5, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, in G. U. n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n. 14;  art. 
29 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in G.U. s.o. n. 114 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; si darà contezza del contenuto degli stessi nelle 
opportune sedi del presente lavoro. 
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Numerose sono risultate le incertezze interpretative e le opzioni ricostruttive 
poste dal nuovo istituto, soprattutto con riferimento al nuovo ed inesplorato rapporto 
con la più articolata e complessa disciplina del concordato preventivo. 

Singolare è apparsa, difatti, la situazione per cui disposizioni dettate con 
riferimento all’istituto della transazione fiscale siano state in grado di riverberare i 
propri effetti sistematici su impostazioni ricostruttive concernenti il rinnovato istituto 
concorsuale del concordato preventivo; in altri termini, le scelte legislative operate 
riguardo alla transazione fiscale – che formalmente dovrebbe costituire solo una parte 
a rilievo endoprocedimentale – hanno poi finito per condizionare l’interpretazione 
della più generale disciplina del concordato preventivo. Il riferimento è alla dibattuta 
questione – affrontata partitamente più avanti – della possibile previsione, nel piano 
presentato con la proposta di concordato, della falcidia dell’importo dei crediti 
assistiti da privilegio: questione della quale non si faceva cenno nella versione 
originaria del 2006 del testo degli artt. 160 e 161 L.F. ed alla quale accennava invece 
implicitamente l’art. 182-ter. Il dubbio interpretativo è stato poi dipanato dal d.lgs. 12 
settembre 2007, n. 169 (cd. decreto correttivo della riforma organica delle procedure 
concorsuali), anche sulla scorta dell’interpretazione sistematica dell’art. 182-ter L.F. 

Il nuovo testo legislativo in tema di transazione fiscale, è stato affermato, “si 
colloca nel solco di una legislazione scarsamente attenta agli aspetti sistematici, non 
preceduta da alcun affinamento dottrinale e, soprattutto, gravemente lacunosa”4. 

Tuttavia, la nuova collocazione conferisce all’istituto della transazione fiscale 
i caratteri della certezza e della formalità e solennità dell’accordo, con indubbi riflessi 
positivi in ordine all’esigenza di certezza della realizzazione del prelievo tributario. 
L’accordo negoziale in materia di riscossione del credito tributario risulta ora inserito 
nell’ambito di un più ampio piano concordatario perfezionato con tutto il ceto 
creditorio, la cui fattibilità è attestata da un professionista e la cui coerenza interna e 
legittimità formale è sottoposta al vaglio dell’Autorità giudiziaria mediante la 
valutazione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo ex art. 163 L.F. 

 
SEZ. I 

LA NUOVA TRANSAZIONE FISCALE 
 
1. – La disciplina contenuta nell’art. 182-ter è stata emanata in attuazione 

della delega contenuta nell’art. 1, comma 5 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di 
conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 sulla cd. «competitività», secondo la quale 
doveva essere realizzata «la riconduzione della disciplina della transazione in sede 
fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato 
preventivo». 

                                                           
4 Così L. TOSI, La transazione fiscale, in Rass. trib., 2006, 1074.  
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Il criterio direttivo della legge delega ha imposto un mutamento della 
collocazione dell’istituto della transazione fiscale, che viene così sottratto 
all’isolamento dovuto alla specialità ed estemporaneità del provvedimento legislativo 
che lo aveva introdotto (la legge n. 178/2002), per essere ricondotto nell’alveo di una 
disciplina sì speciale, ma dotata di una sostanziale organicità quale quella del 
concordato preventivo. Per effetto della legge delega, l’istituto della transazione 
fiscale è stato espunto dalla dimensione prettamente burocratico-amministrativa di 
realizzazione del prelievo tributario, di esclusiva competenza dell’Amministrazione 
finanziaria, per essere inserito nella procedura concorsuale del concordato preventivo, 
assumendo così le fattezze di un procedimento endoconcorsuale facente parte del più 
articolato strumento giuridico concorsuale del concordato preventivo5. 

È doveroso notare che lo stesso istituto del concordato preventivo, per effetto 
della riforma del 2005, ha visto mutare profondamente le sue connotazioni tipiche di 
procedura concorsuale a carattere giudiziario6 a favore di una accentuazione dei 
caratteri privatistici dell’intero iter procedimentale, sicché la componente giudiziaria 
è stata limitata ai soli aspetti del controllo di legittimità sulla procedura. 

Un breve cenno merita, in via di premessa, la questione di diritto 
intertemporale relativa alla transazione fiscale. 

Il d.lgs. n. 5/2006, all’art. 151 ha previsto l’abrogazione dell’art. 3, comma 3, 
della legge n. 178/2002. Tuttavia, l’art. 153 – che ha previsto l’entrata in vigore della 
novella legislativa decorsi sei mesi dalla pubblicazione del testo legislativo in 
Gazzetta ufficiale, quindi a far data dal 16 luglio 2006 (poiché la pubblicazione è 
avvenuta il 16 gennaio 2006) – prevede talune eccezioni alla lunga vacatio, tra le 
quali rientra l’art. 151 relativo all’abrogazione della vecchia transazione dei ruoli, la 
cui entrata in vigore è stata fatta coincidere con la data di pubblicazione del decreto 
legislativo in Gazzetta ufficiale. In sintesi, e relativamente alla transazione fiscale, 
l’abrogazione della vecchia disciplina è avvenuta a far data dal 16 gennaio 2006, 
mentre la nuova disciplina è entrata in vigore esattamente sei mesi dopo, il 16 luglio 
2006. Si è così creato un singolare periodo di vuoto legislativo in materia di 
transazione fiscale che la relazione di accompagnamento alla legge delegata ha 
giustificato con l’esigenza di evitare una precipitosa richiesta da parte dei contribuenti 
di addivenire alla transazione dei ruoli secondo la previgente e più ampia disciplina.  

 
2. – La nuova collocazione della disciplina della transazione fiscale nel titolo 

della legge fallimentare dedicato agli strumenti concordatari di risoluzione della crisi 

                                                           
5 Per tali rilievi nel senso della discontinuità con la previgente disciplina, cfr., anche G. MARINI, 
Commento sub art. 182-ter, in AA. VV., La riforma della legge fallimentare, Commentario a cura di 
A. Nigro e M. Sandulli, II, Giappichelli, Torino, 2006, 1113.  
6 Secondo un’autorevole dottrina, invero ante-riforma, il concordato preventivo si risolve in “processo  
esecutivo speciale fallimentare”; è questa l’opinione di P. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, 
Giuffrè, Milano, 1998, 628. 
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d’impresa ha determinato riflessi riguardo all’ambito di applicazione soggettivo 
dell’istituto. 

Sotto il vigore della legge n. 178/2002, la transazione dei ruoli era applicabile 
ad ogni tipologia di contribuente, fosse o meno imprenditore commerciale, stante la 
chiara alternatività delle condizioni soggettive (lo stato di insolvenza e 
l’assoggettamento a procedure concorsuali) nonché la condivisa ampia ricostruzione 
della nozione di insolvenza, distante ideologicamente dalla tipica nozione 
fallimentare ed intesa piuttosto come un generale stato di difficoltà economico-
patrimoniale del contribuente nei cui confronti fosse stata avviata l’esecuzione 
coattiva fiscale. 

La nuova disciplina contenuta nell’art. 182-ter L.F., invece, ha ridefinito 
significativamente l’ambito di applicazione dell’istituto, restringendolo e 
ridimensionandolo per i profili prettamente soggettivi, ampliandolo, invece, riguardo 
ai profili oggettivi. 

 
2.1. – Dirimente ai fini dell’individuazione dei presupposti soggettivi ed 

oggettivi della nuova transazione fiscale è l’incipit del comma 1 dell’art. 182-ter L.F. 
che recita «Con il piano di cui all’art. 160 il debitore può proporre…»; esso contiene 
un richiamo esplicito all’art. 160 L.F. rubricato «Presupposti per l’ammissione alla 
procedura» di concordato preventivo. 

Da questo richiamo derivano chiare indicazioni in ordine al presupposto 
soggettivo. 

In primo luogo, appare facilmente fugabile il dubbio circa il fatto che la 
domanda di transazione fiscale possa essere distinta e separata rispetto alla domanda 
(nella forma del ricorso) di ammissione al concordato preventivo; la preposizione 
«con» indica inequivocabilmente che la proposta di transazione fiscale è parte 
integrante della domanda di concordato preventivo e del piano in cui essa si 
sostanzia7. Da ciò deriva la significativa implicazione che, a partire dal 16 luglio 
2006, il contribuente può avanzare all’Amministrazione finanziaria una proposta di 
transazione fiscale solo nell’ambito di una concomitante procedura di concordato 
preventivo e solo per il tramite del ricorso al tribunale per l’ammissione al concordato 
preventivo ex art. 161 L.F.  

Non convince, invece, la tesi della autonomia della domanda di transazione 
fiscale rispetto alla domanda di concordato preventivo, sostenuta in modo più o meno 
                                                           
7 Cfr. in tal senso G. MARINI, Commento sub art. 182-ter, cit., 1116; L. DEL FEDERICO, Commento sub 
art. 182-ter, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. 
al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006), Zanichelli, Bologna, 2006, Tomo **, 2564; V. SELVI, Commento 
sub art. 182-ter, in Il nuovo fallimento, Commentario al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 coordinato con le 
modifiche apportate dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 e dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a cura di F. 
Santangeli, Giuffrè, Milano, 2006, 793; L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1076; V. ZANICHELLI, La 
transazione fiscale (art. 182-ter), in V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre 
procedure concorsuali, Utet, Torino, 2006, 357 ss.    
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esplicito dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 
n. 40/E del 18/04/2008 e nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 
05/01/2009. Nei richiamati documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ritiene che la 
presentazione della domanda di transazione fiscale presso i suoi uffici (o presso quelli 
del concessionario) rappresenti condizione prevista a pena di inammissibilità della 
transazione fiscale. Inoltre, l’Agenzia delle entrate ritiene altresì che la domanda di 
transazione fiscale ex art. 182-ter costituisca l’unico strumento per addivenire ad una 
falcidia del credito tributario, anche assistito da privilegio, restando invece totalmente 
intangibile lo stesso credito tributario (privilegiato o chirografario) nell’ambito del 
più generale piano di concordato preventivo senza transazione fiscale.  

Si tratta di posizione di totale arroccamento dell’Amministrazione finanziaria 
dietro presunti principi di indisponibilità del credito tributario e di presunta 
necessitata procedimentalizzazione dell’istituto8 che tuttavia finiscono per concretarsi 
in una palese lesione della par condicio creditorum9.  

Non è invece ammessa la presentazione di una proposta di transazione fiscale 
quando la procedura di concordato preventivo sia stata già avviata. 

Evidente è pertanto la delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione 
della transazione fiscale; il contribuente potrà accedere alla transazione fiscale solo se 
in possesso dei requisiti soggettivi di accesso al concordato preventivo10, come 
statuiti dall’art. 1 L.F. In breve, il contribuente deve rivestire la qualifica di 

                                                           
8 Queste stesse critiche sono state formulate anche da G. LA CROCE, La transazione fiscale 
nell’intreccio di norme generali, norme speciali e norme costituzionali: e` possibile uscire dal 
labirinto?, in Fall., 2008, n. 12, p. 1408; nello stesso senso E. STASI, La transazione fiscale, in Fall., 
2008, n. 7, p. 734; in senso contrario, G. LO CASCIO, La disciplina della transazione fiscale: 
orientamenti interpretativi innovativi, in Fall., 2008, n. 3, 338, secondo cui “L’amministrazione 
finanziaria, può manifestare il proprio diniego alla proposta di transazione, esprimere voto contrario, 
può opporsi al concordato, ma gli effetti saranno quelli del rigetto della proposta o della sua 
omologazione con l’eventuale giudizio di convenienza espresso dal tribunale ed il vincolo obbligatorio 
e remissorio sulle obbligazioni accertate.”. 
9 Per più puntuali spunti critici sul punto, si rinvia alla Sez. II, par. 2 del presente lavoro. 
10 Sull’ambito di applicazione del nuovo concordato preventivo, cfr. D. GALLETTI, Commento sub art., 
160, in AA. VV., Il nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 
35/2005 e al d.lgs. 5/2006), Zanichelli, Bologna, 2006, Tomo **, 2268 ss.; G. LO CASCIO, Il 
concordato preventivo, Giuffrè, Milano, 2011; G.U. TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto 
fallimentare, Cedam, Padova, 2006, 565 ss.; S. BONFATTI - P.F. CENSONI, Manuale di diritto 
fallimentare, Cedam, Padova, 2007, 413 ss.; S. AMBROSINI, P.G. DEMARCHI, Il nuovo concordato 
preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Giuffrè, Milano, 2005; AA.VV, La legge 
fallimentare dopo la riforma, A. Nigro, M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), Giappichelli, Torino, 
2010. Per ulteriori spunti di riflessione sull’istituto del concordato preventivo, cfr. S. AMBROSINI, P.G. 
DEMARCHI, M. VITIELLO, Il concordato preventivo e la transazione fiscale, Cedam, Bologna, 2009; 
AA.VV., Il diritto fallimentare riformato – Appendice di aggiornamento, G. Schiano di Pepe (a cura 
di), Padova, 2008; AA.VV, Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 2012, Atti 
del convegno. Torino 8-9 aprile 2011; AA.VV., I presupposti dell’apertura delle procedure 
concorsuali, G. Terranova, F. Vassalli, A. Nigro, A. Gomellini (a cura di), Giappichelli, Torino, 2013. 
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imprenditore commerciale privato, individuale o collettivo, (cfr. art. 1, comma 1, 
L.F.) e deve essere di non piccole dimensioni (cfr. art. 1, comma 2, L.F.)11. 

In sintesi, dal dato normativo emerge che possono accedere alla transazione 
fiscale tutti gli imprenditori commerciali, privati e non piccoli.  

Riguardo agli imprenditori agricoli, preme osservare che, stante l’inequivoco 
tenore letterale delle norme richiamate, tuttora in vigore, gli stessi non sarebbero 
ammessi al concordato preventivo e, di riflesso, all’istituto della transazione fiscale. 
Tuttavia, la sempre più dilagante e deplorevole tecnica legislativa votata all’urgenza 
ed alla contingenza dell’intervento, scevra da qualsiasi valutazione in ordine agli 
impatti sistematici prodotti (che avrebbe consigliato altri strumenti ed altra sedes 
materiae), impone ora un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della 
transazione fiscale. Prevede l’art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in 
vigore dal 6 luglio 2011, conv. con modif. dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che «In 
attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi 
e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di 
crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 
182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo 
dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». Parrebbe, prima facie, 
ampliato il presupposto soggettivo della procedura del concordato preventivo e dello 
strumento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. per 
ricomprendervi anche gli imprenditori agricoli. Sembrerebbe doversi ritenere altresì 
surrettiziamente modificato l’art. 1, comma 1, L.F. che, riguardo alla procedura di 
concordato preventivo ed all’accordo di ristrutturazione dei debiti, dovrebbe ora 
contemplare, almeno implicitamente, oltre all’imprenditore commerciale, anche 
l’imprenditore agricolo, restando invariato invece il vecchio perimetro soggettivo 
riguardo alla procedura del fallimento. La natura «ambivalente» del citato art. 1 L.F., 
alla luce dell’interpretazione sistematica proposta, desta invero, non poche 
perplessità12.  
                                                           
11 Sul testo dell’art. 1 L.F. nella versione del 2006, ante decreto correttivo 2007, e sulla ridefinizione 
dei presupposti soggettivi di accesso alla procedure concorsuali, cfr., per tutti, per la chiarezza 
dell’impostazione sistematica e per l’acutezza nell’individuazione dei nodi irrisolti della nuova 
disciplina, oltre che per la illustrazione dei precedenti progetti di riforma che hanno condotto alla 
stesura vigente della norma, il contributo di S. FORTUNATO, Commento sub art. 1, in AA. VV., Il 
nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 
5/2006), Zanichelli, Bologna, 2006, Tomo *, 39 ss. Per un commento sul testo dell’art. 1 L.F. come 
riscritto dal decreto correttivo n. 169/2007, tuttora vigente, cfr. G. LO CASCIO, Il concordato 
preventivo, cit.; AA.VV, La legge fallimentare dopo la riforma, cit.; AA.VV., I presupposti 
dell’apertura delle procedure concorsuali, cit. 
12 Per taluni commenti critici sull’estensione all’imprenditore agricolo della transazione fiscale, cfr. R. 
MARINO – M. CARMINATI, Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo, in Fall., 2012, 
633 ss.; A. LA MALFA, La transazione fiscale dell’impresa agricola, in Fall., 2013, 137 ss.; E. 
SABATELLI, Il precario ingresso dell’impresa agricola nella legge fallimentare, La nuova 
giurisprudenza civ. comm., 2012, 71 ss. 
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Ad una più ponderata lettura emergono difatti numerose le insidie 
interpretative poste dal citato art. 23, comma 43, D.L. n. 98/2011. Le implicazioni in 
termini di ricostruzione sistematica degli strumenti negoziali di soluzione della crisi 
d’impresa appaiono di non poco momento.  

Se appare abbastanza chiaro che l’imprenditore agricolo possa accedere alla 
transazione fiscale per il tramite dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei 
debiti, più incerto invece è l’accesso dell’imprenditore agricolo allo strumento del 
concordato preventivo. Tutto ruota, come ovvio, intorno al significato logico da 
attribuire alla congiunzione «e».   

Dato per assodato, poiché ineluttabile, il valore congiuntivo in senso stretto 
della «e» utilizzata tra art. 182-bis e art. 182-ter, ne consegue che l’imprenditore 
agricolo, mediante lo strumento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, può 
accedere altresì all’istituto della transazione fiscale. 

Particolarmente insidiosa si presenta invece l’opzione di riconoscere alla 
congiunzione «e» anche il più ampio valore di alternatività, poiché essa comporta 
implicazioni su due fronti. Difatti, da un lato, l’alternatività porta a concludere nel 
senso della possibilità di accesso dell’imprenditore agricolo anche all’istituto del 
concordato preventivo per il tramite della transazione fiscale ex art. 182-ter, che 
fungerebbe quasi da «testa d’ariete» per l’ingresso nella procedura concordataria; 
dall’altro, l’alternatività lascerebbe intendere che l’imprenditore possa limitarsi a 
richiedere la sola transazione fiscale ex art. 182-ter, come letteralmente previsto dalla 
norma in commento, senza utilizzare però la stessa come veicolo per l’approdo alla 
domanda di concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione dei debiti. 
Conclusione quest’ultima che però contraddirebbe la qui ritenuta natura sub 
procedimentale della transazione fiscale, ponendosi così in contrasto con una certa 
sistemazione logica dell’istituto della transazione fiscale faticosamente ricostruita 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente sulla base del tenore letterale dell’art. 
160 L.F. Mi sembra quindi più ponderato ed aderente al dato positivo escludere che la 
transazione fiscale acquisti natura di istituto autonomo quando proposta (rectius, 
richiesta) dall’imprenditore agricolo in crisi. La macroscopica violazione del 
principio costituzionale di uguaglianza che ne conseguirebbe già da sola conforta la 
conclusione esposta. 

Altra questione interpretativa posta dalla novella dell’art. 23, comma 43, D.L. 
n. 98/2011 è se l’imprenditore agricolo debba avere altresì il requisito della «non 
piccolezza» dimensionale (ossia superare almeno una delle soglie dimensionali 
previste dall’art. 1, comma 2, L.F.), di norma richiesto per gli imprenditori 
commerciali. Benché il carattere di specialità del richiamato art. 23, comma 43, possa 
indurre d’istinto l’interprete a concludere in senso negativo, ritenendo così che 
l’imprenditore agricolo possa accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti con 
transazione fiscale qualunque sia la sua dimensione aziendale, ragioni di coerenza 
sistematica portano a concludere in senso opposto, ossia per l‘applicazione anche 
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all’imprenditore agricolo dei requisiti dimensionali dell’art. 1, comma 2, L.F. ai fini 
dell’accesso allo strumento concordatario. Diversamente opinando, si giungerebbe di 
nuovo alla singolare situazione di palese disuguaglianza sostanziale, poiché 
l’imprenditore agricolo avrebbe accesso comunque allo strumento di cui all’art. 182-
bis L.F., che sarebbe invece accessibile agli imprenditori commerciali solo se 
«medio-grandi». 

Disuguaglianza che non trova giustificazione alcuna nella pretesa maggiore 
rischiosità dell’attività d’impresa agricola (dovuta al rischio biologico-ambientale, ma 
ormai solo teorica) rispetto all’attività d’impresa commerciale13.  

La novella del 2006, in uno con l’ultimo intervento d’urgenza del 2011, in 
tema di transazione fiscale si è tradotta dunque in un restringimento dell’ambito 
soggettivo di applicazione dell’istituto della transazione fiscale rispetto alla 
previgente transazione dei ruoli. 

Restano invece esclusi dalla transazione fiscale, oltre che gli imprenditori 
commerciali o agricoli che si collochino al di sotto delle soglie dimensionali ex art. 1, 
comma 2, L. F, anche tutti gli altri contribuenti non imprenditori. 

Restano quindi escluse le realtà imprenditoriali più deboli e più bisognose di 
soluzioni “cuscinetto” rispetto alle cicliche crisi economico-finanziarie: l’ombra della 
sostanziale disparità di trattamento rispetto agli imprenditori medio-grandi è 
incombente, senza che sia individuabile una plausibile giustificazione di politica 
legislativa o fiscale. 

Riguardo alla legittimazione a presentare la proposta di transazione, mentre in 
passato le istruzioni ministeriali la riconoscevano, oltre che al contribuente (debitore 
principale), anche ad un suo rappresentante, al suo coobbligato in solido o ad un terzo 
estraneo al rapporto tributario (nell’ipotesi di accollo o di adempimento del terzo), la 
nuova disciplina restringe la legittimazione esclusivamente al debitore principale che 
è l’unico legittimato a presentare la domanda di concordato preventivo ai sensi 
dell’art. 161 L.F.14.  
                                                           
13 Di contro, va comunque registrata una diversa scelta di politica legislativa nel segno del privilegio 
operata riguardo all’impresa agricola nel 2001 in occasione della novellazione dell’art. 2135 c.c.. 
L’introduzione del criterio scriminante del ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, ai fini 
del riconoscimento dell’agrarietà dell’impresa, ha comportato, per unanime convincimento dei 
commentatori, un ampliamento della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo che abbraccia ormai 
attività che di agricolo poco hanno. Vi è, in altri termini, un segnale tangibile di una tendenziale 
benevolenza di fondo del legislatore nei riguardi dell’imprenditore agricolo che passa attraverso il 
conio di «norme speciali» a contenuto premiale attributive dello status di agrarietà, con le implicite 
ricadute in termini di esonero da parte dello statuto dell’imprenditore commerciale. Detta tendenza 
potrebbe in qualche modo giustificare la lettura che qui si avversa e lasciar ritenere che l’imprenditore 
agricolo abbia goduto di un nuovo privilegio consistente nell’accesso incondizionato all’accordo di 
ristrutturazione dei debiti. 
14 Nello stesso senso concludono G. MARINI, Commento sub art. 182-ter, cit., 1116; L. DEL FEDERICO, 
Commento sub art. 182-ter, cit., 2564; V. SELVI, Commento sub art. 182-ter, cit., 793-794; S. 
CAPOLUPO, La transazione fiscale. Aspetti sostanziali, in Il fisco, 2006, 3020; L. TOSI, La transazione 
fiscale, cit. 1080. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su www.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

683 
 

La novella in materia di transazione fiscale ha determinato un ampliamento 
dei presupposti oggettivi di accesso all’istituto; l’affermazione merita qualche 
precisazione. 

La disciplina previgente faceva riferimento alternativo a due condizioni che 
dovevano sussistere in capo al contribuente che avesse avanzato proposta di 
transazione, ovvero lo stato di insolvenza emerso durante lo svolgimento 
dell’esecuzione coattiva oppure l’assoggettamento alle procedure concorsuali15. 

Nel rinnovato quadro sistematico della disciplina concorsuale, il presupposto 
oggettivo richiesto al contribuente per la fruibilità dell’istituto della transazione 
fiscale coincide con il presupposto oggettivo del concordato preventivo, ossia lo stato 
di crisi in cui versa l’imprenditore. Lo stato di crisi è solo evocato, ma non definito 
dal comma 1 dell’art. 160; l’ultimo comma dello stesso articolo precisa tuttavia che 
“per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”16. 

Ne discende che, anche nella novellata disciplina della transazione fiscale, le 
condizioni oggettive richieste sono due, lo stato di crisi e lo stato di insolvenza17, le 
quali si pongono tuttavia, secondo il prevalente orientamento della dottrina 
giuscommercialistica18, in un rapporto di genus a species e non in un rapporto di 
alternatività e di reciproca esclusione, come avveniva nell’ambito della disciplina 
fiscale della transazione dei ruoli del 200219.  
                                                           
15 Appare doveroso segnalare come le condizioni descritte nell’impianto dell’art. 3, comma 3, della 
legge n. 178/2002 sono state qualificate dalla dottrina tributaristica come presupposti soggettivi 
dell’istituto della transazione fiscale, poiché facenti riferimento a condizioni particolari in cui versava 
il contribuente; nella nuova prospettiva della legislazione concorsuale nella quale la transazione fiscale 
è stata calata, lo stato di insolvenza o di crisi sono considerati presupposti oggettivi di assoggettamento 
alla procedura del concordato preventivo e alla transazione fiscale. 
16 Tale ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 36 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, cd. “mille 
proroghe”. 
17 Cfr. F. FERRARA - A. BORGIOLI, Il fallimento, Giuffrè, Milano, 1995, 139 ss.; A. JORIO, Le crisi 
d’impresa -  Il fallimento, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2000, 207 
ss., L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali 
giudiziali, cit., 33 ss. Cfr. sul tema della reversibilità ed irreversibilità della situazione di crisi 
patrimoniale, G. TERRANOVA, Lo stato d’insolvenza: per una concezione formale del presupposto 
oggettivo del fallimento, in Giur. comm., 1996, I, 62 ss.; ID., Stato di crisi, stato d’insolvenza, 
incapienza patrimoniale, in Dir. fall., 2006, I, 573. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Trib. 
Sulmona, 6 giugno 2005, in Fall., 2005, 797. 
18 Fra i primi commentatori della novella del concordato preventivo, G. GIANNELLI, Concordato 
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle 
procedure concorsuali. Prime riflessioni, in Dir. fall., I, 1156 ss.; L. GUGLIELMUCCI, Diritto 
fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, Giappichelli, Torino, 2006, 
317 ss.; M. BIANCA, Il concetto di insolvenza sull’azione revocatoria, in Fall., 2005, 1207; A. JORIO, 
Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa tra privatizzazione tutela giudiziaria, in Fall., 2005, 
1455. 
19 Su queste opinioni concordano autorevoli esponenti della dottrina giuscommercialistica; cfr. G. 
CAVALLI, La dichiarazione di fallimento. Presupposti e procedimento, in La riforma della legge 
fallimentare. Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, Cedam, Bologna, 2006, 31; nel 
medesimo senso M. SANDULLI, Commento sub art. 160, in AA.VV., La riforma della legge 
fallimentare, Commentario a cura di A. Nigro – M. Sandulli, II, Giappichelli, Torino, 2006, 983, il 
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2.2. – Il novero dei tributi ammessi a transazione fiscale ha subito dal 2006 ad 
oggi una profonda rimodulazione. 

Il testo originario dell’art. 182-ter prevedeva che «il debitore può proporre il 
pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi 
accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non 
iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione 
Europea». 

Con successivo intervento ad opera del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 
185, il legislatore ha novellato il testo del primo comma dell’art. 182-ter che, 
sostanzialmente confermato nella gran parte, vede due importanti e significative 
novità: a) nell’ambito oggettivo della transazione sono ricompresi anche i «contributi 
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei 
relativi accessori»; b) con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, il contenuto 
della transazione fiscale è stato limitato alla sola richiesta di dilazione di pagamento, 
escludendo la falcidia del credito IVA, possibile secondo il testo originario. 

Un ulteriore intervento restrittivo dei tributi ammessi a transazione fiscale è 
stato operato mediante l’art. 29 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che al 
comma 2, lett. a) ha inserito «le ritenute operate e non versate» tra i debiti tributari 
per i quali la proposta di transazione può riguardare la sola dilazione di pagamento, 
escludendo così eventuali falcidie concordatarie. 

In via di premessa, occorre osservare che il criterio di selezione dei tributi 
ammessi a transazione usato dalla norma è quello della titolarità amministrativa della 
gestione del rapporto tributario anziché il criterio, adottato nella transazione dei ruoli 
ex legge n. 178/2002, della spettanza giuridica del gettito generato dalla riscossione 
del credito tributario. 

Il mutato criterio determina un ampliamento del novero dei tributi ammessi a 
transazione fiscale20 poiché, mentre in passato essi erano identificati con i soli tributi 
che determinavano un gettito di esclusiva spettanza dello Stato, stante l’attuale 
disciplina, i tributi ammissibili sono tutti quei tributi amministrati dalla agenzie 
fiscali, compresi quelli che, a fronte della formale gestione amministrativa da parte di 
dette agenzie, generano un gettito di totale o parziale spettanza di altri enti impositori. 
Ciò che rileva è oggi la mera gestione amministrativa del credito tributario da parte 
delle agenzie fiscali, irrilevante essendo, ai fini della transazione fiscale, la titolarità 

                                                                                                                                                                      
quale sostiene che lo “stato di crisi” vada inteso “come espressione omnicomprensiva di ogni 
fenomeno di “malessere” economico-finanziario dell’imprenditore”; S. AMBROSINI, Commento sub 
art. 160, in S. Ambrosini – P.G. Demarchi, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, cit., 17, ove il rilievo che nel concetto di crisi rientrano “le situazioni nelle 
quali il venir meno dell’equilibrio economico-finanziario comporta il pericolo che l’imprenditore non 
sia, di lì a breve, più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”.  
20 Nello stesso senso, cfr. V. SELVI, Commento sub art. 182-ter, cit., 794; implicitamente, G. MARINI, 
Commento sub art. 182-ter, cit., 1120. 
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giuridica del credito tributario e la destinazione del gettito di risorse generato dalla 
sua riscossione.  

Ne deriva quindi che sono ammesse a transazione ai sensi del nuovo art. 182-
ter L.F. le imposte dirette (IRPEF e IRES), le accise, l’imposta di bollo, l’imposta di 
registro, le imposte ipotecarie e catastali, ecc. Non sembrano invece ammessi a 
transazione i tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali e il cui gettito è di 
spettanza degli Enti locali impositori; si tratta dell’Ici/Imu, della Tarsu/Tia/Tares, 
della Tosap/Cosap, dell’imposta sulle pubblicità e pubbliche affissioni, ecc.21.  

Sembrerebbe altresì ammessa a transazione, in base alla novella, l’IRAP che 
costituisce esempio emblematico di imposta il cui gettito è di spettanza di Enti 
impositori locali (le Regioni), ma la cui gestione amministrativa in termini di 
accertamento e riscossione compete all’Agenzia delle entrate22. 

In base allo stesso criterio, potranno essere ammesse a transazione anche le 
tasse automobilistiche e le addizionali regionali e comunali ai tributi erariali23. 

Un caso particolare è poi rappresentato dai canoni demaniali che per un verso 
sono amministrati dall’Agenzia del demanio, potendo per tale ragione rientrare tra i 
tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dunque transabili; per altro verso, detti 
canoni, secondo la prevalente dottrina24, hanno natura patrimoniale e non tributaria: 
non sono quindi tributi ed in quanto tali non sono mai ammissibili a transazione25. 

Un nodo irrisolto dalla novella legislativa concerne il caso dei tributi 
amministrati dalle agenzie fiscali in base ad una convenzione di diritto privato con 
l’Ente impositore non statale e non in base ad un’espressa previsione di legge; in tal 
caso resta dubbio se in sede di assemblea dei creditori di cui all’art. 178 L.F. il voto 
debba essere esercitato dall’agenzia fiscale o possa essere esercitato dall’ente 
impositore titolare del tributo26. 

                                                           
21 Cfr. per questa dettagliata elencazione, L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1078; nello stesso senso, 
anche, V. SELVI, Commento sub art. 182-ter, cit., 795. 
22 Concludono nello stesso senso, L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1078; V. ZANICHELLI, La 
transazione fiscale (art. 182-ter), cit., 359; V. SELVI, Commento sub art. 182-ter, cit., 794; 
implicitamente, G. MARINI, Commento sub art. 182-ter, cit., 1120; L. DEL FEDERICO, Commento sub 
art. 182-ter, cit., 2567. 
23 Così L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2567. 
24 Cfr. F. TESAURO, Natura giuridica e coesistenza della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e del canone di concessione, in Riv. dir. fin., 1994, I, 662; C. ANGELONE, Le concessioni 
demaniali marittime ad uso turistico o ricreativo: diritto del concessionario, situazioni concessorie, 
competenze, in AA.VV., Regioni e demanio marittimo, Giuffrè, Milano, 1999, 24; L. DEL FEDERICO, 
Tasse, tributi paracomunitari e prezzi pubblici, cit., 265. Per la tesi minoritaria della natura tributaria 
del canone demaniale, cfr. F. MARONGIU, I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria, 
Giappichelli, Torino, 1995; ID., La rinnovata giurisdizione delle commissioni tributarie, in Rass. trib., 
2003, 122; M. BASILAVECCHIA, Natura giuridica del canone delle concessioni demaniali marittime, 
AA.VV., Regioni e demanio marittimo, cit., 47. 
25 Così L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2567. 
26 Segnala il problema V. ZANICHELLI, La transazione fiscale (art. 182-ter), cit., 359. 
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Taluni dubbi interpretativi si sono profilati fin dal principio in merito all’IVA, 
atteso che l’art. 182-ter esclude (ed escludeva nel testo del 2006) espressamente dalla 
transazione i «tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.».  

Si tratta di un’esclusione in linea con la precedente disciplina e rispettosa 
della potestà di prelievo strumentale alle finalità comunitarie27.  

Non sono ammessi quindi a transazione i tributi rappresentati da dazi doganali 
ed altri prelievi effettuati in applicazione di norme doganali comunitarie nonché i 
diritti di confine ed i tributi agricoli, benché tali tributi siano formalmente gestiti 
dall’Agenzia delle dogane e, quindi, formalmente amministrate da agenzie fiscali28. 
Sono invece ammessi a transazione gli altri tributi, differenti dai precedenti, 
amministrati dall’Agenzia delle dogane, come si ricava implicitamente dal secondo 
comma, ult. periodo, dell’art. 182-ter che prevede che per questi tributi l’ufficio 
competente a ricevere la domanda di transazione e la documentazione allegata deve 
essere identificato con l’ufficio cha ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 

Più delicato è il discorso relativo all’IVA che qualche primo commentatore29 
ha ritenuto esclusa fin dal principio dall’ambito oggettivo della transazione facendo 
leva sulla circostanza per cui una parte del tributo, cioè lo 0,5% della base imponibile, 
è di competenza comunitaria. In verità, secondo l’opinione prevalente30, l’IVA 
sarebbe ammessa a transazione in considerazione del fatto che il contributo nazionale 
su tale tributo da versare alla UE ammonta allo 0,5% determinato sulla base 
imponibile accertata dell’imposta, calcolata come percentuale del PNL. Tale 
meccanismo di calcolo rende pertanto indifferente la base imponibile, ed il contributo 
nazionale alla UE, rispetto ad un eventuale accordo transattivo31. Inoltre, si era 
osservato che l’esclusione dell’IVA dalla transazione ex art. 182-ter L.F. avrebbe 
depotenziato sensibilmente lo strumento della transazione, considerato il peso 

                                                           
27 I tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea sono individuati dall’art. 2 della decisione 
del Consiglio n. 2000/597/CE e sono articolati in quattro macrocategorie costituite da: a) prelievi, 
premi e importi supplementari o compensativi ed altri dazi su scambi con Paesi terzi; b) dazi doganali, 
dazi della tariffa doganale comune, ecc.; c) applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli 
Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie; d) la cd. 
quarta risorsa, derivante dall’applicazione di un’aliquota determinata tenuto conto di tutte le entrate 
alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri. 
28 Sul tema dei tributi di spettanza dell’Unione europea, cfr. S. ARDIZZONE, voce Dogana e dazi 
doganali, in Enc. giur. Treccani, vol. XII, Roma, 1989; ID., voce Prelievi agricoli (diritto tributario), 
in Enc. giur. Treccani, vol. XXIV, Roma, 1991; F. GRAZIANO, voce Prelievi comunitari, in Dig., disc. 
priv., Sez. comm.le, vol XI, Utet, Torino, 1995, 211; A. ZATTI, Il finanziamento dell’Unione Europea e 
il sistema delle risorse proprie, Cedam, Padova, 2002. 
29 Cfr. S. CAPOLUPO, La transazione fiscale. Aspetti sostanziali, cit. 3021, la cui opinione è rimasta 
isolata. 
30 Cfr. L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1078; V. ZANICHELLI, La transazione fiscale (art. 182-ter), 
cit., 358. 
31 La felice osservazione è di V. ZANICHELLI, La transazione fiscale (art. 182-ter), cit., 358. 
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dell’imposta indiretta nel carico tributario complessivo, mortificando così la ratio del 
nuovo istituto32.  

Le dispute sul punto sono state risolte dall’intervento correttivo contenuto nel 
D.L. n. 185/2008, in vigore del 29 novembre 2008, per effetto del quale il legislatore 
ha statuito che riguardo all’IVA la proposta di transazione può prevedere solo la 
dilazione di pagamento escludendo così categoricamente eventuali falcidie del credito 
IVA. È prevalso così un atteggiamento “conservativo” che senza prese di posizione 
formali sulla disputa interpretativa riferita, ha nei fatti adottato una soluzione di 
mezzo che ha scontentato tutti. Nel riconoscere, da un lato, l’ammissibilità a 
transazione fiscale dell’IVA, superando in senso negativo il dubbio circa la sua 
riconducibilità alla categoria delle risorse proprie dell’Unione europea, il legislatore, 
dall’altro lato, ha però escluso detta imposta dal contenuto tipico della proposta 
concordataria, ossia la falcidia dei crediti, compresi i privilegiati, che costituisce 
invece la leva elettiva per la risoluzione concordata della crisi d’impresa.  

Le medesime considerazioni possono replicarsi riguardo all’intervento 
correttivo contenuto nel D.L. n. 70/2008, che ha ricondotto sotto il regime previsto 
per l’IVA anche le ritenute d’acconto operate, ma non versate dal contribuente. Si 
tratta di un ulteriore irrigidimento delle leve operative della transazione fiscale, 
probabilmente dettato dall’esigenza del fisco di non rinunciare a porzioni rilevanti del 
gettito tributario. 

Da accogliere positivamente, poiché suscettibile di amplificare le potenzialità 
operative della transazione fiscale, è invece l’estensione dell’istituto anche ai 
«contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie e dei relativi accessori», ossia ai debiti di natura contributiva e 
previdenziale nei confronti di istituti quali l’INPS, l’INAIL, ecc., ad opera del citato 
D.L. n. 185/2008, in vigore del 29 novembre 2008. Si tratta di un’apertura auspicata 
già dai primi commentatori poiché agevola la soluzione concordataria della crisi 
d’impresa. 

Alquanto generico appare poi il riferimento ai «relativi accessori» dei tributi 
ammessi a transazione. 

Particolari problemi non si pongono in ordine agli interessi che 
accompagnano i tributi,  la cui natura accessoria è indiscussa. 

Più problematica è, invece, la questione relativa alle sanzioni pecuniarie 
previste dalla normativa tributaria in caso di ritardi o omissioni dei versamenti, anche 
in considerazione della loro rilevante entità. Difatti, le sanzioni pecuniarie, soprattutto 
nell’attuale impostazione del sistema dell’illecito amministrativo tributario, hanno più 
precipuamente connotazione punitiva del comportamento, piuttosto che natura 
accessoria del tributo33. Tuttavia, tenendo conto della ratio della transazione (la 
                                                           
32 Per tale considerazione, cfr. L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1078. 
33 Cfr. L. DEL FEDERICO, voce Violazioni e sanzioni in materia tributaria (Violazioni e sanzioni 
amministrative), in Enc. giur. Treccani, Roma, vol. XXXII, Agg., 2000. 
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definizione veloce ed agevolata delle pendenze tributarie) si è affermata in dottrina34 
l’interpretazione atecnica della norma, intesa come riferimento agli accessori del 
debito tributario in senso lato ed omnicomprensivo, «ispirato più alla logica 
assorbente delle competenze gestorie delle agenzie fiscali, che non dalla connotazione 
oggettiva delle pretese»35. 

Un’ultima precisazione merita la parte della norma in commento che, nel 
definire i tributi ammissibili alla transazione, si riferisce ai tributi amministrati dalle 
agenzie fiscali nonché ai contributi dagli enti previdenziali ed assistenziali 
«limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a 
ruolo». Ad una prima lettura, sembrerebbe che la disposizione ammetta a transazione 
i crediti tributari e previdenziali chirografari, indipendentemente dalla loro avvenuta 
iscrizione a ruolo36, ed al contempo sembrerebbe escludere la possibilità che si possa 
pervenire ad un pagamento parziale dei crediti tributari privilegiati ma iscritti a 
ruolo37. 

Sfruttando la prima osservazione, parte della dottrina ha sostenuto che i 
crediti privilegiati potrebbero esser ammessi a transazione solo dopo la loro iscrizione 
a ruolo38. Resterebbero esclusi dall’ambito di applicazione della transazione quei 
crediti tributari assisiti da privilegio, ma non ancora iscritti a ruolo (quali potrebbero 
essere le residue somme dovute a seguito di rateizzazione derivante da accertamento 
con adesione o conciliazione giudiziale che, come noto, sono assistite da garanzia 
fideiussoria). Questo risultato appare, tuttavia, non condivisibile poiché 
restringerebbe troppo l’ambito di applicazione del nuovo istituto, lasciando fuori dalla 
transazione, ad esempio, quei tributi contestati con avvisi di accertamento non ancora 
impugnati dal contribuente davanti alle Commissioni tributarie per la parte non 
ancora iscritta a ruolo, vanificando così la sua ratio di strumento di rapida definizione 
delle pendenze tributarie nell’ambito di un più ampio piano concordatario di 
salvataggio dell’impresa in crisi39. La tesi preferibile appare allora quella di ritenere 
che anche i tributi ed i contributi assistiti da privilegio, ancora non iscritti a ruolo, 
possano essere oggetto di transazione fiscale40. 

Sul rilievo per cui il riferimento alla natura chirografaria del debito 
limiterebbe solo a tale categoria di crediti tributari e contributivi la possibilità della 
cd. falcidia nel pagamento, con esclusione dei debiti assistiti da privilegio, è facile 
osservare che tale interpretazione si pone in contrasto con la restante parte dell’art. 

                                                           
34 Cfr. L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2568; V. SELVI, Commento sub art. 182-ter, 
cit., 795; S. CAPOLUPO La transazione fiscale. Aspetti sostanziali, cit. 3021. 
35 Cfr. L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2568. 
36 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1076. 
37 Così V. SELVI, Commento sub art. 182-ter, cit., 795. 
38 Così G. MARINI, Commento sub art. 182-ter, cit., 1119. 
39 L’osservazione è di L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1076. 
40 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1077, ma, contra, G. MARINI, Commento sub art. 182-ter, 
cit., 1119; G.U. TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare, cit., 583. 
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182-ter che prevede che se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale 
del suo pagamento non può essere deteriore rispetto a quella accordata a crediti 
assistiti da privilegio pari o inferiore a quello dei crediti  tributari e contributivi.  

La limitazione «ai crediti chirografari anche se non iscritti a ruolo» va dunque 
coerentemente interpretata nel senso che il legislatore, con costruzione logica 
alquanto contorta e di dubbia intelligibilità, ha voluto assicurare che la transazione 
potesse riguardare tutti i crediti tributari chirografari, sia quelli già iscritti a ruolo, sia 
quelli non ancora iscritti; tale soluzione risulta, a mio avviso, coerente con la ratio 
dell’istituto in commento. 

 
3. – L’iter burocratico-amministrativo mediante il quale può essere inoltrata la 

proposta di transazione fiscale e mediante il quale gli uffici dell’Amministrazione 
finanziaria possono intervenire nella formazione dell’accordo transattivo è oggetto di 
puntuale e dettagliata regolamentazione.  

Eccetto il primo comma che ha funzione definitoria dell’istituto, i restanti 
commi dell’art. 182-ter disciplinano con scrupoloso dettaglio il complesso iter 
amministrativo innescato dalla presentazione della proposta di transazione fiscale, 
lasciando assomigliare questa parte della norma più ad un’istruzione ministeriale, 
attenta ai dettagli pratico-operativi e procedurali, piuttosto che ad una norma di rango 
primario: in dottrina si è parlato di una norma eccessivamente burocratizzata e dal 
carattere procedimentale41.  

I commi 2, 3 e 4 dell’art. 182-ter L.F. disciplinano in realtà un sub-
procedimento endoconcorsuale o, meglio sarebbe dire, endo-concordatario, che 
idealmente può essere suddiviso in due fasi logiche ed in tre momenti operativi 
distinti.  

Le fasi logiche sono due: a) una fase di stimolo dal privato 
all’Amministrazione finanziaria, avviata mediante la presentazione della proposta di 
transazione unitamente alla presentazione del piano di concordato preventivo ai sensi 
degli artt. 160 e 161 L.F.; b) una ad impulso autonomo dell’Amministrazione 
finanziaria, volta alla formazione della volontà amministrativa (discrezionale) in 
ordine alla proposta di transazione. 

I tre distinti momenti operativi sono i seguenti: a) la presentazione della 
domanda di transazione e della documentazione allegata; b) la quantificazione ed il 
consolidamento dei crediti tributari da parte degli uffici fiscali; c) le modalità di 
manifestazione dell’assenso o del diniego alla proposta di transazione da parte degli 
uffici fiscali, che variano a seconda che la transazione concerna tributi iscritti o non 
iscritti nei ruoli della riscossione42. 

                                                           
41 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1076. 
42 Questa tripartizione logica è stata proposta da G. GIANNELLI, Concordato preventivo, accordi di 
ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure 
concorsuali. Prime riflessioni, cit., 1156 ss. 
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Passando all’iter vero e proprio, chiarito che la domanda contenente la 
proposta di transazione fiscale va presentata solo unitamente al ricorso mediante il 
quale il debitore chiede al Tribunale l’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo, l’art. 182-ter prevede al secondo comma che copia della domanda e della 
relativa documentazione debba esser presentata anche a due uffici finanziari: a) al 
competente concessionario del servizio nazionale della riscossione; b) all’ufficio 
dell’Agenzia delle entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale del 
debitore-contribuente; c) nel caso di tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane, la 
domanda e la documentazione allegata vanno invece presentate all’ufficio che ha 
notificato gli atti di accertamento. 

Il flusso documentale deve quindi essere indirizzato al responsabile della 
riscossione ed all’ufficio titolare della gestione del credito tributario.  

La domanda deve essere corredata da una nutrita documentazione costituita:  
a) dalla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non sia pervenuto 

l’esito dei controlli automatici: la terminologia impropria sembra debba essere 
interpretata nel senso del riferimento agli esiti della liquidazione automatica delle 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73; 

b) dalle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di 
presentazione della domanda: è logico ritenere che tali dichiarazioni riguardino il solo 
arco temporale per il quale l’Agenzia delle entrate può ancora procedere ad 
accertamento, periodo coincidente, al massimo, con i cinque periodi di imposta 
precedenti la domanda di transazione43; 

c) da ogni altra documentazione ritenuta utile dal contribuente ai fini 
della definizione transattiva delle pendenze tributarie e delle eventuali liti, pendenti o 
anche solo potenziali. 

Sull’iter burocratico-amministrativo di gestione della proposta di transazione 
fiscale riguardante contributi previdenziali ed assistenziali, il comma 6 dell'art. 32 
della citata legge n. 2 del 2009, ha demandato ad un decreto del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, la definizione delle modalità di applicazione nonché dei criteri e delle 
condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed 
assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi: il decreto di riferimento è 
il D.M. 4 agosto 200944. Su questi aspetti procedurali, Inps ed Inail hanno provveduto 
ad emanare rispettivamente la Circolare 15 marzo 2010, n. 38 e la Circolare 26 
febbraio 2010, n. 8. 

                                                           
43 Condivisibile è l’osservazione di S. CAPOLUPO, La transazione fiscale. La procedura, in Il fisco, 
2006, 3188, secondo il quale tale previsione è in contrasto con le disposizioni contenute nello Statuto 
dei diritti dei contribuenti e, segnatamente all’art. 6, comma 4, secondo il quale al contribuente non 
possono esser richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di 
altre amministrazioni pubbliche. 
44 In G.U. 28 ottobre 2009, n. 251. 
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Le citate norme regolamentari prevedono che una copia del piano di 
concordato con inclusa la proposta di transazione debba essere presentata alla sede 
provinciale competente per il territorio nel quale opera il contribuente.  

Singolare è la disposizione contenuta nell’art. 3 del D.M. 4 agosto 2009. Essa 
fissa limiti quantitativi alla possibile falcidia dei crediti contributivi e previdenziali, 
escludendola sempre per i crediti assistiti da privilegio ex art. 2778, comma 1, n. 1), 
c.c.; ammettendola nei limiti massimi del 60% per i crediti assistiti da privilegio ex 
art. 2778, comma 1, n. 8), c.c. ed ammettendola entro la misura massima del 70% per 
i crediti chirografari; prevede poi limiti ai tempi della dilazione, che non può eccedere 
sessanta rate mensili con applicazione di interessi al tasso legale.  

Oltre alla ovvia constatazione che la descritta previsione ingessa oltremodo la 
flessibilità e fluidità della proposta di transazione sui crediti contributivi, dubbi 
sorgono circa la legittimità della riportata disposizione regolamentare, atteso che la 
norma di rango primario (art. 32, comma 6, legge n. 2/2009) non fa riferimento a 
limiti da prevedere nella disposizione regolamentare, ma solo a criteri e condizioni di 
accettazione che sembrerebbero attenere alle procedure operative da adottare ed, al 
più, ai criteri generali di valutazione della convenienza economica della proposta, 
piuttosto che a limiti percentuali rigidi di credito contributivo falcidiabile.  

Il livello di rigidità delle condizioni della transazione sui crediti contributivi e 
previdenziali, chiaramente superiore rispetto a quella prevista dalla norma primaria 
per la transazione sui tributi di pertinenza delle agenzie fiscali appare eccessiva, oltre 
che in aperta contraddizione con la ratio sottesa all’istituto della transazione fiscale. 

 
4. – La raccolta da parte del concessionario della riscossione e dell’Agenzia 

dell’entrate della domanda di transazione e della documentazione allegata, tra cui 
spiccano le copie delle dichiarazioni non ancora controllate, è finalizzata a consentire 
il cd. «consolidamento del debito fiscale». In altre parole, il legislatore impone ai due 
uffici di «fotografare» la situazione debitoria del contribuente per quanto attiene alle 
situazioni oggetto di domanda, in modo da avere un quadro completo delle situazioni 
giuridiche e dell’importo che costituirà oggetto della transazione45. 

A tal fine, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il 
concessionario deve trasmettere al debitore istante una certificazione attestante 
l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, a suo carico; nello stesso 
termine, l’ufficio finanziario deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti 
dalla dichiarazione nonché alla notifica al contribuente degli avvisi di irregolarità, 
oltre a dover produrre una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti 
di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da 
ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario. 

                                                           
45 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1081. 
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Dopo l’emissione del decreto di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 
163, le copie degli avvisi di irregolarità e delle certificazioni attestanti l’entità dei 
crediti esistenti devono essere trasmesse al commissario giudiziale per consentirgli di 
predisporre l’elenco dei creditori e dei debitori, di comunicare con raccomandata ai 
creditori la data di convocazione dell’adunanza dei creditori nonché di redigere 
l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause 
del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle proposte di concordato. E’ abbastanza 
logico ritenere che tale onere di comunicazione gravi sul creditore, pur in mancanza 
di specifica indicazione normativa in tal senso46. 

Anche in tal caso, la terminologia atecnica «avvisi di irregolarità» sembra 
debba essere interpretata nel senso che il legislatore abbia voluto far riferimento agli 
esiti della liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter 
D.P.R. 600/7347 o, comunque, ad atti liquidatori del tributo intesi in senso lato e dotati 
di attendibilità almeno pari all’atto di accertamento48. 

I complessi e dettagliati oneri procedurali posti a carico degli uffici e del 
concessionario sono funzionali all’esatta quantificazione ed al consolidamento del 
debito fiscale, così da limitare il fenomeno, osservato in passato, delle sopravvenienze 
di crediti tributari nel corso della procedura o anche dopo l’esecuzione del 
concordato. Lo scopo della procedura, e dei suoi stringenti termini, è quello di 
assicurare la celere quantificazione e la stabile determinazione del debito fiscale che 
non dovrebbe mutare nel corso della procedura; nell’ammontare del debito certificato 
si ritiene verosimilmente compreso anche l’importo delle eventuali sanzioni, interessi 
ed altri accessori49. 

Taluni aspetti della descritta procedura di consolidamento del debito fiscale 
rimangono tuttavia problematici ed irrisolti; il riferimento è: a) al problema 
dell’individuazione degli effetti del consolidamento rispetto ad ulteriori attività di 
accertamento dell’Amministrazione finanziaria sugli stessi periodi di imposta oggetto 
di transazione; b) alla definizione della natura giuridica del termine, di trenta giorni, 
entro il quale tale consolidamento dovrebbe avvenire e la relativa certificazione 
essere emessa dagli uffici; c) alla possibilità di modifica del contenuto della proposta 
transattiva e del termine entro cui ciò è ammesso in pendenza di procedura. 

Riguardo al primo nodo problematico, una parte della dottrina, sulla base del 
rilievo dell’assoluto silenzio della norma sul punto, ritiene che, anche dopo il 
perfezionamento dell’accordo transattivo, permangano inalterati in capo 
all’Amministrazione finanziaria gli ordinari poteri di accertamento relativamente alle 
annualità oggetto di transazione; sebbene la stessa dottrina avverta che tale lacuna 

                                                           
46 In tal senso, cfr. L.  DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2571. 
47 Così V. SELVI, Commento sub art. 182-ter, cit., 797. 
48 E’ questa l’opinione di L.  DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2572-2573. 
49 In tal senso cfr. S. CAPOLUPO, La transazione fiscale. La procedura, cit., 3191. 
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compromette gravemente la certezza della transazione e del più ampio concordato 
preventivo50.  

In senso contrario, e sostanzialmente condivisibile, si è osservato che, sulla 
base di criteri di ragionevolezza, gli uffici finanziari debbono concentrare la loro 
attività accertativa nei ristretti termini di trenta giorni, non potendo invece mettere 
successivamente in discussione i risultati definiti nella transazione fiscale, a pena di 
una significativa perdita di efficacia e di appetibilità del rinnovato istituto della 
transazione fiscale51; condivisibile è altresì il rilievo della assoluta brevità del termine 
di trenta giorni. 

Riguardo alla natura del termine di trenta giorni entro cui gli uffici finanziari 
debbono produrre la certificazione del consolidamento del debito fiscale, è dibattuta 
la sua natura perentoria o meramente ordinatoria. 

A sostegno della natura perentoria, peraltro preferibile poiché in grado di 
scongiurare il rischio di allungamento della durata della procedura, militano diversi 
argomenti. Viene in rilievo, in primo luogo, l’argomento letterale: il legislatore ha 
usato il verbo «dovere» (entro trenta giorni …deve trasmettere…)52. In secondo 
luogo, valga la considerazione di sistema che tale impostazione è coerente con le 
esigenze di celerità della procedura che depongono quindi per la perentorietà del 
termine. Un ulteriore argomento nel senso della perentorietà del termine si ricava 
dalla lettura sistematica di tutte le norme disciplinanti la procedura del concordato 
preventivo; il mancato rispetto del termine di trenta giorni da parte degli uffici 
finanziari intralcerebbe i compiti del commissario giudiziale, creerebbe incertezze fra 
i creditori, impedirebbe una adeguata ponderazione della proposta, renderebbe 
difficoltoso il calcolo della maggioranze53. 

La tesi della natura ordinatoria dei termini fa leva sull’argomento letterale 
della esplicita qualificazione normativa in tal senso oltre che sulla mancanza della 
statuizione di sanzioni a carico degli uffici finanziari per il caso di superamento degli 
stessi54. 

Si discute, inoltre, se la proposta transattiva, dopo il consolidamento fiscale, 
possa subire lievi modifiche o ritocchi prima dell’esecuzione del concordato 
preventivo. Sembrerebbe plausibile dare una risposta positiva relativamente alle sole 
modifiche del contenuto della proposta derivanti dalle procedure automatizzate di 
liquidazione delle dichiarazioni55, indicate dallo stesso art. 182-ter, mentre sarebbero 

                                                           
50 Cfr. V. ZANICHELLI, La transazione fiscale (art. 182-ter), cit., 361. 
51 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1082. 
52 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1082; L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 
2573. 
53 Così L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2574. 
54 Così V. ZANICHELLI, La transazione fiscale (art. 182-ter), cit., 361. Si dice dubbioso su cosa possa 
accadere nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non rispetti detto termine L. TOSI, La 
transazione fiscale, cit., 1082. 
55 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1082. 
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da escludere modifiche derivanti dall’esercizio degli ordinari poteri di accertamento 
per la definitività e certezza che si tende a riconoscere al consolidamento fiscale ed al 
contenuto della transazione, come dinanzi precisato. 

Riguardo al termine entro cui dette modifiche o integrazioni possono essere 
apportate, si potrebbe ritenere che questo coincida con il giorno dell’adunanza dei 
creditori, secondo un orientamento consolidato nella prevalente giurisprudenza 
fallimentare56. Tuttavia, alla traslazione alla transazione fiscale dell’acquisito 
principio giurisprudenziale osta l’inevitabile slittamento dei consequenziali termini 
funzionali agli stringenti adempimenti del concessionario e degli uffici fiscali57. 

 
5. – Una volta definito il quadro complessivo dei debiti tributari riferiti al 

contribuente istante, segue la fase conclusiva dell’iter burocratico che porta alla 
formazione della volontà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria. 

Mentre la novella legislativa regolamenta espressamente la fase finale di 
manifestazione della volontà dell’Amministrazione finanziaria, nulla dice, invece, in 
merito alle modalità concrete ed al momento in cui si perfeziona la transazione. Al 
riguardo, in dottrina58 si è sostenuto che prima di giungere al voto nell’adunanza dei 
creditori, sarebbe opportuno che si instauri un vero e proprio contraddittorio tra 
contribuente ed Amministrazione finanziaria durante il quale si svolga una adeguata 
trattativa sulla proposta di transazione presentata dal contribuente concernente tanto il 
quantum dell’obbligazione tributaria, tanto i tempi dell’adempimento e le garanzie 
che lo accompagnano.  

Solo al termine di questa trattativa, si dovrebbe giungere alla formazione della 
volontà dell’Amministrazione ed alla sua manifestazione nei modi regolamentati 
dall’art. 182-ter, commi 3 e 4: 

- se i tributi non sono iscritti a ruolo oppure sono iscritti in ruoli non 
consegnati al concessionario della riscossione alla data di presentazione della 
domanda di transazione, l’adesione o il diniego è approvato con atto del direttore 
dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale ed è espresso 
con voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori; 

- se i tributi sono iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario della 
riscossione alla data di presentazione della domanda di transazione, l’adesione o il 
diniego sarà espresso dal concessionario della riscossione mediante voto favorevole o 
contrario in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, 
previo conforme parere della competente direzione generale. 

E’ evidente che la volontà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria in 
ordine all’accettazione o al diniego della proposta di transazione fiscale si forma 
sempre in seno alla competente Direzione regionale delle entrate che, in entrambi i 
                                                           
56 Cfr. Cass., 4 dicembre 1999, n. 13582, in Il fallimento, 2000, 1371. 
57 Cfr. in tal senso L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2571. 
58 Cfr. L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1083. 
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casi, è l’ufficio che deve produrre un parere sulla proposta che viene inviato al 
direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente che, a sua volta, dovrà 
emanare un atto «conforme» al contenuto del previo parere. Il parere che produce la 
Direzione regionale delle entrate è, in altre parole, un parere obbligatorio, la cui 
mancanza vizia l’intero procedimento amministrativo, nonché un parere vincolante al 
cui contenuto il direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente deve 
sempre uniformarsi. Identico in entrambi i casi è il luogo e la modalità di 
manifestazione della volontà dell’Amministrazione finanziaria, ossia rispettivamente 
l’adunanza dei creditori ex art. 174 L.F. ed il voto espresso in seno a tale organo ex 
art. 177. Ciò che differisce è l’ufficio deputato a manifestare tale voto che, nel caso di 
tributi fuori ruolo, coincide con il direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate 
competente, nel caso di tributi iscritti a ruolo, coincide con il concessionario della 
riscossione; soluzione alquanto ovvia, dettata da ragioni di opportunità e praticità. 

E’ invece dubbio se la conclusione della transazione sia subordinata ad una 
vera e propria autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 167, comma 3, 
L.F., il quale prevede che transazioni, compromessi ed in genere qualsiasi atto 
eccedente l’ordinaria amministrazione debba essere autorizzato per iscritto dal 
giudice delegato, pena la sua inefficacia nei confronti dei creditori antecedenti al 
concordato. 

La peculiarità della transazione fiscale e la presenza di un’espressa disciplina 
che regola la procedura e soprattutto il ruolo dell’Amministrazione finanziaria fanno 
deporre per la non obbligatorietà dell’autorizzazione giudiziaria59. 

Qualche attenzione merita il problema della natura giuridica dell’atto di 
adesione o diniego alla proposta di transazione, tenuto conto che tale atto si atteggia 
oggi come un atto endoprocedimentale della più complessa procedura del concordato 
preventivo. 

Nella pregressa disciplina della transazione dei ruoli, l’accordo transattivo si 
perfezionava per effetto di un apposito atto emesso dal Direttore dell’Agenzia delle 
entrate: si trattava dunque, di un vero e proprio provvedimento amministrativo, 
manifestazione di una volontà discrezionale della pubblica amministrazione, da 
motivare adeguatamente e rispetto al quale sorgeva in capo al contribuente la 
situazione giuridica soggettiva qualificata come di «interesse legittimo».  

Stante la lettera dell’art. 182-ter, la natura transattiva dell’accordo sembra 
sfumata a favore dell’accentuazione dei caratteri prettamente concorsuali e privatistici 
del medesimo60. Ciò nonostante, l’espressione del voto in sede di adunanza dei 
creditori costituisce pur sempre il momento finale di un articolato iter amministrativo 
mediante il quale l’Amministrazione finanziaria è pervenuta alla formulazione della 
propria decisione che si atteggia sempre e comunque come una decisione 
discrezionale, frutto della ponderazione di molteplici interessi, in primis quelli 
                                                           
59 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1087. 
60 Così L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2575. 
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pubblici, e dunque sempre costantemente informata al principio dell’agire 
funzionalizzato dell’amministrazione pubblica61 ed ai parametri della economicità e 
proficuità dell’accordo. 

Discende da tali considerazioni che anche il voto favorevole o contrario 
espresso in sede di adunanza dei creditori dal direttore dell’ufficio fiscale o dal 
concessionario dovrà essere adeguatamente motivato. Ciò tuttavia non sembra 
sufficiente ad affermarne la natura di atto amministrativo a contenuto 
provvedimentale, come tale in grado di ledere un interesse legittimo e dunque 
impugnabile davanti al giudice amministrativo. L’assenso o il dissenso espresso con 
il voto in adunanza dei creditori rappresenta pur sempre una volontà di carattere 
prettamente privatistico espressa dall’amministrazione finanziaria rispetto ad un 
possibile accordo (quello transattivo fiscale) nell’ambito di un più ampio accordo di 
concordato preventivo (sulla cui natura negoziale e privatistica non v’è dubbio)62. 

Aspetto ancor più delicato è quello concernente l’individuazione della 
giurisdizione cui è devoluta l’eventuale impugnativa del contribuente-debitore 
avverso il diniego dell’amministrazione. Fino a pochi anni or sono, l’opinione 
prevalente riteneva devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo 
l’impugnazione dei dinieghi di rateizzazione dei tributi iscritti a ruolo (istituto più 
prossimo alla transazione fiscale)63. La situazione è mutata per effetto del recente 
ampliamento della giurisdizione tributaria64; la materia tributaria sembra ormai 
devoluta per intero alla cognizione della commissioni tributarie, tanto da porre in crisi 
la tradizionale concezione del processo tributario come giudizio di impugnazione 
degli atti tassativamente elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/199265. A conferma di 
quest’ultima lettura e della sussistenza della giurisdizione del giudice tributario 
depone il tenore letterale dell’art. 19, comma 1, lett. h) che devolve a tale giudice 
l’impugnazione del rigetto di domande di definizione agevolata del rapporto 
tributario, macrocategoria cui potrebbe essere ricondotta la transazione fiscale ex art. 
182-ter.  
                                                           
61 Cfr. sul punto G. SCOCA, voce Attività amministrativa, cit., 95; E. BRUTI LIBERATI, voce Accordi 
pubblici, cit., 1; ID., Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Giiuffrè, 
Milano, 1996, 118; F. GALLO, voce Discrezionalità (diritto tributario), in Enc. dir., Agg., III, Giuffrè, 
Milano, 1999, 536; R. LUPI, Società, diritto e tributi, Giuffrè, Milano, 2005, 80; M.T. MOSCATELLI, 
Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della norma tributaria, cit., 93-147. 
62 Esclude l’impugnabilità del diniego di transazione fiscale anche L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 
1090, in quanto secondo l’Autore tale diniego costituirebbe un atto discrezionale e quindi non 
necessariamente conforme a taluni principi dell’agire della pubblica amministrazione, confortato in 
detta conclusione dall’assenza di tale diniego dall’elenco di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 che 
indica gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie. 
63 Cfr. per tale orientamento M. BASILAVECCHIA, Il riparto di giurisdizione tra commissioni tributarie 
e giudice amministrativo ordinario, in Boll. trib., 1990, 805; L. DEL FEDERICO, La giurisdizione, in 
AA.VV., Il processo tributario, Giuffrè, Milano, 1998, 32. 
64 Si fa riferimento, in particolare, all’art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha 
modificato il testo dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. 
65 Cfr. sul tema G. MARONGIU, La rinnovata giurisdizione delle commissioni tributarie, cit., 127. 
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Da ultimo, sul tema, si segnala una isolata pronuncia di merito della CTP La 
Spezia, sent. n. 202 del 11/10/201166, la quale rigetta l’eccezione di difetto di 
giurisdizione del giudice tributario per mancanza di interesse legittimo da tutelare. 
Osservano i giudici tributari di prime cure che il diniego alla transazione fiscale da 
parte dell’Amministrazione finanziaria è atto di natura privatistica inquadrabile e 
riconducibile nell’alveo privatistico del perfezionamento di un accordo, esulando 
quindi dallo stesso la natura di atto autoritativo capace di ledere un interesse legittimo 
e come tale ricorribile davanti al giudice amministrativo. Ciò chiarito, tuttavia, il 
giudice tributario osserva altresì che il diniego in parola non si riferisce alle 
condizioni o ai presupposti d’imposta, né a rimborsi o altre fattispecie particolari, 
bensì esso concerne un atto puramente privatistico e discrezionale, come tale non 
includibile nel novero degli atti di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92, come tale dunque 
non devoluto alla giurisdizione del giudice tributario. 

 
6. - Il comma 5 dell’art. 182-ter sancisce la cessazione della materia del 

contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi che hanno costituito oggetto di 
transazione, ricollegando tale effetto alla chiusura della procedura di concordato ai 
sensi dell’art. 181 L.F., ossia all’emanazione da parte del tribunale del decreto di 
omologazione del concordato ai sensi dell’art. 180 L.F. 

La richiamata disposizione si pone come norma peculiare nell’ambito 
dell’impianto regolamentare dell’intero concordato preventivo. La peculiarità della 
norma si comprende se si pone mente al fatto che nel concordato preventivo le 
vicende giudiziali relative ai rapporti obbligatori interessati dalla procedura 
proseguono normalmente ed autonomamente nei separati giudizi di cognizione 
avviati. Ciò in quanto nel concordato preventivo non esiste una vera e propria 
procedura di verifica dei crediti (sulla falsa riga dell’udienza di verifica dello stato 
passivo ex art. 95 L.F.), per cui le questioni attinenti all’esistenza ed all’ammontare 
degli stessi possono essere risolte solo in separati giudizi ordinari di cognizione, che 
corrono paralleli alla procedura, esplicando i loro effetti sulla stessa in momenti 
successivi, potenzialmente, anche dopo la completa esecuzione del concordato. 
L’ammissione provvisoria da parte del giudice delegato dei crediti contestati e delle 
loro cause di prelazione rileva ai soli fini del voto e del calcolo della maggioranze, 
senza che tale ammissione abbia rilevanza riguardo ai giudizi relativi alla esistenza 
degli stessi crediti, conformemente a quanto disposto dall’art. 176, comma 1, L.F. 

Al contrario, la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo in commento 
detta una disposizione speciale, sancendo che la transazione fiscale determina la 
definitività della cessazione delle liti relativamente a quei rapporti tributari costituenti 
oggetto della transazione ed in relazione ai quali vi sia stato il «consolidamento del 
debito fiscale», ciò in quanto detto consolidamento determina un acclaramento del 
                                                           
66 Disponibile all’indirizzo internet 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=7773652267336618945 
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rapporto di debito-credito con il fisco e la sua definitiva cristallizzazione, senza che si 
possa dar luogo ad altre controversie sugli stessi rapporti. E’ esclusa quindi, come in 
precedenza affermato, qualsiasi altra attività di accertamento ordinario da parte 
dell’Amministrazione finanziaria riguardo i periodi di imposta rientrati nella 
transazione67. 

La cessazione della materia del contendere nelle liti inserite nell’accordo 
transattivo si produce per effetto dell’emanazione del decreto di omologazione del 
concordato che chiude la procedura stessa (artt. 180 e 181 L.F.), anche se poi il 
concordato può essere annullato o risolto (art. 186). 

Qualora, dopo l’emanazione del decreto di omologazione del concordato e la 
cessazione della materia del contendere, il concordato per qualsiasi motivo venga 
annullato o risolto per inadempimento da parte del debitore, è plausibile sostenere il 
ripristino delle preesistenti posizioni creditorie ai sensi dell’art. 1976 c.c.68.  

La cessazione della materia del contendere è difatti un effetto ricollegato al 
perfezionamento dell’accordo transattivo nell’ambito del più articolato accordo di 
concordato preventivo, cui il primo accordo accede e si innesta secondo lo schema del 
collegamento negoziale. Quando il concordato preventivo viene meno, di 
conseguenza verrà meno e perderà efficacia l’accordo accessorio ed eventuale 
rappresentato dalla transazione fiscale, non più dotata, nella rinnovata disciplina, di 
autonoma rilevanza giuridica. 

Più complesso è dire se la riviviscenza delle posizioni creditorie a favore del 
fisco possa riguardare le sole posizioni cristallizzate mediante la certificazione di 
consolidamento fiscale nell’ambito dell’iter della transazione fiscale o se essa 
riguardi, senza limitazione alcuna e senza alcun effetto preclusivo legato alla 
definitività dell’effetto del consolidamento fiscale, tutte le posizioni creditorie 
esistenti antecedentemente alla proposta di transazione.  

Lo schema del collegamento negoziale che ritengo leghi la transazione fiscale 
al piano di concordato preventivo e, dunque, l’automatismo della perdita di efficacia 
della prima in seguito all’annullamento o alla risoluzione del secondo, lasciano 
ritenere a mio avviso più condivisibile la seconda alternativa sopra indicata. In altri 
termini, l’annullamento o la risoluzione del concordato preventivo contenente la 
transazione fiscale dovrebbero far rivivere in capo all’Amministrazione finanziaria 
tutte le pretese tributarie antecedenti a tali procedure e non solo il credito tributario 
come definito pattiziamente nell’ambito della procedura di transazione fiscale69. 

 
 

                                                           
67 Così L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1085. 
68 Era questa la soluzione indicata sotto il vigore della vecchia disciplina della transazione dei ruoli, 
come indicato dal Ministero delle finanze nella più volte citata Circ. n. 8/E del 2005. 
69 In senso critico verso l’esposta soluzione sembra esprimersi L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 
182-ter, cit., 2578. 
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SEZ. II 
CONCORDATO PREVENTIVO E TRANSAZIONE FISCALE: 

LE RECIPROCHE IMPLICAZIONI SISTEMATICHE 
 
1. – Il nuovo impianto organico della disciplina del concordato preventivo 

nulla dispone riguardo ai rapporti fra il peculiare istituto della transazione fiscale ed il 
consolidato istituto del concordato preventivo.  

Il concordato preventivo, fin dalla sua prima introduzione nel nostro 
ordinamento ad opera della legge 14 maggio 1903, n. 197, e, poi, nella successiva 
disciplina recata dagli artt. 160 ss. L.F. del ‘42, si è atteggiato come una “procedura 
agevolata” di definizione della crisi in cui versava l’imprenditore, basata su un 
accordo con i creditori volto ad assicurare il loro parziale soddisfacimento e 
finalizzata ad evitare la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, preservandolo 
così dagli effetti negativi a carattere punitivo associati alla dichiarazione di 
fallimento. 

Tale procedura si connotava altresì per essere un vero e proprio privilegio 
accordato  ai c. d. imprenditori onesti ma sfortunati70, oltre che per essere una 
procedura giudiziale, le cui varie fasi si dovevano svolgere sotto il controllo e con la 
partecipazione attiva del tribunale fallimentare. 

Diffusa era inoltre la concezione della procedura di concordato preventivo in 
termini di vero e proprio processo di cognizione o esecutivo, seppur con contenuto 
pattizio, data la necessaria ed indefettibile presenza del tribunale e del giudice 
delegato per il regolare svolgimento dello stesso71. 

La riforma operata con il citato D.L. n. 35/2005 ha profondamente modificato 
la filosofia di fondo dell’istituto del concordato preventivo, in parte anticipando le 
linee ispiratrici dell’intervento di riforma organica delle procedure concorsuali del 
2006. 

                                                           
70 La felice locuzione fu coniata da F. Ferrara; cfr. F. FERRARA – A. BORGIOLI, Il fallimento, Giuffrè 
Milano, 1991. 
71 Per la concezione prettamente processualistica del concordato preventivo e, più in generale, di tutte 
le procedure concorsuali, cfr. A. CANDIAN, Il processo di concordato preventivo, Cedam, Padova, 
1937; F. GHIDINI, Oggetto del concordato preventivo, contenuto e natura del decreto di ammissione e 
della sentenza di omologazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1940, I, 94 ss.; S. SOTGIA, Risoluzione e 
annullamento del concordato preventivo con cessione di beni, in Banca, borsa, tit. cred., 1962, I, 343 
ss.; R. PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè Milano, 1970, IV, 2212 ss; F. 
CARNELUTTI, Natura giuridica del concordato preventivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1937, I, 218; G. 
RAGUSA MAGGIORE, Diritto fallimentare, Jovene, Napoli, 1974, 998 ss.; P. PAJARDI, Manuale di 
diritto fallimentare, Giuffrè, Milano, 1997. 
Per una nuova impostazione esegetica sulla natura giuridica del concordato preventivo cfr. A. 
BONSIGNORI, E. FRASCAROLI SANTI, G. NARDO e M. ZOPPELLARI, Il concordato preventivo e quello 
stragiudiziale, in AA.VV., Le procedure concorsuale, Procedure minori, Trattato diretto da G. 
RAGUSA MAGGIORE e C. COSTA, Giappichelli, Torino, 2001, Tomo *, 39 ss. 
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Il nuovo concordato preventivo è stato concepito come una procedura 
concorsuale dall’accentuato carattere pattizio e privatistico72, il cui svolgimento è 
prevalentemente rimesso all’iniziativa privata73, con una forte rivalutazione del ruolo 
del ceto creditorio e con una speculare limitazione del ruolo e delle funzioni 
dell’autorità giudiziaria, cui è ora attribuito principalmente, anche se non 
esclusivamente, un ruolo di controllo di legalità e di supervisione circa la regolarità 
formale della procedura74.  

E’ stata inoltre superata la concezione del concordato preventivo come 
beneficio o privilegio concesso all’imprenditore meritevole ma sventurato, 
introducendo invece la diversa connotazione di uno strumento pattizio altamente 
flessibile e malleabile per gestione efficace ed efficiente della crisi d’impresa, al fine 
di assicurarne il ritorno in bonis anche nell’interesse della società civile al 
mantenimento e alla conservazione dei complessi produttivi e dei livelli 
occupazionali75. 

Il processo di riforma epocale della filosofia di fondo della procedura di 
concordato preventivo è passato anche attraverso l’istituto della transazione fiscale, 
introdotto ex novo nell’alveo delle procedure concorsuali di natura pattizia ed 
accompagnato dall’elaborazione di una disciplina essenziale ma dal forte impatto 

                                                           
72 Già in passato, nel vigore della vecchia disciplina del ’42, enfatizzavano gli aspetti privatistici e 
contrattuali del concordato preventivo, F. FERRARA – A. BORGIOLI, Il fallimento, cit., 164 ss.; L. DE 
SEMO, La natura giuridica del concordato prevenivo, in Dir. fall., 1960, I, 5 ss.; ID., Diritto 
fallimentare, Cedam, Padova, 1965, 533 ss.; N. JAEGER, Il fallimento, Giuffrè, Milano, 1960, 260. 
73 Cfr. N. RONDINONE, Il mito della conservazione dell’impresa in crisi e le ragioni della 
“commerciabilità”,  Giuffrè, Milano, 2012, 359; S. BONFATTI – P.F. CENSONI, Manuale di diritto 
fallimentare, Cedam, Padova, 2011, 523; S. PACCHI, La valutazione del piano del concordato 
preventivo, in Dir.fall., 2011, I, 95; G. CANALE, Il concordato preventivo a cinque anni dalla riforma, 
in Giur. comm., 2011, I, 366; V. ZANICHELLI, I concordati giudiziali, Giappichelli, Torino, 2010, 148. 
74 Quest’ultima affermazione non deve tuttavia essere eccessivamente enfatizzata poiché l’attuale 
assetto normativo del concordato preventivo rende il medesimo pur sempre una procedura giudiziale, 
nella quale l’intervento del giudice delegato o del tribunale resta sempre necessario ed insostituibile in 
talune fasi; la novità consiste nel forte ridimensionamento di dette fasi a contenuto prettamente 
giudiziario che, comunque, tuttora permangono. 
75 Sulle linee ispiratrici della nuova disciplina del concordato preventivo, cfr., fra i tanti commenti, G. 
GIANNELLI, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento 
dell’impresa nella riforma della procedure concorsuali: prime riflessioni, cit. 1156 ss.; G. ALESSI, Il 
nuovo concordato preventivo, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005, I, 1147 ss.; 
P. F. CENSONI, Il nuovo concordato preventivo, in Giur. comm., 2005, I, 723 ss.; G. CANALE, Le nuove 
norme sul concordato preventivo  e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, in AA.VV., Le nuove 
norme processuali e fallimentari, a cura di C. Punzi e E.F. Ricci, Cedam, Padova, 2005, 207 ss.; G. LO 
CASCIO, Il nuovo concordato preventivo: uno sguardo d’assieme, in Fall., 2006, 999 ss.; L. 
GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, cit., 
315 ss. 
Più in generale, sulle linee guida dell’intervento di riforma dell’intera disciplina delle procedure 
concorsuali, cfr. S. FORTUNATO, Rilievi sulle principali novità della riforma del fallimento, in Fall., 
2006, 1027 ss. 
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sistematico per via di talune disposizioni in materia di falcidiabilità di crediti tributari 
privilegiati.  

Si è trattato di un effetto innovativo del quale il legislatore è stato, in prima 
battuta, quasi del tutto inconsapevole; la forza di «rottura» di consolidati 
convincimenti giuridici è tuttavia emersa dalla prime letture dei commentatori che 
hanno evidenziato dubbi interpretativi e di ricostruzione dell’unità di sistema, fino a 
costringere il legislatore ad un successivo e definitivo intervento chiarificatore. 

La disciplina della transazione fiscale ex art. 182-ter ha avuto quasi la 
funzione di una «testa di ariete» nella cortina costituita dal consolidato precetto della 
infalcidiabilità dei crediti assistiti da cause di prelazione nelle procedure concorsuali.  

Di questi effetti sistematici si cercherà in via segnaletica di dare conto nelle 
riflessioni che seguono. 

 
2. – Uno dei primi problemi interpretativi balzati all’attenzione degli interpreti 

concerne la obbligatorietà o facoltatività della transazione fiscale rispetto alla 
presentazione del piano di concordato preventivo.  

La questione, come intuibile, concerne di riflesso il trattamento che può essere 
riservato al creditore «Fisco» nell’ambito del piano di concordato preventivo. Le 
alternative teoricamente possibili sono due. 

Se si opta per l’obbligatorietà della transazione fiscale, si afferma 
implicitamente che il pagamento dilazionato o in percentuale dei debiti tributari è 
ottenibile dall’imprenditore in crisi solo tramite l’attivazione del sub-procedimento 
della transazione fiscale che diverrebbe così l’unico terreno elettivo nel quale (e 
tramite il quale) l’Amministrazione finanziaria sarebbe autorizzata a rinunciare a 
parte della propria pretesa; al di fuori di esso, dovrebbe essere garantita sempre una 
soddisfazione integrale del creditore tributario. 

Se si opta, invece, per la facoltatività della transazione fiscale, si ammette che 
la dilazione o la falcidia dei debiti tributari è ottenibile: a) normalmente ed a parità di 
condizioni, tramite il piano di concordato preventivo e la logica maggioritaria che 
governa l’adunanza dei creditori ex art. 177 L.F.; b) con effetti ulteriori e rafforzati 
(consolidamento del debito fiscale e cessazione della materia del contendere per le liti 
tributarie pendenti, ai sensi, rispettivamente del comma 2 e del comma 5 dell’art. 182-
ter L.F.), tramite la proposta di transazione fiscale inserita nel piano di concordato 
preventivo e la conclusione positiva del sub-procedimento amministrativo attivato. 

È utile anticipare che la prima opzione interpretativa è stata da subito 
condivisa e sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, mentre la seconda opzione, 
condivisa anche da chi scrive oltre che dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, 
appare quella più aderente al dato letterale, oltre che quella più conforme alla ratio 
dell’istituto e preferibile anche sul piano delle implicazioni sistematiche ed operative 
che assicura. 
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Come già anticipato76, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 40/E del 
18/04/2008, par. 4, pagg. 18-19 e nella Circolare n. 3/E del 05/01/2009, pagg. 5-6, ha 
chiaramente sostenuto l’obbligatorietà della transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. 
per l’imprenditore che voglia addivenire ad un accordo dilatorio e/o remissiorio circa 
i debiti tributari: al di fuori della procedura della transazione fiscale, il credito 
tributario resterebbe intangibile ed andrebbe quindi soddisfatto nei modi e nei tempi 
ordinari77. 

Numerose sono le censure sollevabili a tale presa di posizione78. 
In primis, sul piano generale, la lettura restrittiva dell’art. 182-ter proposta 

dall’Agenzia delle entrate svuota profondamente la portata applicativa del nuovo 
istituto, riducendo fortemente le leve operative dallo stesso assicurate. Tradita risulta, 
in altri termini, la ratio dello strumento concordatario di composizione della crisi 
d’impresa poiché fortemente ingessato rischia di essere il contenuto di un piano di 
concordato senza transazione fiscale. 

Ancora, la pretesa obbligatorietà della transazione fiscale finirebbe per 
riconoscere una posizione di privilegio al creditore tributario rispetto al restante ceto 
creditorio. Difatti, il creditore tributario godrebbe sempre di una procedura dedicata 
(ossia, il sub-procedimento ex art. 182-ter) attivata dalla transazione fiscale 
nell’ambito della quale formare il proprio consenso sulla proposta (anche sulla base di 
un limitato contraddittorio), garanzia che invece è del tutto assente per qualsiasi altro 
creditore per il quale il momento dialettico rispetto alla proposta è spostato e limitato 
alla sola adunanza dei creditori.  

Inoltre, l’obbligatorietà della transazione fiscale per addivenire alla 
falcidiabilità del debito tributario si tramuta, di converso, nella garanzia della 
integrale soddisfazione del credito tributario al di fuori della transazione fiscale. 
Evidenti risultano i problemi di disparità di trattamento rispetto ad altri creditori 
assistiti dalle medesime cause di prelazione riconosciute al fisco. Altrettanto evidente 
è la rigidità indotta sul piano di concordato preventivo. A ciò si aggiunga poi la 
circostanza che già nella vigenza della precedente disciplina del concordato 
preventivo era pacificamente ammessa la falcidia dei crediti tributari di natura 
chirografaria, poiché consentita dalla lettera della norma. Accettare la rigida 
soluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria significherebbe segnare un 
ritorno indietro che stride con la filosofia di fondo della riforma organica della 
disciplina delle procedure concorsuali, ispirata ad una maggiore flessibilità operativa 
degli istituti e al più accentuato carattere pattizio degli strumenti di soluzione delle 
crisi. 
                                                           
76Al par. 2.1, Sez. I del presente lavoro. 
77 Nel senso della obbligatorietà della transazione fiscale per consentire all’Amministrazione 
finanziaria di accettare la falcidia dei crediti tributari, seppur in un obiter dicta, Trib. Monza, decr. 
29/12/2009, disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1947.pdf  
78 Cfr. P. VELLA, La problematica scissione tra facoltatività procedimentale e obbligatorietà 
sostanziale dell’art. 182 ter l.fall., in Fall., 2012, 174. 
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Si consideri poi che l’obbligatorietà della transazione fiscale si tradurrebbe 
una terza volta in un vantaggio per il creditore tributario poiché si atteggerebbe quasi 
come una condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, non 
ricavabile invece dalla lettera della norma. 

Ma, a fortiori, per convincersi della facoltatività della transazione fiscale, 
basta aver riguardo alle regole che governano il voto e l’approvazione del piano di 
concordato preventivo. 

La presunta obbligatorietà della transazione fiscale con falcidia del credito 
tributario finirebbe, in via implicita, per lasciar ritenere necessario il consenso del 
fisco ai fini dell’approvazione della proposta di concordato preventivo e della sua 
successiva omologazione. Si tratta di uno scenario, come evidente, non accettabile 
poiché, in primis, non contemplato dal legislatore e che, soprattutto, contrasta con il 
principio tuttora immanente al nostro ordinamento della par condicio creditorum, che 
ancora opera anche nella procedura di concordato preventivo, sebbene tra le pieghe 
delle classi dei creditori individuate per posizioni giuridiche ed interessi economici 
omogenei. 

Riconoscere l’obbligatorietà della transazione fiscale e la necessarietà del 
consenso del fisco significherebbe riconoscere allo stesso un diritto di veto in ordine 
all’approvazione del piano di concordato che non è previsto dalle norme e che 
mortificherebbe oltre modo la ratio dell’istituto. 

L’art. 184 L.F. prevede invece, con dettato chiaro, che il concordato 
approvato (anche a maggioranza) ed omologato è obbligatorio per tutti i creditori 
antecedenti alla presentazione della proposta. Pertanto, l’assetto degli interessi e del 
grado di soddisfazione dei creditori definito mediante il piano di concordato 
preventivo, approvato a maggioranza dei crediti ammessi all’adunanza dei creditori, 
resta vincolante per tutto il ceto creditorio, a prescindere dalla effettiva partecipazione 
ai lavori dell’adunanza dei creditori e dal voto favorevole o contrario espresso. Né la 
norma prevede uno statuto particolare riguardo al creditore fisco che resta così 
assoggettato alla regola maggioritaria come qualsiasi altro creditore. Da ciò discende 
la mera facoltatività, e mai l’obbligatorietà, della transazione fiscale nella proposta di 
concordato preventivo e soprattutto la libera falcidiabilità del credito tributario 
(eccetto che per l’IVA e le ritenute operate e non versate) anche senza l’attivazione 
della procedura di transazione fiscale, pur nel rispetto della cause legittime di 
prelazione.  

A queste conclusioni è pervenuta, almeno in parte, la Corte di Cass. nelle 
sentt. 04/11/2011, n. 22931 e n. 2293279, nelle quali lucidamente avverte che 
l’imprenditore è libero di decidere di attivare o meno, mediante il piano di 
concordato, la procedura di transazione fiscale, stante la sua facoltatività. Nel caso in 
cui la transazione fiscale venga richiesta e l’Amministrazione finanziaria manifesti il 
                                                           
79 Poi confermate anche da Cass. sent. 16/02/2012, n. 7667, in Foro it., Rep. 2012, voce Concordato 
preventivo, n. 118. 
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proprio consenso, oltre alla dilazione o alla falcidia del credito, si produrranno gli 
effetti (ulteriori e rafforzati) del consolidamento del debito fiscale80 nonché la 
cessazione della materia del contendere nelle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 
182-ter, comma 2 e 5, L.F. Nel caso in cui invece la transazione fiscale non venga 
richiesta, oppure sia stata richiesta ed abbia ottenuto il diniego dell’Amministrazione 
finanziaria, il credito tributario sarà trattato come tutti gli atri crediti, così che il fisco 
sarà ammesso a votare nell’adunanza dei creditori senza la prodromica procedura 
dell’art. 182-ter, eventualmente anche in una classe di creditori (ipoteticamente 
composta anche da un solo membro, ossia lo stesso fisco), rimanendo vincolato alla 
decisione a maggioranza dei crediti adottata ai sensi dell’art. 177 L.F.81. L’unica 
differenza consiste nel fatto che, rispetto ai crediti tributari, non si produrranno gli 
effetti «specifici» del consolidamento fiscale e della cessazione della materia del 
contendere nelle liti pendenti, essendo libera l’Amministrazione finanziaria di iniziare 
o proseguire l’attività di accertamento ed il contribuente di iniziare o proseguire il 
contenzioso tributario. D’altro canto, detta facoltà di iniziare o proseguire il 
contenzioso riguardo i singoli crediti inseriti nel piano di concordato preventivo 
(meglio, le azioni riguardanti l’an e il quantum di detti crediti, eccetto le azioni 
esecutive e cautelari) è riconosciuta ad ogni creditore, come risulta dal disposto 
dell’art. 168 L.F. 

Riguardo la dimostrata facoltatività della transazione fiscale, conclude poi la 
Corte di Cassazione osservando:«La ritenuta obbligatorietà della transazione fiscale, 
intesa come necessario interpello dell’erario, pur in presenza della volontà del 
debitore di non voler accettare di pagare un debito superiore a quello già considerato 
nella proposta presuppone la dimostrazione dell’esistenza di un interesse concreto e 
degno di tutela dell’Amministrazione ad essere comunque sollecitata a svolgere le 
attività previste dall’art. 182 ter, interesse che non è dato ravvisare, posto che 

                                                           
80 G. La Croce, La transazione fiscale, Milano, 2011, 60. 
81 Nella giurisprudenza di merito, si sono pronunciati nello stesso senso Trib. Bologna, decr. 
26/10/2006; Trib. Milano, decr. 25/10/2007, n. 13728, disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1098.pdf; Trib. Roma, decr. 27/01/2009, disponibile 
all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1500.php; Trib. Mantova, decr. 
26/02/2009, disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1641.pdf; 
Trib. Monza, decr. 07/04/2009 disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2059.pdf; Trib. La Spezia, decr. 02/07/2009, disponibile 
all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1883.pdf; Corte d’appello Genova, 
decr. 16/2/2009, disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1971.pdf; Corte d’appello Firenze, decr. 13/04/2010, 
disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1947.pdf; Corte di 
appello Torino, decr. 23/04/2010 disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2314.pdf; Trib. Salerno, decr. 09/11/2010 disponibile 
all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2506.pdf; Trib. Ravenna, 19/01/2011 
disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2924.pdf; Trib. Bergamo, 
decr. 10/02/2011, disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/5038.pdf;  
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l’ufficio, pur in assenza dell'interpello, non viene minimamente pregiudicato nel suo 
diritto di evidenziare compiutamente le sue pretese (anche in sede di adunanza e ai 
fini del voto) e di perseguirne l’accertamento prima e il soddisfacimento poi. Né vale, 
infine, il richiamo al principio dell’indisponibilità del credito tributario dal momento 
che tale indisponibilità esiste nella misura in cui la legge non vi deroghi e non sono 
certo estranee all’ordinamento ipotesi di rinuncia dell'Amministrazione 
all’accertamento (condoni c.d. tombali)». 

La citata Cass. sent. n. 22931/2011, risolta nel senso della facoltatività la 
questione relativa alla transazione fiscale, affronta e risolve in modo altrettanto netto 
un’altra rilevante questione di diritto intertemporale relativa alla falcidiabilità 
dell’IVA.  

Come già anticipato82, nel testo vigente nel 2006 l’art. 182-ter sembrava 
consentire la falcidiabilità del credito IVA, assimilato agli altri crediti tributari, 
prevedendo per il primo, tramite norma generale riguardante tutti i crediti, l’unica 
garanzia che il grado di soddisfazione in percentuale assicurata ai crediti tributari 
(compreso quello per IVA) non fosse inferiore a quello riconosciuto ad altri crediti 
assistiti dalle medesime cause legittime di prelazione. Il punto invero era già discusso, 
poiché taluni interpreti83 erano giunti ad escludere comunque la falcidia concordataria 
per il credito IVA mediante la riconduzione dello stesso all’alveo dei tributi 
costituenti risorse proprie dell’Unione europea, come tale non disponibili da parte del 
legislatore italiano in ossequio alle norme comunitarie. Ma l’opinione prevalente, 
tanto in dottrina84 quanto in giurisprudenza85, ammetteva la falcidia del credito IVA, 
rigettando l’esposta qualificazione quale risorsa propria dell’Unione europea e 
facendo altresì leva sia sul tenore letterale dell’allora art. 182-ter sia sulla ratio 
dell’istituto che sarebbe stata fortemente depotenziata dalla esclusione dell’IVA. 

Con il D.L. n. 185/2008, il legislatore ha posto fine alle dispute interpretative, 
escludendo sempre la falcidia del credito IVA ed ammettendone la sola dilazione di 
pagamento. Sembrerebbe dunque, da una interpretazione letterale delle norme 
succedutesi nel tempo, che fino al 28 novembre 2008 si potesse prevedere la falcidia 
del credito IVA, esclusa invece a partire dal 29 novembre 2008 per effetto 
dell’emanazione del D.L. n. 185/2008.  
                                                           
82 Al par. 2.2, Sez. I del presente lavoro. 
83 Cfr. S. CAPOLUPO, La transazione fiscale. Aspetti sostanziali, cit. 3021, la cui opinione è rimasta 
isolata. Nello stesso senso anche Trib. Piacenza, decr. 01/07/2008, disponibile all’indirizzo internet  
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1325.php. 
84 Cfr. L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1078; V. ZANICHELLI, La transazione fiscale (art. 182-ter), 
cit., 358. 
85 Cfr. Trib. Milano, decr. 10/04/2008, disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1214.pdf; Corte d’appello di Milano, decr. 14/05/2008, 
disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1240.pdf, sebbene in 
forma implicita; Trib. Pavia, decr. 08/10/2008, disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1361.php; Trib. Pescara. decr. 02/12/2008, disponibile 
all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1630.php. 
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Questa piana conclusione è stata tuttavia contraddetta dalla Corte di 
Cassazione nelle citate sentt. n. 22931 e 22932 del 2011. Il Supremo collegio ha 
osservato come il D.L. n. 185/2008 «si ponga su di un piano di continuità con il 
primitivo dettato legislativo (per l’analogo rapporto tra riforma e decreto correttivo: 
Cass. civ. sent. n. 22150/10) chiarendone e confermandone l’interpretazione», con la 
conseguenza che anche la primigenia stesura della norma andava intesa come riferita 
all’IVA, considerando il richiamo al tributo come risorsa riferito non già al gettito 
effettivo (venendo in realtà il contributo per IVA calcolato prescindendo da questo), 
bensì alla specie di tributo individuata quale parametro per il trasferimento di risorse 
all’Unione europea. 

Ma, a fortiori, il Supremo collegio sviluppa un’altra argomentazione nel senso 
dell’ultrattività del D.L. n. 185/2008. La Corte di Cassazione qualifica la norma che 
esclude la falcidia dell’IVA come una norma di diritto sostanziale e non di diritto 
processuale, che come tale «attiene al trattamento dei crediti nell’ambito 
dell’esecuzione concorsuale dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del 
credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di 
crisi.». Da ciò consegue – ad avviso dei giudici di legittimità – che la non 
falcidiabilità del credito IVA è precetto valido non solo nella peculiare procedura 
della transazione fiscale ma anche nell’ambito del concordato preventivo senza 
transazione fiscale, costituendo nei fatti un limite al contenuto della proposta di 
concordato preventivo. Detta conclusione, nell’argomentazione del Supremo collegio, 
è suffragata dalla constatazione che diversamente opinando il legislatore lascerebbe 
alla mera discrezionalità dell’imprenditore in crisi di decidere se sottoporsi all’onere 
dell’integrale soddisfazione del credito IVA nell’ambito della transazione fiscale 
(godendo degli effetti rafforzati del consolidamento fiscale e della cessazione delle 
liti) oppure scegliere liberamente la misura della falcidia del credito IVA in un piano 
di concordato senza transazione fiscale, rinunciando ai richiamati effetti rafforzati, 
obbligandosi così a soddisfare il credito IVA solo nei limiti del valore dei beni sui 
quali insiste il privilegio generale che lo accompagna ex art. 2752 c.c. L’intangibilità 
del credito IVA sussiste dunque – ad avviso della Corte di Cassazione – sia nel 
concordato preventivo con transazione fiscale sia nel concordato preventivo senza 
transazione fiscale (come nel caso di specie rimesso alla Corte). 

Di recente, il principio di diritto qui riassunto è stato criticato in modo 
convincente, oltre che disatteso, da talune pronunce di merito, tra le quali si segnalano 
Trib. Varese, decr. 30/06/201286 e Trib. Como, decr. 28/01/201387; entrambi i 
Tribunali hanno ritenuto «ammissibile la falcidia del credito Iva e per ritenute 
previdenziali al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con l’unico 
limite sancito dall’articolo 160, comma 2, legge fallimentare, ivi compreso quello del 
rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.» (così Trib. Como). I giudici 
                                                           
86 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7477.pdf 
87 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8561.pdf. 
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di primo grado sono giunti a tale conclusione confutando l’asserita natura sostanziale 
della norma introdotta dal D.L. n. 185/2008 che esclude la falcidia dell’IVA nella 
transazione fiscale. Secondo i giudici di legittimità, la natura sostanziale della norma 
in parola la qualifica quale norma disciplinante il trattamento dei crediti IVA 
nell’ambito della procedura concorsuale, tenuto conto della peculiare natura del 
credito stesso ed a prescindere dalle singole modalità di svolgimento della procedura 
di crisi. 

Osservano in chiave critica i giudici di primo grado che qualificando la norma 
in oggetto quale norma sostanziale relativa al trattamento del credito IVA ed alla sua 
collocazione nella procedura, essa finirebbe per spiegare effetto oltre l’ambito della 
transazione fiscale e del concordato preventivo, operando anche nelle procedure 
esecutive individuali: la disparità di trattamento tra creditori che ne deriverebbe 
appare non giustificabile alla luce degli obblighi comunitari legati all’IVA.  

Ancora, il Trib. Varese osserva che il carattere eccezionale della norma, che 
confina la sua operatività nella sua sedes materiae (quella della transazione fiscale), si 
ricava dal confronto con i principi generali in materia di responsabilità patrimoniale, 
pure richiamati dalla disciplina del concordato preventivo. In particolare, la regola 
della inalterabilità della cause legittime di prelazione, sancita dall’art. 2741 c.c., è 
chiaramente richiamata dall’art. 160, comma 2, L.F., ma finisce per essere stravolta 
qualora si accetti la tesi dei giudici di legittimità della infalcidiabilità del credito IVA 
in qualsiasi procedura ed esecuzione. Prevedere il pagamento integrale del credito 
IVA in qualsiasi procedura, sebbene il privilegio che lo accompagna è collocato al 
19° posto dall’art. 2778 c.c., significa stravolgere le cause legittime di prelazione 
poiché vengono pregiudicate le ragioni dei crediti dotati di privilegio di rango poziore 
rispetto al privilegio del credito IVA88. È questo un risultato giudicato inaccettabile 
dal Trib. Varese che, preso atto della inderogabilità della regola della inalterabilità 
delle cause legittime di prelazione, ritiene che la regola della infalcidiabilità del 

                                                           
88 In giurisprudenza, ma soprattutto in dottrina, si è tuttavia affermata una corrente di pensiero secondo 
la quale proprio l’art. 182-ter consentirebbe di procedere al soddisfacimento dei crediti di rango 
inferiore anche se quelli di rango poziore siano stati soddisfatti in misura parziale, purché vi sia una 
misura decrescente di soddisfacimento di tutti i creditori. Per queste argomentazioni, cfr. App. Torino, 
14 ottobre 2010, Foro it., Rep. 2011, voce Concordato preventivo, n. 125; F. SANTANGELI, Auto ed 
etero tutela dei creditori nelle soluzioni concordate delle crisi d’impresa, in Dir.fall., 2009, I, 620; G. 
PERACIN, Concordato preventivo e cessio bonorum con classi. Trattamento dei creditori privilegiati 
generali e inquadramento giuridico dei «vantaggi differenziali», in Dir. fall., 2011, I, 48; F. 
GUERRERA, Struttura finanziaria, classi dei creditori e ordine delle prelazioni nei concordati delle 
società, in Dir. fall., 2010, I, 720; V. CALANDRA BONAURA, Intervento, in A. Jorio (a cura di), Il nuovo 
diritto delle crisi d’impresa, Giuffrè, Milano, 2009, 20; P. GENOVIVA, La relazione del professionista 
ex art. 160 L. fall. ed il trattamento dei creditori prelatizi nel difficile percorso del nuovo concordato 
preventivo, in Fall., 2011, 358; S. AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, XI, 1, Cedam, 
Padova, 2008, 58; con qualche perplessità, A. JORIO, Il concordato preventivo: struttura e fase 
introduttiva, in A. Jorio-M. Fabiani (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze 
applicative a cinque anni dalla riforma, Zanichelli, Bologna, 2010, 984. 
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credito IVA debba essere correttamente qualificata quale norma eccezionale, come 
tale applicabile solo nel suo alveo naturale, la transazione fiscale, e insensibile ad 
applicazioni analogiche o di sistema. 

Più corretto è dunque interpretare la regola della infalcidiabilità del credito 
IVA come una regola peculiare che si innesta nell’altrettanto peculiare rapporto 
dialettico che si instaura tra imprenditore e fisco nell’ambito della procedura di 
transazione fiscale. 

«Ritiene, quindi, il Collegio (del Trib. Como, ndr) che possa, almeno 
astrattamente, seguirsi la tesi secondo la quale il trattamento dell’IVA e delle ritenute 
previdenziali operato nella sola transazione fiscale trovi giustificazione nella scambio 
tra erario o enti previdenziali e debitore proponente che è tipica dell’istituto in 
questione, laddove nell’ambito concordatario può astrattamente ritenersi ammissibile 
la falcidia del credito in questione al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio 
generale, con l’unico limite sancito dall’art. 160, II comma, l. fall. e, in particolare, 
con il vincolo del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.».  

Il Trib. Como, poi, ritiene la sua conclusione confortata dall’assunto per cui il 
credito IVA, essendo un credito privilegiato assistito da un privilegio generale sui 
mobili, sarà comunque soddisfatto in via prioritaria rispetto ai crediti in chirografo 
mediante il ricavato della vendita dei beni patrimoniali sui quali insiste il privilegio e 
fino a concorrenza dello stesso; nel caso di incapienza del valore di detti beni, la 
falcidia si renderebbe possibile così come la contestuale soddisfazione in percentuale 
dei crediti chirografari potrebbe essere assicurata solo mediante nuova finanza89. 

Le medesime conclusioni, avvalorate altresì da una lettura costituzionalmente 
orientata degli artt. 160 e 182-ter L.F., oltre che rispettosa dell’organico, inderogabile 
e sistematico ordine delle cause legittime di prelazione, sono state altresì rassegnate, 
da ultimo, da Trib. Cosenza, decr. 29/05/201390.  

Nel senso del divieto di applicazione analogica al concordato preventivo della 
infalcidiabilità del credito IVA previsto dall’art. 182-ter si è espressa anche la Corte 
di appello Genova, decr. n. 132 del 10/07/201391. 

Queste conclusioni sono state però contrastate da altre pronunce di merito che 
hanno «alzato il tiro», qualificando la norma che sancisce la non falcidiabilità del 
credito IVA quale espressiva di un principio di ordine pubblico economico 
internazionale, come tale inderogabile. Si tratta dell’argomento propugnato dal Trib. 

                                                           
89 Così testualmente Trib. Como decr. 28/01/2013 «A tale ultimo riguardo, infatti, va rilevato come, 
quand’anche si addivenga a sostenere che il credito IVA possa essere fatto oggetto di falcidia nel piano 
concordatario, la natura privilegiata generale del credito medesimo comporta che ogni elemento 
patrimoniale debba essere destinato al soddisfacimento prioritario della stesso e, quindi, preclude che 
possa essere riconosciuta ai crediti chirografari alcuna percentuale di soddisfacimento ove non sia 
prevista l'erogazione di nuova finanza, ipotesi qui astrattamente verificatasi per effetto della promessa 
erogazione…». 
90 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9062.pdf. 
91 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9358.pdf 
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Vicenza, decr. 27/12/201292, il quale ritiene che «tale interpretazione trovi oggi pieno 
avallo nell’art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre  
2012 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012 n.  221, secondo il quale, nella procedura 
di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di 
stipulare un accordo con i creditori dell’imprenditore non  fallibile o del consumatore 
non imprenditore,  “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie 
dell'Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non 
versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”, cosicché 
tale norma, prevista per il concordato  “minore”, può essere intesa come di 
interpretazione autentica delle norme (art. 182-ter, co. 1, l.f.) sul concordato 
“maggiore”». Di quest’ultimo avviso sono Trib. Padova, decr. 30/05/201393, Trib. 
Brescia, sez. spec. impresa, decr. 11/06/201394. 

Si tratta invero di conclusione che enfatizza eccessivamente i vincoli derivanti 
dalla normativa comunitaria in materia di gettito IVA, tanto da qualificare 
erroneamente come «principio di ordine pubblico economico internazionale» quello 
della non falcidiabilità del credito IVA, principio che invece nessuna influenza 
subisce dalle norme comunitarie e che rappresenta una scelta libera, discrezionale ed 
«eccezionale» del legislatore nazionale. 

 
3. – L’articolazione del contenuto della proposta di transazione deve essere 

ricavata fra le righe dell’art. 182-ter. In estrema sintesi, la norma prevede che il 
contribuente possa proporre il pagamento parziale dei tributi, dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori, la dilazione del pagamento 
nonché il pagamento in percentuale del proprio debito, oppure richiedere la 
concessione di particolari scadenze agevolate (tempi di pagamento) ed impegnarsi a 
fornire eventuali garanzie al fisco. Sono esclusi dalla proposta di pagamento parziale 
l’IVA e le ritenute alla fonte operate e non versate: per questi debiti tributari è 
possibile richiedere la sola dilazione di pagamento. 

In via di premessa, occorre osservare che la proposta di transazione fiscale 
può, ma non deve, avere per oggetto tutti i rapporti tributari del contribuente istante. 
In altre parole, il contribuente sarà libero di proporre la transazione per tutti i debiti 
tributari pendenti o solo per alcuni di essi, basando la propria scelta su proprie libere 
valutazioni, anche di mera convenienza economica, che tuttavia non dovranno 
costituire oggetto di comunicazione né agli uffici fiscali, né agli organi della 
procedura, forse solo ai creditori riuniti nell’adunanza di cui all’art. 174 L.F. Il 
contribuente potrà decidere, ad esempio, di non inserire nella proposta di transazione 

                                                           
92 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8382.pdf. Nello stesso 
senso anche Trib. Vicenza, decr. 18/04/2013, disponibile all’indirizzo internet 
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9179.pdf. 
93 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9848.pdf 
94 Disponibile all’indirizzo internet http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/9119.pdf 
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alcuni tributi perché valuta di poter vittoriosamente impugnare eventuali accertamenti 
o contestazioni e relative sanzioni da parte del fisco. Ancora, il contribuente potrà 
ritener più conveniente decidere di sottoporre parte dei propri debiti tributari alle 
regole ordinarie del concordato preventivo, alla stregua di qualsiasi altro suo debito. 
Inoltre, il contribuente potrà ritenere conveniente evitare il cd. consolidamento fiscale 
connesso alla procedura di transazione fiscale e la conseguente cristallizzazione dei 
debiti tributari che ne deriva o ancora potrà valutare di non dover porre rimedio alle 
liti pendenti con l’Amministrazione finanziaria in quanto è certo della fondatezza 
delle proprie ragioni e della conclusione a proprio favore del contenzioso.  

E’ abbastanza ovvio che i crediti tributari e contributivi potenzialmente 
ammissibili a transazione fiscale, ma di fatto esclusi dalla proposta, seguiranno le 
sorti ordinarie di tutti gli altri crediti, pur con le loro legittime cause di prelazione, 
nell’ambito della procedura di concordato preventivo95. 

Tale conclusione trova fondamento in diverse osservazioni. 
In primo luogo, si è osservato che non tutti i tributi sono ammessi alla 

particolare procedura della transazione fiscale: già le intenzioni del legislatore 
delegato indicavano che per i restanti tributi il creditore tributario dovesse essere 
assoggettato all’ordinaria procedura. 

In secondo luogo, rileva un argomento letterale non trascurabile; l’art. 182-ter, 
comma 1, stabilisce che il contribuente «può proporre» e non «deve proporre» la 
transazione fiscale, sicché è da escludersi che egli sia obbligato a seguire tale 
procedura. 

Esiste in altre parole una sostanziale alternatività tra la procedura ordinaria di 
concordato preventivo e la sub-procedura della transazione fiscale per i tributi 
rientranti nel campo di applicazione della nuova transazione fiscale; per quelli che 
restano fuori da tale ambito, resta l’assoggettamento obbligato alla procedura 
ordinaria di concordato preventivo96. 

Passando più specificamente al contenuto, la transazione può contenere la 
proposta di pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori; in tal caso, è 
evidente il contenuto remissorio della proposta e la natura prettamente transattiva 
dell’accordo.  

Importanti sono le implicazioni sistematiche di tale previsione normativa: 
sembra difatti chiaramente confermata la tesi che propugna la definitiva acquisizione 
al diritto tributario del principio della sostanziale disponibilità dell’obbligazione 
tributaria da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questa, se lo reputa proficuo ed 
economicamente conveniente in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria, è 
autorizzata, seppur con le garanzie procedurali e formali della transazione fiscale ex 

                                                           
95 Unanime in tal senso sono le conclusioni della dottrina; cfr. sul punto L. TOSI, La transazione 
fiscale, cit., 1079; implicitamente, L. DEL FEDERICO, Commento sub art. 182-ter, cit., 2568 ss.; G. 
MARINI, Commento sub art. 182-ter, cit., 1116 ss. 
96 Cfr. L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1079. 
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art. 182-ter L.F., a rinunciare a parte della pretesa tributaria. D’altro canto, è doveroso 
osservare che tale asserita disponibilità dell’obbligazione tributaria rimane pur 
sempre circoscritta nell’ambito applicativo di una disposizione a carattere 
eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica alle altre norme in materia di 
riscossione tributaria. 

La proposta di transazione può avere, secondo la lettera della norma, anche 
contenuto meramente dilatorio, potendo il contribuente proporre delle scadenze più 
agevoli e distribuite nel tempo per onorare il proprio debito tributario. Sembra 
plausibile ritenere che, data la natura eccezionale della norma di cui all’art. 182-ter, le 
dilazioni di pagamento nella forma della rateizzazione accordabile al contribuente 
possano prevedere tempi, condizioni e modalità derogatorie rispetto alla disciplina 
ordinaria della rateizzazione nel pagamento dei tributi di cui all’art. 19 del D.P.R. 
602/73. L’assoluto silenzio della norma in commento sul punto permette così di 
recepire senza alcun dubbio di smentita un risultato interpretativo cui la dottrina era 
pervenuta già nel vigore della precedente disciplina della transazione dei ruoli, 
nonostante questa limitasse la deroga delle clausole transattive a contenuto dilatorio 
alle sole condizioni dei commi 1 e 2 del citato art. 1997.  

Resta inteso che la proposta di transazione possa avere un contenuto misto, in 
parte remissorio ed in parte dilatorio. 

Un particolare aspetto concerne poi la fattibilità del piano di concordato cui si 
aggiunge la proposta di transazione fiscale. L’art. 161 L.F. prescrive che il piano 
debba essere accompagnato da una dettagliata e ben elencata documentazione 
integrativa, ma, soprattutto, che lo stesso sia accompagnato da una relazione redatta 
da un professionista (che possieda i requisiti professionali per essere nominato 
curatore fallimentare) la quale attesti la veridicità dei dati contabili indicati nei 
documenti ed, in particolare, la fattibilità del piano medesimo98. A parere di chi 
scrive, pur nel silenzio della norma, l’attestazione del professionista dovrà tener conto 
anche del peso e della rilevanza dell’importo del credito tributario per il quale è stata 
richiesta la transazione, anche se la fattibilità o, meglio sarebbe dire, l’accettabilità 
della proposta di transazione fiscale è oggetto di una autonoma valutazione da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. Certamente questo rilievo introduce un certo 
margine di incertezza circa la fattibilità del piano di concordato preventivo; ciò in 
quanto la valutazione dell’accettabilità della transazione fiscale è pur sempre parziale 
e limitata agli interessi ed all’angolo visuale del fisco e non a quello dell’intero ceto 
creditorio.  
                                                           
97 Cfr., fra gli ultimi, M. T. MOSCATELLI, La disciplina della transazione nella fase di riscossione del 
tributo, cit., 492 ss. e, in particolare, 519 ss. 
98 Sulle complesse implicazioni in termini di responsabilità del professionista e, soprattutto, in termini 
di rimodulazione dei poteri di controllo dell’autorità giudiziaria in ordine alla fattibilità del piano, cfr. 
le acute osservazioni di D. GALLETTI, Commento sub art. 160, cit., 2284 ss.; G. GIANNELLI, 
Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella 
riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, cit., 1156 ss. 
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4. – Una novità assoluta della novellata disciplina del concordato preventivo è 
la possibilità per il debitore istante di prevedere nel piano di concordato una 
suddivisione del proprio ceto creditorio in classi, individuate secondo posizione 
giuridica ed interessi economici omogenei (l’art. 160, lett. c)) nonché prevedere 
trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse (l’art. 160, lett. d)).  

La suddivisione dei creditori in classi risponde alla logica, prettamente 
privatistica, di tener conto delle diverse esigenze e priorità dei creditori, accordando 
loro adeguati trattamenti differenziati proprio in ragione delle loro singole e peculiari 
situazioni: si potranno così soddisfare, ad esempio, tanto quei creditori aventi 
interesse a monetizzare in tempi brevi ed in misura diversa dall’originario ammontare 
il loro credito quanto quei creditori che seguono una strategia di recupero in tempi più 
lunghi e sono disposti a concedere dilazioni di pagamento più lunghe pur di 
recuperare un maggiore importo del credito.  

La formazione delle classi deve avvenire tenendo conto della posizione 
giuridica e degli interessi economici omogenei; si tratta invero di criteri 
apparentemente circostanziati, ma nei fatti alquanto ampi ed il cui contenuto deve 
essere ricavato in via interpretativa99. 

Ad ogni modo, l’obiettivo di fondo nella formazione delle classi secondo i 
criteri sopra esposti dovrebbe essere, secondo autorevole dottrina100, quello di 
favorire l’approvazione del concordato preventivo, eliminando o circoscrivendo la 
condotta opportunistica di taluni creditori il cui interesse rispetto al piano è neutro ma 
che con il loro atteggiamento, in un concordato senza classi, potrebbero 
compromettere l’approvazione stessa del piano di concordato e la conseguente 
salvezza dell’impresa in crisi. 

Posto che la formazione delle classi può rispondere teoricamente a qualsiasi 
logica, purché compatibile con i due parametri legislativi, e portare alla più disparata 
articolazione di classi di creditori, appare abbastanza verosimile sostenere che 
l’Amministrazione finanziaria o gli Enti previdenziali potrebbero costituire una sola 
classe di creditori atteso che in ossequio  ai due criteri discretivi positivamente 
previsti, la posizione giuridica e agli interessi economici omogenei ricorrono, mentre 
risulta difficile individuare creditori latamente assimilabili al fisco o agli enti 
previdenziali. 

 
5. – La novità della suddivisione in classi del ceto creditorio ha fin da subito 

posto il quesito circa il tipo di trattamento che potesse essere riservato a quelle classi 
composte da creditori assistiti da una causa legittima di prelazione. In altre parole, ci 

                                                           
99 Sulle problematiche connesse alla formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo, cfr. 
fra i tanti, D. GALLETTI, Commento sub art. 160, cit., 2284 ss.; G. GIANNELLI, Concordato preventivo, 
accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure 
concorsuali. Prime riflessioni, cit., 1156 ss. 
100 Cfr. D. GALLETTI, Commento sub art. 160, cit., 2286 ss. 
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si è chiesti, già dopo l’entrata in vigore del legge n. 80/2005 (che ha riscritto il testo 
dell’art. 160 L.F.), se nel nuovo concordato preventivo il piano potesse prevedere 
un’eventuale falcidia del credito privilegiato. Quesito di non poco momento, di 
grande rilevanza sistematica e di notevole impatto applicativo, fortemente alimentato 
dalla scadente tecnica legislativa e dall’assenza di coordinamento sistematico fra 
norme; tanto da stimolare poi l’intervento correttivo contenuto nel d.lgs. n. 169/2007, 
che ha introdotto il nuovo comma 2 dell’art. 160, tuttora vigente. 

La corretta comprensione della ratio sottesa all’attuale testo della norma 
richiamata passa attraverso la necessaria ricognizione dei problemi esegetici posti 
dalla prima versione del testo normativo nonché delle soluzioni interpretative di tipo 
sistematico offerte dal disposto dell’art. 182-ter. 

I dati normativi su cui la discussione si è sviluppata sono i seguenti: 
a) l’art. 160 L.F., che nel testo vigente nel 2006 indicava un contenuto 

amplissimo per il piano di concordato preventivo, introducendo ex novo la possibilità 
di suddividere il ceto creditorio in diverse classi omogenee per posizione giuridica ed 
interessi economici dei componenti, destinatarie di un trattamento differenziato fra 
loro, ma comune ai membri della medesima classe nel rispetto del principio della par 
condicio creditorum, operante così all’interno di ogni singola classe; 

b) l’art. 177, comma 3 (attuale comma 2, dal 2008), L.F., che 
relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nell’adunanza dei creditori 
ribadisce il noto principio secondo il quale il voto non è riconosciuto ai creditori 
privilegiati, a meno di una loro rinuncia al privilegio, che può essere anche solo 
parziale, precisando altresì che tale rinuncia rileva ai soli fini del voto in adunanza e 
non è dotata di valenza generale; 

c) l’art. 124, comma 3, L.F., che, nell’ambito del concordato fallimentare, 
consentiva (e tuttora consente) espressamente l’inserimento nel piano di concordato 
della previsione di trattamenti differenziati anche per i creditori muniti di diritto di 
prelazione, con l’unica cautela che il piano preveda una soddisfazione «in misura non 
inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul 
ricavato in caso di vendita (poi, dal 2008, liquidazione), avuto riguardo al valore di 
mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia (poi, dal 2008, ai 
beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione […]). Il trattamento stabilito per 
ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di 
prelazione.»; 

d) l’art. 182-ter, nel testo vigente nel 2006,  che, con disposizione 
sibillina, consentiva il pagamento in percentuale dei crediti tributari assistiti da 
privilegio in misura non inferiore a quella accordata a crediti privilegiati dello stesso 
rango o di rango inferiore. 

Il primo dato ritraibile dalla ricognizione delle fonti normative è la mancanza 
di un loro coordinamento organico che ha generato zone d’ombra sulle quali è 
risultato difficile fare luce. 
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Proprio la disposizione in materia di transazione fiscale accresceva la 
problematicità dell’interpretazione sistematica e poneva ancor più in risalto il 
segnalato problema ermeneutico. 

In un primo momento, la dottrina prevalente si era orientata nel senso di 
escludere la falcidia dei creditori privilegiati, ritenendo insufficienti gli elementi di 
novità contenuti nella legge n. 80/2005 e sottolineando la valenza ostativa del 
disposto dell’art. 177, comma 3, lasciato inalterato dalla riforma, in base al quale i 
creditori privilegiati non hanno diritto al voto salvo che rinuncino al privilegio101. 

Detta interpretazione è stata tuttavia messa in discussione dalla riforma 
organica del 2006 che ha novellato il testo dell’art. 124 L.F. ed ha introdotto ex novo 
l’art 182-ter. 

L’art. 124, al comma 3, statuisce che nell’ambito della procedura di 
concordato fallimentare il piano proposto dal debitore possa prevedere il pagamento 
parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. La falcidia del creditore 
munito di una causa legittima di prelazione deve essere tuttavia accompagnata dalla 
cautela che il piano assicuri una soddisfazione del credito di importo comunque non 
inferiore a quello realizzabile dalla vendita a prezzi correnti del bene su cui insiste la 
causa di prelazione. In altre parole, per il creditore prelatizio il pagamento parziale 
deve essere equivalente, nella misura, alla soddisfazione assicurata dall’escussione 
sul bene oggetto della causa di prelazione. 

La dottrina giuscommercialistica prevalente102 ha riconosciuto a questa 
previsione un valore sistematico, in quanto si è ritenuto che questa norma enunci un 
                                                           
101 Cfr. per tale impostazione L. PANZANI, Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma 
della legge fallimentare, in www.fallimentonline.it; nello stesso senso L. GUGLIELMUCCI, La riforma in 
via d’urgenza della legge fallimentare, Giappichelli, Torino, 2005, 72; S. PACCHI, L’adunanza dei 
creditori, AA. VV., a cura di S. Pacchi, Il nuovo concordato preventivo, Giuffrè, Milano, 2005, 209-
210; U. DE CRESCIENZO – L. PANZANI, Il nuovo diritto fallimentare, Giuffrè, Milano, 2005, 25-27; S. 
AMBROSINI, Commento all’art. 160, cit., 34 ss.; G. CANALE, Il nuovo concordato preventivo e gli 
accordi di ristrutturazione, in Riv. dir. proc., 2005, 897 ss.; M. FERRO, I nuovi strumenti di 
regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia 
italiana della timidezza competitiva, in Fall. , 2005, 592; G. BOZZA, Le condizioni soggettive e 
oggettive del nuovo concordato, in Fall., 2005, 952, nonché, pur con qualche apertura, D. GALETTI, Il 
nuovo concordato preventivo: contenuto del piano e sindacato del Giudice, in Giur. comm., 2006, II, 
923 ss.; in termini possibilisti si sono fin dall’inizio espressi, seppur dubitativamente, M. R. GROSSI, 
La riforma della legge fallimentare, Giuffrè, Milano, 2005, 132 e P.G. DEMARCHI, Commento all’art. 
177, in S. Ambrosini – P.G. Demarchi, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione 
dei debiti, cit., 123 ss. 
102 Decisamente nel senso dell’ammissibilità di pagamenti parziali a beneficio del ceto privilegiato P.F. 
CENSONI, Il “nuovo” concordato preventivo, in Giur. comm., 2005, I, 736; G. GIANNELLI, Concordato 
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle 
procedure concorsuali. Prime riflessioni, cit., 1162; G.U. TEDESCHI, Il concordato preventivo diventa 
più ampio ed accessibile, in Dir. prat. fall., 2006, 25; L. MANDRIOLI, Il piano di ristrutturazione nel 
concordato preventivo tra profili giuridici ed aspetti aziendalistici, in Fall., 2005, 1337 ss., e 
soprattutto C. FERRI, I crediti privilegiati nella disciplina del nuovo concordato preventivo, in Fall., 
2006, 695 ss.; ID., Classi di creditori e poteri del giudice nel giudizio di omologazione del “nuovo” 
concordato preventivo, in Giur. comm., 2006, I, 556 ss.; in giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 17 
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principio di carattere generale, ormai immanente alla disciplina delle procedure 
concorsuali, secondo il quale in sede di piano di concordato, sia esso fallimentare o 
preventivo, è ammessa la falcidia dei crediti privilegiati (rectius, muniti di una causa 
legittima di prelazione). 

Si è sostenuto quindi che la regola introdotta dall’art. 124, comma 3, L.F. sia 
suscettibile di applicazione analogica al concordato preventivo, in virtù della 
segnalata lacuna normativa e delle forti affinità fra concordato preventivo e 
concordato fallimentare103. Si è ancora sostenuto che tale disposizione è applicabile al 
concordato preventivo anche sulla scorta dell’argomento a fortiori, atteso che, se detta 
falcidia è prevista in ambito fallimentare, a maggior ragione dovrebbe essere 
ammessa nel caso di una procedura concepita per risolvere situazioni di crisi.  

L’unico accorgimento da adottare nella sostenuta applicazione analogica 
consisteva nel tenere presente che comunque i trattamenti differenziati fra classi di 
creditori non possono avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di 
prelazione104 105.  

Queste conclusioni, basate sull’interpretazione sistematica della norme 
prettamente concorsuali, hanno trovato poi ulteriore conferma e rafforzamento nella 
novella costituita dall’art. 182-ter in tema di transazione fiscale106.  
                                                                                                                                                                      
novembre 2005, in Giur. it., 2006, 514, nonché in Fall., 2006, 691, con commento critico di C. FERRI, 
cit.; nel medesimo senso Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, ivi, 2005, 1402; Trib. Salerno, 3 giugno 2005, 
in Giur. it., 2006, 559, con nota, favorevole sul punto, di G. CANALE, Orientamenti e disorientamenti 
nelle prime interpretazioni giurisprudenziali sul nuovo concordato preventivo; Trib. Messina, 29 
dicembre 2005, in Fall., 2006, 678. 
103 Cfr. S. AMBROSINI, La domanda di concordato preventivo, l’ammissione alla procedura e le 
prerogative del tribunale, in La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, cit., 
323-324, nota 3.  
Nel medesimo senso v. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure 
concorsuali giudiziali, cit., 327; favorevole al ricorso all’interpretazione analogica anche M. CAFFI, Il 
concordato preventivo, in Il diritto fallimentare riformato. Commentario sistematico, a cura di G. 
Schiano di Pepe, Cedam, Padova, 2006, 637-638. 
104 Cfr. G. GIANNELLI, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di 
risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, cit., 1156 ss.;  
105 Sul tema della soddisfazione parziale di un credito assistito da privilegio, anche quando lo stesso 
consista in un privilegio generale ex art. 2746 c.c. e sul delicato questioni interpretative, cfr.  G. 
RACUGNO,  Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale. Profili di diritto 
sostanziale, in V. Buonocore – A. Bassi, (diretto da), Trattato di diritto fallimentare, I, Cedam, 
Padova, 2010, 494; P.F. CENSONI, I diritti di prelazione nel concordato preventivo, in Giur. comm., 
2009, I, 32; G. BOZZA, Il trattamento dei crediti privilegiati nel concordato preventivo, in Fall., 2012, 
380; S. PACCHI – L. D’ORAZIO – A. COPPOLA, Il concordato preventivo, in A. Didone (a cura di), Le 
riforme della legge fallimentare, Utet, Torino, 2009, 1792. Prima delle modifiche del 2007, invece, 
non lo si reputava possibile, v., Cass. 22 marzo 2010, n. 6901, Foro it., Rep. 2010, voce Concordato 
preventivo, n. 118; ed ancor oggi, su questa posizione, G. LO CASCIO, Il concordato preventivo, 
Giuffrè, Milano, 2011, 202. 
106 La tesi fondata sul disposto dell’art. 182-ter è stata propugnata più convintamente, oltre che da P.G. 
DEMARCHI, Quella svolta nel concordato preventivo: creditori privilegiati verso la deminutio, in Dir. 
e Giust., 2006, 97 ss., anche da S. SCOVAZZO, Il trattamento dei creditori privilegiati nel concordato 
preventivo, in La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, cit., 330, il quale 
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Tale disposizione, invero non particolarmente felice nella sua formulazione ed 
articolazione, dopo aver previsto al primo comma, primo periodo, la possibilità del 
pagamento parziale dei soli crediti tributari aventi natura chirografaria, al terzo (dal 
2009, secondo) periodo fa riferimento esplicito al pagamento parziale dei crediti 
tributari assistiti da privilegio, ritenendolo implicitamente ammissibile e richiedendo 
solo l’adozione della cautela della previsione di un trattamento non deteriore rispetto 
alle categorie di credito con cause di prelazione dello stesso grado.  

L’apparente antinomia fra il primo ed il terzo (secondo) periodo è superata 
facilmente se solo si pone mente al fatto che il primo periodo, come indietro chiarito, 
ha il solo scopo di ammettere a transazione tutti i crediti chirografari, anche quelli 
non iscritti a ruolo, rilevando quindi solo in termini di individuazione dell’ambito 
oggettivo della transazione fiscale e non in termini di definizione del contenuto 
precipuo della proposta. 

«Il fatto che la legge preveda ora espressamente la sacrificabilità dei crediti 
privilegiati, seppur con specifico riferimento alle sole pretese del fisco, induce in 
effetti a dubitare della persistente intangibilità di questo genere di crediti e a 
domandarsi se, per tale via, non si sia invece inteso configurare la possibilità di 
proporre, con la domanda di concordato, il pagamento parziale di qualsiasi credito 
munito di privilegio»107.  

L’art. 182-ter, dunque, fissa il criterio secondo il quale i crediti tributari non 
devono essere discriminati negativamente, ma, al contempo, enuncia implicitamente 
il principio secondo il quale in ambito concordatario è ammessa la falcidia dei crediti 
privilegiati. Si recupera così, in via interpretativa, unità ed organicità sistematica alla 
disciplina dei concordati, fallimentare e preventivo, accogliendo a pieno nel nostro 
sistema concorsuale la falcidia dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione 
anche in procedure non fallimentari. 

«La diversa conclusione, che porterebbe ad ingessare l’utilizzo dell’istituto 
non mi sembra possa essere condivisa atteso che da un lato è abrogato esplicitamente 
come condizione di ammissione l’obbligo della soddisfazione integrale dei creditori 
privilegiati o con cause di prelazione; dall’altro trova smentita dall’estrema elasticità 
che sembra contraddistinguere il contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti 

                                                                                                                                                                      
afferma che, in virtù del disposto dell’art. 182-ter, “la falcidia del credito privilegiato non costituisce 
(più) una impresentabile fantasia dell’interprete, ma entra a pieno titolo tra le fattispecie costitutive di 
una proposta di concordato”; scettici su tale soluzione, invece, S. PATTI, Il sindacato dell’autorità 
giudiziaria nella fase di ammissione, in Fall., 2006, 1024; M. VITIELLO, Il nuovo concordato 
preventivo: disciplina e primi problemi applicativi, in La riforma della legge fallimentare. Profili della 
nuova disciplina, cit., 310, il quale ha tuttavia mutato avviso nel saggio La riforma della legge 
fallimentare: il nuovo concordato e gli accordi stragiudiziali, in www.fallimentonline.it.  
107 Cfr. S. AMBROSINI, La domanda di concordato preventivo, l’ammissione alla procedura e le 
prerogative del tribunale, in La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, cit. 
323; ID., Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale, in Trattato di diritto 
comm.le, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007. 
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e la possibilità di attribuire trattamenti differenziati per classi ed anche in base alle 
diverse posizioni giuridiche»108. 

La valenza generale di tale conclusione, ed in particolare del principio 
enunciato in seno alla disposizione sulla transazione fiscale, risulta poi avvalorata 
dalle seguenti osservazioni. 

Se si negasse il descritto valore interpretativo e sistematico al terzo (secondo) 
periodo del primo comma dell’art. 182-ter («Se il credito tributario è assistito da 
privilegio, la percentuale …»), affermando la valenza generale del noto principio 
della integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, tale norma sarebbe 
sostanzialmente priva di significato e non avrebbe alcun valore giuridico; non si 
comprenderebbe quindi il perché della sua introduzione. 

D’altro canto, nella novellata disciplina del concordato preventivo non esiste 
alcuna preclusione positivamente dettata riguardo alla eventuale falcidia dei 
privilegiati, a dispetto della previgente disciplina la quale esplicitamente richiedeva, a 
pena di inammissibilità della proposta di concordato, il soddisfacimento integrale dei 
creditori privilegiati. 

Inoltre, la critica mossa alla proposta interpretazione della possibile falcidia 
dei crediti privilegiati anche tributari, secondo la quale l’art. 182-ter si atteggerebbe 
quale norma di carattere eccezionale109 e, dunque, insuscettibile di applicazione 
analogica, cade di fronte ai rischi di illegittimità costituzionale cui tale lettura 
esporrebbe la medesima. In altri termini, se si sostenesse che la falcidia dei crediti 
privilegiati possa riguardare i soli crediti tributari e non anche gli altri crediti 
coinvolti dalla procedura di concordato si giungerebbe così ad ammettere una 
disparità di trattamento tra crediti che si pone in aperto contrasto con il principio di 
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 

Ridimensionato risulta altresì l’argomento a sostegno della negazione di 
qualsiasi falcidia dei creditori privilegiati basato sul disposto dell’art. 177, comma 3 
che escludeva sempre dal voto i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. 

Per convincersene, basta infatti aver riguardo al disposto degli art. 127 e 182-
ter L.F. 

La prima norma sancisce il risalente principio secondo il quale i creditori 
privilegiati, nel caso di proposta di concordato fallimentare, non possono votare 
nell’adunanza dei creditori a meno che non rinuncino al loro diritto di prelazione. 

Tale principio non ha più, nel nuovo assetto normativo, portata generale; 
infatti, l’art. 182-ter prevede che il fisco possa votare nell’adunanza dei creditori, 
anche se la transazione fiscale prevede un pagamento in percentuale dei crediti 
privilegiati. 

                                                           
108 Così G. GIANNELLI, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di 
risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, cit., 1156 ss. 
109 Sostiene tale natura anche L. TOSI, La transazione fiscale, cit., 1092. 
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L’apparente antinomia fra le due disposizioni può essere risolta utilizzando 
l’argomento della eccezionalità della previsione di cui all’art. 182-ter rispetto alla 
disposizione generale di cui all’art. 177, comma 3. Tuttavia, tale interpretazione 
porterebbe nuovamente ad una disparità di trattamento tra il fisco, che pur essendo 
creditore privilegiato sarebbe ammesso al voto, ed altri creditori, che pur falcidiati 
sarebbero privi del diritto di voto. 

La soluzione è già presente nel dato positivo. La lettera dell’art. 127, comma 
2, nell’ambito del concordato fallimentare, dispone che sono privi del diritto di voto 
non già tutti i privilegiati, ma solo quelli per i quali la proposta di concordato preveda 
il pagamento integrale, salvo quanto previsto dal terzo comma. Continua poi il 
comma 3 disponendo che i privilegiati, per la parte di privilegio a cui abbiano 
rinunciato, sono assimilati ai chirografari e quindi votano limitatamente a detta parte 
chirografaria del credito.  

Anche di questa norma si è propugnata l’applicazione analogica al concordato 
preventivo, per gli stessi motivi dinanzi esposti, giungendo così alla conclusione che i 
creditori privilegiati che abbiano subito la falcidia votano nell’adunanza dei creditori 
insieme ai chirografari, essendo assimilati a questi; nessun voto avranno per la parte 
di credito assistita da privilegio e della quale sia garantita la soddisfazione dal piano 
di concordato. Essi non avranno alcun voto, invece, quando non rinunciano al 
privilegio ed il piano concordatario assicuri la loro soddisfazione integrale110. 

Le argomentazioni esegetiche più indietro esposte hanno costituito il substrato 
scientifico su cui è poggiato l’intervento correttivo recato dal d.lgs. n. 169/2007 che, 
facendo tesoro del confronto dottrinale riferito e dei segnalati difetti di coordinamento 
sistematico della disciplina del concordato preventivo, ha provveduto, mediante l’art. 
12, ad inserire il nuovo comma 2 dell’art. 160 L.F. 

Il nuovo comma 2 dell’art. 160, difatti, inserisce nell’alveo della disciplina del 
concordato preventivo il contenuto del citato comma 3 dell’art. 124 L.F. (anch’esso 
modificato solo stilisticamente, ma inalterato nei contenuti, dallo stesso d.lgs. n. 
169/2007), ponendo così termine a dispute interpretative riguardo l’ammissibilità 
della falcidia dei crediti privilegiati anche nel piano di concordato preventivo, con o 
senza classi di creditori. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 160 consente che il piano di concordato 
preventivo possa prevedere che i «crediti muniti di diritto di privilegio, pegno o 
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la 
soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della 
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al 
valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione 
indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui 
                                                           
110 Per queste conclusioni e, più in generale, per l’intero iter argomentativo esposto riguardo 
l’ammissibilità della falcidia dei privilegiati, cfr. fra le prime in giurisprudenza, Trib. Torino, 19 
dicembre 2006. 
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all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può 
avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione». 

L’innesto normativo, come evidente, è consistito nella introduzione nella 
disciplina del concordato preventivo del principio della falcidia dei crediti privilegiati 
previsto dall’art. 124, comma 3, L.F. per il concordato fallimentare, rendendo così 
precetto di diritto positivo il risultato della interpretazione sistematica degli artt. 124, 
160 e 182-ter più indietro esposta. 

Inoltre, il d.lgs. n. 169/2007 ha provveduto a riformulare altresì il testo 
dell’art. 177 L.F., apportando significative variazioni.  

È stato completamente abrogato il comma 2, contenente quel peculiare istituto 
che andava sotto il nome di cram down e che consisteva nel potere attribuito al 
tribunale di ritenere ex officio approvato il concordato preventivo che fosse stato 
approvato, in adunanza dei creditori, con la maggioranza complessiva dei crediti, ma 
non da tutte le classi di creditori. In presenza di una o più classi di creditori 
dissenzienti, il tribunale, con potere autoritativo, poteva ritenere comunque approvato 
il concordato qualora avesse ritenuto che i creditori appartenenti alle classi 
dissenzienti sarebbero stati comunque soddisfatti dal concordato in misura non 
inferiore alle alternative concretamente praticabili. Specularmente, è stato ridefinito il 
testo dell’art 180 L.F. il quale ora accoglie una forma attenuata di cram down 
esercitabile dal tribunale solo nella fase di omologazione del concordato approvato ed 
attivabile non d’ufficio, ma solo ad istanza di parte che contesti la convenienza della 
proposta. 

Coerentemente, il d.lgs. n. 169/2007 ha riformulato il testo del primo comma 
dell’art. 177 ridefinendo la maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta 
di concordato. Si è così passati dalla doppia maggioranza per valore nominale dei 
crediti sia sul complesso dei crediti ammessi al voto sia sui crediti ammessi in 
ciascuna classe, alla doppia maggioranza sia sul complesso dei crediti ammessi al 
voto sia delle singole classi di creditori (e non più dell’unanimità delle classi che 
derivava dalla richiesta maggioranza dei crediti ammessi in ciascuna classe). Il 
secondo comma (precedente terzo comma) e l’attuale terzo comma dell’art. 177 sono 
stati riformulati mediante trasposizione dei precetti di cui al segnalato art. 127, commi 
2, 3 e 4, L.F. sui quali in un primo momento faceva leva l’interpretazione sistematica 
indicata. 

Dal quadro esposto emerge con chiarezza come le reciproche implicazioni 
sistematiche fra l’istituto del concordato preventivo e l’istituto della transazione 
fiscale abbiano costituito l’humus ideale dell’intervento correttivo del d.lgs. n. 
169/2007, che ha accresciuto la chiarezza del dettato normativo, conferendole la 
necessaria stabilità, oltre che la certezza del diritto, contribuendo così a consolidare le 
leve operative dell’istituto del concordato preventivo. 
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LA REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DEL PROCEDIMENTO 
PENALE E DI MANTENIMENTO IN CARCERE  

 
 

ABSTRACT 
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato le 
spese del procedimento e quelle eventuali di 
mantenimento in carcere. Tuttavia, lo Stato può 
rinunciare a tali crediti, qualora il condannato 
abbia tenuto ‹‹regolare condotta» e versi in 
‹‹disagiate condizioni economiche». Lo studio 
analizza natura, finalità e presupposti dell’istituto 
della ‹‹remissione del debito», esaminando le 
principali problematiche applicative alla luce dei 
più recenti orientamenti giurisprudenziali.   

The convict is compelled to refund the State of 
the costs consequent to the proceedings and of 
the ones possibly related to his/her staying in jail. 
Nevertheless the State can renounce to such 
credits in case the convict had maintained a 
“good behaviour” and goes through “poor 
economic conditions”. The present research 
analyses character, purpose and prerequisites of 
the “debt relief” institution, by examining the 
main applicative issues raised in the light of the 
most recent  positions adopted in case law.  

Procedimento penale - Spese - Remissione del 
debito 

Criminal proceedings – Costs – Debt relief  

 
 
 

SOMMARIO: 1. Natura e finalità dell’istituto. - 2. I presupposti della remissione del debito: le ‹‹disagiate 
condizioni economiche» e la ‹‹regolare condotta». - 3. L’oggetto della remissione del debito. 
- 4. Il procedimento: legittimazione, forma e termini della richiesta di remissione.    

  
 
1. – Il condannato deve rimborsare le spese anticipate dallo Stato per la 

celebrazione del procedimento penale; se detenuto, deve altresì rimborsare allo Stato 
quanto speso per il mantenimento in carcere, sia durante la custodia cautelare che in 
esecuzione della pena o della misura di sicurezza, come si evince dal  combinato 
disposto degli artt. 188 c.p., 2 L. 26 luglio 1975 n. 354, 692 c.p.p. e 5 D.P.R. 30 
maggio 2002 n. 115.  

Ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, peraltro, lo Stato può rinunciare 
alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei condannati, sia per le spese 
processuali che per quelle di mantenimento in carcere, attraverso l’istituto della 
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‹‹remissione del debito», attualmente disciplinato dall’art. 6 D.P.R. n. 115/20021 e in 
precedenza regolato dall'art. 56 L. n. 354/1975, nel testo modificato dall’art. 19 L. 10 
ottobre 1986 n. 663 (c.d. ‹‹legge Gozzini»), il quale così disponeva: ‹‹il debito per le 
spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e 
degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto 
regolare condotta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30-ter. La relativa domanda 
può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle 
spese»2.   

Tale previsione è stata espressamente abrogata dall'art. 299 D.P.R. n. 115/2002, 
mentre la nuova formulazione, di cui all’art. 6 T.U. spese di giustizia, tiene conto di 
alcuni interventi della Corte costituzionale e delle precisazioni apportate con l’art. 
106 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (‹‹Regolamento recante norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà») - ove si disciplina 
l’esecuzione della remissione del debito -, anche se, contrariamente a quanto 
suggerito dal Consiglio di Stato nel parere formulato in data 21 gennaio 2002, si è 
ritenuto opportuno non inserire un richiamo espresso all’art. 106 D.P.R. n. 230/2000, 
trattandosi di normativa di attuazione secondaria.   

Merita di essere sottolineato che l’istituto in parola era precedentemente inserito 
nel capo VI della L. n. 354/1975, dedicato alle «misure alternative alla detenzione», 
nonostante non potesse affatto essere qualificato come misura alternativa, bensì come 
«beneficio» di carattere economico. In effetti, l’istituto della remissione del debito 
‹‹non ha nulla in comune con le misure alternative alla detenzione», ma era stato 
inserito dal legislatore nello stesso capo della legge penitenziaria ‹‹solo perché 
prevedeva con le misure alternative un’importante affinità: si tratta, infatti, di un 

                                                 
1 Sulla nuova regolamentazione dell’istituto, v. B. BOCCHINI-M. BRUNI-C. LEONI, Spese nel processo 
penale, in Dig. disc. pen., III Agg., Utet, Torino, 2005, 1572 ss.; M. CANEPA-S. MERLO, Manuale di 
diritto penitenziario, 9a ed., Giuffrè, Milano, 2010, 189 ss.; L. CESARIS, sub art. 56 ord. pen.-art. 6 T.U. 
Spese di giustizia, in V. GREVI-G. GIOSTRA-P. DELLA CASA, Ordinamento Penitenziario. Commento 
articolo per articolo, 3a ed., a cura di F. DELLA CASA, Cedam, Padova, 2006, 727 ss.; L. FILIPPI-G. 
SPANGHER, Manuale di diritto penitenziario annotato con la giurisprudenza, 2a ed., Milano, 2007, 
Giuffré, 147 ss.; F. FIORENTIN, La remissione del debito, in F. FIORENTIN-A. MARCHESELLI, 
L’ordinamento penitenziario, Utet, Torino, 2005, 105 ss.; A. FUSI, Manuale dell'esecuzione penale, 
Giuffré, Milano, 2013, 495 ss.; A. PENNISI, Le misure alternative alla detenzione, in P. CORSO (a cura 
di), Manuale della esecuzione penitenziaria, 4a ed., Monduzzi, Bologna, 2011, 266 ss.; P. TRONCONE, 
Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli, Torino, 2006, 200 ss.  
2 In ordine all’originaria configurazione della remissione del debito nell’ordinamento penitenziario, v. 
G. CATELANI, Manuale dell’esecuzione penale, 5a ed., Giuffrè, Milano, 2002, 545 ss.; L. CESARIS, 
Spese e remissione del debito nell’ordinamento penitenziario, in Dig. disc. pen., XIII, Utet, Torino, 
1997, 564 ss.;! B.! GUAZZALOCA-M. PAVARINI, L’esecuzione penitenziaria, in Giurisprudenza 
sistematica di diritto penale, diretta da F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY, Utet, Torino, 1995, 271 ss.; M. 
RADA, sub art. 56 ord. pen., in M. PAVARINI (a cura di), Codice commentato dell’esecuzione penale, I, 
a cura di B. GUAZZALOCA, Utet, Torino, 2002, 193 ss.;!R. VANNI, Esecuzione di pene pecuniarie e 
recupero delle spese processuali e di mantenimento in carcere, in Giust. pen., 1998, III, 594 ss.. 
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beneficio la cui concessione si inserisce nella logica del trattamento penitenziario ed 
ubbidisce a criteri legati ad un comportamento meritorio del condannato»3.  

In giurisprudenza si è sottolineato che questa forma di rinuncia abdicativa dello 
Stato ad un proprio credito, per evidenti ragioni di carattere sociale e pedagogico, si 
ritiene sia mirata a favorire il reinserimento sociale del soggetto, attenuando le 
maggiori difficoltà che soggetto può incontrare nel periodo immediatamente 
successivo alla liberazione4.!!

Secondo parte della dottrina, peraltro, tale rinunzia neppure con la nuova 
collocazione della norma è giustificata, sotto il profilo etico, in quanto, al di là 
dell'innegabile scopo di sostegno materiale, sembra trasmettere un concetto 
assolutamente errato, e cioè che le regole possono essere violate senza che le 
conseguenze siano attribuite in toto o anche in parte al responsabile. Sotto accusa non 
è la solidarietà verso chi abbia iniziato un percorso di recupero e di reinserimento 
nella società, quanto lo strumento prescelto per dare aiuto al condannato5.  

 
2. – L'art. 6 D.P.R. n. 115/2002 distingue fra soggetti che siano stati detenuti o 

internati (comma 2) e soggetti che, invece, non abbiano vissuto l'esperienza del 
carcere (comma 1). 

I requisiti sottesi all'operatività della remissione del debito sono le disagiate 
condizioni economiche sia dei soggetti detenuti o internati che di quelli liberi e la 
regolarità della condotta durante l’espiazione della pena o della misura di sicurezza in 
istituto ovvero in libertà. Questi presupposti non si pongono sullo stesso piano, bensì 
in successione gerarchica-verticale. Infatti, se non sarà riscontrata in positivo la 
sussistenza del primo, e cioè delle disagiate condizioni economiche, non potrà 
procedersi all'analisi e alla successiva verifica della sussistenza della regolare 
condotta6.  

Va sottolineato che il legislatore, ammettendo al beneficio della remissione del 
debito anche chi non sia stato detenuto o internato, ha recepito la pronuncia della 
Corte costituzionale n. 342/1991, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 56 L. n. 354/1975, nella parte in cui non prevedeva che, anche 
indipendentemente dalla pregressa espiazione di pena o di custodia cautelare, al 
condannato potessero essere rimesse le spese del procedimento, qualora si trovasse in 

                                                 
3 In questi termini, A. PENNISI" op. cit., 266. 
4 Cfr. Cass., Sez. I, 20 ottobre 1986, n. 3396, Bassi, in Riv. pen. 1987, 784; Cass., Sez. I, 7 aprile 1983, 
n. 695, Di Santo, ivi, 1984, 171; in dottrina, in senso conforme, G. CATELANI, op. cit., 545.  
5 B. BOCCHINI-M. BRUNI-C. LEONI, op. cit., 1572. 
6 B. BOCCHINI-M. BRUNI-C. LEONI, op. loc. cit. 
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«disagiate condizioni economiche» e avesse serbato in libertà una «regolare 
condotta»7.  

L'illegittimità della precedente formulazione risultava, del resto, palese, dal 
momento che soggetti che non erano stati detenuti o internati, grazie alla minore 
pericolosità sociale suscitata dal loro reato, si vedevano negato un beneficio 
concedibile, invece, a soggetti pericolosi, così realizzandosi una macroscopica e non 
giustificabile diversità di trattamento8. 

Il requisito delle disagiate condizioni economiche, ai sensi dell’art. 106 comma 2 
D.P.R. n. 230/2000, deve essere accertato dal magistrato di sorveglianza avvalendosi 
della collaborazione degli uffici locali di esecuzione penale esterna; egli può chiedere 
altresì informazioni agli organi finanziari.   

In passato la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che per valutare 
questo status sono utilizzabili alcuni indicatori, come, ad esempio, l'intestazione di 
un'autovettura che, comportando ripetuti e non indifferenti oneri di gestione, faccia 
chiaramente desumere la non indigenza9.   

Peraltro, con orientamento ormai costante e ribadito anche recentemente, la Corte 
di cassazione ha chiarito che, ai fini della remissione del debito, il requisito delle 
disagiate condizioni economiche del condannato non coincide con la totale mancanza 
di mezzi economici da parte sua, ma con uno stato di difficoltà a far fronte alle 
normali esigenze di una vita decorosa in cui egli si trovi pur svolgendo attività 
lavorativa per la quale percepisca una remunerazione: ne consegue che il semplice 
svolgimento, da parte del condannato, di un’attività retribuita non esclude che egli 
versi in disagiate condizioni economiche10.

Il giudice di merito dovrà, quindi, valutare se l'adempimento comporti un serio e 
considerevole squilibrio del bilancio domestico dell’obbligato, tale da precludere il 
soddisfacimento di elementari esigenze vitali e da compromettere il recupero e il 
reinserimento sociale del soggetto11.   

In altri termini, la materiale disponibilità di somme sufficienti a soddisfare il 
credito erariale, discendente da spese di giustizia, non basta ad escludere la 
sussistenza del requisito: si dovrà, infatti, accertare se il condannato, a seguito del 
pagamento o indipendentemente da esso, possa trovarsi ‹‹in grave difficoltà o 
                                                 
7 Cfe. Corte. cost., 11 luglio 1991, n. 342, in Giur. Cost., 1991, 2714; in dottrina, v. N. MAIORANO, La 
remissione del debito alla luce della sentenza n. 342/91 della Corte costituzionale, in Cass. pen. 1992, 
894.  
8 Sul punto, v., tra gli altri, P. TRONCONE, op. cit., 201.  
9 Cass., Sez. I, 27 aprile 1993, Saraceno, in Cass. pen. 1994, 3115.  
10 Cass., Sez. I, 14 maggio 2003, n. 25143, Chiscoci, in Riv. pen. 2003, 987; in precedenza, sulla stessa 
linea, v. Cass., Sez. I, 8 marzo 1994, n. 1137, Spagnolo, in Cass. pen. 1995, 1370, secondo la quale per 
disagiate condizioni economiche deve intendersi non tanto uno ‹‹stato di assoluta indigenza››, ma più 
semplicemente ‹‹una situazione caratterizzata da difficoltà e ristrettezze economiche che, in 
riferimento a parametri di normalità, non consentano di far fronte alle fondamentali esigenze di vita››.  
11 Cfr. Cass., Sez. I, 27 aprile 2006, in CED Cass., n. 233939; Cass., Sez. II, 23 novembre 1984, n. 
3926, Foschini, in Cass. pen. 1986, 385.  
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nell'impossibilità di far fronte ad elementari esigenze vitali», di guisa che il beneficio 
non potrà essere negato adducendo l'attuale capienza del patrimonio rispetto al debito 
verso l'erario, senza accertare se esista lo stato di disagio12.  

Quanto al requisito della regolare condotta, la Corte di cassazione aveva già 
avuto occasione di rilevare che - in seguito alla citata sentenza della Corte cost. n. 
342/1991 -, ai fini della remissione del debito per le spese di giustizia sono sufficienti 
due condizioni: le ‹‹disagiate condizioni economiche» e la ‹‹regolare condotta», 
mentre non è più necessaria la detenzione (attuale o pregressa, in espiazione della 
pena o in custodia cautelare), neppure sotto il profilo dell’accertamento della 
‹‹regolare condotta», che può essere tenuta, e favorevolmente valutata ai fini della 
concessione del beneficio, anche in libertà13.  

Successivamente la Suprema Corte ha precisato che, dal momento che l’art. 6 
T.U. spese di giustizia distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato 
detenuto o internato e quella in cui lo sia stato, nel primo caso si deve aver esclusivo 
riguardo alla condotta tenuta ‹‹in libertà» e, nel secondo, a quella tenuta ‹‹in istituto», 
sempre valutata secondo i parametri di cui all’art. 30 ter L. n. 354/197514. Per quanto 
concerne l’ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato, va 
segnalato che, contrariamente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel parere 
formulato in data 21 gennaio 2002, si è ritenuto opportuno non inserire nell’art. 6 cit. 
una definizione di “regolare condotta in libertà”, trattandosi di materia estranea al 
T.U. spese di giustizia15. 

In dottrina si è in proposito evidenziato che la mancanza di criteri oggettivi cui il 
giudice possa ancorare la valutazione della ‹‹regolarità» della condotta in libertà 
comporta un amplissimo potere discrezionale rispetto a quanto avviene con 
riferimento alla valutazione del soggetto che ha subito detenzione (o che è stato 
internato), che è quantomeno collegata ai profili normativamente stabiliti16.   

L’art. 6 comma 2 T.U. spese di giustizia richiama, infatti, l'art. 30 ter comma 8 L. 
n. 354/1975, applicabile sia agli internati che ai detenuti: in virtù di tale rinvio, si 
considera regolare la condotta dei soggetti che, durante la detenzione (o 
l’internamento), ‹‹hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel 
comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali 
attività lavorative o culturali».  

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, ai fini della remissione del 
debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato 

                                                 
12 Cass., Sez. I, 23 aprile 1997, n. 2932, Akriche, in Giust. pen. 1998, II, 53. 
13 Cass., Sez. I, 25 marzo 1992, n. 1321, Bellini, in Cass. pen. 1993, 1832.     
14 Cass., Sez. I, 5 marzo 2004, Rossetti, in CED Cass., n. 227644; Cass., Sez. I, 19 giugno 2003, n. 
29193, Cocimano, in Riv. pen. 2004, 256.  
15 Così la Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di spese di giustizia, in www.giustizia.it. 
16 F. FIORENTIN, op. cit, 110.     
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che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere 
accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario, e 
non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà17.  

Un diverso indirizzo giurisprudenziale ritiene che sia necessario invece tenere 
conto anche del comportamento avuto dall’interessato in libertà successivamente 
all’espiazione della condanna, sicché occorre, ad esempio, considerare nella 
valutazione la commissione di ulteriori reati dopo l’espiazione della pena18.  

La giurisprudenza più risalente della Cassazione riteneva che la condizione della 
regolarità della condotta dovesse essere intesa non già come supino adattamento alle 
regole carcerarie, bensì come fattiva partecipazione all’opera di rieducazione, di guisa 
che possa prevedersi una risocializzazione del medesimo attraverso un progressivo 
abbandono delle scelte criminose in precedenza adottate19.  

In seguito la Suprema Corte ha, invece, affermato che non è richiesta la prova 
della partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante, invece, ai fini della 
concessione della liberazione anticipata di cui all'art. 54 L. n. 354/197520. E deve, 
altresì, escludersi che possa ritenersi esigibile, come ulteriore condizione per la 
concessione del beneficio, oltre alle disagiate condizioni economiche e alla regolarità 
della condotta, quella costituita da un ‹‹ravvedimento del soggetto, quale desumibile 
da una postuma ammissione delle sue responsabilità»21.  

La sottoposizione a procedimenti disciplinari, accompagnata dall'irrogazione di 
sanzioni, esclude la sussistenza del presupposto della ‹‹regolare condotta»22 e, dal 
momento che la legge non indica alcuna eccezione in tal senso, non riveste alcun 
rilievo la data di commissione delle infrazioni contestate ed addebitate23.  

Peraltro, il trasferimento da un istituto penitenziario all'altro, fondato su ragioni 
di opportunità, non rivestendo carattere di sanzione, non potrà essere di ostacolo alla 
concessione del beneficio; i motivi di opportunità che possono determinare il 
trasferimento di un detenuto da un istituto carcerario a un altro non coincidono 
necessariamente con ragioni inerenti a una irregolare condotta del soggetto trasferito, 
potendo il trasferimento stesso essere determinato, anche al di là di singole 

                                                 
17 Cfr. Cass., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 14663, Nisticò, in Cass. pen. 2009, 1235; Cass., Sez. I, 16 
gennaio 2004, Pastrone, ivi 2005, 2373; Cass., Sez. I, 2 febbraio 2000, n. 779, Sorrentino, in ivi 2001, 
1018. 
18 Cfr. Cass., Sez. I, 2 febbraio 2007, Allevi, in CED Cass., n. 235995; Cass., Sez. I, 3 luglio 2001, n. 
29860, De Pasquale, ivi, n. 220274. 
19 Cfr. Cass., Sez. I, 17 ottobre 1983, n. 1704, Zarbo, in Riv. pen. 1984, 539; Cass., Sez. I, 13 aprile 
1983, n. 738, Campria, ivi 1984, 171.  
20 Cass., Sez. I, 16 ottobre 1996, n. 5304, Alario, in Cass. pen. 1998, 647. 
21 Cass., Sez. I, 6 luglio 2001, n. 34102, Pantaleo, in Cass. pen. 2002, 1799.  
22 Cass., Sez. I, 31 gennaio 2000, n. 721, Vitale, in Cass. pen. 2001, 1017. 
23 Cass., Sez. I, 17 dicembre 1998, n. 6492, Conidi, in Cass. pen. 2000, 193; Cass., Sez. I, 30 novembre 
1995, n. 6175, Esposito, ivi 1996, 3770. 
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responsabilità, dall’esigenza di imporre, all’interno del carcere, ordinate e pacifiche 
convivenze24.   

Le previsioni contenute nell’art. 6 commi 1 e 2 T.U. spese di giustizia si 
completano con quanto disposto dall’art. 106 comma 1 D.P.R. n. 230/2000, ai sensi 
del quale, ‹‹ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di 
mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della 
condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle 
annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all’evoluzione 
della condotta del soggetto», mentre, ‹‹se non vi è stata detenzione, si tiene conto 
della regolarità della condotta in libertà».   

 
3. – La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, in diverse 

occasioni, quale sia l’ambito di applicabilità dell’istituto della remissione del debito. 
In particolare, si è escluso che la remissione possa avere per oggetto le pene 

pecuniarie (multa e ammenda): è stata, anzi, ritenuta manifestamente infondata, in 
riferimento agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 56 L. n. 354/1975, nella parte in cui escludeva la remissione del debito per le 
pene pecuniarie. Ciò attesa la diversità sostanziale tra spese processuali e pene 
pecuniarie e considerata la ragionevolezza della mancata equiparazione del debito 
derivante dalle prime a quello per il pagamento delle seconde, che trae la sua ragion 
d’essere dall’esigenza di non vanificare la funzione della pena e di non istituire una 
franchigia per il condannato che versi in disagiate condizioni economiche, 
contrastante proprio con la finalità primaria assegnata alla pena dall’art. 27 comma 3 
Cost.25.  

La soluzione - ormai consolidata nella giurisprudenza - è condivisa pienamente 
dalla dottrina: qualora la remissione fosse concedibile a coloro che siano stati 
condannati alla pena pecuniaria, l’istituto si risolverebbe nell’inammissibile 
possibilità, per coloro che versino in disagiate condizioni economiche (e che tengano 
regolare condotta), di commettere delitti puniti con la sola pena pecuniaria, potendo 
poi chiedere e ottenere la remissione della pena loro comminata26.  

La Corte di cassazione ha, altresì, affermato che, anche dopo l’entrata in vigore 
del T.U. in materia di spese di giustizia, la remissione del debito al condannato che si 
trovi in disagiate condizioni economiche e che abbia tenuto condotta regolare non può 
ricomprendere la somma pagata a titolo di imposta di registrazione delle sentenze, in 
quanto essa afferisce esclusivamente ai casi nei quali l’azione civile sia stata 
esercitata nel processo penale, attesa la tassatività del catalogo normativo di cui 

                                                 
24 Cass., Sez. I, 5 marzo 1992, Carminio, in Giur. it. 1993, II, 290. 
25 Cass., Sez. I, 17 ottobre 2000, n. 3353, Daddato, in Cass. pen. 2002, 2188; negli stessi termini, v. già 
Cass., Sez. I, 6 dicembre 1994, n. 5854, Loielo, in Cass. pen. 1996, 310; Cass., Sez. I, 6 giugno 1994, 
n. 2706, Vinco, in CED Cass., n. 198935. 
26 In tal senso, v., tra gli alti, P. TRONCONE, op. cit., 204. 
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all’art. 5 del citato T.U.27: la specifica elencazione da parte del legislatore delle spese 
da qualificarsi come processuali comporta infatti che ogni altra erogazione pecuniaria 
collegata con il processo penale, come appunto l’imposta di registrazione della 
sentenza derivante dalla condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, non 
può ritenersi tale, con la conseguenza che per essa non può applicarsi la remissione 
del debito28.  

Si è inoltre statuito che l’istanza di remissione del debito non è ammissibile 
qualora la somma corrispondente sia stata sequestrata nel corso del procedimento 
penale e trattenuta tra le res del processo destinate al pagamento delle spese di 
giustizia29.  

Da segnalare, poi, che la remissione del debito non può essere accordata a chi 
abbia riportato una pena interamente condonata30.  

 
4. – Le modalità e i soggetti legittimati alla richiesta del beneficio - 

precedentemente indicati negli artt. 56 e 57 L. n. 354/1975 – sono attualmente 
disciplinati nel comma 3 dell’art 6. T.U spese di giustizia, che contiene peraltro poche 
modifiche rispetto alla disciplina previgente: ‹‹la domanda, corredata da idonea 
documentazione, è presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal 
consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato 
competente fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se è 
in corso». 

La nuova previsione richiede che la domanda sia ‹‹corredata da idonea 
documentazione». Deve peraltro ritenersi che l’inciso introdotto abbia natura 
pleonastica e non muti nella sostanza lo stato delle cose: rimane intatto, infatti, 
l’onere istruttorio che grava sulla cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, in relazione 
a tutte quelle informazioni la cui natura esclude la possibilità di un’integrazione di 
fonte privata, quali ad esempio le notizie sulla condotta del soggetto richiedibili alle 
forze dell’ordine ovvero il certificato penale completo. La stessa normativa 
regolamentare (art. 106 D.P.R. n. 230/2000) non lascia dubbi sul fatto che l’istruttoria 
del procedimento sia disimpegnata dalla cancelleria del magistrato di sorveglianza31.    

Stando alla lettera della norma, l’istanza di remissione del debito può essere 
formulata ‹‹dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di 
disciplina». Appare tuttavia corretto ammettere non solo la legittimazione del 

                                                 
27 Cass., Sez. I, 29 maggio 2006, p.g. in proc c. T.R., in CED Cass., n. 234180. 
28 Così già Cass., Sez. I, 13 ottobre 1998, n. 4972, Caffarena, in Cass. pen. 2000, 193, nella vigenza 
dell’art. 56, ord. penit.      
29Cass., Sez. I, 14 aprile 1991, n. 1889, Colonna, in Cass. pen. 1993, 178. 
30 Cass., Sez. I, 11 marzo 1988, Zuccaro, in Foro. it. 1988, II, 349. 
31 In giurisprudenza, v. Cass., Sez. I, 2 marzo 2007, n. 12389, in C.E.D. Cass., n. 237350, secondo cui 
‹‹la richiesta di remissione del debito non corredata da sufficiente documentazione non è 
inammissibile, in quanto la relativa attività istruttoria è riservata all’ufficio di sorveglianza».  
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difensore, ma anche l’avvio officioso della procedura, alla luce della disciplina 
generale del procedimento di sorveglianza ex art. 678 c.p.p.  

L’istanza deve essere rivolta al magistrato di sorveglianza, competente ai sensi 
dell’art. 69 comma 8 L. n. 354/1975, come modificato dall’art. 1 L. 19 dicembre 
2002, n. 277, il quale deciderà con un provvedimento che assume la forma 
dell’ordinanza.  

La competenza per territorio è stabilita in base alle condizioni dell’interessato: 
può variare a seconda che costui sia detenuto o internato ovvero si trovi in stato di 
libertà. In particolare, se l’interessato è detenuto o internato, la competenza spetta al 
magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui il soggetto si trova 
ristretto al momento della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del 
procedimento (art. 677 comma 1 c.p.p.). Se l’interessato è in stato di libertà, la 
competenza è attribuita al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in 
cui l’interessato ha la residenza o il domicilio (art. 677 comma 2, primo periodo, 
c.p.p.). Se, infine, la competenza non può essere determinata secondo il criterio ora 
indicato, essa appartiene al magistrato di sorveglianza del luogo nel quale fu 
pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di più sentenze, del luogo ove fu 
pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (art. 677 comma 2, secondo 
periodo, c.p.p.).   

Nell’istanza dovrà essere specificata, a pena di inammissibilità, l’entità del debito 
e il titolo dal quale esso discende. Ciò sia al fine di verificarne l’attualità e 
l’esigibilità, sia in quanto le condizioni economiche del condannato dovranno essere 
valutate in relazione all’entità del debito32.  

Il legislatore non ha specificato il termine iniziale a partire dal quale può essere 
presentata l’istanza: nel silenzio della legge, si ritiene che essa possa essere presentata 
soltanto a decorrere dal momento in cui il condannato viene costituito in debito 
mediante l’invito di pagamento rivoltogli dall’amministrazione; solo allora, infatti, il 
credito dello Stato diviene certo, liquido ed esigibile.  

Anche in giurisprudenza si è sottolineato che la disciplina della remissione del 
debito non prevede alcun termine iniziale per la proposizione della relativa istanza da 
parte del detenuto, sicché l’interessato, una volta notificato l’invito al pagamento 
delle spese del procedimento al debitore, deve necessariamente attivarsi per chiedere 
il beneficio e bloccare la procedura, di guisa che l’esiguità ovvero l’ampiezza del 
periodo di detenzione espiata non può essere valutata come presupposto per 
l’ammissibilità dell'istanza33.  

Si è altresì affermato che è con la redazione dello stato di liquidazione che il 
credito diviene certo, liquido ed esigibile, salvo nelle ipotesi in cui questo formi 
oggetto di opposizione, dalla risoluzione della quale decorre nuovamente il termine di 

                                                 
32 Cfr. Cass., Sez. I, 16 marzo 1998, n. 1574, Chiocchi, in Cass. pen. 1999, 1942.  
33 Cass., Sez. I, 28 ottobre 2004, Commisso, in CED Cass., n. 230395; Cass., Sez. I, 23 ottobre 1996, 
n. 5486, Calzone, in Cass. pen. 1997, 2865; Cass., Sez. I, 3 luglio 1995, Medaglia, in CED Cass., n. 
203162.   
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presentazione della domanda. Pertanto, sarà tempestiva la domanda di remissione 
avanzata dal detenuto la cui espiazione sia ancora da maturare34.  

Quanto al termine finale, l’art. 19 L. n. 663/1986 aveva già riformato l’art. 56 L. 
n. 354/1975 nella parte in cui stabiliva termini perentori (decorrenti dal passaggio in 
giudicato della sentenza) per la presentazione della domanda di remissione, perché 
ciò determinava frequenti decadenze: la riforma è stata recepita dall’art. 6 comma 3 
D.P.R. n. 115/2002, ove si prevede che la domanda può essere presentata fino a che 
non sia conclusa la procedura esecutiva per il recupero delle spese, che peraltro, viene 
sospesa per effetto della presentazione della domanda.  

In tal modo si consente al condannato di presentare la domanda (come di solito 
avviene) anche a distanza di diversi anni dal passaggio in giudicato della sentenza di 
condanna, allorché gli viene notificato il titolo e il precetto con l’ingiunzione di 
pagamento35.  

Non essendo previsto un termine entro cui avanzare l’istanza, ma avendo il 
legislatore individuato il termine ultimo nell'esaurimento della procedura di recupero 
del credito, si è voluto di fatto escludere dal novero solo le ipotesi di ripetizione di 
somme già corrisposte36.   

Nell’art. 6 T.U. spese di giustizia non è disciplinata la trasmissione della notizia 
dell’avvenuta presentazione dell’istanza e della decisione sulla stessa, dal giudice 
competente all’ufficio che procede alla riscossione, perché opera l’art. 106 D.P.R. n. 
230/2000.   

L’art. 106 comma 3 D.P.R. n. 230/2000 prevede al riguardo che ‹‹la 
presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per 
il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la 
cancelleria dell’ufficio di sorveglianza dà notizia dell’avvenuta presentazione 
dell’istanza o della proposta alla cancelleria del giudice dell’esecuzione. Alla 
medesima cancelleria viene comunicata l’ordinanza di accoglimento o di rigetto». 

Analogamente dispone l’art. 106 comma 4 D.P.R. n. 230/2000 con riferimento 
all’ipotesi in cui  l’istante sia stato detenuto o internato: ‹‹della richiesta di remissione 
del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla 
direzione dell’istituto da cui il detenuto o l’internato è stato dimesso. A seguito di 
questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, 
la direzione dell’istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla 
procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L’ordinanza di accoglimento o 
di rigetto viene comunicata alla direzione competente». 

Ovviamente, a seguito della comunicazione dell’ordinanza di rigetto ‹‹viene dato 
corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata» (art. 106 comma 5 D.P.R. n. 
230/2000).  

                                                 
34 Cass., Sez. I, 26 maggio 1989, Di Tullio, in Cass. pen. 1990, I, 1801.  
35 A. PENNISI" op. cit., 268.       
36 Cass., Sez. I, 15 aprile 1991, Musacchio, in Cass. pen. 1992, 1897.  
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EMERGENZE AMBIENTALI NELL’AREA DI TARANTO:  LE RISPOSTE 
DEL MONDO SCIENTIFICO, GLI  INTERVENTI DELLA LEGISLAZIONE 

D’URGENZA, I POSSIBILI INCENTIVI FISCALI PER LE BONIFICHE 
 
 

ABSTRACT 
Lo stato di grave inquinamento che caratterizza 
la città di Taranto ha reso necessaria l’adozione 
di una legislazione d’urgenza per affrontare 
l’emergenza ambientale. Il Legislatore, però, si 
è limitato a prevedere limiti più rigorosi 
all’attività inquinate ed a programmare le opere 
di bonifica, senza introdurre alcuna misura di 
carattere fiscale. Occorre, invece, promuovere 
un  modello di sviluppo sostenibile, 
implementando azioni anche di natura tributaria 
per affrontare le emergenze ed i disastri 
ambientali: la leva fiscale rappresenta, infatti, 
un valido strumento per disincentivare le 
produzioni inquinanti e contestualmente 
avvantaggiare sia le attività economiche 
impegnate nel processo di bonifica, sia i 
soggetti danneggiati dagli effetti 
dell’inquinamento. In tal senso l’istituto della 
Zona Franca Urbana può rappresentare un utile 
strumento in grado di rilanciare e riqualificare 
quartieri urbani caratterizzati da gravi fenomeni 
di degrado urbano, sociale ed economico 
attuando al contempo strategie ed azioni di 
sviluppo. 

The state of serious pollution characterizing the 
city of Taranto has required the adoption of 
several laws against the environmental 
emergency. The Legislator has just imposed 
stricter requirements for polluting production 
and has planned remediations of lands, without 
introducing any fiscal measures. Instead, to 
promote a model of sustainable development, 
it’s necessary to introduce taxes in order to deal 
with emergencies and environmental disasters: 
fiscal leverage, in fact, is able to discourage 
polluting production and, at the same time, to 
benefit both the economic activities engaged in 
remediation of lands and subjects damaged by 
the effects of pollution. In this sense, the 
institution of the “Zona Franca Urbana”  can be 
a useful tool to revitalize and redevelop urban 
neighborhoods defined by significant urban, 
social and economic deterioration, while 
implementing strategies and actions of 
development. 
 

Fiscalità ambientale  – Zone franche urbane 
– Inquinamento e disastri ambientali 

Green taxes – No tax areas called “Zone 
Franche Urbane” - Natural disasters and 
pollution 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La domanda di ricerca nel settore ambientale ed il polo scientifico 
tecnologico Magna Grecia. – 3. La legislazione d’urgenza ed il “salvataggio” dell’ILVA. – 
4. L’utilizzo della leva fiscale per affrontare le emergenze ambientali. –  5. I principi 
comunitari in materia ambientale e la funzione delle green taxes. – 6. Le agevolazioni 
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fiscali quali proposte di utilizzo della leva fiscale: il caso delle Zone Franche Urbane. –7. 
Le nuove ZFU e le Zone a Burocrazia Zero. – 8. Conclusioni.  

 
 

1. – La città di Taranto è purtroppo conosciuta, a livello nazionale ed anche 
internazionale, per lo stato di grave inquinamento che la caratterizza, sia a livello 
terrestre (aria e suolo) che marino, stante la presenza di industrie pesanti sul 
territorio (Acciaieria, Raffineria, Cementificio, Tubificio, ex Cantieri navali, 
Arsenale, Porto Industriale, ecc.) e di conseguenti immissioni nocive.  

La costruzione, a partire dagli anni ’60,  da parte dell’Italsider di un grande 
stabilimento siderurgico a ciclo integrale  e quindi di una delle più grandi raffinerie 
dell’intera nazione fece seguito all’imponente attività dell’arsenale militare  e dei 
cantieri navali Tosi attraverso la quale  furono realizzate navi e sommergibili.  A 
tali insediamenti si aggiungevano un grande cementificio che utilizza i 
sottoprodotti dello stabilimento siderurgico e un vasto indotto di imprese piccole e 
medie impegnate nel comparto della lavorazione dell’acciaio. 

E’ di tutta evidenza che la realtà produttiva della dimensione e qualità di quella 
di Taranto, se da un lato  contribuisce in modo consistente all’approvvigionamento 
di molte fabbriche della filiera manifatturiera del Paese, dall’altro pone seri 
problemi di natura ambientale e sanitaria proprio per l’entità e la pericolosità delle 
immissioni e dei rifiuti  prodotti. 

La contrapposizione tra grande fabbrica e la società civile, tra diritto al lavoro 
e diritto alla salute, tra esigenza della produzione e tutela ambientale, emersa in 
modo drammatico  negli ultimi anni ed affidata in larga parte  alla Magistratura, 
rischia tuttavia di restare irrisolta senza interventi forti delle istituzioni  (si veda la 
legge speciale per Taranto 7 agosto 2012, n. 129 convertita nella legge 4 ottobre 
2012, n. 171)  e del mondo scientifico. Non può sfuggire, infatti, che la grande 
industria di base, nelle dimensioni di quella di Taranto, nelle vicinanze di un 
grande insediamento urbano può continuare a produrre solo con la sua 
ambientalizzazione la quale a sua volta presuppone una costante innovazione di 
processo e di prodotto secondo tecniche e metodologie ecocompatibili. Ciò si rende 
possibile attraverso la forte integrazione tra ricerca applicata, amministrazioni 
pubbliche, sistema produttivo e ambientalismo illuminato. 

 
2. – La domanda di un forte potenziamento dell’attività di ricerca nel settore 

ambientale ha portato alla costituzione, in seno all’Area vasta di Taranto di un 
progetto: Realizzazione del Polo Scientifico “Magna Grecia” di Taranto. A tale 
progetto partecipano il Comune di Taranto - ente capofila -, la Provincia di 
Taranto, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari, l’ARPA Puglia, il 
CNR, la Confindustria, l’ASL, il Consorzio ASI nonché altri enti di ricerca.  In 
questo ambito, la filiera della ricerca  (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
Politecnico di Bari, CNR , ARPA)  hanno avviato la costituzione di laboratori di 
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ricerca altamente specializzati nel settore delle bonifiche e realizzato importanti 
ricerche nel monitoraggio di aria e acqua, nella fitodepurazione, nella sensoristica 
ambientale, nel trattamento dei rifiuti speciali. 

Il Polo Scientifico Tecnologico “Magna Grecia” si propone, infatti, di stabilire 
intense sinergie ed interazioni tra il sistema scientifico ed il sistema imprenditoriale 
locale, regionale, nazionale ed internazionale, promuovendo l’innovazione 
tecnologica nel settore ambientale, allo scopo di accrescere significativamente la 
competitività del sistema produttivo, in coerenza con “Europa 2020: Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con il Quadro Strategico 
Nazionale e con la Programmazione Comunitaria Nazionale e Regionale riferita al 
periodo 2014-2020. Il Polo, dunque, intende pertanto sviluppare ed erogare servizi 
di elevato contenuto scientifico-tecnologico al sistema delle imprese, in modo 
particolare alle PMI operanti nel settore ambientale, e al contempo operare per 
l’individuazione di processi produttivi eco-sostenibili in aziende industriali di altri 
comparti, soprattutto di quelle che presentano un forte impatto ambientale tanto in 
fase di cantiere che di esercizio. In particolare, il Polo ha come obiettivo strategico 
la creazione di una filiera ricerca-impresa-innovazione-competitività, in cui il 
rapporto ricerca-impresa possa essere bidirezionale e tendente alla più ampia 
integrazione, capace di individuare la domanda di innovazione proveniente dal 
sistema produttivo e rispondere attraverso l’offerta di competenze scientifiche di 
settore, al fine di generare nuove forme d’impresa innovativa che veda 
possibilmente la partecipazione di giovani ricercatori motivati ad intraprendere 
iniziative imprenditoriali. 

L’attenzione dovrà essere rivolta alle Piccole e Medie Imprese, vero tessuto 
connettivo dell’economia, le quali, spesso, non dispongono al proprio interno di 
risorse umane, strumentali e competenze in grado di promuovere l’innovazione per 
determinarne la crescita competitiva.  

L’obiettivo generale a cui il Polo deve poter rispondere, e per esso il Sistema 
Universitario di Ricerca che avanza la presente richiesta, è quello di contribuire a 
soddisfare e stimolare la domanda di innovazione e di alta specializzazione nel 
settore ambientale in grado di generare un’offerta d’innovazione orientata alla 
realizzazione di imprese innovative in cui impegnare professionalità 
prevalentemente del territorio.  

Effettuati gli interventi di bonifica ambientale urgenti, occorre  restituire 
Taranto  ad un rapporto equilibrato tra utilizzo delle risorse della terra e del mare e 
sistema produttivo.  Ovunque nei paesi industriali maturi dalla società di consumo 
si sta passando a quella di “cura” dell’ambiente e di tutela della salute delle 
persone. Processo che ci farà conquistare un nuovo rispetto di sé e del prossimo e 
l’impegno corale e solidale che ci fa ben sperare che sapremo trovare le soluzioni 
per migliorare le condizioni di vita e di lavoro impellenti per noi a Taranto e di 
esempio per gli altri altrove. 
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La bonifica ambientale avviata, in ottemperanza ai contenuti dell’AIA-bis, se 
perseguita con tenacia e nel tempo stabilito con l’ausilio della ricerca applicata 
mirata in loco e sotto stretta sorveglianza potrebbe costituire un esempio di come 
progettare il futuro, contemperando responsabilità sociale dell’impresa e  
perseguimento del bene comune. Cogliere il senso e la portata socio-economica 
dell’ambientalizzazione dell’area industriale, significa strutturare e vivere la città 
come ecosistema urbano  con presenza industriale. Occorre, dunque, capovolgere il 
paradigma di “Taranto=città inquinata” in quello di “Taranto= città per la ricerca 
sull’inquinamento” trasformando un’emergenza in un’opportunità di crescita e di 
sviluppo economico, in forte sinergia con il sistema industriale che, da causa del 
degrado, è diventato attualmente vittima di se stesso. Come, infatti, sosteneva 
Einstein «Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le 
stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché 
la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere “superato”. Chi attribuisce alla crisi 
i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai 
problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. 
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e 
vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una 
lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di 
ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi 
significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il  conformismo. Invece, 
lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che  è la 
tragedia di non voler lottare per superarla»1. Per avviare una nuova fase di sviluppo 
ed uscire dall’inferno della recessione e dal degrado ambientale occorre ripensare 
un nuovo modello di crescita basato sulla green economy. La crisi occupazionale 
ed economica, infatti, si lega a doppio filo con la “crisi” ambientale sicché le 
proposte risolutive della prima devono contemperare le esigenze della seconda in 
modo da garantire uno sviluppo che sia sostenibile ed equilibrato.  

 
3. – La situazione emergenziale determinata dalle criticità ambientali e 

sanitarie derivanti dall’attività produttiva dell’Ilva ha causato l’adozione di una 
normazione d’urgenza tramite lo strumento del decreto legge al fine di 
salvaguardare i livelli occupazionali nonché la tutela dell’ambiente e della salute2: 
il caso Ilva è, infatti, una delle più emblematiche applicazioni del principio too big 
to fail in cui è necessario contemperare le esigenze economiche con quelle 

                                                 
1 Così A. EINSTEIN, Come io vedo il mondo. La teoria della relatività, Roma, 2012, 64. 
2 Per un’attenta ricostruzione del quadro degli accadimenti connessi all’ILVA si veda S. 
D’ANGIULLI, Caso Ilva di Taranto: adesso o mai più, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 2, 117 ss.. 
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ambientali e sociali vista la sua notevole rilevanza nell’economia locale e 
nazionale3. 

Il primo di tali provvedimenti è stato il DL 7 agosto 2012, n. 129 convertito in 
legge 4 ottobre 2012, n. 171 e recante disposizioni urgenti per il risanamento 
ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Il decreto 
disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa 
del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto, stipulato il 26 luglio 2012 tra il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione 
territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il 
Commissario straordinario del porto di Taranto. Gli obiettivi del protocollo sono 
quelli di accelerare il risanamento ambientale dell’area anche tramite interventi di 
bonifica e di riqualificazione produttiva e infrastrutturale, nonché di individuare 
misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, 
garantendo in tal modo lo sviluppo sostenibile dell’area. Più precisamente il 
protocollo prevede una serie di interventi e le relative spese da sostenere per 
bonifiche, interventi portuali, riqualificazione industriale, ecc.. La provvista 
finanziaria messa a disposizione dal DL n. 129/2012, però, appare piuttosto esigua 
rispetto agli ambiziosi obiettivi ambientali, economici e sociali prefissati. 

Oltre alle suddette disposizioni programmatiche e finanziarie il decreto 
disciplina gli aspetti procedurali legati all’attuazione del Protocollo prevedendo la 
nomina di un Commissario straordinario responsabile dell’attuazione degli 
interventi nonché il riconoscimento di Taranto quale area in situazione di crisi 
industriale complessa ex art. 27 del DL 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con 
modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Crescita). Quest’ultima 
consente l’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di Progetti di 
riconversione e riqualificazione industriale al fine di sostenere la competitività del 
sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti nonché la 
salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali 
complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. 

Con il successivo DL 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, 
in Legge 24 dicembre 2012, n. 231 ed uscito indenne dalle censure di leggibilità 
costituzionale4, il Legislatore ha adottato disposizioni urgenti a tutela della salute, 
                                                 
3 Sull’importanza dello stabilimento Ilva di Taranto nell’economia locale si veda F. PIRRO, 
L’incidenza dello stabilimento siderurgico dell’ILVA di Taranto sull’economia provinciale e 
regionale, in Riv. econom. Mezzogiorno, 2011, 1-2, 235 ss.. 
4 Sul conflitto di attribuzione generato dal DL n. 207/2012 si veda M. CUNIBERTI, Il D.L. sull’Ilva, 
tra conflitti di attribuzione e dubbi di legittimità costituzionale, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 3, 204 
ss.. Si veda Corte Cost., ordd. 13 febbraio 2013, nn. 16 e 17 con nota di V. CAVANNA, Ilva: criterio 
di ragionevolezza e bilanciamento dei diritti, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 7, 631 ss.; ID, Caso Ilva 
e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 4, 326 ss.; Corte 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

736 
 

dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali 
di interesse strategico nazionale5. Il decreto – in nuce – garantisce la continuità del 
funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico dell’Ilva in modo da 
salvaguardare i livelli occupazionali e le esigenze produttive. Tale continuità 
operativa è, però, assoggettata al rispetto delle prescrizioni contenute di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)6 ovvero nel provvedimento di riesame 
della stessa7 ed avviene sotto lo stretto controllo di un Garante preposto 
all’esercizio delle funzioni di vigilanza. L’obiettivo del risanamento ambientale 
dello stabilimento Ilva, dunque, è posto sotto l’egida del Commissario straordinario 
il quale deve valutare la riduzione della produzione di inquinamento sulla base 
delle migliori tecnologie disponibili nel settore. L’art. 1-bis del citato D.L. n. 
207/2012, inoltre, introduce l’onere di procedere alla cd. Valutazione del Danno 
Sanitario (VDS) effettuata dalla ASL e dall’ARPA territorialmente competente 
nelle aree che ospitano i detti stabilimenti di interesse strategico nazionale.  

La Valutazione del Danno Sanitario (VDS) è stata introdotta per prima in Italia 
dalla Regione Puglia con la L.R. 24 luglio 2012, n. 218 e così rubricata: “Norme a 
tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali 
inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate ad elevato rischio ambientale”9. Tale 
                                                                                                                                        
Cost., sent. 9 maggio 2013, n. 85 con nota di M. CUNIBERTI, La Consulta rigetta le questioni di 
costituzionalità sul c.d. “decreto Ilva”, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 6, 505 ss. e G. NORI, A 
proposito della sentenza ILVA, in Rass. avv. Stato, 2013, 1, 77 ss. 
5 Per commenti dottrinali al decreto si veda R. BIN, L’ILVA e il soldato Baldini, in Quaderni cost., 
2013, 1, 122 ss.; F. GIAMPIETRO, Introduzione al c.d. decreto legge Ilva, in Ambiente&Sviluppo, 
2013, 1, 5 ss.; A. MURATORI, Decreto salva Ilva: scelte difficili, ivi¸ 8 ss.; N. SELVAGGI, Il decreto 
salva Ilva. Decreto Ilva e “rimedi penalistici”, in Giorn. dir. amm., 2013, 4, 379 ss.; F. DI 
CRISTINA, Il decreto salva Ilva. Gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e i poteri del 
Governo, ivi, 369 ss.; A. MORELLI, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi 
costituzionali, in Dir. penale contemp., 2013, 1, 7 ss.; A. SPERTI, Alcune riflessioni sui profili 
costituzionali del decreto Ilva, ivi, 12 ss.; G. ARCONZO, Note critiche sul “decreto-legge ad Ilvam”, 
tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e 
prevenzione dei reati, ivi, 16 ss.; ID, Il decreto legge “ad Ilvam” approda alla Corte costituzionale: 
osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità, ivi, 28 ss.; D. PULITANÒ, Fra giustizia 
penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva, ivi, 44 ss..  
6 Sull’Autorizzazione Integrata Ambientale si veda G. MASTRODONATO, Tutela amministrativa 
dell’ambiente nel diritto dell’Unione europea e nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bari, 2012, 61 ss.. 
7 Cfr. F. GIAMPIETRO – L. GIAMPIETRO, Ilva: riesame dell’AIA, quale futuro (parte seconda), in 
Ambiente&Sviluppo, 2013, 5, 415 ss.; V. CAVANNA, AIA: riesame ed efficacia alla luce della 
vicenda relativa allo stabilimento ILVA di Taranto, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 3, 321 ss.. 
8 Successivamente è stato adottato anche il regolamento attuativo regionale del 3 ottobre 2012, n. 
24.  
9 In dottrina si veda M. TAGLIAFERRO, Linee Guida per la Valutazione del Danno Sanitario e caso 
Ilva: ubi Ilva Vds cessat!, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 10, 833 ss.; M. TAGLIAFERRO, La VDS a 
metà del guado: tra politica legislativa ambientale, statale e regionale, in Ambiente&Sviluppo, 
2013, 7, 648 ss.; F. GIAMPIETRO - L. GIAMPIETRO, Ilva: riesame dell’AIA, quale futuro? (parte 
prima), in Ambiente&Sviluppo, 2013, 4, 312 e ss.; M. TAGLIAFERRO, Il caso Ilva di Taranto e la 
L.R. Puglia n. 21/2012 in materia di Valutazione del Danno Sanitario: primi spunti critici, in 
Ambiente&Sviluppo, 2013, 1, 23 ss.; A. URICCHIO, Valutazione economica degli effetti sanitari 
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strumento è stato successivamente adottato anche dal Legislatore nazionale con 
detto art. 1-bis del cd. Decreto ILVA spinto  «in parte dalla necessità del 
Parlamento di riappropriarsi del potere di indirizzo nei confronti delle regioni e di 
dare linee guida VDS uniformi a livello nazionale, in parte dalle enormi 
potenzialità che il modello VDS Puglia riveste in termini di partecipazione e 
trasparenza nella programmazione della politica industriale, in parte dall’esigenza 
di superare le censure di legittimità costituzionale da cui la legge regionale è già 
stata gravata»10. Tali vizi di costituzionalità, infatti, riguardano le “materie” 
coinvolte dalla VDS ovverosia da un lato la tutela della salute e del territorio, 
competenza concorrente ex art. 117, comma 3, ma anche la tutela dell’ambiente di 
competenza esclusiva statale giusta art. 117, comma 2, lett. s) Cost.. 

La VDS si pone l’obiettivo di «prevenire ed evitare un pericolo grave, 
immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio 
regionale”11 ed “è realizzata nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione in 
materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni»12. Essa, 
quindi, rappresenta la formalizzazione di un processo di valutazione degli effetti 
sulla salute umana dell’inquinamento attraverso gli strumenti dell’epidemiologia, 
della tossicologia, della sociologia e dell’economia. Si tratta, invero, di uno 
strumento da tempo adottato a livello internazionale come formalizzato nella Carta 
di accordo di Goteborg nel dicembre del 1999 a seguito di studi effettuati da esperti 
dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS). I criteri metodologici utili per 
la redazione del rapporto di VDS sono stati dettati con decreto del Ministro della 
Salute di concerto con quello dell’Ambiente in data 24 aprile 2013. 

Nonostante il riesame dell’AIA rilasciata all’ILVA per l’esercizio dello 
stabilimento siderurgico che dispone, ai fini della più rigorosa protezione della 
salute e dell’ambiente, l’applicazione delle migliori tecniche disponibili da 
impiegare per la produzione di ferro e acciaio (best available technology - BAT), si 
è reso necessario un nuovo intervento del Legislatore: le risultanze delle verifiche 
di carattere amministrativo sullo stabilimento dell’ILVA hanno evidenziato il 
permanere di una grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti 
anche dalla mancata attuazione di detta AIA. Con il DL 4 giugno 2013, n. 61 
convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2013, n. 89 si è ritenuto 
necessario sostituire gli ordinari organi di gestione dell’ILVA provvedendo, così, 
ad un commissariamento straordinario dell’impresa13. L’art. 1 del decreto 
                                                                                                                                        
dell’inquinamento atmosferico: la metodologia dell’EEA. Inquadramento giuridico-normativo, in 
AA. VV., Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Bari, 2012, 693 ss..  
10 Così M. TAGLIAFERRO, La VDS a metà del guado: tra politica legislativa ambientale, statale e 
regionale, cit., 648. 
11 Cfr. art. 1, co. 1, L.R. n. 21/2012.  
12 Cfr. art. 2, co. 1, L.R. n. 21/2012. 
13 Per un primo commento al decreto si veda F. GIAMPIETRO, Ilva: dalla sentenza della Sovrana 
Corte n. 85/2013 al D.L. n. 61/2013, in Ambiente&Sviluppo, 2013, 8-9, 705 ss.. Si veda anche M. 
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stabilisce, infatti, che detto commissariamento si applica a quell’impresa (come 
l’Ilva), esercitata anche in forma di società, «che impieghi un numero di lavoratori 
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non 
inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse 
strategico nazionale […], la cui attività produttiva abbia comportato e comporti 
oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute 
a causa della inosservanza reiterata dell’autorizzazione integrata ambientale». Il 
commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e si 
avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. Il commissariamento ha durata di 12 mesi eventualmente 
prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36 ed ha la funzione di conservare la 
continuità aziendale tramite la prosecuzione dell’attività produttiva destinando 
prioritariamente, però, le risorse aziendali alla copertura dei costi per gli interventi 
necessari a rimuovere le situazione di inosservanza dell’AIA. Del resto, come 
precisato dall’art. 1, comma 12 del citato DL n. 61/2013 i proventi derivanti 
dall’attività dell’impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario 
nella misura necessaria all’attuazione dell’AIA nonché agli interventi di bonifica 
dell’area dello stabilimento. 

Nella fase transitoria il commissario straordinario garantisce la progressiva 
adozione delle misure previste dall’AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni 
in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione 
dell’attività di impresa. Contestualmente alla designazione del commissario 
straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
nomina un comitato di tre esperti che, sentito il commissario straordinario, 
predispone e propone al Ministro il “piano delle misure e delle attività di tutela 
ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il 
rispetto delle prescrizioni di legge e dell’a.i.a.”14. Il commissario straordinario, 
successivamente, predispone il piano industriale di conformazione delle attività 
produttive, che consente la continuità aziendale, nel rispetto del suddetto piano 
contenente prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza. 

La legge attribuisce al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di 
amministrazione dell’impresa sospendendo, contestualmente, l’esercizio dei poteri 
di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. L’art. 1, comma 10 di detto DL 
n. 61/2013 stabilisce che l’attività commissariale di gestione dell’impresa è 
considerata di pubblica utilità privando di utilità il ruolo di vigilanza del Garante 
che, infatti, è stato soppresso dall’art. 2-quater.  

                                                                                                                                        
MASSA, Il commissariamento dell’ILVA: un nuovo capitolo nel diritto delle crisi industriali, in 
Quaderni cost., 2013, 3, 617 ss.. 
14 Cfr. art. 1, comma 8 del DL 4 giugno 2013, n. 61 convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 
2013, n. 89. 
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Da ultimo l’art. 12 del DL 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con 
modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 autorizza la costruzione e la 
gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate 
nel perimetro dell’impianto produttivo dell’Ilva da destinare esclusivamente al 
conferimento dei rifiuti prodotti da tale impresa e dagli interventi necessari per il 
risanamento ambientale. Le modalità di costruzione e di gestione di dette discariche 
sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un’elevata protezione 
ambientale e sanitaria. A favore dei comuni interessati vengono, però, previste 
delle generiche misure di compensazione ambientale che troveranno un puntuale 
riscontro nei successivi provvedimenti regolamentari.  

 
4. – A fronte dell’emergenza ambientale che caratterizza l’area tarantina 

avrebbero potuto essere adottati strumenti economici di mercato (market-based 
instruments (MBI)) che puntano a penalizzare la produzione di inquinamento, 
incentivando, contestualmente, l’innovazione di prodotto e processo verso 
produzioni più rispettose dell’ambiente. Tra tali strumenti un ruolo di rilievo è 
svolto dai tributi ambientali il cui utilizzo combinato con le politiche di 
regolamentazione diretta (cd. command and control di cui infra) permette il 
perseguimento della prevenzione di comportamenti disdicevoli dal punto di vista 
ambientale. La fiscalità ambientale, infatti, può trovare applicazione laddove la 
produzione di inquinamento provoca un danno non irreversibile. La leva fiscale, 
dunque, può essere utilizzata quando il deterioramento dell’ambiente è sopportabile 
o, comunque, reversibile: il danno ambientale provocato dall’unità fisica 
assoggettata a tassazione deve rientrare nel limite del tollerabile. Viceversa, qualora 
il danno non sia più sopportabile ed accettabile, lo strumento fiscale si dimostra 
spuntato o fallace, rendendo necessario l’utilizzo di strumenti deterrenti ai 
comportamenti inquinanti quali le sanzioni.  

Anche il legislatore tributario, quindi, deve necessariamente tenere conto delle 
profonde trasformazioni intervenute nelle modalità di produzione della ricchezza e 
più in generale dell’intero contesto socio economico, non potendo restare 
indifferente rispetto alle emergenze ambientali che il modello di sviluppo 
industriale ha prodotto. Cambiamenti climatici15, inquinamento dei mari, dell’aria, 

                                                 
15 Nella Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenuta a Copenaghen dal 7 al 19 
dicembre 2009, i leader politici presenti, pur avvertendo l’esigenza di trovare un’intesa politica, 
hanno rinviato ad una fase successiva la stipulazione di una convenzione vincolante, viste le 
profonde divergenze ancora esistenti tra i diversi Stati sulle misure da adottare. Dopo il protocollo 
di Kyoto, sottoscritto da più di 160 paesi (ma non da Usa e Cina) con il quale è stata prevista la 
riduzione entro il 2012 delle emissioni di CO2 in una misura non inferiore al 5% rispetto a quelle 
registrate nel 1990 e di un sistema di meccanismi flessibili per l’acquisizione di crediti di emissioni, 
si profila l’adozione di un documento di indirizzo che possa preludere ad un nuovo trattato sul 
clima.  
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del suolo e del sottosuolo, progressiva riduzione delle risorse naturali, traffici 
illeciti di rifiuti, incremento dei tumori provocati da alimentazione non sicura e 
dalla diffusione di sostanze cancerogene appaiono, infatti, disastri ambientali 
rispetto ai quali occorre intervenire con tutti gli strumenti possibili, compresi quelli 
di carattere tributario. L’esportazione delle emergenze ambientali in paesi più 
deboli o lontani induce a ritenere indifferibile l’adozione di scelte condivise da 
parte di tutti gli Stati del mondo, sia ricchi, che poveri16, non potendo dare risposte 
locali a problemi globali17. 

                                                                                                                                        
Eppure non c’è molto tempo da perdere; secondo una recente indagine dell’ente governativo 
britannico Met Office se continueremo a immettere nel nostro pianeta la quantità di CO2 che 
abbiamo prodotto negli ultimi decenni, entro il 2100 avremo un innalzamento delle temperature 
medie globali da 5 a 7 gradi centigradi. Per lo stesso studio, l’innalzamento di soli 4 gradi delle 
temperature porterebbe un quinto delle specie animali a rischio di estinzione e 2 miliardi di persone 
a soffrire la fame. oltre a gravi disastri naturali. La maggiore consapevolezza dell’urgenza di porre 
rimedio ai mutamenti climatici e ai disastri causati hanno iniziato a fare breccia anche a livello 
istituzionale all’interno dei singoli Stati nonché negli organismi internazionali. Particolarmente 
impegnati su tale tematica gli Stati europei: il documento approvato dal Consiglio ambiente 
dell’Unione Europea sancisce, infatti, la riduzione del 30% dei livelli di emissione di CO2 entro il 
2020 e l’aumento del 20% della produzione di energie rinnovabili. Eppure negli Stati Uniti la legge 
voluta da Obama, che prevede il taglio delle emissioni del 17% (rispetto al 2005) entro il 2020 e 
dell’83% entro il 2050, approvata alla Camera, è, invece, attualmente ferma in Senato. L’auspicio è 
che le buone intenzioni, siano seguite da programmi concreti, anche volti a sostenere, anche 
finanziariamente, i Paesi in via di sviluppo nell’utilizzo di tecnologie ecosostenibili. 
16 Cfr. G. TREMONTI, La paura e la speranza, Milano, 2008, pag. 25, secondo cui «se il mondo è 
unico, le politiche non possono essere diverse. Se il mondo è unico, le regole non possono essere 
parziali. O sono generali o non sono. Nel tempo presente, se non sono generali, le regole sono solo 
un nonsenso. La soluzione efficiente totale non è neppure nella green economy e cioè nel grandioso 
piano mondiale di investimenti in energia pulita….E’ necessario in parallelo fermare il mercatismo, 
l’ideologia forsennata dello sviluppo forzato spinto dalla sola e assoluta forza del mercato». 
17 Sulla scia della progressiva affermazione di una cultura dello sviluppo sostenibile, gli ultimi anni 
sono stati caratterizzati dalla proliferazione di accordi sopranazionali orientati al perseguimento di 
finalità ambientali. Tra di essi va certamente segnalata la Dichiarazione di Stoccolma che non può 
considerarsi un evento isolato nel panorama internazionale, segnando piuttosto l’inizio di una nuova 
mentalità sempre più aperta a questo tipo di problemi anche per effetto delle conseguenze 
sull’ecosistema provocate dal progresso della tecnologia negli ultimi decenni.  
Si tratta di una nuova fase di dialogo tra Paesi caratterizzati da analoghi problemi e riuniti attorno a 
obiettivi comuni, come quelli cristallizzati nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo 
del 1992 che, riprendendo e confermando i contenuti della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, 
auspica l’instaurazione di una nuova ed equa partnership globale, mediante definite azioni di 
cooperazione internazionale. La Dichiarazione proclama ventisette principi attuando un 
compromesso tra le istanze dei Paesi in via di sviluppo, generalmente orientate a favorire la crescita, 
e quelle dei Paesi sviluppati, convinti che la tutela dell’ambiente sia un’esigenza prioritaria. 
Tra i principi più rilevanti della Dichiarazione va sicuramente incluso l’enunciato in base al quale il 
diritto allo sviluppo va perseguito «…in modo da tenere equamente in conto i bisogni dello sviluppo 
e quelli ambientali delle generazioni presenti e future». Questo principio, ribattezzato con l’enfatica 
espressione di “sviluppo sostenibile”, va integrato con la precisazione in base alla quale «la 
protezione dell’ambiente deve costituire una parte integrante del processo di sviluppo, non potendo 
essere considerato da esso disgiunto».  
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Se fondamentale appare la definizione di programmi integrati di intervento 
all’interno dei quali adottare, accanto a limiti, divieti, controlli (c.d. politica del 
command and control)18, incentivi, anche misure di “fiscalità verde” su scala 
mondiale o quanto meno da parte di comunità di Stati (vedi Unione europea)19, non 
possono nemmeno escludersi interventi da parte degli Stati nazionali o dei governi 
regionali e locali nella materia tributaria20. Gli orizzonti della materia ambientale 
appaiono, infatti, così compositi e complessi che anche procedendo con piccoli 
passi possono essere raggiunti traguardi importanti, nel breve, medio e lungo 
termine21. Ne deriva che tributi ambientali, anche minori22, possono comunque 
                                                 
18 Cfr. M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, 
in www.federalismi.it, pag. 78, e ss. per il quale «il sistema degli strumenti di regolamentazione 
diretta rappresenta, senza dubbio, l’approccio più tradizionale e consiste nella produzione di norme, 
generali o particolari, che stabiliscono, ad esempio, requisiti di qualità (dell’ambiente, di singoli 
fattori ambientali, di prodotti) oppure regole di comportamento per l’esercizio di determinate attività 
o per l’utilizzazione di certe sostanze. Il funzionamento concreto di questo sistema esige, 
naturalmente, l’assegnazione di un ruolo preponderante all’azione amministrativa che si manifesta 
nell’emanazione di ordini, nel rilascio di autorizzazioni o licenze, nello svolgimento di controlli, 
nell’irrogazione di sanzioni, etc. La necessità di rispettare le norme ed i vincoli imposti dal 
legislatore o dalla pubblica amministrazione consente di conseguire gli obiettivi di internalizzazione 
dei costi ambientali, dal momento che l’impresa o, comunque, il soggetto che interviene 
sull’ambiente sono costretti ad addossarsi le spese per l’adeguamento delle loro attività. Gli 
economisti tendono a ritenere che l’approccio basato sugli strumenti di regolamentazione diretta sia 
scarsamente efficiente e che debba essere preferito l’approccio che utilizza gli strumenti di mercato. 
L’inefficienza dei metodi di comando e controllo viene generalmente sostenuta in quanto si 
tratterebbe di strumenti altamente dispendiosi e, oltretutto, poco incentivanti». 
19 Una delle raccomandazioni ricorrenti provenienti dalla Commissione Europea è quella di superare 
un approccio verticale e settoriale dei problemi ecologici, adottandone uno orizzontale, che “tenga 
conto dell’importanza della politica fiscale, della politica di spesa, e dell’efficacia degli strumenti 
economici per raggiungere obiettivi ambientali”. 
20 Cfr. F. BATISTONI FERRARA, I tributi ambientali nell’ordinamento italiano, in Riv.dir.trib., 2008, 
pag. 1094, il quale amaramente osserva che «la timidezza manifestata in Italia nel perseguire la 
tutela dell’ambiente attraverso prestazioni patrimoniali imposte non mi sembra lasci bene sperare 
per quanto riguarda il mio Paese, ma penso che una considerazione complessiva della tutela 
dell’ambiente a livello mondiale, andando anche oltre alle imposizioni miranti a comprimere 
l’inquinamento e riferendosi ogni altra misura di carattere economico, non consenta di nutrire 
aspettative molto positive». 
21 E’ proprio la necessità di considerare gli effetti sull’ambiente nel tempo che ha indotto la 
Fondazione Enrico Mattei a elaborare indici di sostenibilità ambientale attraverso cui verificare nel 
breve, medio e lungo termine le politiche degli Stati in materia ambientale (si pensi ad esempio agli 
accordi sul clima di cui si è discusso a Copenaghen ma anche le scelte su energia, alimentazione, 
politiche industriali, ecc.). Il Rapporto della Fondazione Mattei, presentato nei giorni scorsi, è stato, 
infatti, costruito sulla base di indicatori calcolati e proiettati negli anni dal 2009 al 2020, tenendo 
conto dello scenario di crescita economica, in assenza di specifiche politiche economiche, sociali o 
ambientali. Partendo da questo scenario di base, la classifica dell'indice di sostenibilità per il 2009 
mostra che, tranne rare eccezioni, i paesi sviluppati presentano una migliore performance rispetto a 
quelli in via di sviluppo. Spicca solidamente al primo posto la Svezia seguita, con un bel distacco 
dalla Finlandia. Negli ultimi posti della classifica i paesi africani i quali, devono quindi affrontare, 
anche le emergenze ambientali. L'Europa monopolizza, invece, quasi le prime 10 posizioni della 
classifica: nella top ten, infatti troviamo solo due paesi non europei, Canada e Giappone. Deludente 
la performance degli Stati Uniti d’America; primi dal punto di vista economico sono solo al 
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concorrere a contrastare guasti ambientali o il consumo di risorse naturali scarse 
(petrolio, gas, altri prodotti energetici non rinnovabili, acqua, ecc.), e, assicurando 
comunque un gettito che può comunque essere impiegato a fini ambientali proprio 
per rimuovere o attenuare i danni prodotti o per prevenirne di altri. Come 
evidenziato in numerosi documenti della Commissione europea (per tutti il libro 
bianco Delors) «per sollecitare la modifica dei comportamenti dei produttori e dei 
consumatori in senso favorevole all’ambiente, gioca un ruolo cruciale e si potrebbe 
dire dirimente, la fiscalità ecologica, la quale rappresenta, a ben vedere, lo 
strumento più efficace rimasto in capo agli stati nazionali per orientare il mercato 
verso nuovi, più efficienti e concorrenziali, modelli di produzione»23. Essa, infatti, 
consente, attraverso l’internalizzazione dei costi ambientali nei prezzi di mercato, 
di ridurre l’entità dell’inquinamento prodotto (con conseguente riduzione dei costi 
economici) correggendo, altresì, le distorsioni esistenti sul mercato per l’uso 
eccessivo delle risorse naturali, nonché le distorsioni della concorrenza derivanti 
dagli indebiti vantaggi competitivi dell’inquinamento per le aziende che producono 
senza sopportare costi per impedire l’inquinamento. 

In questa prospettiva, il tributo ambientale, pur non dismettendo il proprio fine 
“fiscale” di procurare entrate (utilizzabili peraltro anche per fini ambientali), appare 
ispirato da valori che ne orientano la disciplina (tutela dell’ambiente, della salute, 
del paesaggio), perseguendo anche fini extrafiscali24 di promozione di 

                                                                                                                                        
33esimo posto dal punto di vista delle politiche ambientali. Nemmeno entusiasmante la posizione 
italiana; solo 16esima, tre posti avanti la Russia, seconda peggiore tra i Paesi del G8. E’evidente 
come sia quanto mai necessario rafforzare le politiche ambientali, sia nei paesi più ricchi (che 
possono investire in ricerca e tecnologia verde) sia in quelli più poveri, assecondandone la crescita 
nel rispetto dell’ambiente. 
22 Sottolinea C. COCO, Presentazione del lavoro dell’unità di ricerca di Bari, in Riv.dir.trib.intern.. 
2004, pag. 389, che «la categoria dei tributi ambientali elaborata dalla dottrina, «seppure 
dogmaticamente rigorosa, pecca di astrattismo», visto che l’esperienza legislativa italiana mostra la 
tendenza ad enfatizzare le mere funzioni ambientali, invero, al solo fine di incrementare il gettito, di 
cui una quota, assolutamente residuale, viene utilizzata per interventi sull’ambiente. Gli unici 
strumenti di fiscalità ambientale, lato sensu, presenti e funzionanti nel nostro sistema tributario sono 
la carbon tax e la tassa-tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani». 
23 Si veda ampiamente R. ALFANO, Tributi ambientali. Profili interni ed europei, Torino, 2012. 
24 P. SELICATO, La tassazione ambientale: nuovi indici di ricchezza, razionalità del prelievo e 
principi dell’ordinamento comunitario in Riv.dir.trib. intern., 2004, pag. 277, secondo cui 
“l’ambiente viene utilizzato nella definizione della fattispecie tributaria con due diverse modalità: 
talvolta esso è considerato lo scopo del tributo attraverso la previsione di una specifica destinazione 
del gettito al finanziamento di attività pubbliche rivolte alla sua salvaguardia; in altri casi è indicato 
come oggetto di tutela alla stregua di criteri extrafiscali che ispirano incentivi e disincentivi. In 
questa ottica si muovono gli orientamenti internazionali, che hanno inteso definire “environmental 
taxes” o “ecotaxes” tutti quei tributi “introduced for environmental reasons or having 
environmental effects independent of the motives behind the tax or charge” o, comunque, 
comprendere i tributi ambientali tra gli “economic instruments in environmental policy”. In tutte 
queste definizioni si rinviene una marcata finalizzazione dei tributi in esame alla funzione di 
indirizzo e coordinamento delle attività dei privati (siano esse di produzione o di consumo) a finalità 
di salvaguardia di livelli sostenibili nelle condizioni di vita”. In dottrina, cfr. F. PICCIAREDDA – P. 
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comportamenti o processi produttivi ecocompatibili o di disincentivazione di 
produzioni inquinanti o di consumo di risorse scarse ovvero addossando su chi 
inquina i costi delle azioni di eliminazione dei danni all’ambiente, di bonifica e 
ripristino dei siti inquinati.  

Alla luce di quanto osservato affiora la distinzione tra tributi ambientali in 
senso stretto e tributi ambientali in senso lato (o meglio con funzione ambientale)25, 
peraltro tracciata dalla Commissione europea. Nei primi, la fattispecie imponibile è 
costituita da un’unità fisica (o un suo sostituto o derivato) di qualcosa di cui si 
abbia prova scientifica di effetti negativi sull’ambiente quando è usato o rilasciato. 
Nei secondi, l’ambiente, inteso come valore, bene, diritto e fine26, si colloca 
all’esterno della fattispecie, rilevando quindi su un piano extrafiscale27.  
                                                                                                                                        
SELICATO, I tributi e l’ambiente, Milano,1996; P. LAROMA JEZZI, I tributi ambientali, in P. RUSSO, 
Manuale di diritto tributario, parte speciale, Milano, 2002, p. 319 ss.; C. VERRIGNI, La rilevanza del 
principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali, in Rass. trib.”, 2003, 5, p. 1614 
ss.; I. MUSU, Una nota sulla teoria delle riforme fiscali ambientali, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1999, 
pag. 2, F. AMATUCCI, Le fondamenta costituzionali dell’imposizione ambientale (Napoli, 1993). 
25 Cfr. F. GALLO E F. MARCHETTI, La tassazione ambientale, in Rass. trib., 1999, pag. 115 ss. i quali 
evidenziano come «la tutela dell’ambiente è una finalità – politica, culturale, sociale – per sua 
natura extrafiscale. Fino a che si ritiene che lo strumento tributario debba essere utilizzato per la 
tutela dell’ambiente, non si potrà mai avere un tributo ambientale in cui cioè il bene ambientale si 
collochi all’interno della fattispecie tributaria. La tutela ambientale è un effetto, sperato, derivante 
dall’introduzione di un prelievo, anche fiscale, che, determinando un aumento del costo del bene o 
dell’attività inquinante, induca il consumatore a rivolgersi verso altri beni con minore impatto 
ambientale». L’aver spostato l’elemento di collegamento tra tributo ed ambiente, dalla tutela 
dell’ambiente - scopo quest’ultimo extra fiscale - all’unità fisica inquinante, ha consentito alla 
dottrina di poter elaborare la teoria esposta, in termini di presupposto ambientale, ribaltando la 
tradizionale teoria sull’extrafiscalità del tributo ambientale. 
26 Sulla configurazione dell’ambiente, come valore, bene o diritto si vedano, in dottrina, B. 
CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005, pp. 39, 40; G. F. CARTEI, Paesaggio (voce), 
Enciclopedia giuridica Il Diritto, X, Milano, 2007, pag. 631; B. CAVALLO, Profili amministrativi 
della tutela dell’ambiente: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1990, pag. 398 e ss.; S. CIVITARESE, Ambiente e paesaggio nel nuovo Titolo V 
della Costituzione, in www.aedon.mulino.it., n. 1/2002; S. CIVITARESE, Il Paesaggio nel nuovo 
Titolo V della Costituzione, in B. Pozzo – M. Renna (a cura di), L’ambiente nel nuovo Titolo V della 
Costituzione, Milano, 2004, pag. 135 e ss.; D. COSI, Diritto dei beni e delle attività culturali, Roma, 
2008, pag. 29 e ss.. 
27 Ricorda A. DAGNINO, La potestà normativa delle Regioni e degli Enti locali in materia di fiscalità 
ambientale in Riv.dir.trib. intern., 2004, pag. 329, che la divisio tracciata possiede notevoli risvolti 
di carattere dogmatico, che meritano di essere approfonditi. a) I tributi “con funzione ambientale” 
(siano essi imposte o tasse) possono assumere due differenti connotazioni. a. 1) In primo luogo, 
possono assumere funzione ambientale tutti quei tributi “di scopo”, il cui gettito sia cioè, per legge, 
destinato in tutto o in parte alla realizzazione di opere di tutela e/o risanamento ambientale. 
Potrebbe astrattamente essere il caso di qualunque tributo, diretto o indiretto. La funzione 
ambientale viene in rilievo, in modo mediato, per effetto della specifica destinazione del gettito, 
prevista dalla legge a. 2) In secondo luogo, devono essere considerati quei tributi all’interno dei 
quali vengono introdotti istituti fiscali penalizzanti, destinati al perseguimento di obiettivi 
extrafiscali, di politica ambientali. I tributi con funzione ambientale dunque tassano tradizionali 
indici rivelatori di capacità contributiva (reddito, patrimonio, consumo, produzione, affari) ma 
contengono una disciplina che colpisce in modo più gravoso (penalizzazione) le fattispecie in cui si 
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Resta fermo che, nel caso di imposte ambientali in senso stretto, la produzione, 
il consumo, l’attività inquinante o la risorsa naturale scarsa28 assunte come 
fattispecie imponibili dovranno denotare capacità contributiva non potendo 
comunque venire meno il presidio costituzionale posto dall’art. 53 della 
Costituzione, nonostante la riconducibilità della tutela ambientale ad altri principi 
costituzionali (in primis art, 32 avente ad oggetto la tutela della salute). A maggior 
ragione poi le imposte con finalità ambientali assumeranno come fattispecie 
imponibili tradizionali indici di capacità contributiva pur se sorrette da una 
destinazione ambientale. A sua volta, poi, l’effetto inquinante del prodotto o 
dell’attività sottoposta a tassazione potrà assurgere a propria volta al ruolo di 
parametro di commisurazione dell’imposta. La base imponibile potrebbe essere 
così determinata non solo sulla base del valore economico del bene prodotto o 
consumato (come per le comuni accise) ma dell’effetto inquinante generato.  

Su un piano economico, viene poi tracciata la distinzione (che in qualche 
misura ricalca quella appena richiamata) tra tributi ambientali redistributori o 
incentivanti; i primi hanno lo scopo di finanziare interventi di salvaguardia 
ambientale e di disinquinamento, addossando i costi sugli inquinatori utenti; i 
secondi colpendo attività inquinanti intendono indurre gli inquinatori a ridurre le 
attività nocive, magari investendo in innovazione e in tecnologie pulite29. In ogni 
caso, appare evidente come l’utilizzo di strumenti di carattere fiscale nell’ambito di 

                                                                                                                                        
evidenzia un collegamento tra la capacità contributiva manifestata e lo svolgimento di un’attività 
dannosa per l’ambiente. Tale maggiore imposizione determina una disparità di trattamento fiscale 
tra fattispecie colpite dal tributo, che presuppone l’adozione di un tertium comparationis di natura 
ambientale. In altri termini, la situazione di chi realizza una determinata quantità di imponibile non 
inquinando viene valutata come diversa, ai fini della imposizione, da quella di chi produce la stessa 
quantità di ricchezza danneggiando l’ambiente. La giustificazione teorica di tributi di tal tipo è, 
dunque, mutatis mutandis, la stessa che sta alla base delle agevolazioni con le quali si favoriscono 
fiscalmente attività oggetto di promozione e/o di tutela in base a principi costituzionalmente 
rilevanti. Nel caso dei tributi a finalità ambientale il principio che viene in considerazione, per 
giustificare il trattamento più gravoso, è quello di cui all’art. 32, Cost”. 
28 Osserva R. PERRONE CAPANO, L’imposizione e l’ambiente, cit., pag. 475, «l’uso gratuito di risorse 
naturali, nel presupposto che essi siano inesauribili ne determina infatti un’utilizzazione impropria, 
che non tiene conto del valore d’uso cui dovrebbe comunque corrispondere un prezzo e del fatto che 
accanto a risorse rinnovabili ve ne sono altre, quali le fonti energetiche non rinnovabili per le quali 
avrebbe dovuto attuarsi ab origine una politica di utilizzazione differenziata, attraverso un articolato 
sistema dei prezzi al fine di contenerne gli sprechi». 
29 W. BAUMOL- W. OATES, The theory of enviromental policy, Cambridge, 1997, i quali propongono 
strumenti di regolamentazione diretta, consistenti nella determinazione di standard d’inquinamento 
sostenibile, con un’imposta sulle emissioni che incentivi il produttore a ridurre ulteriormente 
l’inquinamento. In questo caso, la possibilità di modificare l’imposta per adattarla alla variabilità 
degli obiettivi ambientali che si intendono raggiungere introduce, attraverso aggiustamenti 
successivi, un elemento di flessibilità che consente di superare le critiche rivolte alla eccessiva 
rigidità dei sistemi di regolamentazione diretta, sia l’obiezione che il pagamento del tributo 
costituisca una licenza ad inquinare. 
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politiche ambientali, sia in senso impositivo30 che agevolativo31, appare comunque 
idoneo a produrre conseguenze positive in funzione del sistema dei valori ad esse 
sottesi pur se graduabili sul piano dell’efficacia32.  L’utilizzo di strumenti  di favore 
della green economy, infatti, permetterebbe un rovesciamento dell’attuale modello 
di sviluppo economico basato sull’alto utilizzo di risorse ambientali e scarso 
                                                 
30 Si veda in proposito, J. M. TEJERIZO LÓPEZ, Fiscalità regionale ed ambiente: l’esperienza 
spagnola, in  Riv. dir.. trib. intern. 2005, pag. 42 il quale distingue tra a) tributi la cui funzione di 
protezione dell’ambiente si raggiunge mediante l’applicazione della loro riscossione ad attività 
perseguano tale finalità. L’esempio più noto è quello di soggiorno in alberghi con il proposito 
dichiarato di destinare i suoi entroiti allo svolgimento di attività pubbliche dirette alla tutela e 
miglioramento dell’ambiente delle Isole Baleari; b) imposte più elevate sulle attività che si 
considerano dannose per l’ambiente. Un esempio lo troviamo nell’imposta speciale sugli 
idrocarburi, che grava con aliquote più elevate di quelle ordinarie le benzina senza piombo, 
considerata più dannosa per l’ambiente di quelle che non contengono questo additivo. c) Sgravi 
fiscali con finalità di protezione dell’ambiente. Un esempio si può trovare nell’imposta sulle società 
dove si applicano certe deduzione dalla quota per l’effettuazione di investimenti in attivi materiali 
destinati alla protezione dell’ambiente d) Tributi che hanno un carattere contributivo e che cercano 
di far fronte al costo dei servizi pubblici necessari per contrastare i danni provocati da attività 
dannose. Questo è il caso di diverse tasse, soprattutto locali, richieste per esempio per il ritiro della 
spazzatura, per lo scarico di acque reflue o come dicevano le ordinanze fiscali classiche per lo 
svolgimento di attività insalubri, nocive, e pericolose. e) Imposte ambientali stricto sensu, che 
perseguono finalità di solidarietà ambientale. In questa categoria devono essere incluse certe 
imposte di alcune Regioni, come ad esempio le imposte di risanamento che analizzeremo più avanti. 
Come possiamo osservare, si trovano presenti nella legislazione tributaria Spagnola esempi delle 
due politiche che in modo generico, si possono seguire per la protezione dell’ambiente. La prima è 
quella di punire le attività o i comportamenti dannosi (chi inquina paga), l’altra quella di incentivare 
le attività rispettose dell’ambiente. Da un’altra parte, non possiamo ignorare le contraddizioni che 
possono esistere in entrambi i casi: a) Invece di gravare o di tassare le attività che danneggiano 
l’ambiente, sarebbe più coerente per la sua difesa vietarle direttamente, giacché in un altro modo il 
tributo finisce per essere visto come il prezzo che si deve pagare per inquinare. b) Le politiche di 
difesa dell’ambiente solo hanno senso se la loro riscossione è destinata a finalità ambientali e non in 
modo generico alle spese pubbliche. 
31 Sulle agevolazioni in tema di tributi ambientali, e con specifici richiami al tributo speciale, cfr.    
G. SELICATO, Profili teorici e lineamenti evolutivi degli strumenti agevolativi a carattere fiscale e 
non fiscale per la promozione dello sviluppo sostenibile, in Riv. Dir. Trib. Internaz., vol 2-3, 2004, 
pagg. 399 e ss.. 
32 Osserva M. CECCHETTI, La disciplina giuridica, pag. 87, “i tributi ambientali (sia quelli con 
“presupposto ambientale” sia quelli con semplice “funzione ambientale”) vengono considerati un 
tipo di strumento di internalizzazione particolarmente vantaggioso e, in astratto, di gran lunga 
preferibile rispetto all’approccio fondato sulla regolamentazione diretta. Si tratta, infatti, di 
strumenti dotati di una spiccata flessibilità, ossia della capacità di essere modulati per tenere conto 
dei diversi costi di riduzione dell’inquinamento che possono caratterizzare i diversi settori 
produttivi, e ciò dovrebbe permettere di conseguire risultati socialmente ed economicamente 
migliori di quanto sarebbe possibile attraverso gli obblighi o gli standard. Inoltre, l’imposizione di 
un tributo sull’inquinamento costituisce un evidente incentivo per l’inquinatore a ridurre 
progressivamente le conseguenze del proprio intervento sull’ambiente, senza mai accontentarsi dei 
risultati già realizzati; come viene efficacemente osservato, per sottolineare la differenza con il 
sistema di regolamentazione diretta, in questi casi la regola è: meno si inquina meno si paga, e se 
non si inquina non si paga niente. La continua ricerca della riduzione o dell’eliminazione degli 
effetti dannosi sull’ambiente produce poi, come effetto non secondario, una forte spinta verso 
l’innovazione tecnologica e la scoperta di nuovi sistemi produttivi a minore impatto ambientale”. 
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impiego di capitale umano. Una riforma del Fisco in senso ambientale che 
coinvolga diversi settori quali la mobilità, i rifiuti, l’energia, il consumo di risorse 
scarse è stata richiesta in modo da perseguire il fine della tutela dell’ambiente33. 

 
5. – In ambito comunitario, nell’intento di contenere i danni ambientali e 

addossare gli effetti dannosi collegate a condotte inquinanti su chi le pone in essere 
è stato da tempo introdotto il principio “chi inquina paga” in qualche modo inteso 
anche come fondamento dell’imposizione ambientale34.  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 di 
situazioni di degrado ambientale. 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, approvata il 16 giugno 
1972 dai Capi delle centodieci delegazioni partecipanti alla Conferenza dell’ ONU 
tenutasi a Stoccolma, il principio del “chi inquina paga” 35 ha ispirato l’evoluzione 
della disciplina comunitaria in materia ambientale, legittimando strumenti 
riparatori-risarcitori e prelievi sia extratributari che tributari 36 commisurati agli 
effetti dell’inquinamento prodotto o agli esborsi da sopportare per eliminare i 
                                                 
33 Si veda I. MUSU, Una nota sulla teoria delle riforme fiscali ambientali, in Riv. dir. fin. sc. fin., 
1999, 2, I, 149 ss.; E. GERELLI, Società post-industriale e ambiente, Roma-Bari, 1995, 148 ss.; E. 
GERELLI, Nascita e trasfigurazione d’un mercato: verso il cambiamento strutturale, in E. GERELLI 
(a cura di), Ascesa e declino del business ambientale, Bologna, 1990, 22 ss..  Si veda, inoltre,  N. 
D’AMATI, Ambiente e Fisco nella dichiarazione di emersione, cit., secondo cui “Ferma restando 
l’esigenza delle riforme fiscali indirizzate alla razionalizzazione del sistema, la modifica proposta 
appare del tutto inadeguata, in quanto fa dipendere le riforme fiscali da situazioni prive di connotati 
fiscali, di cui non si coglie la funzione, in relazione alla tutela ambientale”. 
34 Cfr. P. SELICATO, Imposizione fiscale e principio “chi inquina paga”, in Rass. Trib., 2005, pag. 
1161, il quale ricorda che la prima formulazione del principio può essere fatta risalire alla 
raccomandazione OCSE C(72) 128 del 26/5/1972, secondo la quale all’inquinatore devono 
imputarsi i costi della prevenzione e delle azioni contro l’inquinamento al fine di mantenere 
l’ambiente in uno stato accettabile e che già nella legge francese n. 1245 del 16/12/1964 veniva 
espressa compiutamente la formula “chi inquina paghi e chi depura viene aiutato”.  Così anche E. 
MARIOTTI – M. IANNANTUONI, Il nuovo diritto ambientale, Rimini, 2009, 74 che il principio del chi 
inquina paga affonda le proprie radici nella legge francese 16 dicembre 1964, n. 1245 con la quale si 
istituisce la agence financière de bassin.  
35 Sul punto cfr. M. MELI, Le origini del principio “chi inquina paghi” ed il suo accoglimento da 
parte della comunità europea, in Riv. Giur. Amb., 1989, pag. 217 ss.; Id., Il principio comunitario 
<chi inquina paga>, Milano, 1996, pag. 89. 
36 Evidenziano J. MALHERBE – C. VAN VYVE, in Environmental taxation: the Belgian experience, in 
Riv.dir.trib. internazionale, 2005, pag. 61, “When a Member State or one of its subdivisions applies 
the polluter-pays-principle, the tax rate applied will depend from the answer to the question for what 
the polluter is paying. If the tax is meant to make the polluter bear the costs for the prevention and 
control of pollution, the tax could be aimed at merely recovering the specific, marginal costs of 
prevention and control. In that event, a less ambitious environmental objective will be attained. The 
tax rate can, however, be higher, on the ground that the complete behavior of the polluter should be 
corrected and that all costs of realizing a specific environmental objective should be recovered from 
the polluter (for e.g. the restoration of the whole environment)”. 



Annali Annali Annali Annali ––––    2013 2013 2013 2013 ––––    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31----12121212----2013201320132013    

 

747 
 

predetti effetti. 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 danno37. 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 politiche 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 materia di tutela ambientale38. 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 e con l’entrata in vigore, il 1 maggio 1999, del 
successivo Trattato di Amsterdam39. Nell’Atto Unico europeo, al Trattato è inserito 
un apposito titolo denominato 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 
                                                 
37 Nella Raccomandazione del 3 marzo 1975, n. 436 adottata di concerto tra CEE, CECA ed 
EURATOM, concernente l’imputazione dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di 
ambiente si stabilisce che «sia le Comunità europee a livello comunitario, sia gli Stati membri nelle 
loro legislazioni nazionali in materia di protezione dell’ambiente devono applicare il principio “chi 
inquina paga”, secondo il quale le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, 
responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo 
inquinamento o per ridurlo, al fine di rispettare le misure e le misure equivalenti che consentono di 
raggiungere gli obiettivi di qualità o, qualora non esistano i suddetti obiettivi, le norme e le misure 
equivalenti fissate dai pubblici poteri». La Raccomandazione, poi,  aggiunge «in linea di massima, 
quindi, la protezione dell’ambiente non deve essere assicurata da politiche basate sulla concessione 
di aiuti e che addosserebbero alla collettività l’onere della lotta contro l’inquinamento». 
38 L’articolo 2 dispone infatti “La comunità ha il compito di promuovere, 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 occupazione 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 nazionali nella misura necessaria al funzionamento 
del mercato comune; l) una politica nel settore dell’ambiente; n) la promozione della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico. 
39 Il testo del Trattato recepito in Italia dalla legge 16 giugno 1998 n. 209, introduce tra le 
innovazioni principali l’articolo 12 (ex articolo 6) ai sensi del quale l’Unione si basa sui principi di 
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 
codecisione, 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. 
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della salute umana dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 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 “finanziare” (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 preventiva40. Nel trattato 
di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, viene compiuto un ulteriore passo 
in avanti, esprimendo a chiare lettere il principio dello sviluppo sostenibile 
dell’Europa nel quadro di un elevato livello di tutela e miglioramento qualitativo 
dell’ambiente. Particolare attenzione deve essere riservato all’art. 191 del Trattato 
in forza del quale “la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a 
perseguire i seguenti obiettivi: a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente, b) protezione della salute umana, c) utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali, 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 felice 
sintesi i principi che hanno accompagnato l’evoluzione della normativa 
comunitaria in materia ambientale quali quelli della precauzione, dell’azione 
preventiva, del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 
causati all’ambiente, e del principio «chi inquina paga». 

Nonostante l’impegno delle istituzioni comunitarie, non si è comunque giunti 
all’istituzione di tributi ambientali di carattere comunitario, pur se non mancano 
proposte e nonostante alcune modifiche apportate soprattutto alla disciplina delle 
accise. I principi comunitari richiamati hanno, tuttavia, sorretto e orientato la 

                                                 
40 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, 
stabilisce, 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 riconosciuto 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 ambientale». Sul principio di precauzione nella dottrina, si veda ampiamente, 
G. SCHERILLO, Sul principio 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, pag. 18; S. GRASSI, Prime osservazioni sul 
principio di precauzione come norma di diritto positivo in Diritto e gestione dell’ambiente, 2001, 
pag. 37; M.C. NANNA, Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli, 
2003. 
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politica in materia di fiscalità ambientale da parte degli Stati membri i quali hanno 
fatto ampio ricorso sia a tributi ambientali (in senso stretto e in senso ampio) sia ad 
ecoincentivi. Pur nella profonda diversità delle esperienze dei diversi Stati è utile 
ricordare che, comuni appaiono alcune forme di prelievo, storicamente consolidate, 
aventi un qualche effetto ambientale, sia pure indiretto (si pensi soprattutto alla 
tassazione dei rifiuti solidi urbani di origine non industriale – tra tassa e tariffa - 41 
o a tributi che colpiscono talune produzioni e/o immissioni inquinanti come 
l’anidride solforosa o gli ossidi di azoto). In Italia, invece, fatta eccezione di 
qualche canone (si pensi a quello per il disinquinamento delle acque) o tributo 
paracommutativo (la TARSU/TIA o TARI/TASI)  il ricorso a tali forme di prelievo 
non è ancora diffuso; solo l’imposta sul conferimento in discarica dei rifiuti viene 
comunemente definita ecotassa42 avendo una marcata caratterizzazione in senso 
ambientale sia con riguardo alla fattispecie imponibile che alla destinazione di 
parte del gettito.  

Altri tributi, pure introdotti hanno avuto vita breve come ad esempio l’imposta 
sui sacchetti in plastica o il contributo sul riciclaggio del polietilene vergine, 
entrambi soppressi a seguito della previsione dell’obbligo di conferimento nel 
consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei beni in polietilene43 o la stessa carbon 
tax. 

Altri ancora, per quanto istituiti, hanno avuto vita difficile come l’imposta 
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, introdotta in favore delle Regioni 
ma praticamente disapplicata e persino i tributi sardi sul turismo, quali quella sulle 
plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, dell’imposta regionale sulle 
seconde case ad uso turistico, l’imposta sull’attracco di imbarcazioni da diporto e 

                                                 
41 Sulla tassa rifiuti, si consenta il rinvio alla mia voce Tassa per la raccolta dei rifiuti in Digesto IV., 
Torino, 1997. Sul passaggio dalla TARSU alla TIA, tra gli interventi più recenti, cfr. A. STAGNARO, 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in Dir. e Prat. Trib., 2008, I, pagg. 1279 e ss., A. 
VOZZA, Dalla Tarsu alla TIA, in Corr. Trib., n. 17/2008, pag. 1368 e ss.; A. SPAZI, Il passaggio da 
tassa a tariffa rifiuti, in AziendItalia tributi, 2008, pag. 165 e ss.; E. RIGHI, Tariffa di igiene 
ambientale e Costituzione, in Dir. e Prat. Trib., 2007, II, pag. 593 e ss.. 
42 Cfr. M. AULENTA, Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, in AA.VV. 
Traffico transfrontaliero dei rifiuti, Bari, 2009, pag. 189, secondo cui attraverso tale tributo  viene 
incentivata la propensione degli operatori a ridurre l’inquinamento da sversamento di rifiuti tal quali 
e dall’altro le opere pubbliche e le ricerche aventi finalità ambientali, tendenti alla diminuzione del 
quantitativo da sversarsi in discarica. Cfr. anche F. MENTI, Ambiente e imposizione tributaria. Il 
tributo speciale sul deposito dei rifiuti, Padova, 1999, pag. 3 per il quale «secondo la ratio del 
tributo, si verificherebbe una minore produzione dei rifiuti semplicemente assumendo a presupposto 
dell’imposizione la quantità che viene deposita in discarica. Assoggettando, infatti, ad imposizione 
la quantità di rifiuti nel momento del smaltimento in discarica dovrebbe crearsi una situazione 
sfavorevole alla produzione e, quindi, una riduzione di questa». 
43 Sul punto cfr. ampiamente F. GIAMPIETRO, Sacchetti in plastica: addio? in Corrr. giur., 1987, 
pag. 1089 ss; E. ZECCA, Osservazioni giuridiche economiche sull’imposta di fabbricazione sui 
sacchetti di plastica, istituita dall’art. 1, 8° comma, legge 475/1988, in Riv. giur. Amb., 1990, 479 
ss.. 
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aeromobili sono state dichiarate illegittime rispettivamente dalla Corte 
Costituzionale e dalla Corte di Giustizia. 

Come efficacemente evidenziato44, di fronte ad alcuni tributi che si 
distinguono per le novità strutturali e per la particolare attenzione ai problemi 
dell’ambiente, sta un sistema fiscale che nel suo complesso non riconosce come 
importante la questione ambientale, relegando la stessa tutela del’ambiente (e cioè 
l’evoluzione extrafiscale del tributo) ad un ruolo meramente secondario ed 
eventuale, ma centrale nelle scelte in tema di fiscalità. 

Più significative le esperienze di altri Paesi europei come ad esempio la 
Spagna (dove trovano applicazione sia su base nazionale che locale una 
cinquantina di tributi ecologici) e i Paesi scandinavi (soprattutto Svezia e Finlandia 
che hanno da tempo introdotto una sorta di accisa verde per contrastare le emissioni 
nocive di Co2). Allo studio da parte del governo olandese è il progetto di 
istituzione di un’imposta sui chilometri percorsi dalle autovetture la cui 
misurazione dovrebbe avere luogo attraverso GPS. Deludente invece l’esperienza 
della Francia dove è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’imposta sul 
consumo di tutte le sostanze fossili (carbone, petrolio, gas, gpl) che avrebbe dovuto 
trovare applicazione già a partire dal 2010 nei confronti di imprese e famiglie. 

Appare evidente che qualsivoglia nuova forma di imposizione presuppone 
scelte di carattere condiviso nella comunità internazionale ed europea, sia per il 
carattere globale del fenomeno, sia per impedire l’utilizzo di tecniche elusive o 
evasive. L’adozione di modelli condivisi di tributi in ambito internazionale e 
comunitario consentirebbe, peraltro, la definizione di criteri di collegamento 
uniformi e di delimitazione della sovranità impositiva dei diversi Stati anche su 
base convenzionale. E’ utile comunque ricordare che, in ambito comunitario, 
qualunque forma di prelievo immaginata deve essere comunque conforme e 
rispettosa dei principi e delle libertà previste nel Trattato ed in particolare di quelli 
della libera circolazione delle merci e di non discriminazione45.  

A ciò va aggiunto che, sia con riguardo ai tributi già esistenti e da tempo 
sperimentati, sia con riguardo a tributi di nuova istituzione, la dimensione lecita o 
illecita dell’attività svolta, anche in rapporto all’ambiente, resta esterna rispetto alla 
fattispecie imponibile.  

                                                 
44 Così F. GALLO e F. MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, cit., pag. 148, i quali 
auspicano una maggiore attenzione sul tema e invitano “il legislatore perché disciplini la materia 
con maggiore coerenza, visione d’insieme e soprattutto migliore comprensione dei fenomeni 
oggetto di imposizione”.  
45 Cfr. N. PENNELLA, La tassazione sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, cit. , pag. 160, il quale 
si interroga “sulla compatibilità col diritto comunitario primario o secondario di oneri in capo ai 
notificatori di trasporto intraCEE a titolo di corrispettivo per la garanzia statale per la reintroduzione 
dei rifiuti illecitamente trasportati ovvero a titolo di misure di compensazione per la promozione 
della libera circolazione” anche al fine di “prospettare soluzioni de iure condendo”. 
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E’ di tutta evidenza come i costi sempre più ingenti impiegati per controllare, 
contrastare e reprimere danni all’ambiente debbano essere coperti attraverso la 
fiscalità generale ovvero attraverso tributi di natura paracommutativa. E’ di tutta 
evidenza come la scelta del modello di finanziamento condiziona quella delle 
figure impositive da adottare. Se il ricorso al finanziamento tramite imposte 
(attualmente in larga parte predominante) 46 si riannoda alla qualificazione della 
tutela dell’ambiente come servizio indivisibile, riguardando indistintamente l’intera 
collettività, appare chiaro come il finanziamento mediante tasse o contributi esalta 
il collegamento tra la condotta eco disdicevole (il traffico dei rifiuti) e il prelievo 
destinato a finanziarne l’accertamento e il contrasto. La forte connotazione 
ambientale che caratterizzerebbe tale forma di tributo trova una giustificazione 
nella relazione tra tributo e impiego delle risorse acquisite in forza della sua 
applicazione (quasi una sorta di tributo paracommutativo di scopo). 

L’introduzione di tali strumenti impositivi dovrebbe avvenire mediante 
regolamento o direttiva comunitaria sia al fine di rendere omogenea o addirittura 
uniforme la disciplina in tutti gli Stati membri ma soprattutto al fine di sgombrare 
ogni dubbio sulla sua compatibilità comunitaria.  

 
6. – Accanto al tradizionale utilizzo della leva impositiva, la dottrina ha 

suggerito di abbinare al prelievo tributario anche le agevolazioni fiscali e i sussidi 
che hanno trovato applicazione specie a partire dagli anni Ottanta47. Negli ultimi 
decenni, infatti, le politiche di tutela ambientale hanno registrato un rapido 
mutamento passando dall’adozione di misure normative a contenuto “negativo” 
che, cioè, ponevano dei divieti e dei limiti all’attività inquinante, a misure 
“positive” come, ad esempio la concessione di incentivi ed agevolazioni anche 

                                                 
46 N. PENNELLA, La tassazione sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, cit. pag. 176, secondo cui 
dopo l’introduzione del sistema di controlli in materia di traffico di rifiuti ha comportato “che il 
sostenimento delle spese necessarie per la gestione dei traffici illeciti avvenisse mediante ricorso ai 
fondi nazionali alimentati dalla fiscalità generale”. 
47 Cfr. D. FULLERTON – A. WOLVERTON, The two-part instruments in a second-best world, in 
Journal of Public Economics, 2005, 9-10, 1961 ss.. Osserva I. MUSU, Tassazione e sussidi nella 
politica ambientale, in E. GERELLI – G. TREMONTI (a cura di), Tassazione, consumo, ambiente, op. 
cit., 1992, 71 “Occorre cioè tenere presente che i sussidi sono sempre parte di una politica fiscale 
per l’ambiente e non sono in contraddizione con a tassazione, in quanto essi, in condizione di 
vincolo di bilancio pubblico, debbono in ultima analisi essere comunque finanziati attraverso la 
tassazione. Se sono finanziati attraverso tasse di tipo generale, come le imposte dirette, questo 
significa che la società perde una opportunità di usare il meccanismo di finanziamento per lanciare 
un segnale sull’uso più appropriato delle risorse ambientali: verrebbe infatti meno l’effetto di 
sostituzione implicato dalla tassa indiretta sul prodotto inquinante che modifica il prezzo relativo di 
tale prodotto scoraggiandono l’uso”. Secondo A. E. LA SCALA, I principi fondamentali in materia 
tributaria in senso alla Costituzione dell’Unione Europea, Milano, 2005, 321 “… un ruolo di primo 
piano tra gli strumenti posti a tutela dell’ambiente è occupato da quelli premiali tra cui le 
agevolazioni come quelle relative alla diffusione delle energie rinnovabili fra cui quelle di cui alla 
L. 9 gennaio 1991, n. 9”. 
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fiscali48. Sul piano fiscale tale evoluzione ha visto contrapporsi da un lato i tributi 
ambientali che disincentivano i comportamenti dannosi, dall’altro le agevolazioni 
fiscali che incentivano comportamenti eco-compatibili. Tali strumenti, seppur 
accomunati dall’intento perseguito quale la tutela ambientale si pongono agli 
antipodi rappresentando nel primo caso un prelievo sul soggetto che arreca 
nocumento all’ambiente, nel secondo un incentivo per l’adozione di comportamenti 
responsabili49.  

Le agevolazioni fiscali riconoscono l’alleggerimento del carico tributario od il 
suo annullamento per determinate fattispecie meritevoli di tutela. L’istituzione di 
dette agevolazioni è, però, stretta nei numerosi e puntuali vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione Europea al fine di evitare che la concessione delle 
stesse si trasformi in un illegittimo aiuto di Stato. Agevolazioni fiscali, pur adottate 
per conseguire interessi meritevoli di tutela come quello ambientale, non possono 
essere configgenti con le libertà fondamentali garantite dal diritto europeo al fine di 
favorire le produzioni nazionali a scapito di quelle degli altri Paesi membri. 

Un interessante strumento agevolativo è quello delle Zone Franche Urbane 
(ZFU) che permette di promuovere attività produttive, nel rispetto dell’ambiente, 
contrastando fenomeni di esclusione sociale dovuti a disoccupazione e 
delinquenza50. 

Le ZFU sono state individuate per la prima volta in Italia dall’art. 1, commi 
340 e successivi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); in 
forza di tale disciplina le ZFU consistono in bacini territoriali di singole città, 
quartieri o aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale 
e con potenzialità di sviluppo inespresse, individuati sulla base di determinati 
criteri e interessati da una fiscalità differenziata al fine di favorirne lo sviluppo 
economico e sociale51. Si tratta, quindi, di aree infra-comunali ove si concentrano 
programmi di localizzazione per la creazione di piccole e micro imprese al fine di 
favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate 
da disagio sociale, economico e occupazionale, aventi potenzialità di sviluppo 

                                                 
48 Cfr. R. ALFANO, Tributi ambientali. Profili interni ed europei, Torino, 2012, 160 ss.; R. 
PIGNATONE, Agevolazioni su imposte ambientali ed aiuti di Stato, in M. INGROSSO - G. TESAURO (a 
cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 2009, 749 ss.; S. CIPOLLINA, Fiscalità e tutela 
del paesaggio, in Riv. dir. fin. sc. fin, 2008, 4, I, 552. 
49 Sulla maggiore efficacia delle agevolazioni ambientali rispetto al prelievo impositivo si veda F. 
MARCHETTI, Ambiente (dir. trib.), in Diz. dir. pubbl., diretto da S. CASSESE, I, Milano, 2006, 241 ss.  
50 Amplius M. INGROSSO – O. NOCERINO – F. ROCCATAGLIATA – C. SACCHETTO, Le zone franche, 
Napoli, 1998; F. ROCCATAGLIATA, La zona franca. Problematiche di ordine fiscale, in Fisco, 1999, 
41, 13055 ss.. 
51 Si veda L. DEL FEDERICO, Costituzione delle zone franche urbane ai sensi della legge finanziaria 
per l’anno 2007, in Fisco, 2007, 34, 5044 ss.; C. FOTINA, Zone franche, esenzione già a rischio, in 
Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2007, 18; M. V. SERRANò, La zona franca d’impresa nella legge 
finanziaria per il 2007, in Fisco, 2006, 46, 7082 ss.. 
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inespresse52. A tal fine è creato un apposito Fondo del bilancio statale con 
dotazione pari a 50 mln/€ per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 

Il comma 561, dell’art. 2, della legge n. 244, del 24 dicembre 2007 (legge 
finanziaria 2008), modificando il testo della precedente legge finanziaria 2007 per 
non incorrere in un diniego in contestazioni da parte della Commissione Europea, 
ha previsto che «al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi 
urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in 
circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono 
istituite, […], zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 
30.000». L’istituzione di tali ZFU, inizialmente limitata alle zone del Mezzogiorno, 
è stata estesa con la Legge n. 244/2007 a tutto il territorio nazionale. I commi 561, 
562 e 563 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 confermano lo stanziamento del 
suddetto Fondo definendo in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e 
previdenziali che troveranno una particolareggiata disciplina in un decreto 
ministeriale. Del tutto evidente è, dunque, il fine di contrastare i fenomeni di 
esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale 
delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città, caratterizzati da 
degrado urbano e sociale. 

L’individuazione delle aree che possono godere dei benefici fiscali delle ZFU 
è basata su alcuni criteri ed indicatori individuati dal CIPE con la delibera n. 5 del 
30 gennaio 2008. La successiva “Delibera di individuazione e di allocazione delle 
risorse a 22 Zone Franche Urbane per agevolazioni fiscali e previdenziali a favore 
di nuovi insediamenti produttivi” approvata dal CIPE l’8 maggio 200953 individua i 
luoghi ove sorgeranno le ZFU includendo tra le stesse la città di Taranto e in 
particolare alcune aree del territorio comunale più prossime allo stabilimento 
ILVA. Si precisa, tuttavia, che la singola ZFU non coincide con l’intero territorio 
comunale, ma include solo porzioni di esso avendo un perimetro più ridotto rispetto 
ai confini geografici: potrebbe, dunque, crearsi una ZFU nell’area circoscritta ed 
interessata dalla vicenda Ilva. 

Le agevolazioni previste sono di non poco momento e consistono in: esenzione 
dalle imposte sui redditi (IRES-IRPEF), esenzione dall’IRAP, esenzione dall’ICI 
(ora IMU) ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali54. Il Ministero per 

                                                 
52 Cfr. R. GALLIA, Le “zone franche urbane” e la politica di coesione nelle aree urbane, in Riv. 
giur. Mezzogiorno, 2008, 3, 877 ss.. 
53 Si veda la Delibera del CIPE n. 14/2009. 
54 Ai sensi dell’art. 2, comma 562 della Legge n. 244/2007 “Le piccole e microimprese, come 
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che 
iniziano, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività 
economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono 
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine 
vincolate: 
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lo Sviluppo Economico, successivamente, ha avviato la procedura di notifica 
dell’aiuto ai sensi dell’art. 108 TFUE (ex art. 88 TCE) registrato con il numero 
N346/2009. A seguito di un’attenta istruttoria, la Commissione Europea ha ritenuto 
il progetto di aiuto compatibile con il mercato interno ed autorizzato l’attuazione 
delle ZFU in Italia55. Così come avvenuto in precedenza per la Francia, anche in 
questa occasione la Commissione ha ribadito (punti 4-5 della decisione relativa alla 
notifica N346/2009) che «obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di 
esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l’integrazione 
sociale e culturale dei loro abitanti», ed inoltre, che «le misure notificate mirano a 
rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolare la creazione di 
nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l’occupazione». 

In virtù di quanto detto la Commissione (come già affermato relativamente alle 
Zone Franche Urbane francesi nella Decisione N/70/A/2006) ha, quindi, ritenuto 
che «le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli 
aiuti di Stato a finalità regionale, benché possa verificarsi una sovrapposizione 
parziale»56. Relativamente alla compatibilità con il Regolamento generale di 

                                                                                                                                        
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di 
imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e il settimo 
al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento; 
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di 
imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della 
produzione netta;  
c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino 
all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed 
utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche; 
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 
cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo 
determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli 
occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana”. 
55 Sul tema si veda E. BUCCI, Zone franche urbane: quadro normativo e compatibilità comunitaria, 
in Riv. trib. loc., 2010, 2, 141 ss.. Si veda anche P. BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2010, 
231 ss.; G. MELIS, La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta “fiscalità di vantaggio”: profili 
comunitari, in Rass. trib., 2009, 4, 997 ss.; P. COPPOLA, Le attuali agevolazioni fiscali a favore del 
Mezzogiorno alla luce dei vincoli del Trattato CE poste a tutela del principio della libera 
concorrenza tra Stati, in Rass. trib., 2007, 6, 1677 ss.  
56 Per quanto riguarda specificamente il punto 30, lettera h, e il punto 31 degli Orientamenti in 
materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, tali punti prevedono che la dimensione 
minima delle zone possa essere, in alcuni casi, ridotta a 50.000 o a 20.000 abitanti. Una simile 
dimensione minima, però, non consente di concentrare l’attenzione sui quartieri in difficoltà: in 
effetti solo 5 delle 22 ZFU contano più di 20 000 abitanti. Va aggiunto che neanche quanto previsto 
per gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, di cui ai punti 84 e successivi degli 
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, si applica al regime delle ZFU, poiché 
in tal caso si tiene conto esclusivamente dei costi sostenuti nei primi cinque anni di vita di 
un'impresa a partire dalla sua costituzione. Il regime delle ZFU, invece, si applica non solo alla 
costituzione di nuove imprese, ma anche a imprese con più di cinque anni di esistenza. Inoltre, le 
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esenzione per categoria57 la Decisione (n. 346/2009) stabilisce (punto 38) che 
nonostante il Regolamento preveda disposizioni specifiche in merito agli 
investimenti effettuati dalle PMI, nessuno degli aiuti previsti da questo 
regolamento corrisponde esattamente, in termini di natura del beneficiario, di 
intensità dell’aiuto, di tipo di costi ammissibili o di copertura geografica, 
all’insieme delle misure previste dal regime delle ZFU. 

Quanto al Regolamento “de minimis”, la Commissione (punti 39-46) ne 
esclude la compatibilità, se non limitatamente alle imprese già insediate nelle ZFU. 
In particolare, la Commissione sottolinea che il regime di aiuti previsto dalle Zone 
Franche Urbane non è limitato alle imprese in difficoltà, né ad alcune delle seguenti 
attività: ricerca e sviluppo, protezione dell’ambiente e aiuto alla formazione. 
Inoltre, così come per il regime delle Zone Franche Urbane francesi, afferma che 
“le misure di esenzione fiscale e di esonero degli oneri sociali a carico 
dell’azienda non rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti, delle 
discipline e dei regolamenti esistenti sulla base dell’art. 87, paragrafo 3, lettera 
c)”. In virtù di tali considerazioni, la Commissione conclude pertanto che “il 
dispositivo ZFU si concentra su zone, i quartieri urbani svantaggiati, per i quali al 
momento non esistono orientamenti o discipline”. 

In conclusione, la Commissione ritiene (punti 63-66) che gli aiuti posti in 
essere dal dispositivo delle ZFU sono compatibili ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ricordando alle autorità italiane che qualunque 
iniziativa volta a modificare questo regime deve essere notificata alla 
Commissione. 

Con la Decisione in argomento (n. 346/2009), quindi, la Commissione Europea 
non ha fatto altro che confermare il proprio convincimento in materia, elevando 
così il modello francese a modello europeo.  

                                                                                                                                        
esenzioni applicate nelle ZFU, dopo cinque anni di tasso pieno, sono seguite da un periodo di 
graduale riduzione del tasso di esenzione. 
57 Regolamento (CE) n. 800, della Commissione, del 6 agosto 2008, “che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria)”, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,        
n. 214/3 del 9 agosto 2008. Tale Regolamento prevede l’approvazione automatica di una serie di 
aiuti permettendo così agli Stati membri di concederli senza previa notifica alla Commissione. Il 
Regolamento autorizza gli aiuti a favore delle PMI, della ricerca e innovazione, dello sviluppo 
regionale, della formazione, dell'occupazione e del capitale di rischio. Sono autorizzati inoltre gli 
aiuti per la tutela dell’ambiente, le misure di sostegno alla promozione dell’imprenditorialità, quali 
gli aiuti per nuove imprese innovative, per piccole imprese nuovamente create nelle regioni assistite, 
nonché le misure finalizzate a risolvere problemi, quali le difficoltà di accesso ai finanziamenti, che 
incontrano gli imprenditori donne. Oltre a incoraggiare gli Stati membri a concentrare le loro risorse 
statali su aiuti che comporteranno vantaggi reali per la creazione di posti di lavoro e la competitività 
dell’Europa, il Regolamento riduce gli oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche, dei 
beneficiari e della Commissione. Questo nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria 
(RGEC) armonizza e consolida in un unico testo le norme precedentemente contenute in cinque 
distinti regolamenti e amplia le categorie di aiuti di Stato che beneficiano dell’esenzione. 
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7. – Nonostante il “via libera” della Commissione Europea, le ZFU non sono 

state attuate in Italia in attesa dei provvedimenti attuativi che definissero in 
dettaglio le modalità operative di applicazione delle agevolazioni fiscali e 
previdenziali58. Dopo qualche anno,  le ZFU sono tornate nuovamente al centro 
dell’attenzione del Legislatore che ha richiesto l’intervento delle Regioni, tramite i 
fondi strutturali, per fornire una adeguata copertura finanziaria. L’art. 37 del DL 18 
ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 
221, infatti, concede la possibilità alle regioni di finanziare le agevolazioni fiscali 
nei territori indicati dalla delibera CIPE n. 14/2009 tramite una riprogrammazione 
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 ovvero attraverso 
l’utilizzo di risorse proprie autonome. Il ruolo delle regioni per l’attuazione delle 
ZFU assume un’importanza cruciale considerando che le somme stanziate da detti 
enti costituiscono il limite massimo di copertura finanziaria delle agevolazioni 
fiscali59. 

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 aprile 2013 si sono stabilite le 
condizioni, i limiti, le modalità ed i termini di decorrenza e durata delle 
agevolazioni concesse alle ZFU60. La rapida adozione dell’atteso decreto 
ministeriale si è resa necessaria «in considerazione sia delle pressanti esigenze 
connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei 
vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il 
finanziamento dell’aiuto»61. 

Le agevolazioni concernenti le ZFU, però, non sono state oggetto di una nuova 
notifica all’Esecutivo comunitario ai fini del rispetto della disciplina degli aiuti di 
Stato: le agevolazioni a cui potranno aspirare le attività economiche che svolgono 
la propria attività all’interno del territorio della ZFU nell’esercizio finanziario in 
corso alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 e nei due esercizi 
finanziari precedenti sono quantificabili, al massimo, in euro 200.000 (euro 

                                                 
58 Cfr. M. V. SERRANÒ, L’incerto destino delle zone franche urbane: porvi rimedio, in Boll. trib., 
2011, 7, 485 ss.; L. DEL FEDERICO, Grandi attese per le “zone franche urbane”, in Corr. trib., 
2009, 13, 1043 ss.; P. COPPOLA, Dopo il lungo cammino delle zone franche urbane a Bruxelles 
renderle inutili non appare una scelta saggia, in Innovazione e diritto, 2009, 1 ss.; ID., Nuove forme 
agevolative: la sperimentazione italiana di Zone Franche Urbane, in M. INGROSSO - G. TESAURO (a 
cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, op. cit., 573 ss. Si veda anche L. LETIZIA, Strumenti 
innovativi di intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno: profili giuridici e riflessioni 
critiche, in Amministrazione in cammino, 2011, 1 ss. 
59 Per una ricognizione delle recenti agevolazioni fiscali concesse dal legislatore tributario si veda F. 
FICHERA, Agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria: il caso italiano, 
in Rass. trib., 2013, 1, 211 ss.. 
60 Si veda anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2013, n. 
32024. 
61 Si vedano le premesse del DM 10 aprile 2013. 
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100.000 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada). Tale 
limitazione nel quantum dell’agevolazione discende dal rispetto della disciplina 
europea in materia di aiuti d’importanza minore (cd. aiuti de minimis) che consente 
tempi rapidi e certi di attuazione delle misure di agevolazione in quanto non 
necessita la notifica alla Commissione Europea di cui all’art. 108 TFUE.  

Come precisato nel citato DM del 10 aprile 2013, le agevolazioni fiscali e 
contributive potranno essere concesse a vantaggio delle sole imprese di micro e 
piccola dimensione. La nozione di microimpresa o impresa di piccole dimensione è 
contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europa del 6 
maggio 2003 secondo cui le prime sono imprese aventi meno di 10 occupati e un 
fatturato, ovvero un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro, le 
secondo devono avere un numero di occupati inferiore a 50 ed un fatturato annuo, 
ovvero un totale di bilancio annuo, non superiore al 10 milioni di euro. 

Le risorse finanziarie rese disponibili dalle regioni per la copertura delle 
agevolazioni sono poi versate all’Agenzia delle Entrate per le conseguenti 
regolazioni contabili delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla 
fruizione da parte dei soggetti beneficiari. 

Per l’attuazione delle ZFU, ad oggi, si è in attesa dei bandi del Ministero per lo 
Sviluppo Economico che contenga le modalità ed i termini per la presentazione 
delle istanze di agevolazione. 

Le Zone a Burocrazia Zero (ZBZ) sono state introdotte in Italia dall’art. 43 del 
DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in Legge 31 luglio 2010, 
n. 122: in alcune zone del Meridione era possibile avviare nuove iniziative 
produttive con una semplificazione dei procedimenti amministrativi. Qualora la 
ZBZ coincida con la ZFU le risorse stanziate nel bilancio dello Stato per queste 
ultime sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di 
contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle ZBZ. Tale 
disposizione, però, è stata censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 
232 del 22 luglio 2011 in quanto lesiva dell’autonomia e delle competenze 
regionali62 e successivamente abrogata dall’art. 37-bis, comma 4, del DL 18 ottobre 
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
Quest’ultima disposizione, però, non si limita ad abrogare le “vecchie” ZBZ ma 
crea delle “nuove” zone nell’ambito delle attività di sperimentazione relativa alla 
semplificazione amministrativa di cui all’art. 12, comma 1, del DL 9 febbraio 2012, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35. Si tratta, in 
nuce, di una riproposizione delle ZBZ sebbene all’interno di una generale 
velocizzazione dei procedimenti amministrativi: tali zone sono una specie di zone 
franche del territorio nazionale le quali sono state espressamente sottratte a ogni 

                                                 
62 In dottrina si veda G. COINU, Semplificazione amministrativa e “zone a burocrazia zero”: quando 
il troppo storpia, in Le Regioni, 2012, 1, 311 ss.. 
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“vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico”63 e dove il 
rilascio delle autorizzazioni sono sostituite da una comunicazione che l’interessato 
deposita presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). Ancora una 
volta il comma 3 del citato art. 37-bis stabilisce che «Per le aree ubicate nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane 
[…], le risorse previste per tali zone franche urbane, […], sono utilizzate dal 
sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle 
nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero»64. 

Un nuovo impulso alle ZBZ è stato dato dal recente “Decreto del Fare” che 
punta ad uno snellimento burocratico nello start up di un’impresa: l’art. 37 del DL 
21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 
rubricato, appunto “Zone a burocrazia zero”, ai fini di facilitare la vita burocratica 
delle imprese, propone un rilancio delle forme di semplificazione65. Con il 
“Decreto Del Fare”, vieppiù, le forme di semplificazione consistono negli accordi 
sperimentali tra amministrazioni e associazioni di categoria di cui all’art. 12 del DL 
n. 5/2012 ossia di convenzioni che possono essere stipulate tra le amministrazioni 
competenti e le varie associazioni di categoria «per attivare percorsi sperimentali di 
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e attività 
delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche 
mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze 
facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva e adeguata 
informazione pubblica»66. L’obiettivo rimane quello di semplificazione basato, 
sostanzialmente, su accordi che derogano alle vigenti norme di legge, al fine di 
snellire le procedure e abbreviare i termini dei procedimenti amministrativi; ciò, 

                                                 
63 Si veda l’art. 37-bis, comma 1, del DL n. 179/2012. 
64 Sui rapporti tra ZBZ e ZFU si veda P. COPPOLA, Il boicottaggio delle ZFU: e la storia continua 
…, in Innovazione e diritto, 2010, 1, 71 ss.. 
65 Critico C. FACCHINI, SUAP: autorizzazione unica ambientale e semplificazioni del decreto del 
fare, in Azienditalia, 2013, 10, 712 secondo cui “Dal 2010 al 2013 la legge è intervenuta cinque 
volte in materia di “zone a burocrazia zero”. Vien da pensare che il legislatore ritenga di poter 
“eliminare la burocrazia” solo con l'enfatica titolazione delle norme benché queste, di fatto, non 
abbiano disciplinato nulla di sostanziale per le imprese. Non solo, quando vi ha provato, 
maldestramente, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità. Questo, non perché vi siano 
forze occulte o manifeste che vegliano mantenere la burocrazia negativa, ma per il semplice fatto 
che per raggiungere questo obiettivo è necessario eliminare norme o semplificare gli adempimenti a 
carico delle imprese e non è sufficiente stabilire che qualche ente o autorità possa determinare la 
conclusione dei procedimenti senza tenere conto delle norme esistenti e delle competenze attribuite 
alle diverse pubbliche amministrazioni, che sarebbero saltate piè pari.”. Si veda anche S. CASSESE, 
Meno Stato e più Stato. Qualche idea per la modernizzazione amministrativa, in Giorn. dir. amm., 
2013, 7, 685; ID., Che cosa fanno gli uffici legislativi dei ministeri?, in Giorn. dir. amm., 2013, 2, 
113. 
66 Si veda l’art. 12, comma 1 del DL n. 5/2012. 
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alla condizione che venga data adeguata pubblicità preventiva (informazione 
pubblica) a tali iniziative. 

Le nuove disposizioni inserite dal decreto legge "del fare" mirano 
all'estensione a tutto il territorio nazionale di queste sperimentazioni, anche al fine 
di creare un sistema integrato di dati telematici tra le varie amministrazioni 
coinvolte e di permetterne un monitoraggio complessivo che è affidato al ministero 
dello sviluppo economico. 

Uniche limitazioni alle attività economiche così liberalizzate, la tutela dei 
«principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità 
dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e 
del patrimonio artistico e culturale»67.  

 
8. – Dalle considerazioni fin qui esposte emerge come un nuovo paradigma di 

sviluppo economico basato sulla crescita sostenibile ed il rispetto dell’ambiente 
passa inevitabilmente da un potenziamento della ricerca scientifica e gli incentivi 
della legislazione fiscale. Il caso Ilva, infatti, può fungere da apripista per un 
ripensamento dell’attuale sistema industriale verso forme di produzione più 
compatibili con l’ambiente che sfruttano gli output della ricerca e che possano 
meritare trattamenti fiscali agevolativi. 

Per avviare tale ciclo virtuoso il legislatore dispone di una importante leva 
quale quella fiscale imprescindibile per condizionare i comportamenti degli attori 
economici. Lo strumento tributario, infatti, da un lato disincentiva le  produzioni 
inquinanti, dall’altro, tramite mirate agevolazioni, consente di avvantaggiare alcuni 
territori in difficoltà. Occorre, dunque, sfruttare a pieno nel territorio tarantino le 
opportunità offerto dalle ZFU che rappresentano un valido strumento per rilanciare 
e riqualificare territori caratterizzati da gravi fenomeni di degrado urbano, sociale 
ed economico attuando al contempo strategie ed azioni di sviluppo. Le ZFU si 
configurano, in particolare, come uno strumento sperimentale e specifico con limiti 
connessi al ristretto campo geografico di azione e alla temporaneità del loro 
intervento, il cui obiettivo è quello di imprimere dinamicità alla zona contrastando 
fenomeni di esclusione sociale. Si tratta, dunque, di uno strumento che non è stato 
concepito per realizzare una vera e propria fiscalità di vantaggio, così come, 
invece, avverrebbe attraverso la creazione di Zone Franche di diritto doganale, le 
quali diversamente dalle ZFU, esercitano una forte attrattiva di investimenti in 
infrastrutture e servizi logistici stimolando la crescita68. Ciononostante l’istituto 
della Zona Franca Urbana può comunque ritenersi compatibile con la condizione 

                                                 
67 Si veda il comma 5 dell’art. 37 del DL n. 69/2013. 
68 Sul tema si veda C. BUCCICO, Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l’equivoco con 
le zone franche di diritto doganale, in Dir. e prat. trib., 2008, 1, 105 ss. Si veda anche R. LENZI, 
Zone franche urbane, investire al Sud diventa un’opportunità, in ItaliaOggi, 29 luglio 2013, 16. 
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dell’area interessata dalla vicenda Ilva considerando che la città di Taranto è 
ricompresa nel primo elenco delle ZFU di cui alla Delibera CIPE n. 14/2009.  

L’art. 37 del DL n. 179/2012, ridisegnando i meccanismi di finanziamento 
delle ZFU fa assumere un ruolo di rilievo alle regioni: la Regione Puglia, però, in 
un primo momento aveva manifestato la volontà di finanziare detti interventi con 
propri strumenti tant’è che nel DM del 10 aprile 2013 non figurano ZFU nel 
territorio pugliese; solo successivamente la Regione ha proposto di utilizzare i 
fondi previsti nel Piano di Azione e Coesione (PAC) con cui sono stati 
riprogrammati i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 per il 
finanziamento di dette agevolazioni. Occorrerà, dunque, attendere l’adozione dei 
bandi ministeriali per poter finalmente avviare la sperimentazione delle ZFU 
garantire le basi per uno sviluppo economico territoriale che concili le esigenze 
industriali con quelle ambientali69. 
 
 

                                                 
69 Si ringrazia per la collaborazione nella stesura del presente contributo i dottorandi di ricerca 
Claudio Sciancalepore e Emanuele Bucci. 
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LA VALORIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE NELLA 
DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL SITO 

INQUINATO 
 
 

ABSTRACT 
L’attuale assetto normativo e giurisprudenziale in 
materia di responsabilità del proprietario 
incolpevole del sito inquinato non valorizza il 
principio del “neminem laedere”. Lo studio si 
propone di individuare soluzioni interpretative 
tese ad armonizzare la disciplina esistente  col 
principio di matrice romanistica. 

The current legal framework and case law 
relating to the liability of the innocent owner of 
the polluted site doesn’t take into consideration 
the principle of “neminem laedere”. The study 
aims to find interpretative solutions aimed at 
harmonizing the existing rules with the principle 
of roman law. 

Sito inquinato  - neminem laedere Contaminated site  - neminem laedere 
 
 
 

La proprietà privata, definita nel suo nucleo essenziale dall’art. 832 del codice 
civile del 1942 come diritto esclusivo e pieno, è stata sottoposta dal dopoguerra in poi 
a limiti sempre più numerosi, molti dei quali dettati dalla necessità di salvaguardare 
l’ambiente, la natura e la salute umana. Prevale oggi l’esigenza di armonizzare beni 
individuali e collettivi, gli stessi diritti assoluti (es.: proprietà e salute) tra loro, i diritti 
assoluti e gli interessi diffusi e, più in generale, beni e bisogni alla luce della funzione 
sociale assegnata alla proprietà dall’art. 42 Cost., che è espressione del più generale 
obbligo di  solidarietà sociale (art. 2 Cost.). La soluzione di tali conflitti porta, 
dunque, oggi più che mai a considerare il proprietario un «cittadino solidale».  

Ma quali sono i limiti entro cui la legge ordinaria può intervenire sulla proprietà 
privata per assicurarne la funzione sociale ai sensi dell’art. 42 Cost.?    

L’interrogativo si ripropone in seguito alla lettura dell’ordinanza n. 2740 del 
21.5.2013, con cui la Sezione VI del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza 
plenaria la questio iuris sul «se - in base al principio comunitario ‘chi inquina, paga’- 
 la pubblica amministrazione nazionale possa imporre al proprietario di un’area 
contaminata, che non sia allo stesso tempo autore della contaminazione, l’obbligo di 
porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all’articolo 240, 
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comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152 del 2006, cd. «Codice 
dell’ambiente» (sia pure in solido con il responsabile e salvo il diritto di rivalsa nei 
confronti di quest’ultimo per gli oneri sostenuti),  ovvero se - in alternativa - in 
siffatte ipotesi, gli effetti a carico del proprietario ‘incolpevole’ restino limitati a 
quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo Codice in tema di oneri 
reali e privilegi speciali». 

Il rinvio all’Adunanza plenaria (occasionato da un giudizio concernente la 
legittimità di alcuni provvedimenti emessi dal Ministero dell’Ambiente nei confronti 
di società operanti in un ambito SIN - sito di interesse nazionale - di Massa Carrara) è 
volto ad eliminare il contrasto sorto in seno alla giurisprudenza amministrativa sul più 
ampio e generale tema circa gli obblighi del proprietario ‘incolpevole’ di un sito 
inquinato. 

In particolare, sul punto si è registrato un primo orientamento (enucleato in 
dettaglio dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 2038/2012, 
nonché dal TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 2263/11, e Sez. II-bis n. 4214/2011), che 
risolve la questione, ritenendo che sussista l’obbligo del proprietario ‘incolpevole’ di 
attuare gli interventi del titolo V della parte IV del «Codice dell’ambiente», che 
vanno da quelli preventivi ed emergenziali fino alla bonifica. 

Gli argomenti principali che militano a sostegno di questa tesi sono: 
(a) la valorizzazione del dato testuale sul coinvolgimento (anche su base 

volontaria) del proprietario nell’adozione delle misure di cui agli articoli 240 e segg. 
del «Codice dell’ambiente» (interventi che vanno, come riferito, da quelli cautelari 
alla bonifica); (b) la lettura dei princìpi comunitari di precauzione, dell’azione 
preventiva e del  principio chi inquina, paga, sulla base dell’esigenza che le 
conseguenze dell’inquinamento (a seguito dell’alienazione tra privati delle aree) non 
ricadano sulla collettività; (c) la sussistenza di specifici doveri di protezione e 
custodia ricadenti sul proprietario ‘incolpevole’ del sito contaminato (peraltro 
riconducibili ai codici civili del 1865 e del 1942), a prescindere dal suo 
coinvolgimento diretto ed immediato nel fenomeno della contaminazione; infine, (d) 
la circostanza che la responsabilità del proprietario, al di là di qualunque profilo di 
colpa si configuri come responsabilità da posizione, derivante - in ultima analisi -  
dalla semplice relazione col bene contaminato, dall’esistenza di un onere reale sul sito 
(di fonte normativa) e dall’essere (o dall’essere stato) in condizione di realizzare ogni 
misura utile ad impedire il verificarsi del danno ambientale. 

Un secondo orientamento (recentemente sostenuto dalla medesima Sezione Sesta 
del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 56), ha – invece – negato 
che vi siano elementi testuali o sistematici da cui possa farsi derivare l’obbligo per il 
proprietario ‘incolpevole’ di adottare le misure di cui al titolo V della parte IV del 
«Codice dell’ambiente». 

I principali argomenti a sostegno di questa seconda tesi emergono: (a) da 
un’indagine testuale delle disposizioni del «Codice dell’ambiente», interpretate in 
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modo da delineare una precisa scansione nell’individuazione dei soggetti di volta in 
volta chiamati ad adottare le misure di protezione e ripristino ambientale, senza la 
possibilità di ravvisare in via diretta e immediata in capo al proprietario ‘incolpevole’ 
alcuno degli obblighi di cui agli articoli 240 e ss. del «Codice dell’ambiente», (salvi 
gli effetti dell’imposizione ex lege di particolari oneri reali e di privilegi speciali per 
far fronte all’ipotesi di inadempimento da parte del soggetto responsabile); (b) da un 
approccio che declina le conseguenze del principio comunitario chi inquina, paga 
secondo le categorie tipiche del canone della responsabilità personale, esclusa – 
pertanto – l’applicazione di indici presuntivi o forme più o meno accentuate di 
responsabilità oggettiva. 

La questione non è solo di peculiare interesse per gli aspetti prettamente legati al 
diritto amministrativo e dell’ambiente, ma appare di più generale portata, perché 
investe l’attuale configurazione del diritto di proprietà individuale e degli obblighi ad 
esso correlati. 

In relazione ad essa, si affronta l’interrogativo sui limiti entro cui la legge 
ordinaria può intervenire sulla proprietà privata, per assicurarne la funzione sociale ai 
sensi dell’art. 42 Cost., e sul se tali limiti appaiano rispettati dalle citate norme del 
«Codice dell’ambiente», nell’interpretazione che ne dà la giurisprudenza. 

La risposta a tale interrogativo si rinviene, muovendo dallo stesso art. 42 Cost., 
che: 

a) al secondo comma, stabilisce che la legge può imporre limiti alla proprietà 
privata, perché risponda alla sua funzione sociale, lasciandola però nella  titolarità del 
privato; 

b) al terzo comma, prevede che la legge può disporre  per motivi di interesse 
generale che la proprietà sia espropriata, previo pagamento di un indennizzo, di cui la 
collettività si fa carico per compensare il privato del sacrificio impostogli, sì da 
coniugare l’interesse generale e quello individuale. 

Non appare in armonia con tali principi costituzionali la teoria della 
responsabilità da posizione del proprietario ‘incolpevole’ del sito inquinato, derivante 
unicamente dal rapporto dominicale con la res, (fatta propria dal primo 
orientamento), perché – in taluni casi – può  trasformare l’intervento 
funzionalizzatore della legge, diretto solo a limitare la proprietà privata (art. 42, 
secondo comma, Cost.), in un intervento sostanzialmente espropriativo (art. 42, terzo 
comma Cost.), per di più senza indennizzo. 

Un caso specifico – atto più di altri ad evidenziare tale disarmonia – è quello non 
infrequente di un terreno privato, mai adibito ad attività d’impresa, che subisce la 
contaminazione del suolo superficiale (ed eventualmente delle acque di falda) per 
effetto del c.d. fenomeno di full-out (ricaduta di sostanze inquinanti a causa del vento 
o della pioggia), perché posto a confine di un sito industriale. 
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In tal caso - seguendo la teoria della responsabilità da posizione - il proprietario 
(la cui responsabilità nell’impianto del «Codice dell’ambiente», è pur sempre 
residuale e straordinaria): 

a) pur in difetto di qualsivoglia apporto diretto all’evento contaminante, 
anche solo per l’omesso esercizio dei  suoi poteri  di custodia o controllo del fondo 
(essendo impossibile impedire il fenomeno del full-out), deve porre in essere il 
complesso e gravoso procedimento culminante nella bonifica, anticipando somme 
cospicue, il più delle volte superiori al valore del bene (che potrebbe rappresentare, 
nel caso limite, l’unico bene e l’unica risorsa economica del suo patrimonio): tali 
somme può successivamente recuperare, tranne nelle ipotesi di mancata 
individuazione o individuabilità del soggetto inquinatore o di infruttuosità della 
rivalsa nei suoi confronti;  

b) in caso di inosservanza degli obblighi di bonifica, egli risponde delle spese 
sostenute  dalla p.a., che interviene in via sostitutiva, nei limiti del valore di mercato 
del bene, soggetto all’onere reale e al privilegio speciale, secondo le previsioni 
dell’art. 253 del «Codice dell’ambiente», salvo il diritto di rivalsa nei confronti del 
responsabile. A tal proposito, per ragioni di completezza, si segnala che - a differenza 
del citato art. 253, che, al quarto comma, limita il recupero delle spese da parte della 
p.a. al valore di mercato del sito bonificato, il precedente art. 252 bis, al secondo 
comma, per i siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, 
stabilisce che il proprietario ‘incolpevole’ del sito contaminato è obbligato in via 
sussidiaria, senza però prevedere il predetto limite del valore del fondo. Si tratta di 
una disarmonia che avvalora ancor più i dubbi di incostituzionalità di entrambe le 
norme, almeno sotto il duplice profilo della violazione del principio comunitario chi 
inquina, paga  e del contrasto con l’art. 42 Cost. 

Tornando ora al caso in esame, nell’ipotesi sub a), l’imposizione degli  obblighi 
di bonifica, per gli ingenti costi ad essi connessi, non appare in linea con una lettura 
costituzionalmente orientata delle norme del «Codice dell’ambiente», poiché conduce 
- ove il soggetto inquinatore non sia perseguibile - ad uno svuotamento del diritto di 
proprietà nel suo contenuto di ricchezza, anziché limitarlo soltanto.  

Nell’ipotesi sub b), le previsioni dell’art. 253 del «Codice dell’ambiente» e, 
segnatamente, il terzo comma («il privilegio e la ripetizione delle spese possono 
essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento 
o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità 
competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto 
responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei 
confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità») e il quarto comma «In 
ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a 
rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle 
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati 
dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato 
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a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non 
responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del 
sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento 
per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito») appaiono sottoponibili 
al vaglio di legittimità costituzionale, contemplando una  responsabilità senza colpa, 
seppure residuale del proprietario, che comporta - in definitiva - un’espropriazione 
sostanziale senza indennizzo. 

In termini diversi, si è dell’avviso che la teoria della responsabilità da posizione 
del proprietario ‘incolpevole’ dell’inquinamento approdi - nei casi come quello in 
argomento - al risultato che il proprietario subisce gli obblighi della bonifica come 
sanzione, pur in difetto di un collegamento eziologico tra la sua posizione dominicale 
e l’evento inquinante, col pieno superamento dei limiti della responsabilità personale 
per dolo o per colpa e del principio chi inquina, paga, che deve essere rettamente 
inteso come coinvolgente anche il comportamento del proprietario, che concorre 
all’evento inquinante solo ove non osservi gli obblighi di controllo e di custodia del 
bene. 

Diversamente opinando, si consentirebbe che il proprietario, da un lato, possa 
subire l’inquinamento senza possibilità di impedirlo e, dall’altro, sia costretto ad 
eliminarlo, quale unico, ultimo e straordinario garante della salvaguardia ambientale e 
sanitaria, gestendo il bene a fini sociali e sopportando costi finanche superiori al 
valore del bene, pur di non perderlo. In tal modo egli verrebbe a trovarsi esposto ad 
un’ingiusta “sanzione”, sia che esegua la bonifica, anticipando spese che potrebbero 
facilmente superare il valore del fondo con l’incertezza del recupero nei confronti 
dell’effettivo responsabile, sia che non la esegua, traducendosi l’onere reale e il 
privilegio speciale nella sostanziale perdita del diritto di proprietà, senza indennizzo e 
in difetto di responsabilità.  

In definitiva, il coinvolgimento fino a tal punto del diritto di proprietà, senza il 
necessario ancoraggio dell’imputabilità soggettiva dell’evento al suo titolare, appare 
iniquo, perché diretto e completo, eppertanto non rispondente sia alla ratio del 
principio chi inquina, paga, che postula un contributo soggettivo all’evento 
inquinante, sia alla configurazione del diritto di proprietà come diritto pieno, 
limitabile solo per scopi di solidarietà sociale e non anche espropriabile, col 
conseguente superamento della logica della c.d. proprietà funzionalizzata espressa 
dall’art. 42, secondo comma, Cost.: l’espropriazione non può, infatti, essere 
considerata un limite alla proprietà. 

Il solo adempimento degli obblighi emergenziali (comunicazioni alle autorità 
competenti ed attuazione delle misure di prevenzione indicate dall’art. 245, comma 2, 
«Codice dell’ambiente») da parte del proprietario non responsabile, che sia venuto a 
conoscenza dell’evento inquinante o del pericolo di inquinamento, appare - invece -  
di per sé satisfattivo, oltre che della funzione sociale della proprietà, canonizzata 
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nell’art. 42 Cost., e degli obblighi di solidarietà sociale previsti dell’art. 2 Cost., 
anche del principio chi inquina, paga. 

E ancora, in relazione all’ordinamento interno, si osserva che gli approdi 
esegetici della teoria della  responsabilità da posizione del proprietario ‘incolpevole’ 
appaiono viziati da un disallineamento del principio chi inquina, paga al più generale 
principio del neminem laedere, su cui poggia l’impianto della responsabilità 
aquiliana: il loro raccordo armonico – tenuto conto che il primo è contenuto nel 
secondo, ma coglie il solo profilo sanzionatorio -  comporta  che il proprietario 
‘incolpevole’ dell’inquinamento possa essere considerato responsabile a titolo di 
concorso  nella causazione dell’evento contaminante solo in caso di inadempimento 
dei ridetti obblighi di custodia e controllo del bene. 

A tal riguardo, giova cogliere gli elementi di continuità tra il passato e il presente, 
ricordando che, tra i praecepta iuris, Ulpiano, nel notissimo brano custodito nel 
Digesto di Giustiniano - e posto non a caso dai compilatori tra i passi che aprono la 
raccolta (D. 1.1.10.1), accanto a honeste vivere e suum cuique tribuere menziona 
alterum non laedere: 

«Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere». 

Si tratta dei principi fondamentali del diritto, i quali vanno ricordati – non come 
pilastri immobili, oggetti perenni e fissi oppure obsoleti – ma come valori 
sovratemporali, dotati di una costante funzione creativa del diritto, perché intorno ad 
essi l’ordinamento ruota e si evolve. Essi rappresentano il punto d’origine e di 
propulsione del ius, i cardini intorno ai quali in ogni tempo si muove il processo di 
sviluppo del diritto, e risultano capaci di aggiornarsi continuamente, rivelando in ogni 
epoca nuovi significati. Pomponio parla di «iuris processum» nel «principium» del 
lungo squarcio dell’Enchiridion conservato in D. 1.2.2:  

«necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque processu 
demonstrare».   

Ora, anche a livello internazionale, ogni criterio risarcitorio in presenza di un 
danno va modulato alla luce del principio del  neminem laedere. È quanto si ricava 
leggendo una celebre sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, la n. 1398 del 2006, in cui viene messo in risalto che «il principio della 
riparazione dei danni è una nozione fondamentale la cui origine risale al principio del 
neminem laedere del diritto romano», che rappresenta «un principio generale del 
diritto riconosciuto dalle nazioni civili»1.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sul percorso che ha portato alla formazione del principio, a partire dalle ipotesi ristrette contemplate 
nella c.d. Lex Aquilia de damno (probabilmente un plebiscito, all’incirca del 286- 287 a.C.) – nel primo 
caput  si stabiliva che chi avesse ucciso iniuria un servo o un quadrupede rientrante nel novero dei 
pecudes, cioè del comune bestiame domestico e  agricolo (di cui non fanno parte, però, per esempio i 
cani, come osserva Gaio nelle Istituzioni, nell’enumerare gli altri animali che ne sono esclusi, come le 
bestie feroci, l’orso e il leone: 3.217) fosse obbligato a corrispondere al proprietario il maggior valore 
raggiunto dalla cosa nell’ultimo anno anteriore al fatto (Gai. 3.210; D. 9.2.2.2 pr.); nel secondo si 
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In un’altra decisione importante, questa volta però della Corte di giustizia CE, la 
n. 334 del 17 settembre 2002, si qualifica come «regola generale», quella del 
neminem laedere «applicabile a chiunque agisca in danno di diritti ‘assoluti’». 
Aggiunge, inoltre, la Corte che «la nozione di ‘materia di delitto o quasi-delitto’, ai 
sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, comprende qualsiasi 
domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si 
ricolleghi alla ‘materia contrattuale’ di cui all'art. 5, punto 1, di tale Convenzione 
(sentenze Kalfelis, cit., punto 18; Reichert e Kockler, cit., punto 16; e 27 ottobre 
1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I-6511, punto 22)». 

Ebbene, tornando al «Codice dell’ambiente», l’interpretazione delle sue norme 
come comportanti obblighi connessi ad una responsabilità da posizione del 
proprietario ‘incolpevole’ appare non solo in contrasto con il principio del neminem 
laedere, mancando un ragionevole nesso che possa ricondurre la responsabilità al 
proprietario al di là del suo essere in sé proprietario del bene, ma collide anche con la 
normativa comunitaria. 

In primo luogo, tale interpretazione non appare in sintonia con l'art. 1 del Primo 
Protocollo della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’individuo del 1950, 
che riconosce il diritto di proprietà come diritto fondamentale, prevedendo che: «Ogni 
persona  fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato 
della proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla 
legge e dai principi generali del diritto internazionale». 

Lo stesso è a dirsi in rapporto all’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, siglata a Nizza nel 2000, a tenore del quale: «Ogni individuo ha 
il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di 
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per 
causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il 
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei 
beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale». 

Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza amministrativa, i principi 
della CEDU sono divenuti direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali degli 
Stati membri dell’Unione (e, quindi, nel nostro ordinamento) a seguito della modifica 
dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
imponeva al “creditore aggiunto” (adstipulator) in base ad una stipulatio (il quale avesse posto in 
essere una operato una acceptilatio, cioè l’atto con cui un creditore dichiara di avere ricevuto il credito, 
liberando così il debitore come se avesse interamente pagato il debito, e ciò per recare nocumento 
all’altro creditore) di versare a quest’ultimo l’importo del credito (quanti ea res est); nel terzo si 
disponeva che colui che si fosse reso responsabile di atti dannosi consistenti nell’urere (“bruciare”),  
frangere e rumpere (“rompere”, insomma) oggetti e,  quindi, anche nell’uccisione o ferimento di 
animali diversi dai pecudes, dovesse pagare a favore del danneggiato il maggior valore conseguito 
dalla cosa negli ultimi  trenta giorni – si rinvia, anche per la bibliografia essenziale sul tema, alle voci 
di B. ALBANESE, “Damnum iniuria datum”, in NNDI., V, Torino, 1960, 110 s. e di  G.P. MASSETTO,  
Responsabilità contrattuale (Diritto intermedio), in ED. , XXXIX, Torino, 1988, 1099 s. 
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in vigore il 1^ dicembre 2009 (Cfr.: CdS., Sez. IV, 2.3.2010 n. 1220; TAR Lazio, 
Roma, 18.5.2010 n. 11984). 

Ed, invero, il predetto art. 6 del Trattato – nella sua nuova formulazione –  
stabilisce al comma 3 che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo… e risultanti dalle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi 
generali».  

Pertanto, il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come 
principi interni al diritto dell’Unione comporta che le relative norme siano 
direttamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione e, 
quindi, in Italia, ai sensi dell’art. 11 Cost., secondo cui il nostro Paese consente alle 
limitazioni della propria sovranità a condizioni di parità con gli altri Stati (TAR 
Lazio, Roma, 18.5.2010 n. 11984). 

Alla luce dei principi comunitari, nel nostro ordinamento la proprietà deve, 
quindi, essere considerata un diritto fondamentale (sebbene la Costituzione non la 
annoveri come tale, ma la contempli nel titolo II della Parte I, relativa ai «Rapporti 
economici» agli artt. 42-44 Cost.), la cui privazione può avvenire solo per causa di 
pubblica utilità e previo pagamento tempestivo di una giusta indennità2.  

In conclusione, l’orientamento giurisprudenziale che definisce come 
responsabilità da posizione quella del proprietario ‘incolpevole’ del sito inquinato 
appare in contrasto col carattere dell’intangibilità della proprietà come diritto 
fondamentale e col principio del neminem laedere, da cui occorre partire, onde 
spingersi avanti sino a superarne i limiti, valorizzando anche la sua funzione per così 
dire preventiva, che si può scorgere nella sua attitudine a scoraggiare il compimento 
dell’atto da cui derivino conseguenze risarcitorie, tenendo conto dei criteri di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Tanto ciò è vero che l’istituto della c.d. occupazione appropriativa della p.a., elaborato a partire della 
sentenza delle  Sezioni Unite 26 febbraio 1983 n. 1464 come nuovo modo di acquisto della proprietà 
alla mano pubblica, è stato espunto dal nostro ordinamento a seguito dell’intervento della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, che lo ha ritenuto in contrasto con l’art. 1 Protocollo Addizionale n. 1  
(sentenza CEDU 30.5.2000, ric. n. 31524/1996). Per uniformare il nostro ordinamento ai principi 
comunitari, il legislatore ha, quindi, introdotto l’istituto della «utilizzazione senza titolo di un bene per 
scopi di interesse pubblico» all’art. 43 del DPR n. 327/2001, c.d. acquisizione sanante, e – dopo la 
dichiarazione di incostituzionalità con sentenza della Corte costituzionale 8.10.2010 n. 293 – ha 
inserito al suo posto l’art. 42 bis, norma analoga che prevede la restituzione del bene indebitamente 
utilizzato dalla p.a. o la sua acquisizione, previa corresponsione del valore venale al proprietario. 
Al riguardo, si rammenta che - da ultimo - la Suprema Corte, con sentenza della Sez. I, 28.1.2013 n. 
1804: a) ha ribadito che la c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa non ha più base legale nel 
nostro ordinamento; b) ha evidenziato che il trasferimento della proprietà privata alla mano pubblica 
può avvenire soltanto attraverso lo strumento negoziale, l’usucapione, il procedimento espropriativo 
ordinario o in via eccezionale  attraverso lo strumento dell’art. 42 bis del DRP n. 327/2001, mentre in 
tutti gli altri casi «l’occupazione o la manipolazione del bene immobile di un privato da parte 
dell’Amministrazione si configurano come un illecito di diritto comune, ovvero come un 
comportamento ‘mero’, insuscettibile di determinare il trasferimento della proprietà in suo favore, 
fermo il diritto al risarcimento dei danni arrecati anche in forma specifica». 
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imputazione del fatto all’autore che non siano il suo essere semplicemente 
proprietario del sito (anche solo potenzialmente) inquinato.  

Infine, si segnala che – da ultimo – è intervenuta la decisione dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato, e cioè l’ordinanza n. 21 del 25.09.2013, con cui è 
stata risolta negativamente la quaestio iuris enucleata nell’ordinanza n. 2740 del 
21.5.2013, che ha dato luogo all’interrogativo da cui si sono prese le mosse. 

In particolare, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che – in base al quadro normativo 
nazionale – il proprietario ‘incolpevole’, non avendo contribuito all’evento 
inquinante, è tenuto solo ad adempiere agli obblighi emergenziali (comunicazioni alle 
autorità competenti ed attuazione delle misure di prevenzione indicate dall’art. 245, 
comma 2, d. lgs. n. 152/2006), mentre è esonerato dall’obbligo di porre in essere il 
complesso procedimento di bonifica, affermando che a suo carico non è invocabile la 
responsabilità aquiliana o quella desunta dall’art. 2051 c.c., posto che il d. lgs. n. 
152/2006 in tema di obblighi di messa in sicurezza e di bonifica prevede agli artt. 240 
e segg. criteri precisi di imputazione, dettando una disciplina esaustiva della materia, 
non integrabile con la sovrapposizione della normativa codicistica, ispirata a ben 
diverse esigenze. Né potrebbe invocarsi il progressivo abbandono dei criteri di 
imputazione fondati sulla sola colpa nel processo di evoluzione subito dal sistema 
della responsabilità civile, poiché in tale sistema rimane invece centrale, anche nelle 
fattispecie che prescindono dall’elemento soggettivo, l’esigenza di accertare  
comunque il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, non potendo rispondere a 
titolo di illecito civile colui al quale l’evento lesivo non sia imputabile neppure sotto 
il profilo oggettivo. Diversamente opinando, prosegue il Supremo Consesso, il 
proprietario sarebbe gravato, non semplicemente da un responsabilità oggettiva, ma 
da una responsabilità da posizione, fondata sul rapporto dominicale con la res, perché 
sarebbe costretto a porre in essere le misure di sicurezza e di bonifica a prescindere, 
non solo dall’elemento soggettivo, ma anche da quello oggettivo (nesso eziologico), 
venendo a porre rimedio in forma specifica a situazioni di contaminazione che non gli 
sono imputabili né oggettivamente né soggettivamente.3 

Quanto, poi, al principio chi inquina, paga, l’Adunanza Plenaria ne ha 
individuato la ratio nella necessità di «internalizzare» i costi ambientali, facendoli 
gravare esclusivamente sul soggetto inquinatore e su quelli che hanno concorso al 
danno ambientale, al fine di evitare che ricadano sulla collettività o sugli enti 
rappresentavi della stessa.  L’applicazione di tale principio non può, quindi, 
prescindere da un contributo soggettivo alla causazione del danno. E al riguardo nella 
stessa decisione viene richiamata la sentenza 9 marzo 2010, C-378/08, con cui «la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 L’Adunanza plenaria, oltre a risolvere la quaestio iuris, ha ritenuto necessario il ricorso alla funzione 
interpretativa della Corte di giustizia dell’Unione Europea, per chiarire in via pregiudiziale l’ambito 
applicativo e gli effetti dei principi da essa stabiliti, considerato che il quadro nazionale presenta dubbi 
di compatibilità con l’ordinamento  dell’UE e - in particolare - con i principi in materia ambientale.  
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Corte di Giustizia ha affermato che, in applicazione del principio ‘chi inquina, paga’, 
l’obbligo di riparazione incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro 
contributo al verificarsi dell’inquinamento; gli operatori medesimi, pertanto, non 
devono farsi carico di oneri inerenti alla riparazione di un inquinamento al quale non 
abbiano contribuito». 

�
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LO STRETTO LEGAME TRA IL MERCATO DEL PRESTITO E IL MERCATO 
DEL CREDITO DISTRESSED E I CONDIZIONAMENTI DELLE REGOLE 

GIURIDICHE 
 

 
ABSTRACT 

Se l’assenza di regole giuridiche in punto di 
trasferimento dei crediti non performing, deputati 
a confluire sul mercato secondario per il tramite 
di operazione di cartolarizzazione, è situazione 
capace di determinare fenomeni di illiquidità del 
mercato secondario con inevitabili ripercussioni 
sul mercato del prestito, la presenza di regole 
volte a disciplinare la circolazione dei crediti c.d. 
distressed sul mercato secondario non è sempre 
capace di scongiurarli. Regole di un certo tipo 
sono, infatti, capaci di disincentivare la domanda 
e l’offerta di credito distressed con riflessi 
pregiudizievoli sul mercato primario, dei quali ne 
costituiscono esempio emblematico il credit 
crunch, l’incremento del costo dei finanziamenti 
e la rigorosa selezione dei soggetti a cui 
concedere prestito. 

This paper questions whether legal rules are 
important for the health of the market. If the lack 
of regulation that is concerned with the transfer 
of non performing credits to the secondary 
market (the re-selling market) is able to create a 
decrease in the liquidity of the resale market and 
affects indirectly the supply and demand in the 
lending market, the legal rules that is concerned 
with the sale and the purchase of distressed debt 
are not always suitable to resolve the problem. 
Some of them affect the supply and demand in 
the secondary market and if this one is illiquid, 
we could have on the capital market: no incentive 
for lenders to extend credit; raising of the costs of 
loan and no good situation for high risk 
companies to get loans.    
 

Mercato secondario – Cartolarizzazione dei 
crediti- Mercato del prestito 

Secondary market – Securitisation – Capital 
market 

 
 
 
SOMMARIO: 1. - Mercato secondario e cartolarizzazione dei crediti: le criticità indotte dall’assenza di 

regolamentazione dei crediti cartolarizzabili. 2.- Crisi di liquidità del mercato della rivendita 
del credito distressed e sue ripercussioni sul mercato del prestito. 3.- Incidenza della nuova 
normativa di vigilanza prudenziale di matrice comunitaria sull’offerta di credito distressed e 
crisi del mercato delle cartolarizzazioni. 

 
  
1. – L’intensificazione sempre più marcata del credit crunch degli ultimi tempi e 

l’aspettativa dell’ulteriore peggioramento dell’offerta di credito nel corso del corrente 
anno a tutto svantaggio in particolar modo delle piccole e medie imprese del nostro 
Paese, sempre più alle prese con la difficoltà di accesso al credito, hanno alimentato 
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l’interrogativo sui rimedi adottabili per allentare la grave restrizione creditizia1. Tra le 
opzioni indicate v’è ne è una, invero neppure tanto velatamente sponsorizzata dalla 
Banca centrale europea, che fa leva sulla rivitalizzazione del mercato delle 
cartolarizzazioni2. Il che ha posto in modo lampante all’attenzione la questione dei 
riflessi e delle ricadute, sulla domanda e sull’offerta di credito distressed3, delle 
regole sulla circolazione del credito. Tant’è vero che da più parti si tende ad 
individuare proprio nella presenza di ‘impedimenti di natura regolamentare’4, dovuta 
all’introduzione di una normativa di vigilanza prudenziale che ha imposto requisiti di 
capitale troppo stringenti per le banche5, l’origine del disincentivo all’utilizzo dello 
                                                 
1 Vi è traccia di ciò un po’ in tutti i quotidiani economici degli ultimi tempi.  
2 La necessità che siano rilanciate le cartolarizzazioni per facilitare l’accesso al credito è stata sostenuta 
con forza da Y. Mersch, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (ne ha dato 
notizia Il Sole 24 ore del 19 aprile 2013, 3, «Bce pronta ad aiutare le imprese» di A. Merli e del 25 
aprile 2013, 10, «L’economia tedesca si è fermata» di A. Merli) e M. Draghi più di recente (ne ha dato 
notizia Il Sole 24 ore del 3 maggio 2013, 2). A favore del rilancio delle cartolarizzazioni è anche G. 
TABELLINI, Bce e credito alle imprese: l’ora di agire, in Il Sole 24 ore, del 4 maggio 2013, p. 8. 
3 Con la locuzione crediti distressed si intende far riferimento ai crediti (o titoli di altra natura) vantati 
nei confronti di aziende che affrontano difficoltà finanziarie temporanee o permanenti o che versano 
già in stato d’insolvenza. In proposito cfr. D. CARDASCIA, Fondi speculativi, uno strumento per 
investitori sofisticati, in Amministrazione & Finanza, 18/2006, 52, ss. ed in particolare 55 in cui 
l’autore specifica che i titoli distressed includono le azioni, le obbligazioni, i crediti commerciali o 
finanziari di aziende che affrontano difficoltà finanziarie. Sia consentito il rinvio anche al mio 
contributo Cessione del credito e «Bankruptcy Claims Trading», in Riv. critica dir. privato, 2009, 431. 
In una prospettiva più ampia sul distressed debt si veda R.J. MANN, Strategy and force in the 
liquidation of secured debt, 1996, Mich. L. Rev., 159 ss.; P.M. GOLDSCHMIND, More Phoenix than 
vulture: the case for distressed investor presence in the bankruptcy reorganization process, 2005, 
Colum. Bus. L. Rev., 191 ss.; M. HARNER, The corporate governance and public policy implications of 
activists distressed debt investing, 2008, 77 Fordham L. Rev. 703 il quale, dopo aver premesso che 
l’espressione distressed debt si presta a multiple definizioni (spesso anche imprecise), osserva che «the 
phrase essentially is used to describe the debt of a financially troubled company that carries a high risk 
of default or nonpayment and, in turn, a potentially high rate of return». L’A. fa menzione in 
particolare del prestito bancario (bank loan) e delle pretese creditorie (claims) vantate nei confronti di 
società in difficoltà. 
4 In questi termini si è espresso di recente proprio il governatore della BCE Mario Draghi (ne ha dato 
notizia A. Merli, Aperti a tassi negativi sui depositi, in Il Sole 24 ore del 3 maggio 2013, 2).  
5 Il riferimento è al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla 
direttiva n. 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (individuati con l’acronimo CRD – Capital Requirements 
Directive), pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 27 giugno 2013 con i quali è 
stata data attuazione al c.d. accordo regolamentare di Basilea del dicembre 2010. In tale data il 
comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (composto dai rappresentanti delle Autorità di vigilanza di 
ventisette Paesi del mondo e che ha l’obiettivo di promuovere e rafforzare le pratiche di vigilanza e di 
gestione del rischio a livello mondiale) ha emanato disposizioni dettagliate riguardanti nuovi requisiti 
regolamentari, validi a livello mondiale, sull'adeguatezza patrimoniale e la liquidità degli enti creditizi, 
denominate collettivamente «accordo di Basilea III» (sfociato nella pubblicazione del c.d. Schema di 
regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari e del c.d. 
Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di 
liquidità). Con la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 è stata data attuazione in 
Italia alla direttiva 2013/36/UE. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Dalla 
stessa data è direttamente applicabile nei singoli Stati membri il regolamento UE n. 575/2013 in 
materia di requisiti patrimoniali. 
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strumento della cartolarizzazione.  
Il problema non è del tutto nuovo, se si considera che, sia pure sotto diversa 

forma, aleggiava già all’indomani della crisi finanziaria del 2007, allorché, per un 
verso, si metteva a nudo l’incapacità del mercato di autoregolamentarsi e, per altro 
verso, si auspicava l’intervento del diritto per disciplinarlo6. Anche in questo caso il 
leitmotiv era quello dell’importanza della regolamentazione per il buon 
funzionamento del mercato primario (quello del prestito) e secondario (quello della 
rivendita del credito in particolare distressed). 

La crisi finanziaria del 2007, originata per lo più dai processi di securitization dei 
mutui sub-prime statunitensi, ha, infatti, offerto lo spunto per riflettere sul fatto che 
l’assenza di regole in tema di cessione dei bad loans può diventare un pericoloso 
boomerang per le aziende di credito e per i loro partners contrattuali. La qual cosa è 
molto probabile accada quando l’aspettativa di potersi disfare agevolmente anche di 
crediti di qualità scadente, attraverso il loro smistamento sul mercato secondario7, 
induce il ceto bancario ad erogare con sistematicità prestiti, senza valutare (e/o 
sottovalutando e/o non monitorando l’aspetto del) la solvibilità dei mutuatari8.  

                                                                                                                                           
Per ragioni di completezza si consideri altresì in relazione alla cartolarizzazione dei crediti il 7° 
l’aggiornamento, intervenuto il 28 gennaio 2011, della circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 
dicembre 2006 (adesso superata dalla nuova circolare n. 285) con cui è stata data attuazione nel nostro 
ordinamento alle modifiche introdotte a Basilea nel 2010 alla disciplina prudenziale per le banche ed i 
gruppi bancari contenuta nella direttiva 2006/48CE e nella direttiva 2006/49CE del 14 giugno 2006 e 
successive modificazioni (con cui era stata data attuazione al c.d. Accordo di Basilea contrassegnato 
con l’espressione Basilea II). 
6 Si vedano U. MATTEI, Senza diritto, che mercato è ?, in Il Sole 24ore, 5 giugno 2009, 2; G. ROSSI, La 
più grande crisi? Quella del diritto, in Il Sole 24ore, 2 settembre 2012; L. TORCHIA, La regolazione del 
mercato e la crisi economica globale (per gli ottant’anni di Guido Rossi), intervento svolto al 
convegno su Sistema dei controlli e diritto dell’impresa. Seminario per gli ottant’anni di Guido Rossi 
tenutosi a Roma il 22 marzo 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 
Cfr. ancora R.A POSNER, A failure of capitalism: the crisis of ’08 and the descent into depression, 
Cambridge (Mass.) 2009; J.E. STIGLITZ, Freefall: America, free markets and the sinking of the world 
economy, W.W. Northon & Company 2010. 
7 Chi opera sul mercato secondario in veste di acquirente (es. banche d’investimento o hedge funds) 
punta di frequente su titoli, aventi come sottostante crediti distressed, sia nell’ottica di poter conseguire 
alti rendimenti sia al fine di poter riutilizzare le ABS acquistate, re-impacchettandole in altre 
obbligazioni (i c.d. CDO), così da ottenere altri prodotti di finanza strutturata, da rivendere ancora sul 
mercato.  
8 Si badi che proprio il diverso approccio operativo che ha portato e che conduce non pochi 
intermediari bancari a passare da un modello ‘originate and hold’ (caratterizzato dalla conservazione 
del prestito in bilancio sino alla scadenza) ad un modello ‘originate and distribuite’ (caratterizzato dalla 
rivendita del credito per le attività di cartolarizzazione) è capace di influenzare l’atteggiamento della 
banca, proprio nel senso di renderla meno selettiva e/o meno prudente. In altri termini, la 
consapevolezza che il prestito graverà solo transitoriamente sul bilancio, perché presto il relativo 
credito sarà ceduto, è circostanza idonea ad attenuare la propensione a vagliare con accuratezza e a 
dare eccessivo peso alla solvibilità del debitore (proprio perché il rischio dell’insolvenza è destinato ad 
essere traslato all’esterno). E ciò tanto più nella misura in cui vi sia un mercato secondario liquido e in 
grado addirittura di intensificare gli scambi (spesso basati su una vera e propria scommessa in ragione 
di un sottostante ad altissimo rischio d’insolvenza che solo una poco probabile inversione di tendenza 
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La concessione di finanziamenti a controparti incapaci di offrire garanzie idonee, 
perché già all’atto del prestito insufficienti e/o appena sufficienti (a garantire la 
restituzione del dovuto per capitale ed interessi), ma a patto che non si verifichino 
medio tempore altri prevedibili eventi (es. deterioramento e/o perdita di valore del 
bene sul quale è costituita la garanzia)9, oltre a quello di default del debitore, genera 
un rischio di credito significativo. La sua traslazione mediante lo strumento della 
cartolarizzazione non è sempre in grado di assicurarne una distribuzione sulla 
collettività degli investitori priva di conseguenze pregiudizievoli10, ma può anche 
produrre, nel caso in cui il rischio venga a materializzarsi, contraccolpi significativi 
sul mercato. 

Se, infatti, il tasso delle insolvenze di ciascuno dei molteplici portafogli 
cartolarizzati è assai elevato e le aspettative di recuperare il credito (per interessi e 
capitale) da ogni singolo debitore in default sono alquanto basse, il cash flow è 
compromesso; conseguentemente, i titoli sottoscritti dagli investitori non potranno 
essere rimborsati dal cessionario-emittente, se non con l’intervento di coloro che 
avevano offerto garanzie esterne – in attuazione dei c.d. piani di credit enhancement11 
– e nei limiti del rischio assicurato. Tuttavia, anche chi ha assicurato il rischio 
dell’insolvenza delle obbligazioni12 potrebbe trovarsi nell’impossibilità di soddisfare 
le pretese degli investitori, allorché, al momento del materializzarsi delle scadenze, 
sia sfornito di liquidità sufficiente a fronteggiare la mole dei rimborsi, provenienti da 

                                                                                                                                           
potrebbe scongiurare). 
Si pensi a questo proposito alle cartolarizzazioni dei c.d. mutui sub-prime statunitensi. 
9 Va osservato tuttavia che il deterioramento e/o la perdita di valore del bene sul quale è costituita la 
garanzia non è l’unico evento da mettere in conto. Anche il c.d. rischio di cambio rappresenta una 
variabile non trascurabile. Per rendersene conto basterebbe pensare a quelle situazioni in cui gli Istituti 
bancari erogano mutui in euro o dollaro o franchi svizzeri a beneficiari che dovranno ripagare le rate in 
valuta locale. In questo caso l’eventuale svalutazione della moneta locale (da mettere in conto ancor 
più nell’ipotesi in cui la somma presa a mutuo debba essere restituita in un arco temporale assai lungo) 
potrebbe condizionare non poco (rendendolo problematico) il pagamento al mutuante delle rate 
mensili.  
10 Proprio la sensazione (e/o il convincimento) che la traslazione del rischio di credito equivalga a 
parcellizzare e/o frammentare il rischio dell’insolvenza, così da attenuarne le conseguenze in virtù 
della sua distribuzione su una moltitudine di soggetti, può costituire il volano per alimentare operazioni 
che già in partenza sono ad elevatissimo rischio di compromissione globale del cash-flow.  
11 Si badi in ogni caso che la garanzia contro il rischio di insolvenza non potrà mai riguardare tutto il 
portafoglio cartolarizzato ma soltanto una sua parte e in particolar modo quella parte costituita dalle 
tranches dotate di miglior rating. 
12 Le polizze che servono per assicurarsi contro l’insolvenza di qualunque obbligazione sono dette di 
credit default swaps (CDS), intorno alle quali ruota un mercato di oltre 50 mila miliardi di dollari 
consolidatosi nell’ultimo decennio ma caratterizzato da forte opacità per l’assoluta mancanza di regole 
e requisiti patrimoniali degli emittenti (che rendono difficile determinare la reale esposizione di 
ciascuna istituzione finanziaria e talvolta addirittura il nome di chi dovrà risarcire l’eventuale danno da 
default). Ne riferiscono in questi termini il Sole 24 Ore del 28 settembre 2008, alla p. 17 e W. RIOLFI, 
Credit default swap, un castello di carta da 55 mila miliardi, in Sole 24 Ore del 11 ottobre 2008, alla 
p. 6. Si tratta di polizze acquistabili normalmente presso banche, hedge funds e assicurazioni (cfr. La 
grande crisi, in Il Sole 24 Ore (mensile - Anno XVII n. 1/2008), ottobre 2008, 30 ss.)  
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più parti (e connessi alle molteplici posizioni cartolarizzate)13.  
Una situazione di questo tipo non appare irrealistica, tutte le volte in cui si 

verifichino in modo concomitante i seguenti eventi:  
a) insolvenze generalizzate tra i crediti posti a base dell’emissione 

obbligazionaria cartolarizzata;  
b) aspettativa di recuperare, nella migliore delle ipotesi, una parte soltanto dei 

crediti vantati per l’assenza e/o l’insufficienza di garanzie14;  
c) diffusione su base esponenziale delle insolvenze e delle aspettative, indicate 

rispettivamente alle lettere a) e b) che precedono, in ragione della presenza di 
numerose posizioni in distress nei molteplici portafogli cartolarizzati e nei loro 
derivati; 

d) sovraesposizione dell’assicuratore al rischio di default delle obbligazioni 
assicurate, non accompagnata da un buon livello di capitalizzazione;  

e) richieste di rimborsi di significativa incidenza (per la dimensione del quantum 
complessivo), concentrate in un arco temporale relativamente ristretto (sì da apparire 
contestuali)15. 

In presenza di uno scenario così caratterizzato, il mercato secondario -proprio 
come è accaduto qualche anno fa negli Stati Uniti - è destinato a diventare illiquido16.  
                                                 
13 La probabilità di trovarsi a corto di liquidità nell’ipotesi in cui l’assicuratore si ritrovi al cospetto di 
situazioni d’insolvenza generalizzata non è puramente teorica, sol che si consideri la situazione dei tre 
colossi assicurativi di obbligazioni Usa (Aca, Ambac e Mbia) alle prese con la crisi dei c.d. mutui sub-
prime. I tre assicuratori non hanno abbastanza liquidità per rimborsare tutte le obbligazioni a rischio di 
default che hanno assicurato. Il caso più singolare è quello di Aca: ha un capitale di 425 milioni di 
dollari e assicura obbligazioni di oltre 60 miliardi (ne riferisce in questi termini il Sole 24 Ore del 28 
settembre 2008, alla p. 17). Senza menzionare poi il caso (che di recente ha avuto forte impatto 
mediatico) relativo al blasonato colosso assicuratore, Aig.  
14 A cui andrà aggiunta l’aspettativa di dover sopportare ingenti costi per avviare le azioni 
recuperatorie che, in un contesto in cui i beni a garanzia sono già di per sé incapienti a garantire il 
rimborso del capitale più interessi, non potranno essere recuperati. E non v’è dubbio che, anche 
soltanto il materializzarsi dell’aspettativa del mancato recupero dei notevoli costi sopportati per il 
recupero dei bad credits (che ovviamente in uno scenario in cui le insolvenze sono generalizzate 
andrebbero moltiplicati per tutte le molteplici posizioni in sofferenza), di per sé sola è circostanza 
idonea a sconvolgere ogni previsione relativa ai flussi finanziari con ripercussioni non trascurabili sulla 
capacità di rimborso alle scadenze. Si stima che normalmente i costi delle procedure legali 
raggiungono e talvolta superano (ne riferiva in questi termini nell’anno 1999 E. SPANO, Appunti e 
spunti in tema di cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm., 1999, I, 436 ss. ed in particolare alla p. 
446) il 20-25% del credito azionato (senza possibilità di recupero ovviamente se la garanzia reale 
manca o è già insufficiente a consentire il recupero del valore nominale del finanziamento erogato).  
15 Conseguenza dell’insolvenza generalizzata dei mutuatari il cui debito fa da sottostante dei portafogli 
cartolarizzati.  
16 In termini generali si parla di liquidità per alludere alla disponibilità di moneta. Il termine designa 
più specificamente la capacità attribuita a un investimento di trasformarsi in moneta in tempi brevi e 
senza perdite di valore (ne riferisce in questi termini il sito http://www.mondohedge.com). Sicché, il 
concetto di liquidità è evocativo della facilità con cui un’attività finanziaria può essere scambiata sul 
mercato immediatamente dopo aver assunto la decisione di vendere.   
Sicché un mercato secondario privo di liquidità è un mercato in cui non c’è una domanda in grado di 
soddisfare l’offerta generata dalle transazioni del mercato del prestito. Il che è proprio quello che si è 
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Nessun investitore, invero, sarà più disposto a soddisfare l’offerta di titoli 
cartolarizzati, per il timore del materializzarsi del c.d. rischio di controparte17 e per 
l’aspettativa di restarvi esposto senza possibilità di recuperare alcunché. Ciò ancor più 
da parte di chi ha già in portafoglio titoli a rischio di default.  

L’elevata percezione del rischio di credito indurrà i possessori di asset backed 
securities – e tanto più chi mostrerà bassa propensione al rischio, indipendentemente 
dal rating attribuito al titolo – a venderle per far cassa, ma con tutte le difficoltà 
connesse al reperimento di compratori, disposti ad acquistarle. L’eccesso di offerta di 
titoli (non necessariamente distressed) determinerà il crollo dei prezzi.  

In questo scenario neppure i principali players del mercato secondario, gli hedge 
funds18 e le banche d’investimento19, normalmente in grado di assicurare buona 
                                                                                                                                           
verificato negli ultimi anni per effetto della recente crisi finanziaria. 
17 In base alla circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 il rischio di controparte è il 
rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti 
inadempiente prima del regolamento della transazione stessa (cfr. il capitolo, 3 titolo II della medesima 
circolare). 
 Il semplice sospetto che possano esservi delle insolvenze può determinare disincentivo all’acquisto, 
allorchè sia impossibile escludere che tra i titoli dell’asset cartolarizzato siano presenti stocks di 
obbligazioni spazzatura, che esporrebbero a notevoli rischi il cash flow; ciò indipendentemente dal 
giudizio complessivamente attribuito dalle società di rating. A questo riguardo va considerato che i 
destinatari finali dei prodotti finanziari non dispongono dei canali d’informazione di cui si avvalgono 
le banche, quando in sede d’istruttoria valutano le capacità di credito dei clienti e, quindi, la loro 
concreta solvibilità. Sicchè «nel passaggio dai singoli affidamenti alla massa cartolarizzata si assiste ad 
una inevitabile generalizzazione (ed opacizzazione) dell’informazione sui livelli di rischio … a ciò 
aggiungasi l’intrinseca difficoltà di quantificare in maniera corretta la presenza di rischi in rapporti che 
vedono determinati strumenti finanziari, riconducibili a primari operatori internazionali del settore, 
classificati con valori attestati su posizioni elevate delle scale di rating …» (sono parole di F. 
CAPRIGLIONE, I «prodotti» di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche?, in Banca, 
borsa tit. cred., 2008, 20 ss. e segnatamente 31). 
18 Per quanto concerne la normativa italiana che regola e disciplina gli Hedge funds, si deve fare 
riferimento al Decreto 24 maggio 1999 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni (regolamento 
attuativo dell’art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei 
criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento). Va osservato che agli 
hedge funds (fondi speculativi) viene data la possibilità di utilizzare tecniche di investimento che ai 
fondi comuni sono precluse, come ad esempio la possibilità di effettuare le vendite allo scoperto (short 
selling), oppure di utilizzare la leva finanziaria (indebitamento) oltre certi limiti o ancora derivati. Lo 
short selling (o vendita allo scoperto) è la pratica di prendere a prestito titoli di cui si prevede la 
possibilità di ribasso, venderli sul mercato investendo i proventi e ricomprando poi gli strumenti 
finanziari in questione per restituirli a scadenza, lucrando la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di 
riacquisto. L’utilizzo della leva finanziaria (leverage), consiste nell’indebitamento allo scopo di 
investire il denaro preso a prestito. Di solito i fondi che utilizzano questo mezzo investono 2 volte (nel 
caso delle azioni) o 3 volte (nel caso di acquisto di obbligazioni) il loro patrimonio netto, ma talora 
(specialmente nel casi dei grossi fondi global macro) arrivano fino a 4/7 volte.  
In una prospettiva riassuntiva (cfr. il sito www.mondohedge.com) si può dire che l’hedge fund è 
definibile come un fondo che presenta una o più delle seguenti caratteristiche: ricerca di rendimenti 
assoluti, cioè di ottenere performance positive indipendentemente dall’andamento del mercato; utilizzo 
sia di posizione lunghe, sia di posizioni corte; utilizzo della leva finanziaria; libertà di movimento sui 
mercati e di scelta delle attività in cui investire; particolare sistema retributivo dei manager, basato su 
commissioni di incentivo; utilizzo di strumenti derivati; impiego delle disponibilità del gestore nel 
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liquidità a quest’ultimo (e principalmente ai segmenti c.d. distressed e/o a basso 
rating), saranno capaci di sostenere la domanda di acquisto. In una situazione in cui la 
percezione del rischio di controparte diviene elevata e mancano sufficienti 
informazioni, che consentano di verificare e/o monitorare le caratteristiche e 
l’andamento del prodotto (o, meglio, del c.d. sottostante che lo costituisce), sul quale 
è stato orientato l’investimento, è normale attendersi i riscatti degli investitori e che 
questi seguano a ruota l’uno dietro l’altro. Il che non è senza ricadute sui livelli di 
liquidità20. Ma il decremento di liquidità, derivante dal peso dei riscatti, è destinato ad 
aumentare ancora, in tutte le situazioni in cui sia preventivabile anche un certo grado 
di esposizione, connesso alla vendita di polizze anti-default (i c.d. credit default 
swaps21). Non v’è dubbio, infatti, che le inevitabili pressioni che i fondi hedge e le 
                                                                                                                                           
patrimonio del fondo; alte soglie d’ingresso (spesso intorno al $ 1.000.000); ridotto grado di 
trasparenza verso l’esterno. 
Non molto tempo fa cfr. il Rapporto del gruppo di lavoro su Fondi comuni italiani: Situazione attuale 
e possibili linee di intervento, luglio 2008 (disponibile nella sezione Vigilanza del sito della Banca 
d’Italia) elaborato dal gruppo di lavoro promosso da Via Nazionale, a cui hanno partecipato il MEF, la 
Consob, Assogestioni e alcuni rappresentati del settore del risparmio gestito, in cui si precisa che “in 
Italia i fondi speculativi hanno registrato un rapido sviluppo a partire dal 2001. Essi si caratterizzano 
per l’assenza di vincoli all’operatività (possono, ad es., indebitarsi, vendere allo scoperto e operare in 
derivati senza limiti); per questo motivo, possono assumere anche posizioni molto rischiose. Nel corso 
di questo decennio i fondi speculativi italiani si sono rivelati un utile strumento di diversificazione del 
rischio di portafoglio; analoghi fondi sono stati introdotti in diversi altri paesi europei. In Italia la 
struttura largamente predominante è quella del fondo di hedge funds, ma sono da anni operativi anche 
alcuni fondi speculativi a gestore unico (single manager), che attuano direttamente la propria strategia 
di investimento e rappresentano veri e propri hedge funds di diritto italiano”. La Banca d’Italia 
qualifica i fondi hedge come «organismi finanziari, localizzati generalmente in centri off-shore o negli 
Stati Uniti, contraddistinti dal numero ristretto dei soci partecipanti e dall’elevato investimento minimo 
richiesto. Non hanno vincoli in materia di obiettivi e strumenti d’investimento e possono assumere 
posizioni finanziandosi anche con forti indebitamenti. Sono soggetti a una normativa prudenziale più 
limitata rispetto agli altri operatori finanziari». 
In relazione agli hedge funds e al loro modo di operare con assunzione di esposizioni particolarmente 
rischiose, interessanti spunti in R. WOLCOTT, Un asset class a pieno titolo, in Risk Italia, novembre 
2004, disponibile all’indirizzo http://db.riskwaters.com/global/risk/foreign/italia/Nov2004/cdo.pdf, il 
quale sottolinea, tra le altre cose, la propensione sempre più marcata degli hedge funds ad investire in 
tranches senior-distressed e in tranches mezzanine. 
19 In relazione alle banche d’investimento va osservato che con delibera del Cicr del 6 febbraio 1987 
viene regolata in Italia l’attività di investment banking. Sulle attività in genere delle banche 
d’investimento cfr. M. BELLO, L’investment banking: descrizione dell’attività e caratteristiche degli 
operatori, 1999, disponibile al seguente indirizzo 
www.archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/impresa/banca/invbank_Bello.pdf; utili spunti 
anche in R. MORO VISCONTI e D. RIZZI, La valutazione delle investment banks: modelli di business e 
value drivers, in Banche e Banchieri, 2006, 199 ss.   
20 Ciò tanto più nell’ipotesi in cui i fondi hedge siano alle prese anche con i rientri delle linee di credito 
delle banche. Circostanza quest’ultima non soltanto teorica ma, al contrario, piuttosto ricorrente, se si 
considera che l’operato degli hedge funds è caratterizzato da forti acquisizioni a leva (e dunque da 
notevole indebitamento). 
21 Il contratto di credit default swap non è normativamente tipizzato né nel nostro ordinamento né in 
quello statunitense ove esso ha avuto origine nel corso degli anni novanta del secolo scorso. Nel 1999 
la International Swaps and Derivatives Association (la principale associazione dei dealers di contratti 



Annali Annali Annali Annali ––––     2013 2013 2013 2013 ––––     anno I anno I anno I anno I ----     Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su Pubblicato su www.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicwww.annalidipartimentojonicoooo.org in data 31.org in data 31.org in data 31.org in data 31 ---- 12121212 ---- 2013201320132013     

 

778 

 

banche d’investimento subiranno, per effetto delle molteplici richieste di rimborso dei 
collaterali, di emittenti divenuti insolventi, determineranno ulteriori sbilanciamenti 
dal punto di vista finanziario. Se a ciò si aggiungono le perdite già registrate per gli 
investimenti non andati a buon fine (e di cui essi stessi sono rimasti vittime a causa 
del default dell’emittente), nonché quelle preventivabili per i probabili mancati 
rimborsi non ancora scaduti, si ha una più completa percezione della incapacità (in un 
momento simile) dei fondi hedge e delle banche d’affari a proporsi come acquirenti 
sul mercato secondario. Semmai è normale aspettarsi il contrario.  

In un contesto in cui domina l’illiquidità, anche gli operatori del distressed 
avranno l’esigenza di reperire risorse per far fronte agli impegni assunti e, dunque, 
cercheranno di cedere quanto meno (e sempre che ve ne siano) gli attivi di maggior 
valore22 (o che non l’hanno ancora perso). Ma non senza difficoltà e ad un prezzo che 
presumibilmente sarà (quasi) imposto da colui il quale si proporrà come acquirente23. 

 
2. – L’assenza di liquidità non è, tuttavia, destinata a restare un fenomeno 

circoscritto al mercato secondario, nel quale scarseggia la propensione ad investire 
(e/o non vi sono le condizioni per poterlo fare) e in cui i note-holders vorrebbero 
disfarsi dei titoli in portafoglio senza riuscirci e/o a prezzi stracciati (rispetto al valore 
                                                                                                                                           
derivati) ha iniziato a produrre documentazione contrattuale standardizzata alla quale normalmente le 
parti fanno riferimento. Le parti del contratto sono il protection seller e il protection buyer. Il primo 
assume il rischio di un sinistro legato al credito sottostante ed il secondo ottiene dal primo 
un’assicurazione rispetto a quel rischio. Il contratto ha ad oggetto lo scambio tra il pagamento da parte 
del protection buyer al protection seller di un flusso monetario certo (prezzo) contro il pagamento dal 
secondo al primo di un flusso monetario incerto (indennizzo corrispondente al danno corrispondente al 
mancato pagamento ricevuto o al parziale pagamento ricevuto). Sul credit default swap si vedano S. 
DASS, Credit Derivatives: Trading & Management of Credit & Default Risk, Singapore: Wiley, 1998; 
J.C. HULL e A.WHITE, «Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk», Journal of 
Derivatives, 8, 1, (Fall. 2000), 29-40; J.C. HULL, Fondamenti dei mercati di futures e opzioni, 
(traduzione di E. Barone), Pearson, 2005, 479 ss.; S.J. LUBBEN, Credit Derivatives & the Future of 
Chapter 11 (July 17, 2007) Seton Hall Public Law Research Paper No. 906613 Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=906613; E. BARCELLONA, Note sui derivati creditizi. Market failure o 
regulation failure?, in Banca borsa tit. cred., 2009, 632 ss.  
22 Non a caso proprio in un momento come quello attuale, caratterizzato anche in Europa – Italia non 
esclusa – da problemi di liquidità e/o da aspettative di scarsa liquidità (per effetto delle ripercussioni 
indotte dalla crisi dei sub-prime Usa), non pochi analisti hanno rilevato che i fondi hedge potrebbero 
“vendere titoli azionari e obbligazionari per centinaia di miliardi di dollari” entro la fine del 2008 (Ne 
riferisce in questi termini M. NIADA, Hedge a rischio estinzione, in Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2008, 
alla p. 6). Appare infatti difficile ipotizzare che gli hedge possano attingere al prestito bancario in 
situazioni in cui vi è scarsa liquidità, posto che è normale ipotizzare un diffuso atteggiamento di 
diffidenza da parte di coloro che (le banche che ne abbiano la possibilità) dovrebbero fare credito a chi 
(come gli hedge funds) si trova frequentemente in una situazione di forte esposizione in virtù di un 
modus agendi caratterizzato anche da acquisizioni a leva.  
23 In un contesto in cui è diffusa l’illiquidità, i prezzi potrebbero riflettere piuttosto la carenza di 
liquidità che i sottostanti e/o i fondamentali e ciò, tanto più in un momento in cui sia altrettanto diffusa 
la consapevolezza che l’offerta supera di gran lunga la domanda di acquisto e che chi offre ha 
impellenti necessità di acquisire liquidità (per le pressioni derivanti dall’esigenza di non restare 
inadempiente agli impegni assunti).  
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nominale).  
     Il crollo della domanda di asset backed securities (e/o di collateralized debt 

obligation) non appare, invero, privo di riflessi sull’offerta di prestito alle imprese, 
posto che è capace di determinarne la contrazione, in ragione dell’aspettativa di 
condizioni ostili all’approvvigionamento di liquidità sul mercato secondario24.  

Alla diminuizione dell’offerta di finanziamento è normale preventivare che si 
accompagnino i seguenti tre atteggiamenti:  

a) aumento del costo del danaro;  
b) rigorosa selezione dell’utenza, a cui concedere prestito (con costante 

monitoraggio delle condizioni patrimoniali del mutuatario che abbia ottenuto credito); 
c) propensione ad erogare mutui a breve termine.  
Il primo, dovuto alla necessità di applicare un tasso d’interesse più remunerativo 

di quello applicato in precedenza (rectius quando era agevole il reperimento di 
liquidità sul mercato secondario); la seconda, dettata dall’esigenza di evitare sovra-
esposizioni al rischio di credito con l’ammissione al finanziamento di soggetti non 
dotati di elevata solvibilità25; la terza, finalizzata a contenere la probabilità 
dell’accadimento dell’evento di default del mutuatario (che cresce all’aumentare del 
periodo in cui si protrae l’esposizione). 

In presenza di simili condizioni il sistema bancario subisce inevitabili 
contraccolpi, destinati ad aumentare al crescere del problema dell’inadeguatezza del 
patrimonio aziendale in relazione ai coefficienti di solvibilità. Il rispetto del principio 
secondo cui le banche devono necessariamente dotarsi di un certo ammontare minimo 
di capitale (i.e. capital adequacy) per far fronte ai rischi della propria attività e alle 
conseguenti perdite che ne potrebbero scaturire è, infatti, condizione per l’operatività 
stessa delle aziende di credito sin da quando è stato stipulato nel 1988 il c.d. Accordo 
di Basilea sul Capitale (recepito nell’allora Comunità Europea per mezzo della 

                                                 
24 E la suddetta aspettativa appare capace di giocare un ruolo non trascurabile non soltanto nell’ipotesi 
in cui l’azienda di credito nutra particolare avversione al rischio (che la induce a conservare la liquidità 
necessaria per lo svolgimento della regolare attività creditizia, in ragione delle preoccupazioni 
connesse all’incertezza dei mesi futuri) ma anche nel caso in cui l’azienda, pur non avendo eccessiva 
avversione al rischio, preferisca tesaurizzare oggi nella prospettiva di poter spuntare un prezzo più 
elevato domani, in ragione del peggioramento delle condizioni di illiquidità. In quest’ultimo caso 
l’aspettativa del perdurare della scarsa liquidità incoraggia un atteggiamento speculativo (non si presta 
oggi per prestare domani a prezzi più convenienti per effetto dell’aggravarsi della situazione di 
illiquidità).  
Si badi in ogni caso che, se all’aspettativa della difficoltà di approvvigionarsi sul mercato secondario si 
aggiunge anche quella del non agevole reperimento di liquidità, attingendo al prestito interbancario, la 
contrazione dell’offerta di prestito alle imprese potrebbe essere ancor maggiore.  
25 In un contesto come quello descritto nel testo è intuibile che la capacità di generare ingenti utili 
potrebbe non bastare (in ragione delle mutate situazioni di liquidità del mercato secondario) ad 
assicurare l’accesso al credito, in precedenza invece concesso, se non vi è anche la possibilità di offrire 
a garanzia beni immobiliari idonei. E ciò potrebbe condizionare e avere delle ricadute anche – ed a 
maggior ragione – sul prestito già concesso in precedenza (allorché non sussistevano problemi di il 
liquidità del mercato secondario). 
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direttiva 89/299/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri 
degli enti creditizi e della direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1998, relativa al 
coefficiente di solvibilità degli enti creditizi).  

 Sotto altro profilo un numero imprecisato di aziende che operano, facendo 
abituale ricorso al prestito, non potrà avervi accesso, per la difficoltà di comprovare 
quell’elevata solvibilità (rectius capacità di rimborsare il prestito nel medio-lungo 
periodo), richiesta dagli istituti di credito (ormai sempre più selettivi) come 
condizione ineludibile per l’erogazione del finanziamento e per la conservazione della 
disponibilità monetaria concessa (ove il prestito sia stato già dato)26.  

 
3. – La situazione attuale del nostro mercato del prestito presenta evidenti 

analogie con lo scenario appena delineato. Alla base delle sue criticità vi è, tuttavia, 
un problema opposto a quello dei riflessi generati sulla domanda di credito distressed 
dall’assenza di regole in punto di trasferimento dei crediti non performing deputati a 
confluire sul mercato secondario per il tramite di operazione di cartolarizzazione. 

All’origine del credit crunch, dell’aspettativa del peggioramento dell’offerta di 
prestiti alle imprese, dell’incremento del costo dei finanziamenti e della rigorosa 
selezione delle aziende a cui concedere credito vi sono questa volta, come già 
accennato in apertura, le ricadute sulla domanda e offerta di crediti distressed degli 
effetti di certe regole giuridiche: quelle di recente introdotte in attuazione del c.d. 
accordo di Basilea III in tema di vigilanza prudenziale degli istituti di credito. 

     Nella prospettiva di conferire maggiore solidità alle istituzioni creditizie 
l’accordo di Basilea III (di recente trasfuso nel regolamento UE n. 575/2013 e nella 
direttiva n. 2013/36/UE del 26 giugno 2013)27 ha  in particolare e per quanto qui 
d’interesse introdotto:  

1) nuove regole in punto di rafforzamento dei coefficienti patrimoniali, 
prevedendo l’incremento sia quantitativo che della composizione qualitativa del 
patrimonio di vigilanza con l’obiettivo di aumentare la capacità di assorbimento delle 
perdite; 

2) una nuova regolamentazione in tema di meccanismi di valutazione della 
rischiosità degli attivi patrimoniali volta ad attribuire ai rischi connessi all’attività di 
trading proprietario (i. e. rischi finanziari tipo quello connesso ad investimenti in titoli 
derivanti da cartolarizzazioni di crediti e/o da derivati di credito) un’incidenza di 
maggior consistenza (rispetto a quella prevista dalle regole di Basilea II) in termini di 
                                                 
26 A queste condizioni un’azienda innovativa, ma più debole, può essere sacrificata rispetto a quella 
meno innovativa ma che sia capace di offrire subito garanzie più solide. 
27 In relazione ai contenuti dell’Accordo di Basilea III si vedano J.F. ACCETTELLA, L’accordo di 
Basilea III: contenuti e processo di recepimento all’interno del diritto UE, in Banca borsa tit. cred., 
2013, 462 ss.; V. CALANDRA BONAURA, L’attività degli intermediari finanziari nella regolamentazione 
sopranazionale, in Orizzonti del Diritto Commerciale – Rivista on line, 2013; B. ALLEN, K.K. CHAN, 
A. MILNE, S. THOMAS, Basel III: is the cure worse than the disease? 2010, in SSRN W.P. http: // 
ssrn.com/abstract=1688594. 
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assorbimento di capitale;  
3) l’obbligo di conservare l’esposizione al rischio di credito in una certa 

percentuale del valore nominale, tutte le volte in cui l’azienda di credito assuma la 
veste di cedente di crediti destinati ad operazioni di cartolarizzazione; 

4) l’obbligo di costituire adeguate riserve di liquidità. 
In un contesto regolamentare di questo tipo è normale attendersi non soltanto un 

decremento dell’offerta di credito distressed ma anche una flessione della domanda di 
acquisto di credito in sofferenza. 

La necessità, per la banca che voglia cedere crediti per la strutturazione di 
operazioni di securitization, di conservare “un interesse significativo nelle attività 
sottostanti”, al fine di realizzare quello che il regolamento comunitario definisce 
allineamento degli interessi delle imprese che confezionano i prestiti in titoli 
scambiabili con quello degli investitori28, è situazione capace di generare contrazione 
dell’offerta di crediti da cartolarizzare. La cessione di tali crediti, infatti, impone agli 
istituti bancari di programmare ed attuare immediatamente accantonamenti di quote 
di capitale proporzionali al rischio che sarà conservato in bilancio. Il che equivale a 
dire che per poter liberare risorse è necessario intanto  vincolarne altre o comunque 
che non è più dato conseguire la stessa quantità di risorse che si sarebbero potute 
ottenere nella vigenza della precedente normativa di vigilanza.  

Tale situazione rende già di per sé sola più problematico (rispetto all’epoca in cui 
erano vigenti le norme prudenziali di Basilea II) per gli istituti di credito il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali del conseguimento di sufficiente liquidità da 
destinare a nuovi (e magari più redditizi) impieghi. Ma la problematicità è destinata 
ad aumentare, allorché sia da mettere in conto la necessità di uniformarsi al rispetto 
della (nuova) regola che impone alle banche di dotarsi di adeguate riserve di liquidità, 
finalizzate, nell’ottica della normativa prudenziale di recente introdotta, a scongiurare 
il pericolo di tensioni di liquidità improvvise, che possano coinvolgere l’azienda di 
credito. Ed anzi v’è motivo per ritenere che soprattuto nei primi anni, in cui le 
aziende di credito saranno impegnate nel rafforzamento dei coefficienti di solvibilità 
in ragione dei più stringenti indici introdotti con l’accordo di Basilea III, la liquidità 
ricavata dalla cessione dei crediti da trasformare in titoli cartolarizzati possa restare 
(in misura significativa) sottratta a nuovi impieghi per essere invece destinata alla 
costituzione delle riserve di liquidità previste per legge e/o alla ricostituzione di 
quelle già erose.   

Ne è per conseguenza che l’obbligo di disporre accantonamenti a copertura dei 

                                                 
28 Si veda in particolare il considerando 57 del regolamento UE n. 575/2013. Ma si consideri che già 
prima una delle più rilevanti novità introdotte con il settimo aggiornamento del 28 gennaio 2011 alla 
circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 era rappresentata dalla l’introduzione di 
meccanismi volti a favorire l’allineamento tra gli interessi del soggetto che dà origine alle attività 
cartolarizzate e quelli dell’investitore finale, attraverso l’impegno del cedente o del promotore a 
trattenere una quota di rischio nell’operazione. 
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rischi finanziari, di cui non è stato possibile liberarsi con la cessione dei crediti (per 
assicurare il rispetto della nuova normativa di vigilanza), da un lato, e l’obbligo di 
garantire la presenza di idonee riserve di liquidità, dall’altro, creano condizioni non 
idonee ad incoraggiare l’attività di cessione di crediti da trasformare in titoli 
cartolarizzati. Ciò a maggior ragione per le aziende di credito che non abbiano ancora 
raggiunto la (nuova e più elevata) soglia minima imposta dalle regole dell’accordo di 
Basilea III per pervenire al rafforzamento patrimoniale (in attuazione peraltro di 
parametri di calcolo più rigorosi di un tempo). 

Il maggior peso che la normativa prudenziale di recente recepita a livello europeo 
ha attribuito ai rischi correlati agli investimenti finanziari, così invertendo la rotta 
rispetto alla regolamentazione di Basilea II che al contrario ponderava in maniera più 
penalizzante il c.d. rischio di credito verso la clientela, è circostanza che genera 
disincentivo dal lato della domanda di titoli cartolarizzati.  

In applicazione dei nuovi più stringenti parametri il rischio derivante dall’attività 
di trading in titoli cartolarizzati presenti nel portafoglio di negoziazione di un’azienda 
di credito implicherà per quest’ultima costi più elevati di un tempo. Se si considera, 
infatti, che l’investimento in titoli emessi a fronte di cartolarizzazioni richiederà un 
più elevato assorbimento di capitale per effetto dei più penalizzanti meccanismi di 
stima della sua rischiosità, il contenimento del rischio finanziario (proprio quello, 
cioè, connesso all’acquisto di titoli cartolarizzati) non potrà che avvenire con il 
reperimento di dosi di capitale quantitativamente superiori rispetto a quelle che in 
passato sarebbero state sufficienti. Il che all’evidenza non può che innescare costi 
aggiuntivi.  

In un contesto regolamentare come quello appena delineato non sembrano potersi 
rinvenire condizioni di favore né per le operazioni di securitization né per la 
programmazione di investimenti in titoli cartolarizzati29. 

Ne consegue un impatto fortemente devastante per il mercato delle 
cartolarizzazioni, il quale in Italia aveva conosciuto particolare effervescenza 
all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 130 del 1999 proprio per la capacità 
delle (nuove) regole introdotte dal legislatore speciale di conferire slancio alla 
domanda di credito distressed in precedenza inesistente o scarsa. 

Basti considerare a questo proposito che prima dell’intervento legislativo, con cui 
è stato tipizzato il processo di securitisation, le poche operazioni di cartolarizzazione 
di crediti domestici non hanno trovato integrale svolgimento in Italia30, per la 
                                                 
29 L’osservazione di ciò che sta accadendo negli ultimi tempi consente di constatare che l’intervento 
regolatore del legislatore non sempre è l’antidoto ideale ad assicurare il buon funzionamento del 
mercato, posto che in presenza di certe condizioni (es. insufficiente e/o scarsa liquidità del mercato del 
prestito) può determinare situazioni di crisi del mercato non diversamente dall’assenza di 
regolamentazione. 
30 In proposito si veda la relazione della VI Commissione permanente (Finanze) presentata alla 
Presidenza il 22 febbraio 1999 (relatore Targetti) sul disegno legge presentato dal Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica (Ciampi) di concerto con il Ministro delle finanze 
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necessità di sottrarre lo special purpose vehicle all’applicazione di norme di natura 
civilistica e (ai riflessi di) regole fallimentari che avrebbero disincentivato l’acquisto 
dei crediti (e la loro conseguente trasformazione in titoli).  

Se si ha presente, infatti, che il fulcro del più complesso fenomeno economico-
finanziario, che va appunto sotto il nome di  cartolarizzazione, ricalca lo schema della 
cessione del credito, è agevole intuire che la società veicolo (rectius il cessionario dei 
crediti), in assenza di norme derogatorie, sarebbe rimasta pericolosamente esposta 
innanzitutto alle iniziative della curatela fallimentare del debitore ceduto e alle 
conseguenze pregiudizievoli delle pretese del fallimento del cedente. 

Non v’è dubbio, invero, che in applicazione del regime fallimentare ordinario, il 
cessionario (rectius lo special purpose vehicle) avrebbe corso il rischio revocatorio e 
in particolare: a) di subire la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti compiuti in 
suo favore dal debitore ceduto, successivamente fallito, nell’anno anteriore alla 
dichiarazione di fallimento31; b) di sentire dichiarare revocato il negozio di cessione 
(dei crediti), stipulato nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento a valore 
di mercato con il cedente, nel caso in cui, intervenuto il fallimento di quest’ultimo, il 
curatore fosse stato capace di offrire (anche e soltanto in via presuntiva) la prova della 
conoscenza e/o conoscibilità dello stato d’insolvenza da parte del cessionario32; c) di 
non poter opporre al fallimento del cedente il trasferimento dei crediti, derivante dal 
negozio di cessione, perfezionato nel biennio anteriore alla dichiarazione di 
fallimento e caratterizzato da sproporzione tra le prestazioni (acquisto a prezzo 
notevolmente inferiore rispetto all’effettivo valore dei crediti trasferiti)33. 
                                                                                                                                           
(Visco), in Giur. comm., 1999, I, 427 ss. ed in particolare 434; ne riferisce in questi termini anche G. 
RUMI, op. cit., 27 ss., il quale peraltro da risalto al fatto che prima della l. 130/99 le principali 
operazioni di cartolarizzazione di crediti di soggetti italiani erano normalmente articolate su una 
cessione di crediti ad una SPV italiana (es. una società di factoring) e su una successiva cessione da 
quest’ultima ad una società estera che svolgeva il ruolo di emittente i titoli (assoggettata al diritto dello 
stato in cui la stessa aveva sede); ma si vedano anche G. MASTRANGELO, op. cit., in La 
cartolarizzazione, commento alla l. n. 130/99, cit. 49 ss. e F. SEASSARO, La cartolarizzazione dei 
crediti in Italia, commentario alla l. 30 aprile 1999 n. 130, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999, 121 ss. 
31 Cfr. l’art. 67, comma 2, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo vigente ante riforma (risalente alla l. 
n. 80 del 2005) il quale prevede testualmente che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra 
parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti 
entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”. Per effetto della legge di riforma il termine di 
anni uno è stato ridotto a mesi sei. 
32 Cfr. l’art. 67, comma 2, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo vigente ante riforma (risalente alla l. 
n. 80 del 2005) il quale prevede testualmente che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra 
parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un 
diritto di prelazione per debiti, contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla 
dichiarazione di fallimento” Per effetto della legge di riforma il termine di anni uno è stato ridotto a 
mesi sei. 
33 Cfr. l’art. 67, comma 1, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo vigente ante riforma (risalente alla l. 
n. 80 del 2005) che prevede testualmente che “sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non 
conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori 
alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito 
sorpassano notevolmente ciò che è stato dato o promesso”. Per effetto della legge di riforma il termine 
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Senza trascurare ancora, da un lato, il pericolo di dover restituire alla curatela del 
debitore ceduto fallito (in base all’art. 44 l. fall.) i pagamenti da quest’ultimo eseguiti 
in data successiva alla dichiarazione di fallimento e, dall’altro, gli inconvenienti 
connessi al trasferimento di crediti futuri da parte di cedente divenuto insolvente. La 
rigida regola di formazione giurisprudenziale, la quale preclude l’opponibilità al 
fallimento dei crediti ceduti, non ancora divenuti attuali ed esigibili al momento della 
declaratoria fallimentare, espone la società di cartolarizzazione al rischio d’inefficacia 
del negozio di cessione dei predetti crediti, benché notificato (o accettato) prima 
dell’apertura della procedura concorsuale34. 

Sotto altro profilo, e a prescindere dalle insidie connesse alle iniziative, 
esercitabili ai sensi degli artt. 67 e 44 l. fall. (a tutela del principio della par condicio 
creditorum e dunque dei creditori rispettivamente del debitore ceduto e del cedente), 
già di per sé in grado di minare la buona riuscita dell’operazione, la società veicolo 
avrebbe dovuto mettere in conto anche il pregiudizio derivante dal materializzarsi di 
situazioni d’inadempimento nei confronti degli investitori. Nell’ipotesi di mancato 
rimborso (del capitale e delle cedole relative agli interessi) dei titoli (i.e. le asset 
backed securities) alla scadenza, invero, i sottoscrittori avrebbero potuto far valere la 
responsabilità patrimoniale della società di cartolarizzazione, in applicazione del 
generale principio civilistico consacrato nell’art. 2740 c.c. Né la disciplina vigente in 
data antecedente all’entrata in vigore della l. n. 130/99 avrebbe consentito allo special 
purpose vehicle l’adozione di rimedi idonei a neutralizzare (almeno all’atto pratico) 
gli effetti negativi derivanti dall’operatività del richiamato principio. Infatti, 
l’escamotage del ricorso alla sottocapitalizzazione, al fine di rendersi judgment-proof 
in caso di condanna, non sarebbe stato attuabile per l’ostacolo normativo previsto 
dall’art. 2410 c.c. Quest’ultimo infatti – proprio per assicurare effettività al principio 
della responsabilità patrimoniale – impedisce, attraverso la previsione di limiti 
quantitativi all’emissione di obbligazioni, che società sottocapitalizzate possano 
finanziarsi con ingenti capitali di prestito mediante vasto appello al pubblico 
risparmio35. 

Se a ciò si aggiungono, poi, i non trascurabili oneri imposti dalla disciplina 
civilistica in punto di opponibilità della cessione ai debitori ceduti e di efficacia nei 
confronti di questi ultimi della trasmissione dell’ipoteca, si colgono gli ulteriori 

                                                                                                                                           
di anni due è stato ridotto ad un anno. 
34 Cfr., Cass., 27 gennaio 2006, n. 1759, in Foro it. Rep, 2007, voce Obbligazioni e contratti, n. 27; 
Cass., 31 agosto 2005, n. 17590, in Foro it. Rep., 2005, voce Fallimento, n. 391. 
35 Si veda l’art. 2410 (rubricato “limiti all’emissione di obbligazioni”) ante riforma che nel primo 
comma così recitava: “la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non 
eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato”. La norma si ritrova 
adesso trasfusa nell’art. 2412 riformato (per effetto del d.lg. n. 6 del 2003 e successive modifiche) ed è 
così formulata: “la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma 
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve 
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”. 
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profili di disincentivo per lo svolgimento dell’attività di cartolarizzazione.   
Quanto al primo aspetto, è di agevole intuizione che la necessità di uniformarsi 

alla prescrizione stabilita dall’art. 1264 c.c., per neutralizzare l’efficacia liberatoria 
del pagamento che il ceduto abbia effettuato in favore del cedente, costituisce 
nell’ipotesi di cessione di una pluralità di crediti operazione assai costosa. Agli 
ingenti esborsi economici che il cessionario deve sopportare per provvedere alla 
materiale esecuzione della notificazione, dovrebbero invero aggiungersi: a) il 
(preventivo) dispendioso intervento di ricostruzione di ogni singola posizione di 
credito, al fine di estrapolare i dati utili all’esatta individuazione di ciascun debitore 
(i.e. nominativo e relativo domicilio) indispensabili per effettuare tante notifiche 
quanti sono i debitori ceduti; b) le (successive) operazioni di controllo sottese alla 
verifica dell’esito positivo del processo di notificazione (sia nell’ipotesi in cui questo 
sia stato demandato all’ufficiale giudiziario, sia nel caso in cui sia stato curato 
personalmente dal cessionario a mezzo di lettera raccomandata). 

Per quanto concerne invece l’opponibilità dell’ipoteca in favore del cessionario, 
non va dimenticato che – contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dalla lettera 
dell’art. 1263 c.c. – il trasferimento della garanzia ipotecaria non segue in via 
automatica il credito oggetto di alienazione, ma comporta l’espletamento della 
formalità dell’annotazione della cessione a margine all’iscrizione ipotecaria. 
L’adempimento del suddetto onere non è privo di controindicazioni capaci di mettere 
in crisi la praticabilità stessa dell’operazione. Se si considera, infatti, che nell’ipotesi 
di molteplicità di crediti ceduti il cessionario deve farsi carico di eseguire la formalità 
dell’annotazione per ogni singolo credito garantito, avendo cura di effettuarla presso 
la conservatoria immobiliare competente per ciascuna iscrizione ipotecaria, diviene 
agevole apprezzare quanto ardua e costosa sia la predetta operazione.  

Ne è per conseguenza che in uno scenario come quello appena delineato 
mancavano le condizioni per favorire l’operatività dei players di un mercato 
secondario, dedito ad attività di cartolarizzazione. La vigenza di regole giuridiche che 
imponevano al cessionario di districarsi tra molteplici rischi e rilevanti costi, ne 
disincentivava l’agire per l’impraticabilità dell’operazione. Di ciò ha mostrato 
consapevolezza (pur senza dichiararlo apertamente) il nostro legislatore, se si 
considera che, nel momento in cui ha previsto con la l. n. 130 del 1999 rilevanti 
deroghe al sistema normativo (pre)vigente, ha in concreto inteso attribuire dei 
‘privilegi’36 alla società cessionaria. Soltanto una disciplina di favore per la società 
veicolo sarebbe stata in grado di incoraggiare la formazione di un mercato, quello 
secondario, indispensabile per migliorare la condizione degli operatori del mercato 
primario del prestito, ormai prossimi al raggiungimento del loro limite operativo.  

Proprio alla logica dell’incentivo del mercato della rivendita del credito si 
                                                 
36 Sottolinea l’aspetto che la legge 130 del 1999 ha introdotto privilegi che l’autonomia privata non 
avrebbe potuto prevedere P. SCHLESINGER, La cartolarizzazione dei crediti, in Riv. dir. civ., 2001, II, 
265, ss. 
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uniforma l’art. 5, comma 2 della l. 130/99, il quale – disponendo in deroga al regime 
civilistico – ha introdotto il principio dell’irrilevanza del rapporto tra indebitamento 
derivante dall’emissione e patrimonio netto della società emittente i titoli presso gli 
investitori. Si è così reso legittimo ciò che prima non era e si è incentivato il ricorso al 
risparmio ‘diffuso’ da parte di società veicolo sottocapitalizzate, segnando il declino 
dell’impostazione che attribuisce al capitale la funzione di garanzia dei creditori37. 
Funzione destinata a diventare del tutto evanescente, allorché si condivida l’approccio 
di chi attribuisce alla l. n. 130/99 portata disapplicativa del principio della comune 
responsabilità patrimoniale38. Nel momento in cui si ammette che l’intervento 
                                                 
37 Si veda G.F. CAMPOBASSO, Le obbligazioni, in Tratt. soc. per az., diretto da Colombo-Portale, 5, 
Torino, 1988, 396 ss.; riferimenti anche in D. GALLETTI, Disposizioni sulla cartolarizzazione dei 
crediti (l. 30 aprile 1999, n. 130), commentario a cura di Maffei – Alberti A., in Nuove Leggi Civ., 
2000, 997 ed in particolare 1126; l’A. rileva che «con la legge sulla securitisation… scompaiono le 
«garanzie» nel senso tradizionale, laddove la valutazione dell’affidabilità e della convenienza 
dell’operazione come dei suoi ispiratori è affidata ad un operatore esterno «tecnico», il quale 
nell’assegnare un rating non farà che valutare quel cash flow, tutt’affatto peculiare, giacché il 
complesso da considerare attiene a soli crediti e non già ad un agglomerato aziendale completo. Le 
garanzie riemergono solo come scelta spontanea degli operatori, i quali possono ricorrervi, nelle forme 
più varie, al fine di rendere l’emissione più appetibile al pubblico» (così alla p. 1128-1129). In 
giurisprudenza cfr. Trib. Genova, 13 maggio 1987, in Società, 1987, 965, n. Salafia, che specifica che 
il limite posto dall’art. 2410, 1º comma, c.c., per l’emissione di obbligazioni, è diretto a garantire 
l’interesse degli obbligazionisti al rimborso del prestito attraverso una giusta proporzione tra il capitale 
di rischio investito dai soci nella società e l’indebitamento della società verso terzi; ma si veda altresì 
Trib. Trieste, 24 febbraio 1994, in Società, 1994, 533 che afferma che in tema di emissione di 
obbligazioni, la funzione dell’art. 2410 c.c., oltre a determinare la proporzione fra i mezzi propri della 
società e i mezzi di terzi, ha la funzione di garantire agli obbligazionisti la restituzione del prestito. 
38 Si veda in proposito G. RAGUSA MAGGIORE, La revocatoria fallimentare nella legge sulla 
cartolarizzazione dei crediti, in Vita not. 1999, 1169, il quale afferma che “…alla società di 
cartolarizzazione si applica il principio del limited recourse, cioè della responsabilità limitata, con 
relativa disapplicazione dell’art. 2740 c.c., poiché la società di cartolarizzazione nei riguardi dei 
portatori dei titoli non risponde con il proprio patrimonio ma col flusso che proviene dal portafoglio 
dei crediti ceduti”; nello stesso senso G. RUMI, Securitisation cit., 77, il quale osserva che “Al 
momento della maturazione del diritto al pagamento del credito incorporato, il diritto potrà infatti 
soddisfarsi esclusivamente sul flusso derivante dal portafoglio ceduto e non su attivi diversi dal 
patrimonio della Scc la quale, oltre al principio della c.d. libertà da capitale, dovrà poter fare 
affidamento sulla segregazione dei diversi portafogli tra di loro e sull’effettiva separazione tra i 
portafogli ed il patrimonio sociale”; cfr. anche D. MESSINETTI, Il concetto di patrimonio separato e la 
c.d. «cartolarizzazione» dei crediti, in Riv. dir. civ., 2002, II, 101 ed in particolare 105 il quale 
specifica che «il titolo di cartolarizzazione, sottoscritto dall’investitore … sembra incorporare solo il 
diritto alla restituzione, a valere sulle somme riscosse, della quota di finanziamento anticipata alla 
società veicolo in vista della cartolarizzazione …»; si veda ancora G. CABRAS, Cartolarizzazione dei 
crediti e procedure concorsuali, in Impresa, 2000, 1139, il quale testualmente rileva a p. 1140 che «a 
garanzia dell’adempimento dei titoli emessi nelle operazioni di cartolarizzazione, a differenza dei titoli 
obbligazionari, non c’è il patrimonio dell’emittente bensì solo il portafoglio dei crediti …» e aggiunge 
a p. 1141 che «… i titoli attribuiscono ai portatori un diritto di credito e precisamente il diritto al 
pagamento di capitale ed interessi, alle scadenze e nelle misure pattuite, ma solo nei limiti del 
portafoglio dei crediti e con i flussi finanziari derivanti dalla riscossione degli interessi e del capitale 
relativi a tale crediti. Si è parlato perciò di contratti derivati d’investimento, nei quali il sottoscrittore 
assume il rischio di un pacchetto di crediti»; non diversamente C. GROSSI, Il fallimento nella 
cartolarizzazione dei crediti, prime riflessioni, in id., 2001, 975 ss. In senso contrario e cioè che la 
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legislativo in tema di securitisation è derogatorio dell’art. 2740 c.c., cade ogni 
ostacolo per affermare che il patrimonio della società di cartolarizzazione è 
insensibile alle pretese degli investitori; e si può dunque affermare che il rischio (del 
mancato rimborso) verso i portatori dei titoli viene a concentrarsi in modo esclusivo 
sul flusso finanziario derivante dal portafoglio crediti ceduto39.  

Se, poi, ai benefici derivanti da sottocapitalizzazione e responsabilità limitata (i.e. 
nei limiti dell’asset cartolarizzato) si aggiunge il risparmio sui maggiori costi, che 
invece implicherebbe la normativa ordinaria della cessione del credito, per assicurare 
al cessionario gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. e quelli dell’opponibilità 
dell’ipoteca, viene ad emersione un ulteriore elemento che segnala il favor legislativo 
per l’implementazione del c.d. mercato secondario. Vero è, infatti, che la l. n. 130/99, 
allorché ha disposto il rinvio all’art. 58 del T.u.b., ha attribuito alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale (accompagnata dall’iscrizione nel registro delle imprese) 
della notizia dell’avvenuta cessione in favore della società veicolo gli effetti previsti 
dall’art. 1264 (e 1265) e quelli dell’annotazione nei registri immobiliari. Sicché, 
all’atto pratico l’innovazione legislativa ha consentito al cessionario, per un verso, di 
sottrarsi all’onere della notificazione della cessione a ciascun debitore ceduto e, per 
altro verso, di sottrarsi al problematico formalismo – imposto dall’art. 2843 c.c. – 
necessario ad assicurare il trasferimento dell’ipoteca in suo favore40. Ciò non è senza 
ricadute sulla complessiva onerosità dell’operazione, in ragione dei significativi 
benefici economici (rectius risparmi sui maggiori esborsi) che derivano alla società di 
cartolarizzazione dalla semplificazione delle regole civilistiche41.  

Ma anche le deroghe alla normativa fallimentare vanno inquadrate nella 
prospettiva di assicurare incentivi ai players del c.d. mercato secondario.  

L’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti effettuati dal debitore ceduto al 
cessionario e la (significativa) riduzione dei termini (di cui all’art. 67 l. fall.) per 
l’esercizio dell’azione revocatoria da parte della curatela del cedente rappresentano 

                                                                                                                                           
responsabilità dell’emittente non sia limitata, considerato che la stessa risponde con tutto il suo 
patrimonio cfr. invece F. MACARIO, Aspetti civilistici della cartolarizzazione dei crediti, in Riv. dir. 
privato, 2002, 23; D. GALLETTI, op. ult. cit., 1072 ss.  
39 In ogni caso l’interrogativo relativo alla sussistenza o meno della responsabilità limitata (rectius nei 
limiti del singolo portafoglio cartolarizzato) dello SPV non va più di tanto enfatizzato; se si considera 
che, in presenza di una norma che consente allo SPV di operare generando rischi anche enormi, 
indipendentemente dalla consistenza patrimoniale (essendo sufficiente per l’operatività il capitale 
minimo richiesto per legge ai fini della costituzione di una spa o di una srl), è normale preventivare che 
il patrimonio della società emittente resterà contenuto nei limiti dell’ammontare del capitale minimo 
richiesto per legge e che, dunque, in caso d’inadempimento verso gli investitori lo Spv sarà 
verosimilmente judgment proof. 
40 Così come anche la possibilità, già evidenziata, di anticipare l’opponibilità 
ai creditori del cedente della cessione del credito futuro, anche eventuale, rispetto al momento 
dell’insorgenza del credito. 
41 Risparmi che peraltro vanno a tutto vantaggio di coloro che (come le aziende di credito) 
normalmente hanno interesse a promuovere i processi di cartolarizzazione (e sui quali sostanzialmente 
ricadono i costi dell’operazione a cui lo spv dà attuazione). 
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soluzioni che, attraverso il riconoscimento di una più efficace tutela degli investitori, 
si prefiggono di favorire l’operatività della società di cartolarizzazione.  

Vero è infatti che le richiamate deroghe, realizzando una vera e propria 
‘blindatura’ del portafoglio crediti ceduto, finiscono per attenuare la percezione del 
rischio42 e, conseguentemente, appaiono capaci di stimolare la propensione degli 
investitori all’acquisto degli asset backed securities emessi. Nella stessa ottica è da 
inquadrarsi la previsione legislativa volta ad assicurare la segregazione dei crediti, 
costituenti l’asset ceduto (destinato al soddisfacimento dei diritti incorporati nei 
titoli43), attraverso la preclusione di tutte le iniziative recuperatorie, che siano 
instaurate da creditori non identificabili con i portatori di asset backed securities44. 

La consapevolezza dell’assenza del rischio per l’originator di subire eventuali 
iniziative della curatela del debitore ceduto fallito conferisce ulteriore slancio 
all’offerta di crediti (spesso distressed), da destinare al mercato secondario. 
Diversamente da quanto ha previsto la legge sulla cessione dei crediti d’impresa che – 
pur consolidando gli effetti del pagamento compiuto dal debitore ceduto al 
cessionario, con esonero di quest’ultimo dalla revocatoria – ne ammette l’esercizio 
nei confronti del cedente, il legislatore della l. n. 130/99 non ha inserito analoga 
disposizione. Sicché, in tema di cartolarizzazione nessuna norma abilita il curatore 
del fallimento del debitore ceduto a proporre l’azione revocatoria nei confronti del 
cedente (rectius l’originator), qualora sia data la prova che quest’ultimo conosceva lo 
stato d’insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.  

Né appare prospettabile l’applicazione in via analogica della regola stabilita 
dall’art. 6, comma 1°, ult. capoverso della l. 51/91, ove si consideri la sua natura 
eccezionale, rispetto ai principi generali della disciplina fallimentare in tema di 
revocatoria45. Senza dire, poi, che la tesi dell’applicabilità della predetta norma anche 
all’originator è prima facie incompatibile con il principio giurisprudenziale, secondo 
il quale, quando particolari ragioni inducano ad escludere la revocabilità del 

                                                 
42 Va considerato infatti che, nel momento in cui si è neutralizzato il rischio revocatorio in relazione ai 
pagamenti diretti ad alimentare il cash flow, il rischio revocatorio relativo al cedente (e dunque al 
negozio di cessione) è più normale che sia considerato solo teorico o comunque di non facile 
materializzazione, allorchè il cedente sia, come normalmente accade nelle grosse operazioni di 
cartolarizzazione, una banca. Se, infatti, non può del tutto escludersi il rischio di fallimento di una 
banca, v’è da aggiungere tuttavia che lo stesso non può ritenersi ricorrente (se non altro per gli 
interventi endogeni che sarebbero apprestati per evitare le pericolose conseguenze derivanti dal crack 
di una banca). In ogni caso va osservato che le segnalate deroghe sono destinate ad influenzare 
principalmente (se non in modo esclusivo) gli investitori, caratterizzati da avversione al rischio.  
43 In conformità all’art. 1, comma 1°, lett. b, le somme corrisposte dai debitori ceduti sono destinate in 
modo esclusivo al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli, nonché al pagamento dei costi 
dell’operazione. 
44 In conformità all’art. 3, comma 2°, sui crediti relativi ad operazione di cartolarizzazione non sono 
ammesse azioni da parte di creditori diversi dal portatore dei titoli o dal creditore per i costi 
dell’operazione. 
45 A sostegno dell’applicazione analogica dell’art. 6 della l. n. 52 del 1991 anche alle operazioni 
disciplinate dalla l. 130 del 1999 G. RAGUSA MAGGIORE, op. cit., 1170. 
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pagamento compiuto dal debitore, è necessaria una espressa previsione normativa per 
sanzionare con la revoca la prestazione di un diverso soggetto, con deviazione dalla 
norma generale che assoggetta a revocatoria i pagamenti del debitore insolvente46. 

Se ne può concludere, pertanto, che, per un verso, l’introduzione di regole 
attributive di ‘privilegi’, capaci di incentivare l’operato dello special purpose vehicle 
e, per altro verso, l’implementazione di norme in grado di sostenere la domanda di 
acquisto di titoli (i.e. gli asset backed securities), hanno creato le condizioni idonee ad 
assicurare la formazione e l’espansione nel nostro Paese del mercato della rivendita 
del credito. Con inevitabili benefici (almeno sino a quando non hanno fatto irruzione 
sulla scena le nuove norme regolamentari in attuazione del c.d. accordo di Basilea III) 
per gli istituti bancari e per le imprese che operano sul mercato primario, facendo 
ricorso al prestito bancario.  

Lo strumento della cartolarizzazione ha, infatti, sempre consentito alle aziende di 
credito di: 1) reperire nuova liquidità attraverso la smobilizzazione di poste attive 
illiquide (correlate a crediti non ancora esigibili e/o di problematica esazione), con 
ovvi benefici per gli indici di bilancio e con possibilità di procedere a nuove (ed 
eventualmente più remunerative) attività di prestito; 2) traslare il rischio, c.d. di 
controparte47, sui portatori dei titoli emessi dalla società veicolo, così da ridurre il 
livello di esposizione al rischio di credito e da conseguire il miglioramento dei 
coefficienti di solvibilità.  

I due vantaggi, testè segnalati, appaiono oggi fortemente ridimensionati per 
effetto dell’introduzione di più stringenti requisiti di capitale per le aziende di credito, 
imposti dalla nuova regolamentazione del settore bancario. La necessità per le 
aziende di credito di uniformarsi ai nuovi parametri comporta, infatti, le seguenti 
                                                 
46 Cfr., Cass., 2 luglio 1998, n. 6474, in Giust. civ., 1998, I, 2765. Interessante il passo della 
motivazione in cui la S. C. rileva testualmente che «Non ritiene … il Collegio che argomenti a favore 
della revocabilità del corrispettivo della cessione, versato dal cessionario debitore dell’insolvente, 
possano ricavarsi per via sistematica e con specifico riferimento alla legge sull’acquisto dei crediti di 
impresa (il c.d. factoring, legge 21 febbraio 1991, n. 52) che (art. 6) consolida gli effetti del pagamento 
compiuto, dal debitore ceduto, al cessionario (factor), esonerandolo dalla revocatoria, invece 
esercitabile nei confronti del cedente, se il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del 
debitore al tempo in cui il cessionario ottenne il pagamento; ovvero con riferimento all’art. 68 l.f. che 
esclude dalla revocatoria il pagamento di una cambiale quando il possessore doveva accettarlo per non 
perdere l’azione di regresso e assoggetta a revocatoria “quanto” l’ultimo obbligato in via di regresso 
abbia riscosso se “il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato 
quando ha tratto o girato la cambiale». Le due speciali disposizioni confermano infatti che quando 
particolari ragioni (considerazione della funzione sociale del factoring; ovvero delle regole interne alla 
circolazione cambiaria) inducano ad escludere la revocabilità del pagamento compiuto dal debitore, è 
necessaria una espressa previsione normativa per sanzionare con la revoca la prestazione di un diverso 
soggetto, con deviazione dalla norma generale che assoggetta a revocatoria i pagamenti del debitore 
insolvente.” 
47 Secondo la definizione contenuta nella circolare della Banca d’Italia cit. il rischio di controparte è il 
rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti 
inadempiente prima del regolamento della transazione stessa (cfr. il capitolo, 3 titolo II della medesima 
circolare). 
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criticità: non consente alla banca originator, nel momento in cui proceda alla 
smobilizzazione di crediti illiquidi (attraverso la loro cessione per operazioni di 
cartolarizzazione), il reperimento di significativa liquidità da utilizzare per nuovi (e 
magari più remunerativi) impieghi (a favore delle imprese, ad esempio), posto che il 
cedente dovrà conservare l’esposizione al rischio dei prestiti sottostanti (e anche di 
quelli maggiormente esposti al rischio di default) in una certa percentuale del valore 
nominale dei crediti ceduti; impone agli enti creditizi di mantenere riserve di capitale 
in misura sufficiente a garantire i rischi generati dai crediti cartolarizzati in relazione 
ai quali deve essere conservata l’esposizione al rischio; implica costi maggiori di un 
tempo in tutti i casi di investimento in titoli cartolarizzati per la necessità di assicurare 
il contenimento del rischio con la disponibilità di più elevati quantitativi di capitale.  

In un contesto del genere non è difficile ipotizzare che l’offerta di crediti non 
performing rivolta al mercato della cartolarizzazione diventi rarefatta, come d’altro 
canto si sta riscontrando. Conseguentemente, in presenza di offerta scarsa risulta 
vanificato quello slancio che alla domanda di credito distressed aveva saputo 
conferire la disciplina introdotta dal legislatore speciale della l. n. 130/99, la quale è 
stata in grado di favorire l’implementazione e lo sviluppo nel nostro Paese di un 
mercato prima inesistente. Non senza benefici per i players del mercato del prestito 
(banche ed imprese in primis)48. 

 

                                                 
48 Come si è illustrato tra il mercato del prestito e quello secondario della rivendita del credito 
distressed vi è stretta correlazione posto che il primo ha necessità del secondo e quest’ultimo non può 
sopravvivere in assenza dell’offerta di credito proveniente dal mercato del prestito. 
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GIULIANO LAPESA, Taranto dall’Unità al 1940. Industria, demografia, politica, LED, 
Milano 2011, pp. 1-296. ISBN: 978-8879164856 
""
"

Attraverso un’attenta ricerca svolta sui fondi dell’Archivio Storico del comune di 
Taranto, dell’Archivio Storico dell’Arsenale di Taranto, degli Archivi di Stato di 
Taranto e Lecce, dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, Giuliano Lapesa ha 
tracciato un lungo itinerario dello sviluppo economico, demografico e sociale della 
città di Taranto dal 1861 al 1940, che risulta segnato dai due importanti insediamenti 
industriali costituiti dalla costruzione dell’arsenale militare nel 1889 e dai cantieri 
Tosi nel 1914.  

L’opera è suddivisa in due parti: la prima affronta i vari aspetti della 
trasformazione economica, sociale e demografica della città corredata da dati statistici 
raccolti in tabelle che costituiscono una efficace appendice riassuntiva; la seconda 
analizza gli strumenti e le politiche adottate dalla classe dirigente locale, in rapporto 
dialettico con l’amministrazione centrale, nel tentativo di governare il processo di 
urbanizzazione.  

Nella prima parte, dopo una dettagliata premessa geografica sulla città che – 
attraverso le parole di Ferdinand Gregorovius del 1857 – descrive le caratteristiche 
dei mari, dell’abitato cittadino e della toponomastica municipale, l’autore focalizza il 
rapporto tra il numero della popolazione e l’estensione del territorio urbano 
all’indomani dell’Unità: dal censimento del 1861 risultava che 24.833 abitanti 
vivevano concentrati nelle mura cittadine su una estensione di 24 ettari. La città era 
quindi troppo popolata rispetto alla sua estensione (1662 abitanti per ettaro) e ciò 
rendeva precarie le condizioni igienico sanitarie del centro abitato carente di una rete 
fognaria ed insalubre per la presenza di malattie epidemiche. Tale eccesso 
demografico era derivato da un importante sviluppo economico verificatosi tra la fine 
del 700 e la prima metà dell’800 nell’ambito del mercato agricolo e commerciale 
pugliese: infatti, a seguito dell’aumento della domanda dei prodotti agricoli a livello 
europeo collegato alla rivoluzione industriale, la città consentì l’adozione di 
meccanismi di ammodernamento delle strutture commerciali e la trasformazione delle 
attività produttive dei territori agricoli, favorite dall’intensificarsi dell’intervento dello 
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Stato nel miglioramento della rete viaria organizzata tra il 1830 e 1840 attorno ai porti 
di Taranto e Brindisi. Ciò comportò il declino della funzione economica svolta da 
Lecce e Gallipoli e soprattutto la conquista di una maggiore economia da Napoli 
nell’organizzazione commerciale pugliese che si andò strutturando in un sistema 
regionale che vedeva Bari come perno principale. Taranto divenne, infatti, luogo 
d’imbarco di olio, grano, cotone (nel 1870 si contavano ben 28 stabilimenti per la 
filatura e tessitura del cotone con 160 addetti) e mitili i cui traffici venivano garantiti 
da case commerciali genovesi, napoletane e salernitane che monopolizzavano il 
commercio di tali prodotti per inviarli nelle città di origine o direttamente per il nord 
Europa. Ma il sistema entrò in crisi negli anni ‘90 del secolo XIX per arretratezza e 
concorrenza.  

Lapesa concentra la sua attenzione sul “giro di boa” per l’economia cittadina 
determinato dall’insediamento dell’arsenale della Marina Militare che si poneva come 
un evento esterno esogeno agli equilibri economici e sociali del territorio: si trattò di 
un «affare di stato» che costituì un salto con effetti dirompenti sul tessuto economico 
e sociale. Infatti, la scelta di collocare l’arsenale a Taranto – rotta trasversale del 
Mediterraneo – rispondeva a fattori strategici nazionali economici e militari legati a 
linee direttrici di una politica di emancipazione del sistema militare industriale del 
paese. Dopo lunghi anni di dibattiti dal 1863 al 1882, a seguito di una proposta del 
senatore Cataldo Nitti, fu approvato un primo concreto stanziamento per l’arsenale e 
il canale navigabile necessario per l’ingresso di navi militari dall’ampio pescaggio. 
Dopo sei anni di lavori, nel 1889 l’arsenale fu pronto e messo in funzione con la 
relativa opera di scavo del canale navigabile e la realizzazione del ponte girevole: si 
innescò un processo di progressiva differenziazione tra quella parte di popolazione 
che riuscì in vario modo a beneficiare degli effetti dello sviluppo industriale 
(personale operaio e impiegatizio occupato stabilmente, commercianti attivi nei 
rifornimenti per la Marina, mondo dei servizi gravitante intorno alle esigenze 
dell’arsenale e del personale militare) e chi invece ne restava ai margini. Seguì un 
processo di forte espansione urbana al di fuori dei confini della vecchia città 
medievale – con espansione dell’attività edilizia – tanto che nel giro di due decenni, 
nel 1911, il nuovo borgo che era sorto a sud est della città superava per estensione e 
numero d’abitanti il vecchio nucleo urbano e nel 1921 la popolazione della città 
superava le centomila unità grazie anche ad importanti flussi migratori provenienti 
dai comuni rurali circostanti, dalle regioni vicine e dalle zone industriali di Venezia, 
Genova, La Spezia e Napoli. Gli effetti di tale crescita urbana e demografica 
ricaddero inevitabilmente sull’assetto urbanistico della città e di conseguenza sulla 
sua gestione politico amministrativa incapace di far fronte ai processi economico-
sociali innescati dall’industrializzazione e all’adeguamento funzionale della città in 
previsione di un rapido sviluppo.  

L’insufficiente costruzione di alloggi popolari portarono ad un progressivo 
degrado della città vecchia che sarebbe stata emarginata dalla vita della nuova città. 
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Tra la fine del XIX secolo e primi quindici anni del ‘900 iniziava ad essere percepita 
in alcuni settori della società tarantina la delusione rispetto alle aspettative 
economiche che l’insediamento dell’arsenale in città aveva innescato. Infatti, solo una 
parte minore dei posti di lavoro creati dallo stabilimento militare avevano interessato 
gli operai di Taranto a causa della preferenza di reperire all’esterno la manodopera 
specializzata e della limitata attività produttiva che l’industria svolgeva nel primo 
decennio del 900. La ragione della mancanza di lavoro era senza mezzi termini 
individuata nell’abbandono da parte del Governo del porto militare di Taranto a causa 
della crisi economica e finanziaria di fine secolo, lunga e difficile che sconsigliava di 
destinare ulteriori fondi alle spese militari ed agli armamenti navali. La riduzione del 
finanziamento per lo stabilimento della Marina ebbe una inevitabile ricaduta negativa 
sulla città, che colpì le classi sociali più deboli oltre che alcuni settori della borghesia 
commerciale e mercantile. Cominciò, quindi, a farsi strada, dagli inizi del ‘900 fino 
allo scoppio della prima guerra mondiale, l’idea – sostenuta in Parlamento dal 
deputato giolittiano locale Federico Di Palma – che era necessario diversificare 
l’economia cittadina e intensificare le antiche attività commerciali attraverso un 
potenziamento del porto mercantile. Per il commerciante tarantino una possibile 
strada per rilanciare l’attività commerciale cittadina era quella di inserire il porto di 
Taranto nelle rotte per l’Oriente, approfittando delle opportunità offerte dall’apertura 
del Canale di Suez. Le petizioni dell’on.le Di Palma furono però destinate a sortire 
scarso successo fino al primo dopoguerra, con lavori di sistemazione lenti a 
addirittura sbagliati e stanziamenti insufficienti.  La sfiducia verso l’arsenale sarebbe 
stata abbandonata di fronte alla sua espansione determinata dalle esigenze militari di 
guerra che portò all’insediamento nel 1914 dei Cantieri Navali Franco Tosi sulle 
sponde settentrionali del Mar Piccolo, la costruzione nel 1916 del secondo bacino 
dell’arsenale e la nascita di numerosi stabilimenti meccanici e navali. L’opportunità 
per la società Franco Tosi di Legnano di insediarsi a Taranto derivò dalla 
collaborazione molto proficua avviata con la Marina Militare a cui forniva, quasi in 
esclusiva, motori a vapore e turbine: le commesse assicurate dallo Stato e i benefici 
offerti dalla legge 15 luglio 1907 – che prevedeva l’esenzione della imposta di 
ricchezza mobile sui redditi industriali relativi agli opifici impiantati nelle province 
meridionali – fecero passare in secondo piano gli inconvenienti derivanti dalla 
perifericità della città jonica rispetto alla sede lombarda della società stessa. Ma 
ancora una volta si trattò di un boom momentaneo: infatti, al termine del primo 
conflitto mondiale, nella generale crisi seguita al venir meno dei colossali programmi 
di armamento stabiliti dal Governo, prima ancora di impostare un programma di 
costruzioni mercantili che potessero dar fiato ai cantieri, si registrò anche a Taranto 
una crescente mobilitazione dei lavoratori dell’industria impegnati in una dura lotta 
contro i licenziamenti e il carovita. Nell’agosto del 1920 la società Tosi giunse alla 
chiusura dei cantieri stante l’incapacità di riconvertire le proprie attività – cresciute a 
dismisura durante la guerra – attraverso una penetrazione nel mercato estero e 
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nazionale. La crisi che colpì i cantieri Tosi ebbe importanti conseguenze sulla 
struttura economica cittadina e principalmente nei confronti delle medie e piccole 
aziende meccaniche e navali sorte durante la guerra per approfittare dei lavori 
assegnati dall’Arsenale e impossibilitate una volta finite le ostilità ad ottenere 
ulteriori commesse di lavoro. La crisi del dopoguerra si prolungò nei primi anni Venti 
anche negli altri settori dell’economia cittadina quali la miticultura e l’ostricultura 
(pesantemente colpiti durante il periodo bellico a causa dell’inquinamento del mare 
interno) e il commercio, anche a causa della eccessiva restrizione del fido da parte 
degli istituti bancari che operavano nella zona. La disoccupazione dilagante avrebbe 
reso necessario un massiccio intervento governativo e così la Marina militare e 
mercantile e le ferrovie furono sollecitate dal sottoprefetto al Governo affinché si 
potesse fornire ai cantieri di Taranto il maggior lavoro possibile.   

Fu con l’avvento del fascismo che Taranto riuscì a superare la crisi e godere di 
una relativa prosperità: si assistette infatti ad un rilancio delle attività industriali e il 
nuovo ruolo del capoluogo di provincia, assunto nel 1923, iniziò ad arrecare un 
contributo non trascurabile all’ulteriore crescita della città. La costituzione della 
provincia avviò la creazione delle condizioni per la formazione di un più largo ceto di 
professionisti (ingegneri, urbanisti, burocrazia degli enti statali e parastatali) attirati in 
città dalle possibilità d’impiego offerte dall’aumento delle risorse pubbliche, frutto 
delle politiche urbane del fascismo. Inoltre nel 1923, nell’ambito dei primi tentativi di 
una maggiore presenza dello Stato fascista nella vita economica nazionale e locale, 
venivano emanate una serie di misure tendenti a proteggere il settore cantieristico 
attraverso una politica di spesa che prevedeva l’impostazione di un programma di 
riarmo per la Marina, l’Aeronautica e l’Esercito. Così anche i Cantieri Tosi nel 1925 
ripresero la loro attività produttiva grazie a commesse italiane ed estere. La crisi del 
’29 portò nuovamente uno scossone nell’industria tarantina che ormai rifletteva – 
secondo la ricostruzione dell’autore – di pari passo le condizioni economiche e 
politiche nazionali ed internazionali che imponevano di limitare le spese militari: 
ancora una volta furono chiuse numerose attività e crebbe la disoccupazione. 
Nell’ottica di un piano nazionale di razionalizzazione della struttura produttiva 
cantieristica, a partire dal 1935 a Taranto furono affidati nuovi ordinativi e lo 
stabilimento Tosi – sottoposto al controllo dell’IRI – fu coinvolto a pieno ritmo nella 
produzione per il Regime. Con il rilancio dell’economia di guerra e per effetto della 
politica autarchica, veniva così potentemente tonificato l’impianto produttivo della 
città con particolare sviluppo dei flussi migratori provinciali e regionali provenienti in 
prevalenza dal settore dell’industria, artigianato e commercio che vengono 
attentamente esaminati da Lapesa attraverso l’utilizzo di dati statistici.   

Nella seconda parte del libro, l’autore analizza le politiche urbane adottate dalle 
élites amministrative di Taranto, fornendo un quadro dei profili sociografici degli 
amministratori comunali che non erano certo estranei rispetto ai processi di 
trasformazione che investivano la città pugliese tra la fine del XIX secolo e la prima 
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metà del XX secolo. I loro interessi economici e politici, la loro cultura, si 
intrecciavano con molti legami e relazioni ai profondi cambiamenti degli enti 
amministrativi periferici che caratterizzavano la città nel periodo della sua 
industrializzazione. Lapesa ha ricostruito la compagine del consiglio comunale nei 
periodi dall’Unità al 1889, anno della riforma elettorale crispina, e dal 1890 agli anni 
Venti del Novecento. Nei primi tre decenni postunitari si avvicendò in consiglio 
comunale un gruppo ristretto di notabili, possidenti e professionisti e ricchi 
commercianti. Tra questi non mancava una solida presenza della nobiltà piuttosto 
influente grazie alle relazioni familiari con esponenti politici a livello provinciale e 
nazionale. Non si trattava di un gruppo coeso, in quanto attraversato da una continua 
litigiosità interna che si manifestava nella scelta degli organi esecutivi del governo 
municipale. Con la riforma crispina del 1889 di riordino delle amministrazioni 
comunali e provinciali, vi fu un sensibile ampliamento del corpo elettorale e un 
maggiore controllo sull’operato degli enti amministrativi periferici. Nei tre decenni 
successivi, i mutamenti nel governo comunale si articolarono lungo un percorso che 
l’autore schematizza in 4 fasi: la prima, dal 1890 al 1899, segnata da forte instabilità 
amministrativa con alternanza tra esponenti dell’Associazione Democratica e la 
Progressista; la seconda, dal 1899 al 1908, caratterizzata da maggiore stabilità 
amministrativa con la presenza di esponenti democratici, anche se caratterizzata da 
diversa inchieste governative sulla gestione delle finanze comunali che portarono al 
commissariamento; la terza, dal 1909 al 1919, in cui si realizzò una graduale 
scomposizione dei vecchi blocchi amministrativi a cui seguì una nuova 
riaggregazione tra gli interessi agrari e mercantili che si saldavano per formare un 
blocco egemonico con le forze legate all’industria navale e al capitale monopolistico 
nazionale; la quarta, dal 1919 al 1922, con una nuova ricomposizione delle forze 
liberali nel Fascio Costituzionale in funzione antisocialista. 30 anni di vita 
amministrativa cittadina in cui si avvicendarono 274 personaggi tra cui proprietari e 
nobili proprietari, professionisti, commercianti, stipendiati, operai e militari.   

Gli ultimi due capitoli del volume sono dedicati alla disamina delle discussioni 
decurionali, progetti e itinerari amministrativi che accompagnarono, dopo l’Unità, il 
graduale ampliamento edilizio della città fuori le mura cittadine, la costruzione della 
ferrovia e il rinnovamento del porto. L’autore affronta le scelte di politica urbana 
degli amministratori cittadini in rapporto con gli intenti dei costruttori e di quanti 
investirono i propri capitali nell’attività edilizia soprattutto a seguito della costruzione 
dell’arsenale militare che determinò un’intensa fase di espansione; le difficoltà 
finanziarie dovute alla riduzione dei tributi degli enti locali; le politiche espropriative 
e concessorie attuate a livello locale dopo la legge 2359/1865. In tale contesto di 
espansione urbana, non mancarono – a partire dal 1886 per via dell’impatto che la 
legge 2892/1885 sul risanamento di Napoli – discussioni e progetti sul risanamento 
della città vecchia di Taranto in stato di progressivo decadimento, che rimasero 
inattuati fino alla fine degli anni Venti. Nell’ottica di risanamento fascista, nel 1931 
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fu elaborato un piano di totale demolizione della parte bassa della città vecchia abitata 
da oltre 10 mila persone: il progetto si fondava sulla fiducia nell’intervento della 
piccola e media borghesia proprietaria che, aiutata dai finanziamenti pubblici, 
avrebbe potuto avviare la riconquista sociale della città vecchia grazie all’espulsione 
dei ceti più deboli ivi residenti. Il 7 settembre 1934 fu avviata l’esecuzione del 
progetto limitatamente ad un lotto (Isola della Pace, unico effettivamente demolito) 
tanto che nel giugno del 1939 erano stati distrutti ventitré vicoli, ma all’avanzare 
dello sventramento non corrispose l’assegnazione dei nuovi alloggi agli abitanti 
sfrattati.  

 
         Stefano Vinci 
 
 
 

§§§ 
 
 
 
EMANUELE DI PALMA, In punta di penna. Da Monti a Enrico Letta. Economia e 

politica raccontate così, Scorpione Editrice, Taranto 2013, pp. 238, ISBN: 978 -
8880992851 

 
 
Con questo saggio un esperto di economia che opera sul campo e in prima fila sul 

territorio, tenta una lettura in profondità delle dinamiche sociali, produttive, 
finanziarie che percorrono i processi economici italiani ed europei in questi 
ultimissimi anni. 

Emanuele Di Palma è attualmente direttore generale della BCC di San Marzano 
di San Giuseppe e da anni opera come manager nel settore bancario, con un forte 
impegno di carattere sociale, che lo ha portato a conseguire svariati riconoscimenti 
(Premio Sodalitas Social Award, Oscar di Bilancio, Premio Innovazione Abi). Nel 
suo libro, che raccoglie gli articoli di fondo da lui pubblicati tra il 2012 e il 2013 sul 
quotidiano “Corriere del Giorno”, Di Palma – laureato in Giurisprudenza 
all'Università di Bologna – si propone una indagine eziologica sulle dinamiche di 
crisi della società italiana contemporanea, suggerendo idee, frutto anche di esperienza 
fattuale, per un percorso di uscita. 

Una via d'uscita, quella che propone l'autore, certamente legata ai fattori 
strutturali, come pure a quelli contingenti, di una stagnazione del sistema produttivo 
nazionale, che ha ben individuate radici storiche. Ma quella di Di Palma è una lettura 
che, per non pochi tratti, va ancora più in profondità e, per una adeguata intelligenza, 
va compresa alla luce della prefazione e della postfazione scritte dal prof. Paolo De 
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Stefano, che impreziosiscono il volume, concentrate su quella che potremmo definire 
la cultura dell'economia. Dai due interventi del preside De Stefano è messo in 
evidenza come i processi economici e quelli sociali sono sempre frutto di precise 
scelte culturali, perché in prima istanza non è l'economia che determina la cultura 
come epifenomeno, ma sono le idee che orientano il pensiero e il comportamento; 
aristotelicamente, la forma viene prima della materia. 

Questo, nella sostanza, pare essere anche il punto di vista che muove gli scritti di 
Emanuele Di Palma, ad esempio quando scrive: «Su quale modello di sviluppo potrà 
incardinarsi l'auspicata prossima ripresa economica? In altre parole: possiamo pensare 
di ritornare a crescere continuando a produrre beni e servizi tradizionali? Crediamo di 
poter spostare indietro le lancette dell'orologio come se nulla fosse successo in questi 
anni? Pensiamo che la crisi sia solo qualcosa di temporaneo e che prima o poi tutto 
tornerà come prima? Rispondere in maniera affermativa e rapida a questi tre 
interrogativi è sbagliato e superficiale» (p. 202). La prima e fondamentale risposta a 
questi radicali interrogativi è stata fornita da tempo non solo dai teorici dell'economia, 
ma anche da ripetuti  interventi di Confindustria e dai rapporti annuali della Banca 
d'Italia: il problema principale dell'economia italiana è la “formazione”. E' la scuola e 
l'università che non funzionano più, che non garantiscono più quel livello alto di 
preparazione, istruzione, cultura delle generazioni studentesche che si susseguono. 
Una formazione arretrata e di basso profilo di massa non potrà mai fare da volano a 
una società economicamente evoluta. In passato (lontano) non era così: l'Italia, povera 
di risorse naturali, era ricca di intelligenze e di cultura e queste hanno trascinato 
l'economia e fatto grande la nazione anche sul piano internazionale. 

E' proprio in questa direzione che occorre un cambiamento di registro. Osserva 
Di Palma: «Istruzione, sanità, difesa, giustizia, prime tra tutte dovranno rispondere a 
criteri di efficienza e non clientelari. Solo in questo modo rientreranno in un sistema 
europeo dove le risorse recuperate dovranno essere impiegate con le stesse logiche di 
mercato, nei settori in cui il ritorno, in termini di occupazione e di remunerazione 
dell'investimento, sia massimizzato» (p. 166). 

Non solo, l'autore pare indicare anche un'altra direzione di marcia da imboccare, 
in direzione opposta all'egoismo sociale teorizzato e praticato in Italia, come 
nell'economia occidentale, negli ultimi decenni: «La crisi diventa catalizzatore e 
detonatore di tutte le contraddizioni che hanno fatto dell'Italia, negli ultimi decenni, 
un Paese immobile, vittima di una serie di corporazioni, caste, interessi di gruppi che 
hanno impedito la modernizzazione del paese...La politica...ha ceduto alle 
innumerevoli pressioni delle lobby e alla spinta alla conservazione delle varie 
categorie sociali» (pp. 83-84).  Queste forme di radicato egoismo sociale sono l'esito 
fattuale dei principi teorici dell'utilitarismo neoliberista, pensato a fondo da Pareto e 
dalla sua scuola nel secolo XX, che tanta influenza ha avuto sui sostenitori del 
liberismo senza regole della Scuola di Chicago di Milton Friedman e Gary Becker (i 
teorici delle bolle finanziarie speculative, finalizzate alla massimizzazione del 
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prodotto individuale, che hanno portato al fallimento della Lehman Brothers nel 
2008, con tutto quello che è seguito).  Per parte sua Emanuele Di Palma è convinto 
che la «politica e l'economia devono andare di pari passo in Europa: l'una non deve 
prendere il sopravvento sull'altra. In un continente dalle varie anime, come il nostro, è 
necessario che i mercati non siano lasciati a se stessi, in balia degli speculatori. E' 
vitale che siano regolamentati in modo uniforme e seguiti da autorità sovranazionali 
che garantiscano la stabilità, l'efficienza degli stessi e tutelino i risparmiatori dagli 
eccessi e dalle bolle finanziarie» (p. 152). E ancora: «Appare inevitabile, a questo 
punto, ripensare con grande attenzione in toto la politica economica, mettendo da 
parte corretti ma inefficaci principi ragionieristici e statistici, concentrandosi sulle 
azioni concrete che facciano ripartire il Paese e, quindi, portare ad un aumento del 
PIL sano e non drogato da artifizi contabili» (p. 121); “appare subito evidente che il 
problema economico di maggiore attualità per il nostro Paese è l'inarrestabile caduta 
del PIL” (p. 130); «efficienza e produttività hanno lasciato il passo ad eccesso di 
garanzie ed inerzia, così che il Paese si è, progressivamente, impoverito fino a 
fermarsi, passando negli ultimi anni ad un PIL addirittura negativo...Le contraddizioni 
del nostro modello di 'sviluppo' fondato sulla spesa pubblica, su tasse altissime (per 
chi le paga), sull'assistenzialismo, su servizi costosi e di scarsa qualità, su salari e 
stipendi mediamente modesti, non poteva perpetuarsi» (p. 86). 

La caduta del PIL non è, evidentemente, un problema di natura statistica o un 
dato macroeconomico di interesse specialistico, ma un fattore di immediata e 
drammatica incidenza sociale, che appare come l'esito di una visione dell'ordine 
umano che considera le regole, l'etica, la solidarietà sociale come un freno e non una 
condizione  della libera economia di mercato. Una concezione, questa, tipica del 
neoliberismo paretiano, ma di più lontana ascendenza alle idee libertine del XVIII 
secolo. 

Si può utilmente ricordare la celebre “Favola delle api” (dal significativo 
sottotitolo “Vizi privati pubbliche virtù”) di Bernard de Mandeville: un alveare di 
operose api avide ed egoiste viveva nella ricchezza e nell'abbondanza, proprio in virtù 
della loro avarizia; ma accadde che queste api si convertirono,  divennero generose e 
altruiste e, rapidamente, l'alveare cadde nella miseria e nell'indigenza. Principio della 
morale libertina è che ciò che per l'ordine morale rappresenta un vizio, sul piano 
sociale si trasforma in una virtù, fonte di ricchezza per tutti; perciò l'economia non va 
imbrigliata da regole e principi etici. Sulla base di tali idee-guida si è sviluppata 
l'economia occidentale del ventesimo secolo con esiti che, come vediamo, sono poco 
felici. 

Ha ragione, allora, Emanuele Di Palma quando chiede un cambiamento di linea, 
che deve essere, in primo luogo, nell'ordine delle idee e degli orientamenti 
intellettuali. Il libro qui presentato è, proprio a questo riguardo, un utile stimolo alla 
riflessione, alla discussione, alle proposte. 

Mino Ianne 
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Laudatio di Armando De Martino 
Premio Giovanni Cassandro per gli studi in storia del diritto italiano - III edizione, 2011  

(Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Taranto, 5 dicembre 2011) 
 

 

 per me un onore assegnare il premio Giovanni Cassandro per gli studi in storia del 
diritto italiano al prof. Armando De Martino, già professore di storia del diritto 
italiano presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed autore di numerosi 

ed importanti studi sulla storia giuridica ed istituzionale del Mezzogiorno. Il Premio, 
giunto alla terza edizione, può annoverare tra i suoi premiati figure prestigiose come il 
giudice costituzionale Prof. Paolo Grossi ed è ormai un appuntamento consolidato, 
finalizzato a far conoscere alle nuove generazioni di studenti quanto di meglio la 
storiografia giuridica italiana e straniera può offrire e al mondo accademico la giovane e 
vivace realtà universitaria tarantina. Di questo bisogna essere grati all’associazione 
“Nuove Proposte”, da sempre impegnata nell’organizzazione di eventi culturali nel 
territorio ionico; alla II Facoltà di Giurisprudenza, nella figura del preside Prof. Antonio 
Felice Uricchio, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento; al “Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” che ha aderito al premio. Ho definito la 
realtà universitaria tarantina giovane e vivace e la grande partecipazione all’evento 
odierno ne offre un’ulteriore dimostrazione: la forza dell’università a Taranto è da 
sempre rappresentata dagli studenti che vivono la loro esperienza di studio con  
entusiasmo costituendo con i docenti una bella comunità in cui ricerca e didattica 

É
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riescono ad esprimersi al meglio, nonostante le difficoltà attuali in cui versa il sistema 
universitario. Taranto, oggi, grazie agli sforzi degli enti locali, alla determinazione del 
Rettore e del preside Uricchio, all’impegno dei funzionari del Polo Jonico,  può offrire 
agli illustri ospiti una sede universitaria all’altezza della sua antichissima storia e del suo 
prestigio; è bello vedere come gli stessi studenti superino ogni difficoltà per far vivere 
nella normalità questa nuova realtà che, insediata nel centro storico cittadino, è la prima 
pietra di una cittadella universitaria che sarà il fiore all’occhiello della città. Posso dire 
senza tema di smentita che siamo in una delle più belle sedi universitarie italiane, 
collocata in un luogo magico e ricco di storia. Si può essere orgogliosi di ciò e grati a 
quanti lo hanno reso possibile. La realtà universitaria tarantina è in costante espansione. 
Il consolidamento del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo, nelle forme previste dalla legge Gelmini di riforma del sistema 
universitario, rappresenterà un momento di svolta per l’area ionica. Istituzioni, imprese, 
ordini professionali troveranno sul territorio un importante interlocutore per lo sviluppo 
di progetti di rilevanza scientifica.     

Il premio “Giovanni Cassandro” ha come obiettivo quello di stimolare gli studi 
giuridici in  Puglia. La Puglia è terra di storici del diritto. Alcuni tra i più grandi storici 
del diritto sono pugliesi, da Francesco Calasso a Giovanni Cassandro a Domenico 
Maffei. Questo è forse spiegabile perché la Puglia, crocevia di civiltà, di popoli, di 
usanze e di consuetudini dall’Alto Medioevo fino all’epoca moderna  è una delle regioni 
più ricche di risorse storico-giuridiche. Voglio ricordare in proposito un altro storico dl 
diritto pugliese a me e al prof. De Martino molto caro e forse non molto conosciuto, 
recentemente scomparso, Francesco Paolo De Stefano, che ha insegnato a Napoli per 
molti anni. La sua opera Romani, Longobardi e normanno-franchi nella Puglia dei secoli 
XV – XVII  dà la dimensione della ricchezza di fonti, spunti e suggestioni che la Puglia, 
grazie alla sua storia, offre alla ricerca storico-giuridica: dal diritto longobardo ancora 
presente negli atti dei notai del XVII e del XVIII secolo, al diritto bizantino, ai Libri rossi 
e così via dicendo. Dalla lettura del testo emerge che la storia giuridica della Puglia è 
ancora tutta da esplorare. Pertanto ben vengano momenti di incontro come questi che 
consentono di entrare in contatto con i maggiori storici del diritto italiani ed europei. 

Ho l’onore di presentare il premiato, il prof. Armando De Martino. E’ un onore e al 
contempo un compito difficile perché al professore mi lega una grandissima 
riconoscenza. Con De Martino ho sostenuto l’esame di Storia del Diritto italiano, con De 
Martino ho svolto la tesi in Storia del Diritto italiano e con De Martino mi sono 
incamminato per la strada della ricerca e dell’insegnamento universitario. Ma non è il 
caso di insistere su questi aspetti che pure contribuirebbero a definire il profilo di un vero 
“maestro”. Piuttosto cercherò di tratteggiare, nei limiti delle mie capacità, la figura dello 
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studioso e del professore universitario nel modo più oggettivo possibile sperando che 
l’assidua frequentazione di cui il professore mi ha onorato mi possa essere di aiuto. 

Armando De Martino si laurea presso l’Università degli Studi di Napoli dove inizia 
la carriera accademica come Assistente ordinario del Prof. Bruno Paradisi, grande 
medievista. Con Raffaele Ajello, altro allievo di Paradisi, segue coraggiosamente la 
strada allora insicura e poco battuta degli studi storico-giuridici sull’epoca moderna e 
contemporanea, focalizzando la sua attenzione sul fondamentale momento del passaggio 
dall’antico a nuovo regime nel regno di Napoli. La sua prima monografia è Antico 
regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazione dell’ordinamento 
giuridico (1972) con la quale consegue l’incarico di professore di Storia del Diritto 
Italiano preso l’Università degli Studi di Salerno. Presso la stessa università svolge 
l’incarico di Direttore dell’Istituto Storico-Politico, poi Dipartimento di Teoria e Storia 
del Diritto. Nel 1979 pubblica Tra legislatori e interpreti: saggio di storia delle idee 
giuridiche in Italia meridionale: all’approfondimento degli aspetti giuridici ed 
istituzionali, presente nell’opera del 1972, segue il naturale completamento dell’esame 
delle idealità, del pensiero politico e giuridico meridionale tra antico e nuovo regime. Nel 
1981 vince il concorso per professore associato e l’anno successivo viene chiamato 
dall’Università degli Studi di Napoli sulla cattedra di Storia del Diritto Italiano. Nel 1984 
pubblica nella collana “Storia e Diritto” diretta da Raffaele Ajello l’opera La nascita 
delle intendenze. Problemi dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli. 1806-
1815, con la quale sposta la sua attenzione sul decennio francese nel  Regno di Napoli 
ossia sulla fase dell’elaborazione e dell’attuazione delle grandi riforme napoleoniche, 
indagata attraverso la cruciale figura dell’intendente provinciale, funzionario nelle cui 
mani la legge dell’8 agosto del 1806 riponeva tutta l’amministrazione provinciale.  Nel 
1986 consegue l’ordinariato in Storia del Diritto Italiano e viene chiamato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza di Catanzaro dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, di cui può 
dirsi uno dei fondatori, e nel 1989 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, dove insegna per oltre venti anni Storia del Diritto Italiano, 
Storia del Diritto Medievale e Moderno e Storia della Giustizia. Successore di Raffaele 
Ajello alla guida del Dipartimento di Storia del Diritto e delle Istituzioni in età medievale 
e moderna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (incarico che ricopre per due 
mandati), per un triennio è nel consiglio di amministrazione dell’ateneo federiciano.  
Frutto dell’impegno didattico sono due volumi destinati agli studenti Amministrazione e 
società nel Mezzogiorno nel primo Ottocento. Corso di lezioni (2000) e Giustizia e 
politica nel Mezzogiorno. 1799-1825 (2003); Parallelamente i suoi interessi scientifici si 
sono rivolti verso lo studio dell’istituto della Cassazione  e delle sue complesse vicende 
nell’Ottocento. In merito segnalo i saggi Per la storia della cassazione a Napoli: il 
dibattito sull’ordinamento giudiziario durante gli anni venti dell’Ottocento (1994) e 
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Aspetti di storia della cassazione nell’esperienza giuridica del Mezzogiorno preunitario 
(2007) e, infine,  Corte di Cassazione poi Corte Suprema di Giustizia. Regno delle Due 
Sicilie: 1809-1860 (in AA.VV., L’amministrazione moderna della giustizia. Le Gran 
Corti Civili del Regno delle Due Sicilie, Atti del Convegno di  Taranto 21-22 maggio 
2010). 

Un premio si attribuisce a chi ha fatto qualcosa di più, di meglio o di nuovo. Ma 
prima di parlare dei suoi meriti storiografici vorrei soffermarmi per un attimo su De 
Martino professore. Negli anni dell’insegnamento De Martino ha sempre dedicato una 
grandissima attenzione agli studenti, risultando tra i professori più amati non solo per la 
chiarezza delle sue lezioni ma anche per la sua disponibilità umana. Il suo fare cordiale e 
semplice, così diverso da quello severo e altezzoso di molti suoi colleghi, ha avvicinato 
moltissimi studenti alla storia del diritto, alcuni dei quali hanno proseguito negli studi 
diventando dottori di ricerca, ricercatori e professori.  Io ho avuto la fortuna e il 
privilegio di essere uno di questi e posso dire che il “prof.” è riuscito a stampare in tutti 
quelli che l’hanno frequentato l’immagine di un’università dal volto umano. Con il 
professore basta dire la parola magica - “mi piace la storia” – perché ti tratti come un suo 
vecchio amico, come un suo collega di ricerche, mettendoti a disposizione tutte le sue 
conoscenze, i suoi libri, le sue carte. Ad alcuni di noi, studenti del suo primo anno di 
corso a Napoli, bastò pronunciarla perché ci invitasse a casa sua per offrirci tutto il 
materiale di cui disponeva per una semplice tesina sulla repubblica napoletana del 1799. 
E poi da amico ti conduce a poco a poco verso il mestiere dello storico, ragionando 
dovunque di epoche e persone lontane come se fossero presenti ed attuali, senza mai darti 
l’idea di imporre un suo punto di vista o la sua posizione.   

Armando De Martino ha fatto molto di nuovo nella storiografia giuridica. 
Innanzitutto per quel che riguarda il campo d’indagine. Lo studio del fondamentale 
passaggio dall’antico al nuovo regime nel regno di Napoli e del decennio francese non 
era stato affrontato, salvo qualche incursione anche da parte dello stesso Giovanni 
Cassandro, da un punto di vista storico-giuridico. Ciò sia perché la storiografia giuridica 
tra gli anni sessanta e i primi anni settanta era dominata dai medievisti (Francesco 
Calasso e Bruno Paradisi su tutti) sia anche perché si trattava  di un oggetto di studio 
assolutamente dinamico, controverso, conflittuale e mutevole ossia naturalmente 
refrattario ad ogni tipo di certezza ed in quanto tale terreno assai scivoloso. Forse il 
fascino di quell’epoca straordinaria dove tutto era possibile, dove il mondo sembrava 
cambiare in un vortice di meravigliose leggi e prendere una strada nuova, dove la 
Rivoluzione vinceva sui vecchi e logori poteri dovette avere il sopravvento su ogni altra 
considerazione e catturare gran parte degli interessi scientifici di De Martino. Fu il 
fascino di quel 15 maggio 1796 così ben descritto nella prima pagina della Certosa di 
Parma di Sthendal, autore che De Martino ama molto: «Il 15 maggio 1796 il generale 
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Bonaparte entrò in Milano alla testa del giovane esercito che aveva passato il ponte di 
Lodi e mostrato al mondo come dopo tanti secoli Cesare ed Alessandro avessero un 
successore. I miracoli di audacia e genialità che l’Italia vide compiersi in pochi mesi 
risvegliarono un popolo addormentato». Nasce forse da queste letture ed anche da una 
grande passione politica e civile l’idea di dedicare i suoi studi al momento dell’entrata 
della Rivoluzione a Napoli e il tentativo di offrire un quadro a tutto tondo del 
Mezzogiorno in una fase assai critica della sua storia. Fatto è che De Martino è stato uno 
dei pionieri nel campo della storia giuridica del periodo rivoluzionario e napoleonico. 
Un’epoca come si è detto senza certezze, assolutamente problematica sotto tutti gli 
aspetti, dove le leggi erano, è il caso di dire, qualche cosa di astratto. E proprio la 
problematicità rappresenta, a mio modo di vedere, uno dei tratti maggiormente 
caratterizzanti e peculiari dell’opera di De Martino. Le sue opere pongono una serie 
impressionante di  domande, ciascuna delle quali in grado di aprire rilevanti questioni 
storiografiche. Questa caratteristica, già presente nelle prime opere, diventa marcata in 
La nascita delle intendenze dove l’autore decide di assumere la visuale prospettica più 
problematica, quella degli intendenti che si trovarono ad applicare le fondamentali leggi 
napoleoniche ad una società, quella  del Mezzogiorno italiano, molto ma molto lontana 
dalla Francia rivoluzionaria e ancora legata ai vecchi poteri e alle antiche tradizioni. 
Attraverso i rapporti degli intendenti emergono dubbi, incertezze, difficoltà che 
tradiscono una sostanziale impotenza del nuovo stato amministrativo di fronte ai baroni, 
al brigantaggio, allo strapotere della chiesa e dei togati. E allora non vi sono certezze, 
solo problemi, solo domande alle quali l’autore di tanto in tanto suggerisce, quasi 
sottovoce, qualche possibile risposta. Ma proprio tale problematicità ha conferito 
all’opera di De Martino una grande fecondità scientifica. Da La nascita delle intendenze 
nasce il mio primo volume sull’intendente Pierre Joseph Briot, da Tra legislatori ed 
interpreti nasce il volume su Saverio Mattei di Francesca De Rosa, da Antico regime e 
rivoluzione nascono gli studi di Stefano Vinci sulle amministrazioni locali, il volume di 
Luisa Turco su i Tribunali straordinari e ancora libri, saggi, numerose tesi di laurea e di 
dottorato. La problematicità, dunque, rappresenta l’asse portante del metodo storiografico 
del prof. Armando De Martino. E qui, riguardo al metodo, potrei anche far riferimento 
alle influenze della storiografia marxiana oppure quelle della École des Annales ma 
penso che il Professore mi darebbe qualche bacchettata perché so che per lui esiste un 
solo metodo storiografico che consiste nel fare il mestiere dello storico con oggettività, 
attraverso le carte, i documenti, le fonti di prima mano, con chiarezza e lucidità,  
ponendo  quante più domande possibili, preferibilmente quelle giuste. Niente “discorsi 
sul metodo” dunque ma solo un accenno all’idea di storia del diritto che emerge dalle 
pagine del De Martino. Una storia giuridica che non deve vivere nel suo isolamento, non 
deve nutrirsi solo di scienza e tecnicismo giuridico, ma deve comunicare in maniera 
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osmotica con la storia sociale, con la storia delle istituzioni, con la sociologia e con tutte 
le altre scienze umane. Non serve a niente conoscere solo le leggi di un’epoca se non si 
considera come e perché furono elaborate, chi e come le applicava e la società cui erano 
dirette. Da questo punto di vista nell’ambito della storiografia giuridica Armando De 
Martino si pone in linea di  diretta continuità con Raffaele Ajello, rispetto al quale 
tuttavia De Martino manifesta una maggiore considerazione per l’apparato statuale – 
come emerge da La nascita delle intendenze – per la legge in quanto tale e per le 
istituzioni giudiziarie (in proposito vanno ricordati i suoi recenti studi sulla cassazione 
nell’Ottocento).   

La domanda centrale di Armando De Martino, che percorre tutta la sua produzione 
scientifica dalla prima all’ultima opera, è quella di Alexis de Tocqueville: cosa è 
cambiato tra antico e nuovo regime? La rivoluzione ha effettivamente impresso un 
cambiamento al diritto, alle istituzioni, e alla società?  Per rispondere il Professore non si 
è limitato a consultare le leggi o a leggere trattati di diritto, opere filosofiche o 
storiografiche. Egli, lavorando incessantemente negli archivi, si è portato sul campo e ha 
voluto vedere e far vedere la rivoluzione e il decennio napoleonico attraverso l’attività di 
ministri, intendenti, funzionari, sindaci, magistrati, militari, avvocati, preti e briganti 
svelando i più nascosti meccanismi del potere e della politica. «Quali è quanti problemi – 
afferma Raffaele Ajello nella sua introduzione a La nascita delle intendenze – abbia 
suscitato l’impatto troppo brusco di un progetto razionale sulle antiche abitudini e sui 
consolidati squilibri è descritto nelle pagine seguenti, in cui la cura e il rigore 
storiografico lasciano parlare prevalentemente le fonti coeve». Far parlare le fonti: ecco 
uno dei grandi meriti storiografici di De Martino e il grande insegnamento che ha 
trasmesso agli storici che ha formato e continua a formare. 

Nel rispondere alla domanda “fondamentale” il Professore ha individuato due punti 
di riferimento che, alla fine del Settecento, appaiono ancora in costante dialettica: Stato e 
Popolo. Da un lato lo Stato, inteso come mirabile approdo del pensiero giusnaturalistico 
ed illuministico; dall’altro il popolo, non considerato in modo idealistico come nazione o 
spirito, ma come realtà concreta fatta di uomini in carne ed ossa, di gruppi sociali che si 
uniscono e si contrappongono in vista di interessi concreti.  La «Svolta» - così De 
Martino ha denominato un capitolo di uno dei suoi ultimi libri – si è avuta nel Decennio 
francese, allorché le riforme introdotte nel biennio 1806-1808 avviarono il processo di 
integrazione del popolo nello Stato. Si trattò dunque un cambiamento epocale, la cui 
realizzazione sul piano sociale fu tormentata e ancora oggi non è completa. Nell’opera di 
De Martino emerge una grande fiducia nello Stato e nella Legge per il conseguimento dei 
fondamentali obiettivi di giustizia sociale, di uguaglianza e di progresso. In un’epoca in 
cui molti parlano di fallimento della “forma codice” esaltando un non meglio specificato 
diritto giurisprudenziale, l’opera di De Martino richiama tutti al significato fortemente 
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politico della Legge: espressione della volontà del popolo, generale ed astratta, essa è 
l’unica e sola garanzia di libertà e di giustizia. In proposito mi sia consentito ancora un 
ricordo personale. Nel lontano anno accademico 1988/1989 egli volle inaugurare il suo 
primo corso a Napoli con una lezione dedicata a Gaetano Filangieri. Attraverso le pagine 
de La scienza della legislazione, parlò a lungo della feudalità facendoci capire in modo 
chiaro cosa fosse quest’oggetto per noi così misterioso e quali fossero le idee degli 
illuministi sullo Stato. La scelta di Filangieri, ovviamente, non era casuale: la figura e le 
idee del filosofo hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per il Professore. 
Ma il momento ideale e costruttivo in De Martino si accompagna all’impostazione 
problematica. Perciò nello stesso corso egli si soffermò a lungo sulla rivoluzione 
napoletana del 1799 ed in particolare sul famoso Saggio di Vincenzo Cuoco.  La sua 
lucida disamina degli eventi rivoluzionari rappresenta uno dei primi e meglio riusciti 
tentativi di problematizzare la rivoluzione, di individuarne errori e limiti. Filangieri e 
Cuoco, il programma e la critica, l'aspetto ideale e programmatico e quello del riscontro 
pratico. Ecco i due poli entro i quali si muove la storiografia di de Martino. Del Saggio 
sulla rivoluzione di Napoli del 1799 il De Martino assume il metodo allorché cerca di 
considerare le grandi riforme del Decennio francese in rapporto al popolo napoletano, al 
suo grado di evoluzione, alle sue condizioni sociali.  Una realtà, come testimoniano le 
tante fonti d’archivio studiate da De Martino, che dal 1799 era senza più Stato, in preda 
all'anarchia e che, come la vecchia Russia di Tolstoj, aspettava Napoleone e tutta la 
potenza del suo mito. 
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Francesco Mastroberti 
 
 

Laudatio di Mario Ascheri 
Premio Giovanni Cassandro per gli studi in storia del diritto italiano - IV edizione, 2012 

(Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Taranto, 28 febbraio 2013) 
 
 

 
ingrazio il Direttore del Dipartimento Jonico per l’organizzazione dell’evento, 
l’Avv. Elio Greco, presidente della Fondazione Nuove Proposte, che ha ideato il 
premio Cassandro per gli studi in Storia del Diritto italiano. Ringrazio il 

personale amministrativo del Dipartimento Jonico (De Nicolò, Notaristefano, Pastore, 
Martemucci), il Dott. Stefano Vinci e tutti i miei collaboratori (Pepe, Mastrangelo, 
Calasso). Il Premio è alla sua IV edizione e ormai può considerarsi pienamente maturo: 
ha visto tra i premiati il Prof. Paolo Grossi, il prof. Armando De Martino ed oggi il prof. 
Mario Ascheri, quanto di meglio può offrire la storiografia giuridica degli ultimi 
quarant’anni. Il premio come sapete è intitolato ad un grande storico del diritto pugliese, 
Giovanni Cassandro, giudice costituzionale, e vuole rilanciare gli studi di storia del 
diritto italiano in Puglia ed in particolare a Taranto. Il premio è un’occasione importante 
per avere nella nostra giovane facoltà la presenza di storici del diritto di rilievo 
internazionale e per intavolare con loro feconde collaborazioni. La nostra facoltà deve 
crescere e sappiamo che possiamo farlo solo con l’aiuto di grandi maestri.   

E’ per me una grande onore fare la Laudatio del prof. Mario Ascheri. Un onore assai 
impegnativo per il rilievo della sua figura di storico del diritto, per la molteplicità dei 
suoi interessi scientifici coltivati e messi a frutto in oltre quarant’anni di insegnamento, 
per la sua sterminata bibliografia, per i vastissimi rapporti che intrattiene con università 
ed accademie italiane, europee e americane … insomma un arduo compito, sicuramente 
superiore alle mie capacità, che assolvo contando sulla benevolenza del Professore. Farò 
quello che posso, evitando però di citare tutte le 28 monografie, le 3 collaborazioni a 
volumi, le 31 curatele, i 207 articoli, i 58 interventi pubblicati, le 5 curatele di opere 
altrui, le 16 recensioni “lunghe” (dati al 2008, da un censimento offerto dallo stesso 
Ascheri in un suo volume del 2010, fuori commercio, intitolato: Storia del diritto, delle 

R
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istituzioni e del territorio). Una produzione vastissima e varia che offre subito, per la sua 
quantità, la dimensione dello studioso. 

  Mario Ascheri nasce a Ventimiglia il 7 febbraio 1944. Si Laurea in Giurisprudenza 
all'Università di Siena nel febbraio 1967 con una tesi in diritto amministrativo intitolata 
L'incentivazione della produzione cinematografica nella nuova legge sul cinema con il 
Prof. Michele Cantucci. Nulla fa presagire un suo futuro da storico del diritto, solo una 
accurata trattazione storica dell’argomento. Si resta sempre legati alla propria tesi di 
laurea: la scelta di una materia e di un argomento è per lo studente bravo il primo atto di 
maturità scientifica con il quale egli riconosce la sua personalità e intravede la strada del 
suo futuro. Ed in effetti il diritto amministrativo ha avuto un posto importante nella vita 
di Mario Ascheri sia per quanto riguarda il grande impegno politico profuso per la sua 
Siena dove è stato a lungo consigliere comunale sia con riguardo ai suoi studi nei quali le 
tematiche del potere, delle istituzioni e delle autonomie sono state assolutamente centrali. 
Nella tesi era affiorata una sensibilità storica che Ascheri decide di approfondire 
pensando di studiare la legislazione industriale del Novecento italiano, ma il suo 
«iniziatore» alla storia del diritto – un grande pugliese che rispondeva al nome di 
Domenico Maffei – lo indirizzò verso le fonti medievali, da lui considerate altamente 
formative. Gli studi storico-giuridici, allora, grazie al magistero di un altro grande 
pugliese, Francesco Calasso, erano incentrati sul medioevo e sul diritto comune ed era 
difficile intraprendere una carriera universitaria senza cimentarsi nell’età di mezzo: 
possiamo immaginare il “colpo” subito dal giovane Ascheri, fresco di laurea in Diritto 
amministrativo e tutto proiettato verso il Novecento – peraltro era entrato all’Università 
di Siena come assistente incaricato di diritto del lavoro  - di fronte all’ingiunzione di un 
maestro come Maffei. Scoprirà più tardi  l’importanza formativa di quegli studi e il loro 
carattere essenziale per affrontare ricerche in ambito modernistico. Dell’Ascheri pre-
italianista resta il suo primo articolo, frutto del lavoro fatto per la tesi di laurea: La 
incentivazione della produzione cinematografica nella legislazione vigente, in “Studi 
Senesi” (1967).  

Il biennio 1967-1969, diviso tra la passione storica e l’insegnamento di diritto del 
lavoro, furono assai importanti per Ascheri, tanto da condizionarne la produzione futura 
che, caso abbastanza raro, coprirà tutto l’arco storico della disciplina fino ai nostri giorni.  
In ogni caso Ascheri – che dal 1° novembre 1969 fu nominato assistente incaricato di 
Storia del Diritto Italiano e così iniziò ufficialmente la sua prestigiosa carriera di storico 
del diritto - si diede agli studi medievistici che gli aprirono «un altro mondo» il quale, per 
via della sua inaspettata ricchezza, lo affascinò e lo rapì per tutto il corso degli studi. Del 
compito assegnatogli dal Maffei per «farsi le ossa» resta traccia nel volume: I giuristi e le 
epidemie di peste (secc. XIV-XVI), 1997. Dal 1970 al 1976 è assistente ordinario della 
Cattedra di Storia del Diritto italiano dell’Università degli Studi di Siena. Di questi anni 
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sono le sue prime monografie che si incanalano nel filone di studi sull’Umanesimo 
giuridico avviato dal Maffei con il suo Gli inizi dell’Umanesimo giuridico: 1) Un 
maestro del ‘mos italicus’: Gianfrancesco Sannazari della Ripa (1480 c.-1535), 1970, e  
2)  Saggi sul Diplovatazio, 1971.  In questa linea anche altri saggi:  Note sulla vita di G. 
F. Sannazari della Ripa fino al lettorato avignonese, 1970; Scheda di due codici giuridici 
senesi, 1970;  Note per la storia dello stato di necessità, in “Studi Senesi” 1975;  
Rechtssprechungs - und Konsiliensammlungen, 1976; Le foderine di registri 
dell’Archivio di Stato di Siena,  1976. Dopo la pubblicazione della sua seconda 
monografia si tuffa anima e corpo nel Medioevo: la terza monografia, la prima sul 
Medioevo, vedrà la luce ben undici anni dopo: I consilia dei giuristi medievali. Per un 
repertorio-incipitario computerizzato, 1982. Dal 1972 insegna presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Sassari, dove nel 1976 viene inquadrato come professore straordinario 
di Storia del Diritto Italiano. A novembre dello stesso anno passa all’Università di Siena 
come straordinario della cattedra di Istituzioni Medievali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. Il 1° marzo del 1979 è nominato professore ordinario della stessa cattedra. Del 
biennio che precede l’ordinariato vanno segnalati due saggi: Bemerkungen zum Stand der 
Disziplin der italienischen Rechtsgeschichte (1973-1975), 1977, e Giuristi, umanisti e 
istituzioni del Tre - Quattrocento: qualche problema, 1978.  A Siena è stato Preside della 
Facoltà di Lettere, Direttore del Dipartimento di Storia e Presidente del Consiglio di 
corso di laurea e ha insegnato anche Storia del Rinascimento. Con la sua Siena Ascheri 
stabilisce un rapporto specialissimo come testimonia il grandissimo numero di titoli 
dedicati alla città, non solo alla sua storia giuridica ma anche artistica, sociale, 
economica, culturale e numismatica. Sarà una suggestione ma per me Ascheri 
rappresenta al meglio la vera anima di Siena, città-stato con il culto dell’indipendenza, 
libera per vocazione, orgogliosa per natura, che conosce il potere ma che sa anche 
infischiarsene, passionale, impulsiva e con un gran carico di umanità. Sarà per queste 
caratteristiche che a noi meridionali lo spirito senese  “sta molto simpatico”.  Dal 2006 
Ascheri passa alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma III. Il suo curriculum è 
impressionante. membro del Consiglio scientifico internazionale del Max-Planck-Institut 
di Francoforte. E’ membro del Consiglio direttivo della Deputazione di Storia Patria per 
la Toscana e direttore della Sezione di Storia la dell’Accademia Senese degli Intronati. È 
nel Consiglio Scientifico della “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, del “Bullettino 
Senese di Storia Patria”, di “Intemellon”, “De strata Francigena”, “Anthimiana”, degli 
“Working Papers” del Dipartimento di scienze storiche, giuridiche e politiche 
dell'Università di Siena, e della “Biblioteca” della Società Storica della Valdelsa. E' nella 
redazione dell' "Archivio storico italiano". E' curatore della collana “Documenti di 
storia”. Ha collaborato a progetti dell’Institute of Medieval Canon Law e della Robbins 
Collection for Religious and Civil Law dell’Università di Berkeley (California) e con 
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l’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma e il Max Planck Institut di Francoforte sul 
Meno. È stato visiting c/o conferenziere al Max Planck Institut für Geschichte di 
Göttingen, alla Columbia University di New York, alla Hebrew University di 
Gerusalemme, alla Tulane Law School di New Orleans, all'Università di California a 
Berkeley, alla Rutgers di Philadelphla e all'Università di Notre Dame dell'Indiana. 
Dottore honoris causa dell’Université de l’Auvergne I (Clermont-Ferrand, 3.10.2001), 
attualmente è componente GEV dell’ANVUR – MIUR. 

La sterminata bibliografia di Mario Ascheri, frutto di una vivacità intellettuale e di 
una varietà di interessi veramente unica, è una collezione con tante sezioni, ciascuna 
delle quali rappresenta una “testata d’angolo” nella storiografia giuridica: sulle sue 
intuizioni e sui suoi percorsi di ricerca si sono mossi e si stanno muovendo le nuove 
generazioni di storici del diritto. Qui va detto una cosa credo di qualche importanza. 
Ascheri non si è mai perso troppo nei “discorsi sul metodo”, non ha mai troppo voluto 
pontificare (eppure chi meglio di lui poteva farlo), non ha mai troppo voluto giudicare gli 
altri: ha preferito la ricerca e il fare. Ascheri scrive: «Conto sul fatto che oggi, 
fortunatamente, si venga più convinti dalle ricerche sul campo che non dai discorsi 
generici, di “metodo”. Certo è con questa speranza che ho lavorato per oltre 
quarant’anni». E’ questa la grandezza di Ascheri e la ragione per la quale in Europa ed in 
America è uno degli storici del diritto più conosciuti ed apprezzati. Il suo magistero è 
nella concretezza delle sue ricerche e nella pregevolezza dei suoi studi che hanno aperto 
infinite strade alla storia del diritto, ancora tutte da percorrere. Ciò è dovuto anche ad un 
dono di natura del Professore, ossia la sua perenne giovinezza che si manifesta 
nell’entusiasmo contagioso per la storia, la ricerca, le novità.   

I lavori di Ascheri sono  apparentemente distanti ma in realtà accomunati da un’idea 
di fondo: quella di contrastare tendenze storiografiche molto diffuse in Italia che operano 
una semplificazione della cultura giuridico - istituzionale del Medioevo. Secondo 
Ascheri, nella prospettiva di avvicinare i giuristi positivi alla Storia del Diritto, «si sono 
voluti portare in quella nostra storia lontana i problemi politici e ideali dei secoli a noi 
più vicini». Ascheri è uno studioso puro che si confronta con la storia del diritto nel 
modo più giusto, ossia rispettandola ed amandola. In un recente saggio intitolato Le 
radici medievali della manutenzione delle regole, Ascheri mette a fuoco e sintetizza le 
posizioni espresse in quarant’anni di ricerche e di volumi. Ad un medioevo sapienziale 
oppone il “Medioevo della legislazione”: «C’è infatti anche un Medioevo legislativo e 
politico che usa la legge per realizzare dei fini politici e che piace assai poco ad alcuni 
studiosi perché è poco romantico, è troppo “moderno”: è un Medioevo anti-medievale».  

Questa visione permea i suoi grandi affreschi del Medioevo: Istituzioni Medievali 
(1994 – 1999), I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV (2000, tradotto in inglese), 
Appunti di Storia del diritto del Medioevo (2006), Lezioni di Storia del diritto del 
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Medioevo (2007), Medioevo del potere: le istituzioni laiche ed ecclesiastiche  (2009). Il 
Medioevo del potere, un titolo felicissimo che rende appieno l’idea del Medioevo da 
parte di Ascheri: il famoso Medieovo del diritto di Francesco Calasso ha avuto diverse 
declinazioni storiografiche dipendenti da diverse concezioni del diritto. Per Ascheri il 
diritto nel Medioevo non è qualcosa di ontico che nasce dalle cose ma è espressione di un 
potere concretamente esistente. In questa sua visione mi piace considerare i legami 
intellettuali del Professore con un grande maestro napoletano, Raffaele Ajello, che ha 
sempre considerato fondamentale l’attenzione alle istituzioni e alla società e dunque al 
potere (finendo per parlare in uno dei suoi ultimi manuali di Medioevo dell’arbitrio).  

 I grandi lavori sul Medioevo, insieme al “manuale” dedicato al diritto moderno e 
contemporaneo, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, pubblicato il 
varie edizioni dal 1997, attestano, come si è detto, la grande attenzione di Ascheri per 
l’insegnamento. La “manualistica” di Ascheri rappresenta una parte importante della sua 
vasta bibliografia. Da sempre la storia del diritto soffre per la mancanza di buoni manuali 
per la semplice ragione che le ricerche storico-giuridiche sono le più disparate ed è 
difficile operare una sintesi in grado di soddisfare professori e studenti. Da questo punto 
di vista Ascheri, come al solito, è stato all’avanguardia riuscendo a confezionare dei testi 
in grado di venire incontro alle esigenze didattiche senza nulla togliere alla profondità 
scientifica. Noi giovani professori che abbiamo prima studiato e poi adottato i suoi testi 
gli siamo grati e così pure gli studenti che hanno imparato a conoscere ed amare la storia 
del diritto sulle sue pagine. Prima di chiudere voglio dire un’ultima cosa. Gli storici si 
dividono in due grandi categorie, quelli che vedono la storia come espressione di una 
razionalità, di un ordine costituito, di qualcosa che è e che va solo spiegato con arte: sono 
questi gli storici di mestiere. Poi ci sono quelli che vedono la storia come movimento, 
come conflitto tra potere come volontà, volontà di cambiare: sono questi gli storici 
“passionali”. Ascheri per me appartiene a questa categoria. Storico per passione e non di 
mestiere percepisce e spiega la storia nella sua passionalità, trasmettendola allo studente 
e al lettore.  E’ di questa storia che sempre e soprattutto oggi, in un momento così 
delicato, abbiamo bisogno per formare le generazioni future.  
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Mario Ascheri 
 
 

CODICI E COSTITUZIONI E GRANDE RÉVOLUTION: TRA MITI E 
DISCONTINUITÀ  

 
Parole di ringraziamento per il conferimento del 

Premio Giovanni Cassandro per gli studi in Storia del Diritto Italiano – IV edizione 2012. 
 

(Taranto, 28 febbraio 2013) 
 
 

 
otete immaginare con quale piacere e commozione intervenga in questa sede e 
in qualità di premiato. 

Dirò soltanto che sono tornato molto volentieri rispondendo alla chiamata 
del prof. Mastroberti dopo la partecipazione al convegno sulla giustizia di cui sono 
apparsi gli atti ricchi e apprezzati e del collega illustre Antonio Uricchio – con il quale 
condivido le fatiche, un vero servizio civico, della Commissione Nazionale di 
Valutazione delle strutture di ricerca giuridica 

Potete poi immaginare il piacere di essere in questo modo accostato al 
prestigiosissimo nome di Giovanni Cassandro, un uomo di cultura prima che politico, 
docente universitario e giudice costituzionale per tanti anni, studioso che seppe 
selezionare con cura i temi della sua ricerca, ancora oggi attuali. Ricorderò soltanto i 
lavori di storia del diritto commerciale e il libro sulla tutela dei diritti nell'alto Medioevo, 
sempre utile come la voce Comune nell'Enciclopedia del diritto. 

Poi, in più, Cassandro fu Maestro del mio maestro Domenico Maffei, l’uno di 
Barletta e l’altro di Altamura, io invece studente capitato a Siena per il collegio Bracci 
(che voleva allora emulare la Scuola Normale di Pisa) e poi studioso a Sassari, di nuovo 
a Siena e infine a Roma, proveniente dal confine francese di Ventimiglia. Da una città di 
mare, antico porto da cui decollarono anche delle navi per le campagne di liberazione del 
Mediterraneo occidentale dai saraceni. Ero un po’ agli antipodi geografici della Puglia e 
dei suoi porti proiettati verso l’Oriente.  

Ma solo geograficamente, non certo culturalmente.  

P
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Come si diceva spesso con Maffei sapevamo di ritrovarci su una linea delicata di 
confine, e avevamo perciò acquisito una maggiore sensibilità a fronteggiare altre culture; 
altri mondi da conoscere con curiosità e dai quali saper trarre anche elementi positivi per 
arricchire la propria cultura, quella autoctona per così dire. 

Noi di quel lembo di Liguria eravamo sempre rimasti con l’Italia: la TurEia di cui 
aveva parlato già Dante all’altro lato delle strade scoscese provenienti da Lerici non era 
lontana, sopra Monaco, poco oltre la Mentone che avevamo occupato durante l’ultima 
guerra mondiale, l’unico avamposto in terra di Francia, cittadina neppure occupata per 
intero a rendere ancor più ridicolo (se non fosse stato prima tragico) un conflitto contro 
vicini da sempre cugini, partecipi d’una comune cultura mediterranea, soprattutto greco-
romana prima e ebraico-cristiana dopo. 

Mi perdonerete questa digressione personale ma ha il suo posto in questa mia 
riflessione dedicata alla Grande Révolution e al suo rapporto con costituzioni e codici 
che sono il pane quotidiano nel lavoro del giurista e soprattutto sono imprescindibili 
guide, interlocutori sempre presenti per il cittadino. 

La Grande Révolution appunto ha reso costituzioni e codici famigliari da noi, e nella 
nostra cultura se ne sono rinverdite le caratteristiche durante i convegni svolti per il 
recente bicentenario, che ha visto anche diffondere i colori del tricolore e l’amore per 
esso. 

E qui veniamo alla grande discontinuità, al solco profondo che costituzioni e codici 
portati dalla vicina Francia hanno innescato per la Liguria subito, ma presto anche dalla 
lontana Francia per l’antica terra di Puglia. 

Una discontinuità di cui è emblema la bandiera sventolata da una donna, non a caso, 
quale è la Libertà che guida il popolo di Delacroix, che il nostro Mastroberti, di nuovo 
non casualmente e argutamente, ha inserito nella locandina di questa giornata - festiva 
per tutti, per la Vostra città e per il suo Dipartimento prima ancora che per me.  

Festiva nonostante tutto, perché la vita deve continuare ‘nonostante’ appunto: anche 
quando tutto sembra cospirare in contrario, perché bisogna saper guardare avanti con 
ottimismo della volontà, e lasciatevelo dire da chi come me è residente oggi nella città di 
un’azienda sull’orlo del disastro (che solo qui da voi ha una dozzina di agenzie 
addirittura), salvata dalla solidarietà nazionale che non sempre arriva dove dovrebbe 
arrivare, in mancanza di quella volontà politica che la solidarietà di volta in volta 
interpreta con la discrezionalità non poi così diversa da quella del Principe d’un tempo.  

Discrezionalità politica, appunto, con cui il diritto ha un rapporto difficile, e che 
costituzioni e codici hanno VROR� SDU]LDOPHQWH� HOLPLQDWR. Di qui anche i miti e la 
discontinuità di cui si è parlato nel titolo di questo mio intervento. 
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La bandiera della nostra battagliera e affascinante signora Libertà, il tricolore 
impersonale, era una rottura eclatante con le bandiere degli Stati italiani preunitari, che 
riportavano alle dinastie di governo. E lo era anche il seno scoperto, naturalmente, anche 
se in contesti classici o sacri l’arte dei secoli precedenti ne aveva fatto largo uso. Ma qui 
la donna e il suo più o meno materno seno, assumeva anche un altro rilievo. Qui c’è il 
Popolo che con l’ideale, se e quando, meglio, ha un ideale, può sconfiggere interi eserciti 
regolari armati di tutto punto, raffigurati nei soldati caduti e travolti dalla furia 
rivoluzionaria… 

Era l’immagine simbolica, allusiva e trasgressiva, che cominciava a farsi strada in 
modo clamoroso  - ben prima dei moderni mezzi di comunicazione e di indottrinamento 
del pubblico –. Il messaggio eclatante da lanciare a un’opinione pubblica alla ricerca 
spasmodica del nuovo. 

E il nuovo nel mondo del diritto furono appunto le costituzioni e i codici, irruenti e 
alla conquista del panorama giuridico come la bella Signora del tricolore, travolgendo 
un’infinità di leggi antiche finalmente cadute di fronte alla razionalità del disegno 
codicistico e alle libertà assicurate dalle norme costituzionali, mentre si abbattevano le 
cariche nobiliari e la venalità degli uffici per abbracciare la opzione della burocrazia 
pubblica. Paradossalmente il grande capolavoro di Delacroix, ora fuori del Louvre come 
ci ha fatto sapere l’attentato di cui è stato oggetto, non servì alla Francia, ma fu di buon 
auspicio per il Belgio, che il 7 febbraio successivo, del 1831, si assicurò stabili libertà 
con la saggia costituzione ancora in vigore, salvo alcune modifiche. 

Senonché sotto le formule e i miti si nascondono i fatti reali, i rapporti di forza, 
oltreché le culture, quelle transitorie, legate alla contingenza politica, e quelle degli strati 
più profondi d’una comunità. 

Costituzioni e codici richiamavano entrambe. La cultura dell’evénéméntielle, della 
rivoluzione, certo, ma anche quella che era cultura profonda, ultra-millenaria  (ancor più 
per noi che non per i francesi).  

Noi di costituzioni sentivano parlare dal tempo dei romani anche se in senso più lato, 
per non parlare di quei greci che avevano ben messo solide radici, anche culturali, qui da 
voi soprattutto. La Grande Grecia, che tutti noi ricordiamo con apprensione e amore in un 
momento così delicato, aveva prima di ogni altro insegnato che il potere, i soprusi, i 
tiranni si evitano o si limitano proprio con la costituzione!  

La costituzione era una rottura profonda per l’assolutismo francese, non per i nostri 
Stati che ne avevano avuto robuste anticipazioni in testi diversamente congegnati ma 
importanti, come quelli che si trovavano nei libri verdi, rossi o come altro si chiamassero 
delle città meridionali, cioè i libri che raccoglievano le carte dei privilegi cittadini, 
ottenuti dai sovrani nel corso secoli e concorrenti a formare la costituzione sui generis di 
cui le città si giovavano.  
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Centri demici importanti come Bari in primis ma anche altri pugliesi avevano ceduto 
alla prepotenza militare normanna, non senza farsi prima garantire il rispetto di certi 
diritti cittadini. Essi assumevano il ruolo di privilegi rispetto alla condizione di altre 
comunità, ma erano pur sempre diritti che formavano il substrato dei rapporti tra sovrano 
e sudditi in quella terra: l’essenza del costituzionalismo. 

Questo per dire che i francesi invasori-liberatori a seconda dei punti di vista 
portavano una bandiera nuova ma quando parlavano di costituzione reimpiegavano 
concetti antichi per problemi antichissimi, di quella cultura classica che anche gli 
Americani avevano rinfrescato pochi decenni prima sia nei testi ufficiali che nella stessa 
architettura dei loro palazzi destinati alle assemblee politiche per darsi una patina di 
continuità con un passato di grandissima autorevolezza. 

Nel Regno di Sicilia al di qua del Faro, cioè anche in queste terre, il grande 
illuminismo napoletano di cui il nostro Mastroberti è fine e dotto studioso, gli ammiratori 
della nuova cultura ‘franciosa’ che si era poi realizzata in concreto in America aveva 
avuto da tempo non solo ammiratori ma veri e propri interpreti originali ed acutissimi.  

Io ricordo sempre, perché si tende a dimenticarlo nei nostri ricorrenti esercizi di 
nichilismo nazionale, il grande Filangieri la cui Scienza della legislazione fu una delle 
poche opere italiane tradotte nelle colonie in rivolta alla Madrepatria, in America, così 
come era avvenuto subito per il capolavoro del Beccaria. 

Discontinuità quindi? Non solo ricorderei sommessamente che le costituzioni 
francesi arrivate sulla punta delle baionette in Italia non erano più conformi alla 
costituzione giacobina francese, ma a quella moderata, del Direttorio, o peggio ancora a 
quelle fatte ad uso e consumo del nuovo idolo, il generale Bonaparte, anche se da noi si 
chiamarono costituzioni giacobine, per antonomasia. 

E quindi erano costituzioni soprattutto ambigue, perché rompevano con lo Stato 
assoluto del principe-Stato, certo, ma si avvalevano di parole d’ordine liberatorie per 
instaurare ahimè forme sottili e diversamente penetranti di autoritarismo e governi di 
notabili investiti dall’alto: dal principe-Stato si passava allo Stato-principe! Fu 
l’autoritarismo nuovo conveniente ad alcuni strati sociali, che dotati di liquido 
profittarono bellamente del grande esproprio, cioè dell’incameramento dei beni 
ecclesiastici, di un patrimonio enorme, incredibile, accumulato nei secoli con le 
elemosine, le decime dei produttori e il lavoro più o meno volontario di generazioni e 
generazioni di fedeli; ci furono gli intellettuali e i popolani in buona fede, ma anche tanti 
faccendieri emergenti che non attendevano altro per metter le mani su quei beni con 
acquisti certi, non revocabili, giuridicamente ineccepibili, così come su quelli liberati dai 
plurisecolari vincoli feudali.  

Liberazione discontinua questa, almeno? Mah, certo, ma qualche perplessità si può 
nutrire anche qui, se si pensa che da un lato convenne anche ai signori feudali talvolta, 
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che si trovarono in piena proprietà quello che prima era soltanto in concessione gravata, e 
dall’altro volle dire per le comunità rurali e di castello la perdita di quei beni d’uso 
collettivo su fiumi e specchi d’acqua, boschi e coltivi abbandonati che nei secoli 
precedenti avevano loro assicurato un sostentamento minimo grazie ai diritti collettivi. 
La modernità imprenditoriale nelle campagne richiedeva ineluttabilmente quella perdita 
d’un patrimonio antichissimo? 

Quella discontinuità, pagata con il sangue del brigantaggio e della sua repressione 
durissima, valeva la pena? Per favorire un qualche capitalismo agrario? 

Si doveva cambiar tutto per non cambiare nulla, notò argutamente poco più tardi ma 
in un analogo contesto di rivolgimenti politici, e con il peso d’una cultura antica, il 
Gattopardo. E qui qualche riflessione ulteriore va fatta, per verificare la validità di battute 
pur così argute, almeno apparentemente. 

Ebbene, sul piano dei rapporti di potere tra i ceti sociali, non c’è dubbio che il 
gattopardismo aveva una base reale. Come quando si diceva ‘Franza o Spagna purché se 
magna’, a indicare la superfluità dell’identità nazionale del padrone, che tanto avrebbe 
pesato in ugual mondo, parlasse questa o quella lingua, lo si diceva appunto con un 
sapere popolare tragicamente profondo e per certi aspetti ancora attuale – dato che i 
soprusi del potere politico variamente motivati sono di ogni tempo, al di là delle 
costituzioni vigenti, e al di là del piemontese, del francese o dello spagnolo parlato dai 
governanti. 

E’ vero però che le costituzioni non sono tutte uguali a partire da quelle della Grande 
Révolution, e che certi assetti costituzionali potevano evitare e contenere meglio di altri 
gli abusi di potere. Certo siamo in un mondo globale della politica e del diritto da tempo, 
ben prima dell’economia, se pensiamo che persino la rivoluzionaria Unione sovietica, del 
trionfante Stato avviato a dissoluzione nelle previsioni marxiane, dovette dotarsi di una 
costituzione e di codici, e che di costituzioni e codici si dotarono eccome le pur sempre 
ridicolizzate tragiche repubbliche delle banane nelle mani di questo o quel dittatorello al 
soldo del potere economico internazionale. 

Ma, appunto, c’è costituzione e costituzione e, sappiamo ormai anche per esperienza 
diretta, che anche se non completamente applicata una costituzione ha la sua aureola di 
rispettabilità e diciamo anche di più: di efficacia. Pensiamo anche soltanto quante 
battaglie ideali si sono combattute in questi ultimi anni attorno alla costituzione 
repubblicana vigente. Tutt’altro che perfetta, naturalmente, e tutt’altro che tutta applicata, 
i giuristi lo sanno bene, ma la costituzione è tuttavia un emblema per quello che è venuto 
rappresentando nel corso del tempo, nella coscienza della nuova Italia repubblicana nel 
bene e nel male.  

La nostra è tanto giovane, ma già tanto partecipata, tutto sommato, per cui si può 
immaginare quanto di simbolico possano suscitare quelle più antiche. Ricordiamoci che 
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nel limitare i diritti di libertà per effetto della tragedia delle torri gemelle, sia in GB che 
in USA ci fu chi si appellò ancora ad alcune disposizioni e allo spirito della Magna carta 
del 1215 contro quelle limitazioni! 

Questo per dire del fascino della costituzione quando arrivò da noi con quello che la 
Grande Révolution stava significando di fortemente innovativo. Era il primo atto da 
redigere a livello locale o regionale per segnare discontinuità con il passato deplorato 
regime di illibertà e di prepotenza ecclesiastica. 

Come c’era da passare subito a occuparsi dei codici, che furono visti come 
complemento della costituzione e non sempre pedisseque traduzioni dei codici francesi. I 
codici assursero anzi, nella fragilità delle costituzioni durante la dittatura napoleonica o 
nella successiva Restaurazione anti-costituzionale, l’emblema di ‘costituzione materiale’ 
dei rapporti privati e del rapporto tra Stato e cittadino nella sede delicatissima della 
repressione penale.  

Il codice civile fu sentito nella sua formulazione chiara e nell’uguaglianza di 
strumenti giuridici che garantiva per tutti come una specie di costituzione dei rapporti tra 
cittadini. Vero che la donna vi era discriminata pur sempre in alcune norme importanti, 
ma l’uguaglianza delle normative per tutti a prescindere dal ceto sociale di appartenenza 
destò un clamore e fervore oggi difficilmente rivivibile. Sembrarono a molti aprirsi quei 
nuovi orizzonti di vita civile che Tocqueville vedeva crescere con stupore nelle lontane e 
allora per tanti aspetti ancora selvagge terre d’America. 

Ci si continuò a vestire in modo diverso anche dopo i codici, tra cittadini più abbienti 
e meno abbienti, tra borghesi e contadini, ma quel piccolo testo, Bibbia del cittadino, era 
lì, a disposizione di tutti (anche dei tanti analfabeti), per ogni contratto possibile, per ogni 
affare da consolidare e da far tutelare dallo Stato, strumento uguale per tutti e tutelato da 
una magistratura rapida come è per noi oggi inarrivabile, quella delle motivazioni con 
l’attendu que’ evvia, rapido, e della Cassazione non terza istanza ma corte deputata ad 
occuparsi di poche questioni di nomofilachia.  

Il diritto perdeva così alcuni aspetti negativi del passato, non tutelava più certi 
privilegi ormai inammissibili, anche se privilegi e disparità rimanevano di fatto. E perciò 
il codice dava essenzialmente un modello verso cui muovere, un orizzonte stimolante che 
eccitava la libertà di intraprendere, quella sì discontinua rispetto agli anteriori vincoli 
corporativi. 

Ci furono quindi costituzioni che nei fatti non tutelarono effettive libertà (come poi 
in Unione sovietica), ma che fecero delle libertà politiche formalmente proclamate delle 
bandiere da raggiungere: se non ora, in un prossimo futuro, così come ci furono dei 
codici che finalmente davano almeno l’uguaglianza formale, che avvicinava dove 
l’uguaglianza di fatto era ben lontana.  
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E l’assicurarono persino dove l’uguaglianza non c’era neppure di diritto! 
Ricordiamoci il caso eclatante del codice civile austriaco, che presupponeva 
l’uguaglianza dei cittadini mentre ancora c’era la nobiltà in senso formale: e quanto era 
ben strutturata la nobiltà asburgica! 

Perciò, ogni discorso senza paraocchi su costituzioni e codici è oggi molto istruttivo. 
Quanto sono o sono stati ancor più in passato utili sul piano pratico (e per le procedure e 
il penale non si discute naturalmente), per la vita pubblica e la vita privata, tanto lo sono 
oggi anche come motivo di riflessione per lo studioso, i cittadini, gli studenti.  

Costituzioni e codici sono non solo insiemi di norme, non solo parole d’ordine, non 
solo modelli d’ordinamento politico-sociale, oppure manifesti propagandistici, puro 
travestimento ideologico di realtà effettive ben diverse. Essi sono anche realtà da 
guardare dentro, al di là delle etichette.  

Per i propositi dei loro redattori, certo in primo luogo, ma poi anche per quello che 
sono stati per chi li ha applicati, per chi li ha usati come fonte di diritti e per chi anche li 
ha subiti all’occasione. 

Come si vede, l’impegno per una loro comprensione a tutto tondo è enorme, ma ne 
vale la pena perché è molto istruttivo. Perché ci insegnano che la nostra civiltà è la civiltà 
del libro, la civiltà delle norme, dell’aspirazione a un’ordinata vita civile, in cui sia 
sempre prevedibile l’effetto d’un proprio atto, meglio se dispiegantesi nell’ampia area 
delle libertà. Ma come tutti i testi anche i nostri giuridici hanno vari livelli di lettura, sono 
segnali suscettibili di diverse interpretazioni, e queste ci riportano all’enorme mare 
magnum del ius commune precodificatorio. Il testo non è mai definitivo e fine a se stesso. 
Vive nella lettura, e quindi in quanto letto e interpretato, che non sempre vuol dire anche 
capito -dirà il futuro storico.  

Di qui la necessità, poco apprezzata dai rivoluzionari della Grande Révolution e non 
solo da loro, di guardare alla cultura precedente per capire anche gli atti rivoluzionari, 
che portano sempre con sé molto del passato, anche quando lo negano. Perciò fu difficile 
l’applicazione dei testi prodotti durante la Révolution, ma più ancora lo divenne dopo, 
recuperato l’ordine politico e sociale. Perché quella certezza del diritto che codici e 
costituzioni avrebbero voluto imporre come svolta profonda, quella grande discontinuità 
in contrapposizione all’incerto (per definizione) diritto del passato, quella certezza venne 
presto meno. 

Natura non facit saltus dicevano i nostri antichi, come dire che la volontà 
rivoluzionaria è essa stessa prodotto di un contesto, si muove senza poter prescindere 
dalla cultura di cui è espressione essa stessa. Di qui nell’Ottocento l’interpretazione 
evolutiva molto penetrante e anche giudiziaria dei codici, addirittura con l’ausilio dello 
stesso diritto pre-codicistico, e l’interpretazione politico-parlamentare e amministrativa 
delle costituzioni.  
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Libertà garantite c’erano, sì, ma in norme scheletriche, essenziali, che era poi 
l’amministrazione preposta, i prefetti, la polizia, i giudici e così via a riempire di 
contenuti… mentre la dinastia, il parlamento e la necessità politica via via intervenuta, 
come si sa, facevano evolvere lo statuto albertino puramente ottriato come si diceva, 
gentilmente concesso dal sovrano, a costituzione parlamentare, tanto diversa in pochi 
decenni dal testo formale; a un certo punto si dovette addirittura gridare, invocare il 
‘ritorno allo statuto’!  

E per i codici? Quel diritto fu inserito in un sistema dottrinale così raffinato che si 
finì per creare un diritto distinto dalla legge dei codici, un diritto extrastatuale, che si 
diceva più forte della legge. 

Cambiano le parole e non i problemi, come non cambia la natura umana: i giuristi 
intorno al 1900, a un secolo di distanza dai codici avevano creato un sistema formidabile, 
quasi un nuovo diritto naturale come ora è avvenuto da parte di alcuni costituzionalisti 
argomentando dalla rigidità dell’attuale costituzione repubblicana! I civilisti da noi 
dominavano il diritto in senso proprio, come altrove, nei paesi di common law, facevano i 
giudici. 

Intanto un V.E. Orlando costruiva il diritto pubblico come un’immensa rete di 
rapporti giuridici tra il Stato, l’immensa astrazione, e la variegata società, come divenisse 
un insieme di concessioni in senso lato, atecnico: al cittadino, all’amministrazione, alle 
società per azioni ecc., tutto veniva così fatto rifluire dallo Stato, nulla essendoci di 
giuridico senza di esso. 

Strano esito della nostra grande scienza giuridica: da un lato la gius-privatistica 
andava quasi relegando il ruolo del legislatore, accostandosi paradossalmente (perché in 
tutt’altro contesto) all’esperienza anglo-americana del diritto non legislativo, 
consuetudinario di varia origine; dall’altro con lo sviluppo economico-sociale di fine 
Ottocento-primo Novecento prima e la grande guerra poi, il legislatore era indotto a 
produrre un’enormità di legislazione spicciola, anche contraria alle regole codicistiche. 
Solo una gius-pubblicistica valorosa, creativa come la gius-privatistica e seguendone le 
orme, riuscì a mettere a sistema quel caos legislativo, aiutata dalla giurisprudenza del 
Consiglio di Stato, che vide infatti progressivamente irrobustirsi il proprio ruolo, anche 
durante il fascismo, proprio per fronteggiare il vero e proprio tsunami normativo 
sopravvenuto. Ma naturalmente non si riuscì a creare un codice del diritto 
amministrativo. E pour cause, direbbero i nostri cugini francesi. 

La nostra storia aveva recepito valori (non poi lineari, sia chiaro) e parole d’ordine 
della Grande Révolution, ma l’intreccio di così tante novità generatesi nel corso 
dell’Ottocento, politiche economiche e sociali con sullo sfondo la crisi crescente 
dell’egemonia ecclesiastica d’un tempo nonché dei suoi valori, dette vita a uno sviluppo 
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disorganico, a uno sviluppo governato dalla necessità, da provvedimenti ponte o tampone 
comunque transitori, più che di prospettiva.  

E intanto la cultura generale, per così dire, faceva fatica a metabolizzare le novità 
che la vita tumultuosa del tempo imponeva. Macchiaioli e divisionisti, impressionisti e 
cubisti fino agli espressionisti, in pittura, scuola dopo scuola, interpretarono bene 
quell’ansia di cambiamento nell’approccio al mondo accompagnata dall’incapacità di 
comprenderlo, di dargli un senso. 

I ceti dirigenti volevano durare, com’è ovvio, e quelli subalterni disegnarsi un loro 
spazio, Le tensioni acuirono la complessità del sistema giuridico e il fascismo tentò 
soltanto di semplificarlo. I nuovo codici, a prescindere dai contenuti come quello penale, 
furono di altissimo livello tecnico, beninteso. L’acme della scienza giuridica italiana 
moderna fu raggiunta allora, e di quella finezza si trovano tracce nella Costituzione 
repubblicana come prima in Santi Romano e poi in Costantino Mortati, l’uno palermitano 
e l’altro di Corigliano calabro.  

Fu un po’ la società pluriclasse e soprattutto la società di massa, che divora anche le 
leggi e fomenta la litigiosità, ad allontanarci progressivamente dalle semplici ambiguità 
della Grande Révolution?   

Dal mondo ordinato, fiducioso, ottimista, di costituzioni e codici? Cos’è rimasto di 
quel mondo se non miti e riti? Dalla certezza all’incertezza, dalla semplicità razionale 
alla complessità irrazionale, dalla separazione dei poteri al loro intreccio con groviglio 
inestricabile, dal sistema al caos, dall’amministrazione prevedibile, civile, della giustizia 
anche penale, al blocco, all’asfissia desolante, con poteri incerti e inefficienti. 

La grande macchina del diritto complicandosi ha creato un Moloch, un Leviathan 
che dir si voglia, che sta divorando se stesso. Gli storici del diritto hanno un dovere di 
testimonianza, di richiamo alle autorità e ai giuristi positivi.  

Il tuffo nella storia, anche soltanto per rimanere in superficie senza grandi 
esplorazioni sott’acqua, non ci deve far diventare laudatores temporis acti  ma ci impone 
di testimoniare la degenerazione del sistema giuridico, della sua incredibile ormai 
inadeguatezza ad affermare e salvare i valori di giustizia e libertà per cui dovrebbe 
funzionare. 

Un tempo tendevo a sfumare la forte discontinuità che molti colleghi disegnavano tra 
mondo precodicistico e pre-costituzionale rispetto a quello successivo. Tendevo a 
sottolineare che la novità degli aspetti ideologici e culturali non potevano nascondevano 
sostanziali continuità pur nelle indubbie novità di alcune discipline. La 
deresponsabilizzazione degli operatori giuridici era solo formale, perché in realtà essi 
continuavano a gestire il sistema, nonostante la crescente parte assunta dal legislatore. 

Ma la discontinuità a ben riflettere è piuttosto tra il lungo momento di affermazione 
e formazione di costituzioni e codici, lungo momento delle speranze, degli entusiasmi 
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che noi concentriamo nell’idea di Grande Révolution con i suoi prolungamenti anche non 
desiderati ottocenteschi, e gli esiti post-moderni attuali, degli ultimi venti-trent’anni, 
dopo i picchi di perfezione formale raggiunti nella ventina d’anni tra i codici fascisti e la 
costituzione della Repubblica.  

Studiamo e bene il mondo della Grande Révolution in senso lato, anche cronologico, 
per meglio capire il mondo attuale. Facciamo storia di quel passato per capire il presente. 
Per capire e far capire che il presente del diritto così non è più tollerabile e abbiamo una 
responsabilità storica se non facciamo quanto è in noi per avviare un’inversione della 
rotta, per salvare la civiltà del diritto di cui andavamo fieri. Si erano già visti errori 
giudiziari, per carità, sono di questo mondo, ma non si era mai visto lo Stato stesso 
debitore e insolvente, ad esempio responsabile cosciente di fallimenti di imprenditori 
innocenti! 

Se questo è quanto oggi succede nel nostro sistema giuridico qualche campanello 
d’allarme vigoroso deve risuonare. E i giuristi, storici compresi, devono riprendere il loro 
ruolo dei tempi migliori, quand’erano capaci di ribellarsi alla loro riduzione a tecnici 
dell’ordinaria amministrazione. Non solo i comparatisti possono dire molto, spiegando i 
pregi di altri modelli giudiziari odierni, ad esempio. Ma anche gli storici come possono 
non ricordare che prima del modello burocratico prussiano e della Grande Révolution in 
Italia i giudici dovevano essere di fuori e non avere rapporti con i residenti? E l’intreccio 
di politica e giustizia in tutti i sensi non toglie prestigio alla funzione giudiziaria? 

Sembra un mondo tutto da ricostruire, com’era appunto alla vigilia della Grande 
Révolution: e qui forse è bene mettere un punto. 

Ma non senza dire che probabilmente anche Giovanni Cassandro, come storico, 
come giurista e intellettuale impegnato difensore dei valori della nostra civiltà, sarebbe 
d’accordo oggi a lavorare per questa prospettiva. 

Ed è per questo che accetto tanto più volentieri il premio dato nel suo nome! 
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Franco Gallo 
 

DEMOCRAZIA 2.0. LA COSTITUZIONE, I CITTADINI E LA PARTECIPAZIONE 
 
 

Lectio magistralis  
svolta il 14 settembre 2013 a Conversano a chiusura del Festival Lector in fabula organizzato dalla 

Fondazione Di Vagno 
 
 
SOMMARIO: 1. Una breve premessa – 2. Il declino della democrazia rappresentativa – 3. I costi ed i benefici 

della democrazia digitale – 4. (segue): alcune conclusioni interlocutorie – 5. La regolamentazione 
della rete secondo un paradigma costituzionale. 

 
 

1. – Una breve premessa. Prima di affrontare da giurista il complesso tema della 
Democrazia 2.0., e cioè della democrazia del futuro prossimo o dell’era digitale, mi pare 
necessario soffermarmi, sia pur brevemente, sul modello di democrazia rappresentativa 
attuato in Italia, sulle sue attuali caratteristiche e, soprattutto, sui difetti che, secondo gli 
addetti ai lavori, tale modello ha mostrato nella sua applicazione concreta. 

 Non è certo un’impresa facile, perché lo stesso concetto generale di democrazia è 
stato molto discusso sul piano sia giuridico–costituzionale che politico e sociologico 
(vedi, per tutti, Ferrajoli, Poteri selvaggi, Roma – Bari, 2011). In questi ultimi anni è 
stato addirittura oggetto di profonde critiche anche sul piano del linguaggio, tanto che 
spesso lo si è associato al prefisso post (Postdemocrazia è il titolo di un fortunato saggio 
di Colin Crouch, Roma - Bari, 2009) e si è guardato a ciò che il futuro può offrirci 
“dopo” e “oltre” la democrazia, specie dopo l’avvento della rivoluzione informatica. È un 
dato di fatto, del resto, che si parli sempre meno di democrazia tout court e che – 
consapevoli della debolezza del termine – la si aggettivi in funzione del tema che si 
intende trattare. La si definisce, cosí, come «liberale», «parlamentare», «elettorale», 
«politica», «sociale», «digitale», «rappresentativa», «formale» o «sostanziale», «diretta» 
o «indiretta», «procedurale, «deliberativa» e cosí via.  

Solo avendo presenti i punti negativi e le ragioni di crisi del modello di democrazia 
rappresentativa adottato nel nostro Paese, ci si può domandare se eventuali iniezioni di 
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democrazia diretta, fondate su referendum propositivi e su comunicazioni correttamente 
diffuse via Internet, possano correggere in senso piú partecipativo l’attuale sistema, o 
addirittura – come taluno sostiene – possano porre le basi per un suo definitivo 
superamento. 

 
2. – Il declino della democrazia rappresentativa. Quando si parla di democrazia 

rappresentativa si ha riguardo di solito ad un sistema in cui il popolo ha il potere di 
assumere, tramite rappresentanti, le decisioni pubbliche, ossia ad un sistema di delega 
che seleziona i rappresentanti dei cittadini attraverso le elezioni. Ricordo che una 
definizione cosí ristretta in termini di democrazia elettorale ha offerto, in un primo 
momento, argomenti per dimostrare la scarsa idoneità di un tale modello a rispondere alle 
istanze partecipative. Si è rilevato, infatti, che fondare l’essenza della democrazia solo 
sulle elezioni avrebbe l’effetto di ridurre l’esercizio della sovranità dei cittadini alla sola 
manifestazione di voto, e cioè al compimento di un atto della durata di pochi minuti, 
reiterato a distanza di anni. Cosí intesa, la democrazia rappresentativa tende, in effetti, ad 
essere solo una democrazia formale, mediatizzata, una sorta di oligarchia democratica 
svuotata dei contenuti sostanziali che le dovrebbero dare significato: la reale 
partecipazione politica, l’accesso ai diritti di cittadinanza e la tutela dei diritti 
fondamentali e delle libertà individuali. 

In verità, la metamorfosi della democrazia formale rappresentativa, intervenuta nella 
seconda metà del secolo scorso, ha consentito di superare o comunque attenuare, per un 
certo periodo di tempo, queste critiche, quanto meno sul fronte della partecipazione. In 
quegli anni si sono, infatti, recuperati importanti elementi di partecipazione sociale 
attraverso il passaggio dal parlamentarismo del primo Novecento – che era espressione di 
un governo oligarchico di notabili eletti a loro volta da notabili – alla democrazia dei 
partiti o delle ideologie. Con l’avvento del suffragio universale, in effetti, la 
rappresentanza è stata espressa dai partiti in quanto organizzazioni di massa, dotate di 
entità strutturate, comunicanti in modo permanente con la società civile e, quindi, con gli 
elettori. Nella democrazia dei partiti del secondo Novecento si votava per un partito 
prima che per la persona e per la persona in quando candidata di un partito; e ciò, pur 
continuando il rappresentante eletto, in quanto fiduciario e non portavoce degli elettori, 
ad esercitare un grado piú o meno ampio di autonomia personale. 

In Italia questo sistema però si dissolve a partire dagli anni Ottanta per le ragioni a 
tutti note, che non è il caso qui di ricordare. Gli storici ci dicono che i partiti di massa, 
lungi dallo svolgere la loro funzione di mediazione, si sono trasformati in oligarchie 
all’interno dello Stato e, molto spesso, in centri di potere autoreferenziali. Travolti da 
un’onda di sfiducia, provocata anche da estesi fenomeni corruttivi, essi vanno in crisi 
insieme alla prima Repubblica. Subentra allora quella che un apprezzato storico francese, 
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Bernard Manin (Principi del governo rappresentativo, Bologna, 2010), chiama «la 
democrazia del pubblico» (audience democracy), in cui i partiti lasciano ampio spazio 
alla personalizzazione e la comunicazione, in qualunque modo realizzata, prende il posto 
dell’organizzazione: da una parte, le identità collettive, garanti della partecipazione, si 
indeboliscono e sono compensate dalla fiducia personale diretta; dall’altra, il rapporto 
con la società civile e con gli elettori passa sempre piú attraverso i media e il marketing 
politico. 

In altri termini, i partiti si allontanano dalla società e, nel contempo, si convertono in 
comitati elettorali al servizio di un capo, il quale sviluppa il rapporto con i cittadini e la 
società servendosi di sofisticate tecniche comunicative. Manin – ma non solo lui – parla, 
appunto, di «democrazia del pubblico» perché lo spazio della rappresentanza coincide 
con lo scambio tra leader e opinione pubblica a scapito della partecipazione sociale. 

L’approdo alla «democrazia del pubblico» non significa, però, che i partiti siano 
scomparsi. Significa solo che essi tendono a riorganizzarsi intorno ai leader e, seppur 
indeboliti, operano ancora da attori necessari, soprattutto nei luoghi in cui si realizza la 
democrazia rappresentativa, e cioè nelle competizioni elettorali e in Parlamento. La 
differenza principale rispetto al passato è, dunque, che i partiti – nell’attuale situazione di 
disorientamento politico di massa – sono anzitutto al servizio di un leader o di un 
candidato. Si pensi ai partiti di Di Pietro e di Berlusconi. 

Tutti abbiamo percepito che dietro questa svolta si nasconde il pericolo del 
populismo, ossia la tentazione di affidare i nostri destini ad un capo carismatico, che fa in 
continuazione promesse di salvezza. Senza fare esempi recenti, è sufficiente ricordare lo 
slogan coniato dal People Party nel 1894 e richiamato da Ilvo Diamanti nella sua 
introduzione al libro di Manin. La promessa fatta balenare allora da quel partito era 
quella di «Una vita piú ricca, piú felice, piú piacevole e sicura per ogni cittadino». 
L’effetto è stato, il piú delle volte, la sottovalutazione dei congegni garantistici perché 
essi, nelle intenzioni dei populisti, avevano il grave difetto di rendere inefficienti i 
sistemi democratici, anziché potenziarli.  

Ciò non vuol dire che la partecipazione politica sia declinata insieme ai partiti di 
massa. Significa, piú semplicemente, che la partecipazione istituzionale – in particolare 
quella elettorale – si è ridotta ed è stata sostituita da altre forme di partecipazione. Prova 
ne sono gli alti livelli di astensionismo elettorale registrati in Italia in questi ultimi anni e 
la contemporanea emersione di esperienze di governance come il governo negoziato e 
condiviso in ambito territoriale. In questo contesto si è assistito allo sviluppo di 
movimenti di protesta e rivendicativi che hanno coinvolto, e tuttora coinvolgono, ampie 
componenti della società. Basti pensare ai movimenti, a base piú o meno locale, come 
quelli del cosiddetto “no TAV”, alle dimostrazioni del cosiddetto “popolo viola”, ai 
girotondi spontanei, alle manifestazioni all’insegna dello slogan “Se non ora quando?”. 
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Soprattutto – ed è ciò che qui piú interessa – i nuovi media, la Rete, Internet, il web, i 
social network come Facebook e Twitter, i blog canals hanno sottratto il controllo e la 
gestione della comunicazione, anche politica, ai centri tradizionali di potere, favorendo 
nuove forme di partecipazione e, comunque, innovando quelle tradizionali. 

Potenzialmente, questi nuovi media e la tecnologia della Rete sono in grado di 
modificare radicalmente gli attuali strumenti di democrazia rappresentativa, aprendo, 
almeno teoricamente, la via a forme di democrazia diretta deliberativa piena: quella che, 
nel gergo degli internauti, dovrebbe costituire la Democrazia 2.0. È indubbio, infatti, che 
la Rete si sta progressivamente imponendo come il mezzo piú rapido e continuativo di 
consultazione, informazione e contatto tra cittadini e quindi, almeno in astratto, di 
maggiore partecipazione alla vita democratica. Stante la crisi dei partiti e nel vuoto della 
politica, Internet offre maggiori possibilità di vita sociale e di connessione tra persone.  

Esperienze di democrazia digitale, seppur limitate, sono presenti da tempo nel 
mondo occidentale. Si pensi alle Consensus conferences, ai Town meeting del New 
England, alle Assemblee pubbliche che governano l’85% delle municipalizzate svizzere, 
alle giurie civiche di Berlino, alla consultazione pubblica aperta nel 2007 dal governo 
neozelandese sulla riforma del corpo di polizia, alle iniziative legislative popolari a firma 
elettronica promosse dal governo finlandese ha istituito nel 2013, alla recentissima 
apertura di una consultazione pubblica on line da parte del Governo italiano sulla riforma 
della Costituzione.  

 
3. – I costi ed i benefici della democrazia digitale. Il ricorso al canale telematico 

pone, peraltro, importanti questioni di ordine politico, sociale e costituzionale, che, se 
non risolte in un contesto di democrazia rappresentativa, potrebbero, a mio avviso, 
pregiudicare il conseguimento degli appena ricordati vantaggi partecipativi. 

La prima questione deriva dal fatto che l’avvento della Rete, pur aumentando 
formalmente i canali di partecipazione, può avere l’indesiderabile effetto di ingrandire, 
anziché ridurre, i difetti della «democrazia del pubblico». Come rileva Ilvo Diamanti, 
l’uso assiduo ed esteso di Internet a fini di propaganda politica da parte di singoli 
movimenti organizzati potrebbe, infatti, moltiplicare la personalizzazione anziché 
scoraggiarla, dando visibilità a figure dotate di particolari capacità di attrazione e 
comunicazione personale. È questo il caso di Beppe Grillo.  

La seconda questione consegue al fatto che la Rete non sempre favorisce la 
discussione pubblica e la mediazione che dovrebbero svolgersi nella società civile o in 
Parlamento. Infatti, la creazione sul web di gruppi in base a legami di affinità tra “amici” 
e di ostilità contro “comuni nemici” avviene fuori dal tradizionale circuito politico, 
riduce la possibilità di incontro tra opposti schieramenti e quindi allarga, non sana, la 
frattura tra le comunità. Viene cosí favorita la tendenza a “schierarsi” sulla base di slogan 
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piuttosto che a instaurare un dialogo ponderato. Né può dirsi che, ai fini elettorali, 
Internet costituisca necessariamente uno strumento di partecipazione piú efficace di 
quelli tradizionali, pur essi carenti. Basti pensare che alla consultazione avviata in Rete 
dal Movimento 5 Stelle per individuare i propri candidati al Parlamento (le cosiddette 
“parlamentarie”) hanno partecipato solo 25.000 persone; con la conseguenza che proprio 
coloro che intendevano fondare sulla democrazia diretta digitale – quale migliore 
strumento di partecipazione politica – la scelta dei candidati, si sono trovati, alla fine, ad 
avere una lista da sottoporre al voto degli elettori decisa da un numero estremamente 
esiguo di persone.  

Queste considerazioni inducono inevitabilmente a porre la seguente domanda di 
fondo: è possibile in un prossimo futuro abbandonare del tutto – come taluno vorrebbe – 
il modello della democrazia indiretta rappresentativa affidandosi alle suggestioni della 
democrazia diretta digitale e ai referendum non solo abrogativi ma anche propositivi? Ed 
è possibile giustificare questa preferenza con il solo fatto che tali strumenti hanno il 
vantaggio di essere rapidi, continui, senza formalità procedurali né limiti di oggetto?  

La risposta – almeno a mio avviso – non può che essere negativa; a condizione, però, 
che il sistema politico si rinnovi e utilizzi correttamente lo strumento della Rete. 

Questa risposta trova la sua giustificazione nel fatto, già messo in evidenza, che la 
democrazia elettronica per sua natura non favorisce, anzi ostacola, quei processi 
deliberativi ponderati e quella efficace interazione tra le parti politiche che sono l’essenza 
e, insieme, la ragione di ogni moderna democrazia parlamentare. L’avvento della 
democrazia diretta digitale, in luogo di quella rappresentativa, imporrebbe, infatti, 
necessariamente l’abolizione di uno dei capisaldi del nostro sistema costituzionale: il 
divieto del mandato vincolante previsto dall’art. 67 Cost. con riferimento alla 
rappresentanza politica generale. Questo mandato, come teorizzato e messo in pratica dal 
Movimento 5 Stelle, è sicuramente compatibile con la Rete, ma è altrettanto sicuramente 
inconciliabile con le istituzioni rappresentative parlamentari che vogliamo salvare e solo 
parzialmente riformare.  

A prima vista, esso sembrerebbe in astratto un sistema ideale, perché identifica 
puntualmente la volontà del rappresentante eletto con quella del rappresentato elettore. 
Tra l’altro, esso non è una novità storica assoluta, essendo stato previsto da Robespierre 
e, dopo, da Lenin nella Costituzione sovietica del 1915. A meglio ragionare, però, ci si 
rende conto che la democrazia parlamentare è anche e soprattutto mediazione e ricerca 
del compromesso tra le forze politiche. E se la mediazione, come ci ha insegnato Kelsen 
(Il primato del Parlamento, Milano, 1982), significa ascoltare, nella formazione delle 
leggi, le ragioni degli altri e, perciò, approfondire e rimeditare le proprie, è evidente che 
introdurre il mandato vincolante significherebbe perdere il luogo della sintesi e, dunque, 



Annali Annali Annali Annali ----------------    2013 2013 2013 2013 ----------------    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data .org in data .org in data .org in data 31313131----12121212----2013201320132013    

"

832 
"

sopprimere di fatto quel presidio della democrazia moderna, in qualunque forma 
declinata, che è il Parlamento. 

Semmai, nell’alternativa radicale fra mandato rigidamente vincolato e mandato 
assolutamente libero, si potrebbe individuare – come suggerisce M. Ainis (Sette profili di 
diritto pubblico, Napoli, 2011) – una via intermedia, costituita dalla revoca degli eletti. 
Questo istituto (denominato recall nei Paesi di lingua inglese) esiste negli Stati Uniti, in 
Canada, in Svizzera, in Giappone e in numerosi Paesi dell’America latina e permette ai 
cittadini di far valere la responsabilità politica degli eletti facendoli decadere dalla loro 
carica in corso di mandato – e non dunque attraverso la non-rielezione nella legislatura 
successiva – all’esito di una procedura rigorosa e di difficile attivazione. Il recall è 
formalmente diverso dal regime del mandato vincolante, perché non fa venire meno la 
libertà della funzione parlamentare e conserva in vita gli atti compiuti dal parlamentare 
revocato. Ma è pure diverso dal divieto di mandato imperativo, che, di fatto, anche nei 
casi di piú evidente tradimento da parte del parlamentare della volontà dei suoi elettori, 
non consente di rimuoverlo nel corso della legislatura, ma solo di non rieleggerlo per la 
successiva. 

La sopravvivenza della democrazia rappresentativa richiede non solo l’intangibilità 
della funzione parlamentare quale regolata da tutte le costituzioni dei paesi occidentali, 
ma anche il recupero del perduto ruolo di mediazione dei partiti. Questi, infatti, non 
possono rimanere ciò che sono adesso. Dovrebbero modernizzarsi ed assumere struttura e 
funzione diverse. Dovrebbero, cioè, adottare un corpo piú leggero, accettando di 
diventare partiti porosi e permeabili, rafforzati nella loro capacità di elaborazione politica 
dal contributo di associazioni, centri studi e fondazioni di origine non correntizia, aventi 
esclusivo fine di ricerca. Dovrebbero tornare ad essere associazioni di base, generate da 
comuni opzioni ideali ed in grado di promuovere, grazie alla vita associativa e con 
l’ausilio della Rete, l’impegno collettivo, la passione politica e la ridefinizione del 
rapporto tra formazione della conoscenza e decisione politica. L’importante è che 
recuperino la loro capacità di formare e selezionare i dirigenti politici, si aprano al 
confronto e al controllo di tutti i soggetti interessati alle decisioni pubbliche, concorrendo 
a formare governi che interpretino realmente le esigenze e le aspettative dei cittadini.  

In questo contesto, i partiti sarebbero non piú gli esclusivi protagonisti della scena 
politica, ma soggetti che utilizzano essi stessi la Rete e concorrono con essa alla 
formazione dell’opinione pubblica, senza essere sovrastati o sostituiti dal web. Cosí la 
democrazia rappresentativa può trovare nuova linfa ed essere integrata e migliorata, ma 
non soppiantata, dalla democrazia digitale. 

Che quest’ultima non sia in grado di sostituire del tutto la democrazia 
rappresentativa deriva, del resto, dalle seguenti due ulteriori circostanze, che qui solo 
accenno. La prima riguarda il cosiddetto digital divide, e cioè il divario tecnologico fra le 
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diverse generazioni e i diversi contesti economici e sociali; divide che – almeno nel 
presente momento – non consente alla Rete di estendersi con la dovuta uniformità e 
generalità. La seconda circostanza è che le manifestazioni di volontà veicolate nel 
cyberspazio attraverso la Rete possono prestarsi con molta facilità a manipolazioni, senza 
che a queste si possa porre rimedio con interventi legislativi e amministrativi mirati e 
tempestivamente applicabili. Svilupperò meglio piú avanti quest’ultimo aspetto, quando 
affronterò il tema della regolamentazione di Internet. 

 
4. – (segue): alcune conclusioni interlocutorie. A questo punto si può chiudere il 

discorso sulle ragioni della crisi della democrazia rappresentativa e sui costi ed i benefici 
del possibile innesto in essa di elementi della democrazia digitale. Dovendo formulare 
delle sintetiche conclusioni, si può dire che, allo stato attuale, la democrazia digitale può 
essere un bene e, nello stesso tempo, un male.  

Può essere un bene se la Rete è vista come un essenziale strumento di maggiore 
partecipazione che colmi parzialmente la lacuna prodotta dalla crisi dei partiti; come un 
indispensabile veicolo del fondamentale diritto di informare e di essere informati; come 
un ulteriore mezzo di controllo degli elettori sugli eletti; come, infine, una 
moltiplicazione della capacità di iniziativa dei cittadini. Possono farsi numerosi esempi di 
uso della Rete in questo senso. In Marocco, nella primavera del 2011 è stata creata una 
piattaforma informatica cui hanno aderito 150.000 cittadini, tanto da costringere il 
comitato della revisione costituzionale a tener conto della loro opinione. In Islanda, tra il 
6 aprile ed il 29 luglio 2011, 25 cittadini sono stati incaricati dal Parlamento nazionale di 
elaborare una bozza di Costituzione e questi cittadini lo hanno fatto tramite i social 
media, una pagina su Facebook, in cui chiunque metteva in circolo proposte e commenti 
alle proposte di altri. Rosanvallon (La contredémocratie. La politique à l’âge de la 
défiance, Paris 2006) parla al riguardo di funzioni che danno corpo alla “contro 
democrazia”, vale a dire il vigilare, l’impedire e il giudicare. Si tratta, del resto, di un 
fenomeno che si verifica non da oggi: è stato grazie a Twitter che ci siamo immersi 
emotivamente nei movimenti di opposizione iraniani nel 2009 o in quello tunisino 
iniziato il 17 dicembre 2010 con la morte di Mohamed Bouazizi. È per mezzo di 
Facebook che abbiamo partecipato idealmente alla manifestazione di protesta in 
Colombia nel febbraio 2008 contro le FARC. La campagna di denuncia contro la 
corruzione condotta dall’avvocato russo Alexei Navalny, ora candidato a sindaco di 
Mosca, si è grandemente avvantaggiata dal ricorso a Twitter. Si inserisce in questo stesso 
scenario la cosiddetta rivoluzione WikiLeaks. Secondo ricostruzioni giornalistiche le 
rivelazioni di tale organizzazione avrebbero addirittura contribuito ad alimentare le 
sommosse tunisine. 
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Ma la democrazia digitale può essere anche un male e i suddetti benefici potrebbero 
annullarsi se la Rete non ha una sua disciplina a livello di garanzie costituzionali; se 
resta, cioè, in mano ad una aristocrazia del web, ad una élite capace di gestirla senza 
controllo pubblico e, quindi, di determinare i comportamenti altrui e minare la sicurezza 
sui procedimenti e sul voto.  

Dipendono, in ultima analisi, da noi – ossia dai governi, dai governati e dalle autorità 
internazionali dotate di influenza e di potere normativo – l’uso che si farà della 
democrazia digitale e l’individuazione delle modalità della sua integrazione in quella 
rappresentativa. Come ho già detto e dirò meglio piú avanti, non sarà un compito facile, 
dato il carattere planetario, difficilmente regolabile e controllabile, dello strumento 
telematico. 

Ciò sposta la nostra attenzione sullo specifico tema della regolamentazione della 
Rete negli ordinamenti interno e internazionale. 

 
5. – La regolamentazione della rete secondo un paradigma costituzionale. Il 

problema che si pone al riguardo – che tocca la nozione stessa di democrazia in senso 
sostanziale – è quello di come costruire un sistema giuridico, nazionale ed internazionale, 
secondo un paradigma costituzionale che tuteli il diritto di accesso alla Rete e, nello 
stesso tempo, ponga limiti ai possibili abusi di essa da parte sia dei gestori che degli 
utilizzatori. L’obiettivo che con tale disciplina si dovrebbe raggiungere è quello di 
tutelare il diritto fondamentale di informazione, evitare possibili strumentalizzazioni del 
flusso di informazioni da parte di terzi, rendere attendibili quelle diffuse senza controllo, 
garantire, insomma, a livello costituzionale la sicurezza delle persone e degli Stati dagli 
abusi del sistema informatico. 

È, a mio giudizio, inaccettabile la posizione di J. P. Barlow, il quale, senza essere 
sfiorato da alcun dubbio, nega l’esistenza di tale problema, ritenendo prevalente 
l’assoluta libertà di navigare rispetto alla tutela dei suddetti diritti. Questa sua posizione 
ben risulta dalla seguente provocatoria intimazione, da lui rivolta agli Stati già nel 
lontano 1996: «A nome del futuro chiedo a voi di lasciare il passato alle spalle. Non siete 
benvenuti in mezzo a noi. Io dichiaro che stiamo costruendo lo spazio sociale globale 
perché questo sia libero da ogni tirannia che voi cercherete di imporci. Non avete alcun 
diritto morale per regolare né alcuna ragione per conservare alcun metodo di 
coercizione» (Febbraio 1996, http:/homes.eff.or./–barlow/Declaration–Final.html,1996).  

Tale presa di posizione non mi convince per le stesse ragioni tesi per cui non mi 
convincono quelle tesi, meno radicali nel tono, ma nella sostanza analoghe, riconducibili 
al pensiero di Gunther Teubner. Secondo tale autore, la regolamentazione della Rete 
dovrebbe essere solo il frutto della stessa società civile e delle dinamiche sociali ed 
economiche da essa prodotte, dalle quali dovrebbero emergere «costituzioni civili» che 
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prevalgono come fonte normativa sui tradizionali poteri politici e costituzionali. Nella 
mente di tale autore, queste forme di autoregolamentazione dovrebbero superare la logica 
politica degli Stati per imporre il dominio dei regimi privati globali, vale a dire di quel 
diritto prodotto esclusivamente dagli stessi portatori degli interessi settoriali del mercato. 
In altri termini, per Teubner, come l’economia internazionale risponde alla lex 
mercatoria prodotta dalla comunità degli affari, cosí Internet dovrebbe essere affidata ai 
processi spontanei di autoregolazione riconducibili ad una lex digitalis.  

Non mi pare, però, una soluzione accettabile affidare alle multinazionali 
informatiche il futuro dei diritti politici, civili e sociali nel mondo virtuale del 
cyberspazio. Se si seguisse la via della spontanea autoregolamentazione indicata da 
Teubner, si correrebbe infatti il rischio di concentrare i poteri e le risorse nelle mani delle 
società multinazionali e degli Stati dominanti, i quali avrebbero cosí il vantaggio di 
utilizzare Internet solo per i propri interessi. 

Ha ragione Rodotà (Una costituzione per Internet, in Politica del diritto, 2010) 
quando sostiene che la tesi di Teubner porta inevitabilmente ad un “medioevalismo 
istituzionale” e rivela l’incapacità di elaborare categorie interpretative atte a far fronte ai 
problemi del presente. Sarebbe come lasciare la tutela dei diritti in Rete solo all’iniziativa 
dei soggetti privati, i quali, in assenza di altre iniziative, appariranno come le uniche 
istituzioni capaci di intervenire. Sarebbe, in particolare, come accettare una 
privatizzazione del governo di Internet senza che altri attori, ai livelli piú diversi, possano 
dialogare e mettere a punto regole comuni. Dice bene G. Azzariti (Internet e 
Costituzione, 18 febbraio 2011) che in questa situazione tutto avverrebbe, meno che 
configurare una cittadinanza elettronica democratica. 

Per evitare questi risultati non resta, quindi, che prendere atto che viviamo ancora in 
un’epoca tecnologica in cui manca una disciplina super partes che garantisca con 
pienezza, senza discriminazioni e a livello planetario, i diritti fondamentali di 
informazione dei cittadini e le libertà degli utenti. Ed occorre anche prendere atto che la 
questione della democrazia di Internet può essere risolta solo costituzionalizzando la 
Rete nel senso di porre tali diritti fondamentali al centro del potere informatico degli Stati 
e delle corporations. Il che – lo ripeto – dovrebbe avvenire non affidandosi alle regole 
spontanee del mercato, ma regolando tali diritti e tali libertà con norme costituzionali sia 
statali sia sovranazionali. La protezione del diritto di informare e di essere informato e 
della libertà di navigare dovrebbe essere, in particolare, rimessa agli interventi degli 
Stati, delle comunità internazionali e dei giudici, con il fine precipuo di rimuovere le 
disuguaglianze nell’accesso alla Rete e nell’utilizzazione della stessa. 

5.1. – Per quanto riguarda l’accesso alla Rete, è dunque inevitabile creare un diritto 
costituzionale interno, che consenta una riconsiderazione dell’insieme dei diritti 
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fondamentali secondo il parametro della cosiddetta “modernità costituzionale” (Ferrajoli, 
I poteri selvaggi, Roma-Bari, 2012).  

Con riferimento alla nostra Costituzione, Rodotà propone di integrare l’articolo 21 
con un comma che garantisca il diritto di accesso ad Internet, lo qualifichi come diritto di 
rango costituzionale (alla stessa stregua dei diritti sociali classici di cui agli artt. 32, 34 e 
38) o, aggiungerei, una specificazione del piú generale principio della libera 
manifestazione del pensiero garantita dallo stesso art. 21. La formulazione proposta da 
Rodotà è la seguente: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet in 
condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni 
ostacolo di ordine economico e sociale». Con l’inserimento di questa frase, il diritto di 
accesso non sarebbe un diritto nuovo, introdotto ora e prima inesistente, ma un mezzo di 
esercizio dei diritti e delle libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero già 
garantiti dalla nostra Costituzione.  

Sempre guardando alla nostra Costituzione, l’avvento della Rete pone altre 
numerose questioni. Ne elenco solo alcune indicate dalla dottrina costituzionalistica, 
senza avere la pretesa di indicarne la soluzione. Le «formazioni sociali» di cui all’art. 2 
Cost. possono essere anche le comunità virtuali create nel cyberspazio? Le garanzie della 
libertà personale offerte dall’art. 13 devono riguardare anche il corpo “elettronico” 
rileggendo in questo senso l’habeas corpus come habeas data? Ha senso distinguere tra 
dati “esterni” e dati “interni” delle comunicazioni svolte su Internet e costruire su questa 
distinzione la problematica relativa alla libertà e alla segretezza di questi dati, come ha 
fatto la Corte costituzionale tedesca con una sentenza del 2 marzo 2010 (1 BvR 256, 263 
e 586/08)? Come si atteggia in Rete la libertà di associazione di cui all’art. 18?  

Sempre con riferimento all’art. 21, il diritto di manifestare il proprio pensiero deve 
essere messo o no in rapporto con il diritto all’anonimato nelle comunicazioni 
elettroniche? E – fermo restando che la conoscenza è un bene pubblico globale – 
l’accessibilità alla proprietà garantita dall’art. 42, secondo comma, deve tradursi nella 
libera appropriabilità di determinati beni per via elettronica, secondo la logica del “bene 
comune”, che dovrebbe escludere l’identificazione personale dei soggetti che accedono?  

E ancora, andando piú nello specifico: sono le riunioni telematiche o virtuali, rese 
possibili dalla connessione tramite Internet, vere e proprie riunioni e, come tali, 
ricomprese nel riconoscimento della libertà di riunione di cui all’art. 17 Cost.?  

La soluzione di queste problematiche a livello di ordinamento interno, a volte, può 
essere oggetto di interpretazioni evolutive rimesse agli operatori giuridici e ai giudici, a 
volte, può richiedere però interventi di revisione costituzionale che evitino inammissibili 
sovrainterpretazioni. In ogni caso, questi interventi, anche se riguardano la prima parte 
della Costituzione, non dovrebbero incontrare i limiti della revisione costituzionale posti 
dall’art. 138 Cost., dalla stessa Costituzione in generale e dai suoi princípi supremi, 
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risolvendosi essi nella specificazione di diritti fondamentali e libertà individuali già 
tutelati dalle vigenti norme costituzionali. 

5.2. – Ma la fondamentale garanzia di accesso di cui ho finora detto non esaurisce 
l’àmbito della tutela dei diritti degli utenti sotto il profilo dell’eguale trattamento e della 
protezione delle libertà individuali. Rimane, infatti, il problema di fondo – allo stato 
irrisolto – della predisposizione di articolate regole di comportamento relative all’uso 
della Rete che siano in grado di operare con efficacia vincolante a livello planetario. È 
necessario affrontare tale problema, perché sono proprio la capacità di Internet di varcare 
i confini e la molteplicità dei diritti fondamentali da tutelare che rendono insufficienti sia 
l’indicazione di un principio generale astratto sull’uso corretto della Rete sia la fissazione 
di leggi da parte di singoli Stati.  

Sono d’accordo con quegli autori – in Italia soprattutto i richiamati Rodotà e G. 
Azzariti, cui si deve aggiungere P. Costanzo (Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, 
Relazione al Convegno annuale AIC 2012, www.associazionedeicostituzionalisti.it) – che 
sostengono che questo problema non può essere risolto facendo ricorso alle categorie 
astratte del cosiddetto “costituzionalismo cosmopolitico” o della “costituzione globale”, e 
cioè a costruzioni che dovrebbero teoricamente valere a livello planetario, ma che in 
concreto non sembrano realizzabili in un prossimo futuro. La via da seguire, meno 
ambiziosa, ma pur sempre impervia, è forse quella della graduale definizione di Carte 
internazionali di princípi, ossia di Carte – come dice bene Azzariti – che consentano di 
conciliare la società civile globale con l’ordine giuridico internazionale e di ricondurre, 
perciò, la società cibernetica al nucleo duro dell’ordine internazionale e della democrazia 
sostanziale ad esso sottesa. È questa la via che abbiamo sperimentato con riferimento 
all’applicazione dei princípi fondamentali comunitari prima dell’avvento della Carta di 
Nizza e del Trattato di Lisbona – 

È vero che queste Carte non hanno ancora, in un contesto globalizzato e non 
regolato, una forza pienamente cogente; e ciò ancorché esse siano state qualificate come 
Bill of Rights (penso alla Carta dei diritti globali di Internet elaborata dall’Internet 
Governance Forum, struttura di supporto dell’ONU presentata al meeting di Vilnius il 22 
e 23 novembre 2012). Ma è anche vero che hanno pur sempre un loro valore giuridico, in 
quanto indicano un modello sociale e politico di riferimento che si contrappone a quello 
iperprivatistico teubneriano, influenzato soprattutto dalle grandi società informatiche. 

5.3 – Nell’attesa di un accordo globale internazionale, di là da venire, il modello 
pubblicistico delle Carte è destinato ad operare, in ultima analisi, sul piano della 
sensibilizzazione, dell’interpretazione e del ragionamento giuridico. Il che certamente lo 
condanna a recedere di fronte a precise, contrarie norme statali o di diritto internazionale, 
ma nello stesso tempo – come ci ricorda G. Zaccaria (La comprensione del diritto, 
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Roma-Bari, 2012) – costituisce pur sempre un ausilio interpretativo “forte”, utilizzabile 
nei casi dubbi dalla comunità degli interpreti.  

Ci si deve rendere conto, in altri termini, che la costruzione a livello planetario di 
una democrazia informatica, la sua armonizzazione con le singole democrazie 
rappresentative costituzionali e, soprattutto, la definizione di norme vincolanti secondo 
un paradigma costituzionale non possono avvenire nell’immediato e devono comunque 
passare attraverso quella che G. Azzariti definisce una presa di coscienza collettiva, per 
sua natura faticosa e lenta. Nell’attuale momento storico manca, infatti, la possibilità di 
varare norme globali che incontrino l’adesione di tutti i paesi, fonti e transito di 
comunicazioni telematiche.  

Intanto, sarebbe già sufficiente prendere le distanze, sul piano politico e 
dell’opinione pubblica, dalle piú evidenti distorsioni dello strumento della Rete che 
passano tutti i giorni sotto gli occhi. Penso alle insofferenze e al senso di impotenza 
ingenerati in tutto il mondo dalla notizia che, per ragioni di sicurezza e difesa militare, gli 
USA sarebbero in grado di controllare, attraverso gli apparati informatici e i server 
“radice” (root), i comportamenti di milioni, forse miliardi di cittadini. E penso ancora al 
fatto che la Cina ha recentemente oscurato, con la complicità di Google, alcuni siti web 
che richiamavano i valori della democrazia occidentale e al fatto che il governo iraniano, 
con l’ausilio tecnico di Nokia, è riuscito in passato a individuare numerosi oppositori del 
regime di Ahmadinejad che si avvalevano della Rete. 

Questi episodi sono la migliore riprova della confusione, della carenza normativa e 
dei rischi che in materia si corrono in assenza di una regolamentazione globale dell’uso 
della Rete. È evidente che, nel caso noto come datagate, la lesione riguarda il 
fondamentale diritto alla riservatezza e all’integrità morale dell’individuo, mentre nei 
casi della Cina e dell’Iran riguarda il diritto fondamentale all’informazione e all’essere 
informati. Il fatto è che, se non si introdurrà in futuro una soddisfacente 
regolamentazione del cyberspazio su base transnazionale, transgenerazionale e non 
ideologica, difficilmente la Rete potrà costituire un sicuro spazio di libertà e si presterà, 
anzi, sempre piú a manipolazioni e distorsioni comunicative. Ha ragione Lessig 
(Introduction, in Free Software, Free Society. The Selected Essays of Richard M. 
Stallman, Boston, 2002) quando sostiene che «il cyberspazio, lasciato a se stesso, 
difficilmente potrà mantenere le promesse di libertà e di maggiore partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica. Potrebbe anzi divenire un perfetto strumento di controllo». 

È per queste ragioni che, pur fruendo come ogni cittadino dei vantaggi del progresso 
tecnologico, guardo personalmente con sospetto ed apprensione al repentino passaggio 
nell’era digitale della nostra democrazia, senza che sia possibile disporre delle necessarie 
garanzie costituzionali globali. 
  



Annali Annali Annali Annali ----------------    2013 2013 2013 2013 ----------------    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data .org in data .org in data .org in data 31313131----12121212----2013201320132013    

"

839 
"

 
 
 

Roberto Voza 
 
 

Laudatio di Alex Zanotelli 
 

In occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza 
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” -  Taranto - 23 settembre 2013) 

 
 
 
 

i è stato concesso l’onore di tracciare il profilo culturale di padre Alessandro 
Zanotelli e le ragioni della decisione di conferirgli il titolo di Dottore in 
Giurisprudenza honoris causa. 

Sappiamo che, in materia di lauree honoris causa, la normativa di riferimento risale 
ad un Regio Decreto del 1933, che riconosce la possibilità di conferire tale titolo 
“soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in 
meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola in cui è 
concessa”. 

Fortunatamente, si è arrestato un processo che aveva visto proliferare 
eccessivamente questo riconoscimento accademico, al punto che, con un atto d’indirizzo 
del dicembre 2006, l’allora Ministro dell’Università e della Ricerca invitò gli Atenei ad 
assumere con maggior cautela e rigore le determinazioni relative al conferimento del 
titolo. 

In quegli anni, anche l’attribuzione delle lauree honoris causa sembrò piegarsi ad 
una visione dell’autonomia universitaria in termini puramente concorrenziali, pronta a 
mimare la logica della competizione selvaggia sul mercato, per l’accaparramento di 
studenti, fondi e risorse pubbliche e private. 

Persino la laurea honoris causa si è prestata a fungere da strumento di visibilità 
mediatica, che porta un bel servizio al telegiornale e magari sui rotocalchi patinati, con 
tanto di foto del cantante o del motociclista di turno, circondato da folle festanti. 

Ecco, noi ci siamo mossi nella direzione esattamente opposta. In piena sintonia con 
la raccomandazione del Ministro Mussi, l’allora Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, 
prima, e gli organi centrali d’Ateneo, poi, hanno inteso contribuire a rilanciare e a 

M
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valorizzare il significato della laurea honoris causa, impegnandosi in una valutazione 
particolarmente scrupolosa dei suoi requisiti. 

Come vedete, noi non abbiamo scelto un VIP da copertina. Padre Zanotelli non ci 
porta nessun genere di sponsorizzazione, di ritorno commerciale, di merchandising 
accademico. Dietro Alex Zanotelli ci sono la sua storia e il suo esempio di vita. 

Vorrei provare a spiegare perché entrambi soddisfano ampiamente i requisiti 
richiesti dalla citata normativa del 1933, con quel suo linguaggio ormai antico.  

Ebbene, nella vita di padre Zanotelli rintracciamo con tutta evidenza numerose opere 
e pubblicazioni che gli attribuiscono meritata fama di singolare perizia nella disciplina 
del Diritto. 

Per legittimare tale affermazione dobbiamo tracciare un profilo del nostro laureando. 
Chi è Alessandro Zanotelli? 
Comincerei col dire che egli è una persona assolutamente irragionevole. 
Uso questa espressione nel senso inteso da George Bernard Shaw, quando affermava 

che “le persone ragionevoli adattano se stesse al mondo; quelle irragionevoli persistono 
nel voler adattare il mondo a se stesse”. A se stesse, voleva dire, ovviamente, ai propri 
ideali e valori (non certo ai propri smodati capricci). 

E concludeva dicendo che, proprio per questo, “tutti i progressi dipendono dalle 
persone irragionevoli”. 

Padre Zanotelli ha trascorso un’intera vita da persona irragionevole. Egli non ha mai 
voluto adattarsi al mondo così com’è: ha sempre voluto contribuire a cambiarlo. 

E ha provato a farlo anzitutto nella sua qualità di missionario, che mi permetto di 
collocare in cima al suo curriculum vitae. Non a caso, il giornalista Candido Cannavò lo 
ha definito “uno dei missionari più famosi del mondo”, in un recente volume per i tipi 
della Rizzoli, con prefazione di Gian Antonio Stella, dal titolo Pretacci. Storie di uomini 
che portano il Vangelo sul marciapiede. 

Questo nostro pretaccio irragionevole ha praticato una idea di missione ben chiara, 
che si riassume nella formula: “Sedersi dove la gente si siede e lasciare che Dio 
avvenga”. 

Egli non ha atteso in parrocchia gente da catechizzare; non ha proclamato il Vangelo 
nel Terzo Mondo, sotto forma di mera esportazione di culture, di liturgie e teologie, 
insomma di quello che egli chiama l’imperialismo religioso. 

Padre Zanotelli ha testimoniato la fede, contaminandosi nell’altro, aprendosi alle 
differenze e mettendosi a fianco - non di fronte - alla gente che incontrava. Si è seduto 
con loro, lì nella polvere, nel fango e nei rifiuti. E la gente che incontrava è sempre stata 
quella che occupa la lunga fila degli ultimi, dei crocifissi della Storia. 

Più che battezzare, ha cercato il battesimo altrui: come egli dice, con una 
straordinaria espressione, è stato battezzato dai poveri. 
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Dopo aver terminato i suoi studi di teologia a Cincinnati negli Stati Uniti, fu proprio 
il contatto con i poveri, in una delle prime missioni in Sudan, a forgiare questa idea di 
missione, aiutandolo a scoprire che un simile scenario poteva diventare luogo ideale per 
un cammino di profondo dialogo spirituale, e – al contempo – di impegno civile, etico, 
politico e umano. 

I valori che hanno ispirato il suo impegno sono la solidarietà fra le persone ed i 
popoli, la pace, la difesa dell’ambiente e la giustizia sociale. 

Insomma, la fede, secondo padre Zanotelli, non è questione confinabile nel foro 
interno dell’anima: essa fuoriesce dalla dimensione spirituale e si incarna in quel forte 
desiderio di trasformazione dell’esistente, nella dimensione della non-violenza attiva. 

E proprio perché è una persona irragionevole, Zanotelli si merita un secondo 
aggettivo: direi che è una persona scomoda, anzi un vero rompiscatole. 

Ho accennato alla missione in Sudan: ebbene, quella esperienza costò a padre 
Zanotelli il ritiro del passaporto e l’espulsione da quella nazione, da parte di un potere 
corrotto e dispotico, che, nel cacciarlo via, lo definì ufficialmente “un pericolo alla 
pubblica sicurezza”. 

Fu poi la sua esperienza come direttore di Nigrizia, la rivista dei Comboniani, a 
scavare una profonda ferita nella sua esistenza. In un editoriale dal titolo Il volto italiano 
della fame africana, egli ebbe il coraggio di attaccare pubblicamente una certa politica 
estera dei Paesi più ricchi, ed anche dell’Italia, denunciando il sistema della 
cooperazione, foriero di corruzione, sprechi e persino di indiretto sostegno 
all’esportazione delle armi nel Terzo Mondo, contribuendo così ad avviare note inchieste 
giudiziarie, che scossero il sistema politico dell’epoca. 

“Quell’editoriale ha cambiato la mia vita”, dirà Zanotelli venti anni dopo. 
Caro Alex, qui siamo in una Università pubblica e, per questo, non censuriamo nulla. 

E, quindi, siamo liberi di rammentare che anche alcuni ambienti ecclesiastici vollero e 
ottennero la tua rimozione come direttore di Nigrizia, accusandoti di fare politica: penso 
al duro scontro con il cardinale Jozef Tomko, di Propaganda Fide, il quale arrivò ad 
impartirti un’ammonizione formale, al termine di un colloquio nel quale ti ricordò che - 
nella gerarchia del potere religioso - dopo di lui c’era il Papa e poi solo Dio. 

Saltando alcuni anni, ritroviamo padre Zanotelli in Kenya, e precisamente a 
Korogocho (una delle baraccopoli di Nairobi), dove il nostro missionario trascorse circa 
tredici anni, vivendo negli inferi delle baracche e delle discariche. 

Quello è uno dei luoghi dove l’umanità sprofonda nell’abisso del degrado assoluto, 
dove sembra concentrarsi tutta la sofferenza del mondo, insomma un angolo di inferno, o 
– come dice lo stesso Zanotelli – un sotterraneo della vita e della storia. 



Annali Annali Annali Annali ----------------    2013 2013 2013 2013 ----------------    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data .org in data .org in data .org in data 31313131----12121212----2013201320132013    

"

842 
"

L’atrocità delle sofferenze che lo circondarono non misero in crisi la lucidità di 
padre Zanotelli nell’indagarne e denunciarne le cause, in ultima analisi riconducibili alla 
tendenza di ogni società umana a strutturarsi finora nella disuguaglianza. 

Nel fango di quella baraccopoli Zanotelli ha costruito un legame indissolubile tra 
fede ed impegno civile, nella consapevolezza che i poveri della Terra, quelle vite di 
scarto prodotte da uno sviluppo iniquo e distorto dell’economia globale, hanno un volto, 
non sono numeri e statistiche e non possono rimanere semplice oggetto di carità. 

Alex ci ha spiegato che annunciare la Parola e scardinare il sistema sono tutt’uno. 
Più che predicare, Padre Zanotelli ha agito. 
Tra le sue azioni, pensiamo, ad esempio, alla costituzione della rete Lilliput, con cui 

si misero assieme varie espressioni della società civile organizzata. Il nome ricorda la 
nota favola di Gulliver, il gigante, simbolo dell’Inghilterra che dominava il pianeta, che 
proprio i piccoli lillipuziani riescono a neutralizzare, legandolo nel sonno. 

Una grande iniziativa di Lilliput fu la vittoriosa campagna di sensibilizzazione e di 
boicottaggio contro le pratiche di una nota multinazionale (la Del Monte), proprietaria di 
piantagioni di ananas in Kenya, che fu costretta dal clamore di quell’iniziativa a rivedere 
le condizioni di sfruttamento del lavoro e della terra sino a quel momento praticate a 
danno della comunità locale e della salubrità dei prodotti. 

Le pratiche di resistenza che Zanotelli, Gesualdi ed altri, ascrivono alla logica del 
consumo critico, del commercio equo e del risparmio responsabile, ci dicono che solo 
nella società organizzata si possono trovare possibili risposte all’afasia di un ogni altro 
canale politico, a cominciare dall’impoverimento culturale, etico e umano dei partiti. 

Anche noi giuristi abbiamo molto da imparare. Nella nostra prospettiva, la tutela del 
cittadino-consumatore si gioca tutta sul terreno della conoscenza, quale presupposto per 
un consenso informato e consapevole al momento dell’acquisto, in un’economia che 
assorbe voracemente il tempo della negoziazione. 

Ma un simile approccio non intacca la logica dell’individualismo di massa che 
permea la società dei consumi; nell’esaltare l’auto-responsabilità, l’avvedutezza della 
scelta, il calcolo razionale delle convenienze, esso promuove, al massimo, un modello di 
individualismo che potremmo definire ‘responsabile’. ‘Fatti furbo, leggi bene, non farti 
fregare’: in parole molto povere, è questo il messaggio veicolato da quel modello 
normativo. 

Ciò che finora è rimasto in ombra, persino agli occhi delle stesse associazioni dei 
consumatori, così tanto concentrate sul terreno della tutela giudiziaria (pur utile e a volte 
determinante nel modificare i comportamenti dei colossi imprenditoriali), è la 
straordinaria potenzialità insita nella dimensione della aggregazione. Mi riferisco allo 
sforzo, ancora  tutto da compiere, di concepire i consumatori come gruppo organizzato e 
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non più come massa amorfa e irrelata di singoli individui, tutti liberi, soli e sovrani di 
fronte al catalogo delle merci. 

Apparentemente, la qualità di consumatore è una maschera che si indossa nell’attimo 
fugace della negoziazione, ma solo perché non è accompagnata dalla consapevolezza di 
poter agire in gruppo e come gruppo, che può decidere di orientare collettivamente 
l’esercizio di un “piccolo potere da prendere sul serio”, come lo ha definito Langer, uno 
dei pionieri del consumo critico. Sto parlando, ovviamente, del potere di chi spende e 
della possibilità di usarlo come un’arma critica, come “una scheda elettorale” (ha scritto 
Ulrick Beck). 

In quella piccola ma straordinaria vicenda delle piantagioni Del Monte la protesta 
delle comunità locali in Kenya si fuse con le pratiche di boicottaggio qui in Italia: lotta 
allo sfruttamento dei lavoratori indigeni e tutela della qualità dei prodotti e dell’ambiente 
si concentrarono in una azione comune. Lavoro, consumo ed ecosistema trovarono un 
condiviso terreno di lotta, anziché lacerarsi e contrapporsi l’un l’altro. 

Una piccola rete sociale si organizzò dal basso, superando barriere e confini, Se ci 
pensiamo, quella fu una vittoria della società organizzata, che seppe dire no all’uomo Del 
Monte, attraverso una rete di fili lillipuziani, che superò l’impotenza delle istituzioni 
nazionali. 

Sappiamo bene che, per i poteri pubblici, la risposta più comoda è guardare dall’altra 
parte, rassegnarsi alle dure e ineluttabili leggi della competizione globale, innanzi alle 
quali ciascuno Stato sembra dire: “Che colpa ne ho, se il capitale è uno zingaro e va?” 

Gli stessi lavoratori e i loro movimenti organizzati appaiono impotenti, non 
riuscendo ad estendere la loro azione al di fuori dei tradizionali confini, verso la 
costruzione di standard di tutela sovra-nazionali. Semmai, il ricatto dell’exit è assunto 
come giustificazione dell’allentamento di vincoli nel mercato interno. 

Oggi, non solo in Italia, nella morfologia del conflitto sociale post-moderno si 
consuma un inedito paradosso: vediamo il fronte dei lavoratori lasciato solo a difendere 
l’impresa dal rischio di una sua evaporazione attraverso le varie vie di fuga alimentate 
dal capitalismo finanziario, di cui la politica sempre più spesso si rende “ancella umile e 
devota” (per riprendere parole dello stesso Zanotelli). 

L’interlocutore non è più l’azienda dove lavori, ma un luogo remoto in cui prendono 
decisioni opache, di cui nessuno sembra portare la responsabilità e che non si espongono 
a nessun contropotere collettivo. 

Il Novecento è stato anche il secolo di masse organizzate che sfilavano unite e 
impetuose, come nel quadro di Pellizza da Volpedo. Oggi, in questo nostro secolo, 
osserviamo sparuti drappelli di lavoratori sui tetti, sui tralicci, insomma lì in alto, dove 
esisti ed esci transitoriamente dalla tua condizione di solitudine, solo perché - e finché - 
si accende su di te il clamore dell’occhio mediatico. 
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Tanto altro tempo servirebbe per continuare a descrivere le battaglie di Zanotelli. 
Ad esempio, vorrei ricordare che - sempre a Korogocho - Alex alimentò la lotta per 

la distribuzione della terra come asse portante del processo di riforma costituzionale in 
quegli anni in atto nel Paese. 

Si tratta di vicende incredibili, che Zanotelli racconta efficacemente nei suoi libri e 
che lo videro impegnato a fianco dei baraccati, con una straordinaria lucidità e 
competenza, anche giuridica, nella costruzione di regole e strategie di azione. 

Arrivarono a pedinarlo e a minacciarlo. “Stai attento, in Kenya la terra scotta”, gli 
dissero. E Alex lo sapeva, ma sapeva anche – come rispose ad un poliziotto che lo 
affrontò a muso duro – che la fede non serve solo a pregare o a cantare Alleluia. 

Da tempo Zanotelli è tornato in Italia, dove non ha smesso di far sentire la sua voce, 
contro tutte le ingiustizie del nostro tempo. 

Egli ha scelto di vivere a Napoli, nel difficile contesto del rione Sanità, dove è subito 
diventato un autorevole punto di riferimento per coloro che credono nel riscatto dal 
degrado. Non ha mancato di intervenire su temi cruciali, come il finanziamento delle 
spese militari, la difesa dei beni comuni (in primis, l’acqua), la gestione dei rifiuti, le 
condizioni di vita nei centri di permanenza temporanea. 

E continua ogni giorno a lavorare sul tessuto sociale, costruendo quella che è stata 
definita la “Rete Sanità”, un reticolo di iniziative di volontariato protese a ridare dignità 
alle persone, ad ascoltare i loro bisogni, ad allontanare i più giovani dalla sirena del 
denaro facile promesso dalle mani sporche della camorra. 

Questa estate era in Calabria, in un campo di lavoro gestito da una cooperativa 
sociale che si occupa di disagio psichico, fisico e sociale. Con i volontari e una 
cinquantina di persone portatrici di handicap ha vissuto un’esperienza intensa, fatta di 
coltivazione della terra, corsi di formazione e di teatro, in piena armonia, con gioia e nel 
rispetto della dignità di ciascuno, come ha scritto lo stesso Alex nell’ultimo numero di 
Nigrizia. 

Questo, molto in breve, è padre Alessandro Zanotelli. L’ho definito irragionevole, 
scomodo e rompiscatole. 

E adesso, pescando nel più classico dei luoghi comuni, aggiungo che padre Zanotelli 
è un uomo di parte. 

Glielo avranno detto tante volte e credo che questo per lui non sia un rimprovero ma 
un complimento. Definirlo ‘di parte’, pensando di offenderlo, significa non conoscerlo. 
“Dio è di parte”, scrive Zanotelli. Ed aggiunge: “Dio non è neutrale, è profondamente 
schierato” dalla parte degli oppressi. E qui Alex impiega il riferimento biblico al Dio che, 
attraverso Mosè, cammina con un clan di schiavi sfruttati dall’impero faraonico, liberati 
perché diventino “una comunità alternativa” a quel regime, una comunità fondata su 
un’economia di uguaglianza. 
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Questo è il sogno di Dio - secondo Zanotelli - e questo è il Dio che egli sogna. 
A questo punto, appare evidente come il concreto operare di padre Zanotelli, 

unitamente alla sua testimonianza racchiusa in un’ampia e pregevole raccolta di scritti, ci 
consegnino una personalità dall’alto valore culturale ed umano, senza dubbio meritevole 
dell’onorificenza che oggi intendiamo conferirgli. 

Il conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza esprime 
l’apprezzamento tangibile verso l’impegno profuso da Zanotelli in favore dei diritti 
fondamentali, della legalità e della giustizia sociale, come strumento di riscatto e di 
emancipazione dei più deboli e degli oppressi. 

La nostra decisione, dunque, rilancia un’idea forte del giurisperito, quale figura 
capace di interrogarsi sul senso profondo della missione che è chiamato a compiere nella 
società, in una stagione culturale in cui è ripresa con decisione la spinta a svuotare il 
diritto di ogni riferimento valoriale, a farne pura tecnica procedurale al servizio di 
qualsiasi decisione, nella totale indifferenza dei fini. 

È indispensabile aprire gli occhi e comprendere che è proprio la radice tecno-
economica della globalizzazione a chiedere al diritto e ai suoi chierici di ripiegare nella 
dimensione della pura procedura, che rappresenta l’anticamera del nichilismo giuridico, 
ormai giunto alle nostre porte. “Tutto può scorrere - ha scritto Natalino Irti - entro i 
nomodotti, questi canali aperti e vuoti, che piegano ogni contenuto al loro formalismo 
produttivo”. 

Il nichilismo è il male peggiore, perché soffoca il bisogno umano di senso 
nell’indifferenza contenutistica, nel calcolo procedurale con cui la dimensione del 
mercato sta contaminando la dimensione della democrazia. 

Oggi, è quanto mai urgente convocare il diritto alla sua missione di civiltà, 
chiamandolo a governare e a valorizzare il bene primario della persona nella sua 
dimensione sociale, e per questo a fungere da argine rispetto alla deriva mercantilista e 
funzionalista dell’agire umano. 

È sempre attuale la distinzione kantiana tra ciò che ha un prezzo e ciò che ha una 
dignità. Nella Fondazione della metafisica dei costumi Kant scriveva che “ciò che ha un 
prezzo può essere sostituito con qualcos’altro come equivalente”; “ciò che invece non ha 
prezzo, e dunque non ammette alcun equivalente, ha una dignità”. 

Ebbene, l’impegno sociale di Zanotelli, e di altrui come lui, è un severo monito ad 
assumere la dignità della persona come fine ultimo di ogni costruzione giuridica. 

La sua azione è stata protesa a contribuire alla costituzione di una rete comunitaria, 
che - dal basso - fosse in grado di costruire i fili di una socialità diffusa, come  occasione 
di riscatto dall’oppressione dell’impero economico-finanziario, che sta condannando una 
parte cospicua dell’umanità a precipitare nelle discariche del benessere. 



Annali Annali Annali Annali ----------------    2013 2013 2013 2013 ----------------    anno I anno I anno I anno I ----    Pubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicPubblicato su www.annalidipartimentojonicoooo.org in data .org in data .org in data .org in data 31313131----12121212----2013201320132013    

"

846 
"

Noi alleviamo i nostri studenti a pane e diritti. Ma non sempre li aiutiamo a 
comprendere l’uso ideologico che si cela dietro una certa retorica dei diritti.  

Pensiamo al nesso che sussiste tra globalizzazione economica e universalismo 
giuridico, giacché l’attore del mercato globale e il riferimento dell’universalismo dei 
diritti umani è sempre l’individuo (non la persona: direbbe Zanotelli) nella sua singolarità 
senza legami. 

Paradossalmente, i diritti umani diventano uno strumento di destabilizzazione del 
mondo, quando sono invocati a sostegno di quegli interventi umanitari, i quali trattano la 
democrazia come una merce che si esporta e si impone, finendo così per eccitare il 
movimento oscuro delle diversità offese. Esiste, insomma, una interpretazione 
fondamentalista dei diritti umani (come ci ha spiegato uno studioso del calibro di Alain 
Supiot), ossia una lettura di quei diritti come fossero l’oggetto di un Decalogo rivelato 
dalla Storia soltanto alle società sviluppate, attraverso la luce della libertà di mercato,  
vero incubatore di ogni forma di civiltà. 

E proprio sul terreno economico, la globalità del mercato, nell’atto stesso di 
schiacciare le differenze e di ridurle all’uniforme funzionalità, suscita due risposte 
perfettamente speculari: da un lato, l’omologazione a-critica di folle in coda per forzare 
l’uscio ed entrare nel paradiso dei consumatori, dall’altro il risentimento degli esclusi che 
attinge agli impulsi dell’identità per tracciare confini ed evocare radici. 

Ormai da tempo, la bussola con cui il pensiero occidentale si è storicamente 
orientato dà segnali di confusione ed incertezza. 

L’ago di quella bussola doveva indicare la direzione della Libertà, vero nucleo della 
modernità giuridica, costruita sulla figura dell’individuo libero, centro di gravitazione di 
tutte le categorie politiche ed economiche e di tutti i saperi e le narrazioni del mondo. 

La politica era il frutto delle deliberazioni degli uomini liberi, mentre – in campo 
economico – il mercato era il luogo di incontro degli uomini liberi che massimizzano il 
proprio interesse individuale nello scambio di merci, nel traffico tra i vari ego, quale 
sublimazione del comportamento razionale. 

Oggi, con quella bussola non sempre riusciamo a leggere il mondo. Per esempio, la 
vicenda delle primavere arabe ci insegna che dobbiamo smetterla di comportarci come 
davanti ad un film western, dove ci hanno insegnato sin da piccoli a tifare per i buoni, per 
i nostri. 

In Libia, in Egitto o in Siria, chi sono i buoni, chi sono i nostri? 
Anche all’interno delle nostre società opulente, la prospettiva dei diritti rischia di 

piegarsi ad uso retorico ed ideologico. 
Qui, nella nostra parte di mondo, abbiamo ubriacato la libertà di inni, di parate e di 

bandiere, ma non ci siamo accorti che - nel frattempo - si facevano sempre più sofisticati 
e sfuggenti i circuiti del dominio. 
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Qualcuno ha scritto che i diritti non si tutelano, si costruiscono: l’effettività sociale 
dovrebbe anticipare, o quantomeno accompagnare, l’astratta affermazione giuridica. 

Oggi, sembra ovunque accadere il contrario. È in corso un imponente processo di 
giurisdizionalizzazione (o proceduralizzazione) dei conflitti: la strategia dei diritti tende 
ad annullare la dimensione sociale e a ridurre ogni ipotesi di conflittualità alla 
dimensione individualistica del singolo che protesta e si rivolge a un tribunale. 

Tutti noi invochiamo diritti, nella (anonima) condizione di consumatori; magari non 
paghiamo le tasse o non andiamo a votare, ma siamo pronti a indignarci e a reclamare per 
uno yogurt scaduto. 

I sentimenti di ingiustizia, anziché orientati in una critica consapevole nei confronti 
della sempre più crescente diseguaglianza sociale, vengono frantumati in una miriade di 
lagnanze individuali, che resistono all’aggregazione collettiva. 

Al massimo, essi si stringono in gruppo, ma solo in sporadiche azioni di rabbia, in 
cumuli di rancore sociale che scavalcano le trincee del disagio ed esplodono in una breve 
orgia distruttiva, come la rivolta delle banlieue, o quella dei ghetti nelle metropoli 
americane, immancabilmente finite in assalti ai templi del superfluo, ai simboli del 
consumismo negato. Cessata la sbornia distruttiva, tutto torna come prima: chi ha avuto 
ha avuto, e chi non ha continuerà a non avere.  

Insomma, non è certo quella la voce con cui la società civile può trovare ascolto. 
Ed è anche questa la ragione per la quale, senza il contributo della società civile 

organizzata, quella in cui padre Zanotelli ha radicato il proprio impegno quotidiano, non 
ci sarà carta dei diritti o inchiesta giudiziaria che potrà - da sola - farsi motore di un 
nuovo ordine sociale. 

Questioni epocali come la moralità pubblica, la bioetica, l’ambiente, la sicurezza, 
non possono essere affidate in appalto alle leggi o alla magistratura, come se non 
riguardassero i gesti concreti di ciascuno di noi, nella vita di ogni giorno. A Taranto lo 
sanno bene quelli che stanno provando ad avere voce, a costruire reti tra movimenti, 
associazioni, singoli, sul terreno delle questioni drammatiche della salute e del lavoro. 

E anche l’Università e la scuola hanno un ruolo determinante in questo processo: 
non possono limitarsi alla mera erogazione di competenze tecniche, ma devono tornare 
ad essere vere fabbriche di socialità, luoghi di costruzione di una società migliore, perché 
fondata su “virtute e canoscenza”. 

L’esperienza di Alex Zanotelli ci ricorda a gran voce che la via di fuga dalla 
individualizzazione dei legami sociali e dalla mercificazione della vita ruota attorno ad 
un forte rilancio del valore e della pratica della solidarietà, intesa come riaffermazione di 
un legame sociale che prescinde dall’utile coinvolto nella relazione di scambio. 

La solidarietà è l’antitesi del calcolo, anzi è la manifestazione dell’incalcolabile e, 
quindi, è la riaffermazione del primato dell’umano. 
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“Calcolare non equivale a pensare”, ha scritto Alain Supiot, e ha aggiunto che “la 
razionalizzazione tramite il calcolo che ha generato il capitalismo diviene puro delirio 
quando si spinga a non considerare l’incalcolabile”. 

Invero, nella solidarietà, come freno all’utilitarismo del calcolo, si ritrovano gli 
antichi accenti della fraternità, una dimensione soffocata dalla egemonia storica dei 
valori della libertà e dell’eguaglianza. Se ci pensiamo, la questione della fraternità 
rappresenta una vera e propria spina nel fianco per la triade dell’universalismo moderno 
(Liberté, Egualitè, Fraternitè), proprio perché pone la questione del legame, del vincolo 
solidaristico, che nessuna logica della pura libertà o della mera eguaglianza è in grado di 
risolvere. 

Insomma, la solidarietà, intesa come equivalente contemporaneo di Fraternità, non è 
un diritto, ma semmai un dovere, come si evince dalla Costituzione italiana, la quale non 
si limita a riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo, ma richiede anche l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Proprio la connotazione solidaristica della nostra carta costituzionale è una delle 
principali testimonianze della profonda evoluzione compiuta rispetto al modello iniziale 
dello Stato di diritto, ove il pensiero, e soprattutto, la politica liberale avevano relegato la 
fraternité in una dimensione puramente filantropica, una sorta di versione laica della 
carità individuale. 

Ma non darei una rappresentazione fedele del pensiero di Zanotelli, se non evocassi 
il grande tema della responsabilità e del bene individuale, che traspare dalle sue 
riflessioni. 

Padre Zanotelli è molto lucido nel cogliere un elemento di grave debolezza di certo 
marxismo sociologico, lì dove quest’ultimo ascrive genericamente i mali dell’uomo ai 
mali della società, soffocando le responsabilità individuali nella esteriorità corale e 
assoluta del processo storico. 

Quando Alex scrive che “la cattiveria è dentro l’uomo, fa parte di lui”, ci vuole 
richiamare a riflettere sulla centralità dell’ethos individuale all’interno di ogni processo 
di cambiamento: “coniugare il personale con il sociale” è l’emblematico titolo di uno dei 
suoi articoli, pubblicati nel libro Sulle strade di Pasqua. 

Continuerei per ore a dialogare con i suoi scritti, ma ora devo necessariamente 
giungere ad una conclusione. 

Caro Alex, la tua vita piena di passi ti ha condotto qui da noi. 
Speriamo di lasciare nelle tue tasche un altro sassolino che conserverai e porterai con 

te, lungo il cammino che ancora ti aspetta. 
Quando ciascuno arriva alla fine, se ha tasche da svuotare, sassolini da rimettere in 

fila, vuol dire che ha saputo ricambiare il dono della vita. 
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Ed è allora che i conti si possono fare, senza dover aggiungere altro, perché è quella 
fila di sassolini che parlerà per noi. 

Nel diario del giudice Rosario Livatino, vittima di mafia, c’era una frase, che è stata 
poi più volte rilanciata da don Ciotti. 

Diceva quello sfortunato magistrato che alla fine non ci sarà chiesto se saremo stati 
credenti, ma se saremo stati credibili. 

Grazie, Alex, per  averci consentito di essere qui a testimoniare la tua credibilità. 
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Gaetano Dammacco 
 

LA CRISI  ECONOMICA E LE SFIDE PER LA RELIGIONE:  
LA “FEDE”  E LE “OPERE” 

 
VIA DELLA GIUSTIZIA 

 
Prolusione in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2013-2014 

della Facoltà di Teologia della Università statale di Stettino (Polonia), 7 ottobre 2013  
 
 
1. – L’attuale crisi economica mondiale non è solo crisi dell’economia, del  mercato, 

della finanza. 
Essa, come diceva Camdessus, è  «crisi Multipla»: è finanziaria sicuramente, «ma fa 

sistema con almeno altre sei crisi: la povertà nel terzo mondo, la crisi climatica, la crisi 
alimentare, la crisi energetica, la crisi del multilateralismo e la crisi culturale; in tutto 
sette crisi».  Inoltre, se osserviamo le sua modalità, possiamo dire che  la sua gravità è 
accentuata dal fatto di essere  la  prima crisi della globalizzazione. (discorso tenuto 
dall'ex direttore generale del Fondo monetario internazionale e presidente del Comitato 
per le Settimane sociali della Chiesa francese il 6 settembre 2009 a Cracovia durante 
l'incontro «Uomini e religioni» promosso dalla Comunità di Sant'Egidio). 

Pur  essendovi la consapevolezza che  si tratta soprattutto di una crisi culturale e di 
valori, si commette l’errore di pensare che tutto si possa risolvere con  tecniche e con 
risposte  economiche. Inoltre, nei governi e nelle persone è diffusa l’idea che superata 
questa crisi (che ormai dura da circa cinque anni)  tutto tornerà come prima. 

In verità, l’origine più profonda  si trova nell’avidità (individuale e collettiva), nella 
scelta di avere piuttosto che di essere. Ma le sue manifestazioni esterne definiscono la 
caduta di  un  modello di  sviluppo basato sulla logica dell’arricchimento e della 
speculazione,  una speculazione finanziaria ed economica,  fondata sull’economia del 
debito e non sul lavoro. Tutto ciò  ha prodotto e sta producendo  gravi ingiustizie sociali,  
lesioni dei diritti personali, restringimento  delle libertà personali: sono  compromesse  le 
possibilità di vita delle persone.     

 Il “Rapporto globale sui salari 2008/09” dell’International Labour organization 
(ILO) prevede che le retribuzioni saranno sempre più basse e non riusciranno ad  
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adeguarsi all'aumento dell'inflazione; nella società aumenterà la diseguaglianza 
retributiva tra i lavoratori e  si creeranno disuguaglianze sociali. La crisi economica 
produrrà tagli salariali per 1,5 miliardi di lavoratori, colpendo in particolare i nuclei 
familiari a basso reddito e senza risparmiare la classe media. Si prevede, quindi, che  
diminuirà in occidente il grado di benessere raggiunto e questo comprometterà  
l’esercizio concreto dei diritti di libertà,  dei diritti sociali e di quelli politici.    

Per capire meglio come è nata la crisi attuale, sorta nel 2007,  e le sue differenze 
rispetto alle altre crisi del passato,  occorre risalire alla fine della seconda guerra 
mondiale, quando l’umanità con una grande volontà di  riscatto decise che  per ricostruire 
ciò che era stato distrutto materialmente  bisognava  ricostruire l’identità umana. Anche 
l’economia fu interessata. Infatti, nel luglio del 1944,  furono firmati gli accordi di 
Bretton Wood, con i quali  si introdussero tecniche economiche,  monetarie e finanziarie 
nuove, che avevano come obiettivo la salvaguardia della persona umana e dei suoi diritti. 
Si avviò un ampio progetto economico con il quale  si legò lo sviluppo economico allo 
sviluppo sociale  e alla tutela dei diritti umani, così tragicamente violati durante la guerra. 
Tuttavia, bisogna osservare che lo sviluppo umano, politico ed economico dell’occidente 
fu realizzato, facendo pagare un  prezzo elevato ai Paesi dell’Est, secondo gli accordi di 
Yalta, che introdussero la divisione bipolare del mondo.  Tutto questo durò fino agli 
anni settanta, quando cambiò la politica economica, privilegiando libero mercato e 
deregulation,  lasciando che si insediasse la cultura del  “guadagnare di più per 
consumare sempre di più”. L’uomo si trovava ridotto, degradato, alla sola funzione 
economica. Il consumo diveniva destino: la vita si vuotava di senso. Ciò accadde anche 
perché la guerra fredda aveva rafforzato in occidente la posizione dei  Paesi  egemoni, ai 
quali  Bretton Wood non andava più bene, perché ne aveva ridimensionato il ruolo. La 
politica che seguì fu detta del “Washington consensus”. In sostanza, si apriva  l’era  della 
“globalizzazione” e l’eliminazione dei confini per il trionfo del libero mercato, di un 
unico grande mercato mondiale, senza regole predeterminate, nel quale il ruolo dello 
Stato si  riduceva radicalmente.  Ma, l’apertura delle frontiere al libero mercato,  
proposta come una strada necessaria per garantire sviluppo e progresso, in realtà, si è 
dimostrata disastrosa poiché ha  insediato il principio della illegalità in economia. Inoltre, 
non casualmente,  abbiamo assistito al potenziamento del ruolo delle istituzioni 
interstatali , come  il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale,  che di fatto  
furono trasformati in realizzatori attivi del “Washington consensus”. Una grave  
stagnazione dell’economia mondiale costrinse gli Stati del Sud del mondo a rivolgersi 
costantemente ai prestatori stranieri per compensare una bilancia dei pagamenti negativa. 
E’ noto che  in particolare il FMI ha imposto sui prestiti pesanti condizioni, che hanno 
fatto aumentare in maniera esponenziale il debito di questi Paesi e hanno determinato una 
drastica   riduzione dei servizi sociali e delle politiche di sviluppo. Di fatto, solo le 
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religioni e le organizzazioni non governative hanno sostenuto in queste aree dell’Africa, 
del Sudamerica e dell’Oriente uno sforzo di aiuto. Questo modello economico ha favorito 
la concentrazione della ricchezza e delle risorse, mentre aumentavano poveri, emarginati 
e deboli. La deregulation  non favorì lo sviluppo dei popoli e le successive crisi 
finanziarie ed economiche divennero sempre più complesse, irrazionali e immorali.  

La caduta del sistema bipolare (1989) favorì  la globalizzazione, ma,  
paradossalmente,  insieme con le aspirazioni di libertà,  si andò affermando a livello 
mondiale un nuovo sistema economico, che, attraverso le regole dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (Wto) rese possibile la moltiplicazione dei  centri di 
accumulazione del capitale,  rafforzando il  “Washington consensus”, considerato come  
uno strumento molto utile per governare i processi economici mondiali. Tuttavia, si ebbe 
un effetto perverso, poiché la disoccupazione aumentò,  si  diffusero povertà e  degrado 
ecologico,  aumentò il debito dei Paesi poveri, i quali si impoverirono anche per la 
riduzione dell’autonomia alimentare.  In sintesi,  si può dire che da una parte cresceva la 
povertà di  Stati e di popoli, mentre  dall’altro  il capitale cresceva nelle mani di invisibili 
poteri economici e veniva utilizzato per   continue speculazioni finanziarie. L’obiettivo 
era  “avere sempre di più”, nel modo più facile e senza regole. Non si produceva sviluppo 
e benessere, ma ci si arricchiva producendo altro capitale con il capitale. Le briciole di 
questa raccolta in occidente sono arrivate a molte persone, che hanno potuto consumare e 
acquistare beni. In tal modo hanno sostenuto il sistema e si sono illusi di aver conseguito 
il benessere sempre desiderato.   

 
2. – Anche i Paesi dell’EstEuropa sono colpiti dalle dimensioni polivalenti della 

crisi. La caduta del muro ha inaugurato una nuova e irreversibile fase storica. Ma in 
questi Paesi accanto alla libertà  si è creato uno sviluppo evanescente, basato su 
privatizzazioni, abbattimento del welfare e prestiti internazionali (per lo più da parte del 
Fmi) con conseguente vertiginoso aumento del debito pubblico. A partire dal 2009 
nell’EstEuropa  si sono osservate una crescita  profondamente squilibrata, un crescente 
indebitamento (per sopperire a debolezza di entrate fiscali e di  salari), una corruzione 
dilagante, la svendita alle multinazionali del patrimonio economico statale, la distruzione 
dell’agricoltura, l’affossamento dell’industria manifatturiera. Il capitalismo, cacciato agli 
inizi del novecento, è ritornato  trionfante, ma anche con i suoi risvolti negativi.  Interi 
comparti produttivi svenduti per pochi dollari e poi fatti chiudere dai nuovi proprietari, in 
modo da provocare la dipendenza estera nel fabbisogno primario. Il  grande bluff  ha 
cominciato a sgretolarsi specie quando gli investitori stranieri  hanno cominciato a 
dislocare ancora più a est le loro aziende. Inoltre, specie dove la dipendenza estera  era 
alta, gli effetti della crisi si sono moltiplicati. Dappertutto, sia in occidente come nell’est,  
la crisi è stata pagata dai soggetti più deboli e dai settori, che segnano il tasso di civiltà di 
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un popolo, e cioè  la previdenza pubblica ( in particolare le pensioni), la sanità, l’ 
istruzione , dove sono stati fatti i tagli economici più rilevanti.  

L’economia dei paesi dell’Est dipendeva dal “sostegno” economico dell’URSS, 
basato sui carri armati. Il loro indebitamento con Mosca in rubli non convertibili, nel 
quadro dei rapporti di baratto del COMECON (l’ex Consiglio di mutua assistenza 
economica dei paesi dell’Est), era ormai abbinato a un altro debito, quello in monete 
forti, e diventava pesante. In Polonia, dopo la repressione di Solidarnosc sotto l’egida del 
generale Jaruzelski, gli accordi di compromesso permisero l’introduzione  di una  terapia 
d’urto liberista, che permise, dopo la caduta del muro, l’annullamento del debito polacco, 
deciso e sostenuto  dagli Stati Uniti agli inizi degli anni Novanta: attraverso gli interventi 
finanziari si ottenne di  far orientare le nuove “élites” al potere verso le privatizzazioni, 
verso la NATO e verso l’occidente. Gli anni Novanta sono stati, complessivamente, 
quelli della distruzione del vecchio sistema (privatizzazioni, cambiamenti dei criteri di 
gestione, ecc.), realizzatosi in due tempi: la prima metà del decennio è stata 
contrassegnata da cali della crescita del 20-30% in tutti i rami d’attività;  nella seconda 
metà  è iniziata la ripresa, ma  in modo diseguale con perdite di posti di lavoro e 
accresciuta disuguaglianza  tra i redditi. La Polonia è stata la prima a riprendere la via 
della crescita e a raggiungere il livello del PIL del 1989… con l’annullamento del suo 
debito estero (cosa di cui si parla raramente) e un decennio di repressione che segna un 
livello iniziale bassissimo… Solo i paesi dell’Europa centrale avevano recuperato nel 
2000 i livelli del PIL del 1989. 

A ben guardare, anche nell’Est le ragioni della crisi sono le  speculazioni finanziarie 
senza regole ed  etica, una corruzione percepita come logica e giustificabile. 

 
3. – La speculazione ha  favorito   una  “cattiva economia”, serva di gruppi finanziari 

forti, mentre gli  Stati  si sono sempre più indebitati e non hanno più svolto la loro 
funzione regolatrice e di equilibrio. Ma, soprattutto,  si è radicato un sistema  liberista 
senza freni,  senza etica, senza morale.  La crisi attuale si differenzia dalle precedenti, 
perché evidenzia la mancanza nel sistema capitalistico  di validi meccanismi di 
autoregolazione del mercato, dimostra  il fallimento di un modello di neoliberismo, ma  
soprattutto  sottolinea  la caduta di valide regole etico-religiose, sopraffatte da disonestà, 
speculazione, egoismo (Benedetto XVI, Stigltz, Zamagni).  Il nucleo principale della 
crisi  consiste nello scontro tra  speculazione e  persona umana, tra desiderio  di ricchezza 
e salvezza della persona. Letta in termini evangelici, la crisi  è una fase  del conflitto tra 
“Dio e mammona” (Mt 6,24 e  Lc 16,13).   Il termine mammona  nel Nuovo Testamento 
è usato con caratteri negativi,  per personificare il profitto, il guadagno e la ricchezza  
materiale, accumulata  in maniera rapida e disonesta ed altrettanto sprecata in lussi e 
piaceri. San Gregorio di Nissa afferma che Mammona era solo un altro nome per 
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Belzebù. Santa Francesca Romana, nelle sue Visioni dell'Inferno, afferma che Mammona  
rappresenta il vizio dell’avarizia ed è uno dei tre  demoni più importanti che obbediscono 
a Lucifero (gli altri sono  Asmodeo, che suscita il vizio della carne, e Belzebù,  capo di 
tutte le idolatrie e attività oscure). Quello che è scritto nel Vangelo non appartiene  al 
passato,  ma costituisce un dato immanente nella storia, cioè è sempre attuale. Il Vangelo, 
infatti,   non è solo uno scritto educativo del passato, ma è la scrittura vivente e attuale  
nel cammino di salvezza dell’uomo. Oggi la storia  ripropone il conflitto nel cuore 
dell’uomo, che deve fare le sue scelte. La crisi economica è un dato di oggi e ci pone 
davanti a una decisione: scegliere tra Dio e mammona.  Si tratta di una scelta elementare, 
ma allo stesso tempo sofisticata, poiché il contesto storico si presenta articolato,  
complesso e con dinamiche tipiche.  All’origine della crisi, dunque,  troviamo  a) 
assenza di regole necessarie, b) insufficienza del controllo da parte delle istituzioni 
incaricate, ma soprattutto c) comportamenti collettivi espressione di  una cultura fondata 
sull’avidità. Sono comportamenti   “viziati”, perché, come sostiene  Michel Camdessus, 
sono  coltivati in un «contesto culturale in cui la seduzione del denaro è tale da produrre 
un accecamento collettivo(…). La cupidigia (...) è divenuta furtivamente politicamente 
corretta e ha preso piede ovunque nel cuore della cultura collettiva (…)». E’ come se nel 
mondo  fosse scoppiata «l’adorazione del vitello d’oro, presi come eravamo da questa 
cultura nella quale i nostri paesi si sono lasciati immergere». «L’avidità generalizzata ha 
scavato un vuoto etico nel quale l’economia mondiale si è inabissata (…) l’idolatria del 
denaro e il rifiuto collettivo di un’etica nella condotta delle economie ci hanno condotto 
alla catastrofe». (M. Camdessus).  E’ apparso subito che l’origine della crisi era di una 
natura diversa da quella strettamente economica. Essa si è manifestata secondo logiche 
economiche, ma è nata da ragioni non economiche.  Papa Benedetto XVI ha in più 
circostanze sottolineato che la “cupidigia” è  alla radice della crisi economica mondiale 
(come ha fatto ad esempio nell’udienza generale di mercoledì 22 aprile del 2009). Questa 
crisi attuale mette in evidenza  i segni di “un’avidità di guadagno”, che non appartiene 
solo a  pochi ricchi, ma è frutto di  una mentalità diffusa. Così come diffusa è la 
convinzione che il mercato libero e globale contiene in sé quel principio di libertà che 
può consentire a ogni uomo di raggiungere il proprio benessere, senza che vi siano costi 
collaterali. Benedetto XVI nella sua lettera enciclica Caritas in Veritate ricorda che “il 
mercato, lasciato al solo principio dell'equivalenza di valore dei beni scambiati, non 
riesce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzionare. 
Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente 
espletare la propria funzione economica” (§35). Dunque, il buon funzionamento del 
mercato dipende non dalle regole dell’economia, ma dalle regole etiche e morali e dal 
perseguimento del bene comune.  Senza una visione del bene comune si alimenta un 
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clima di sfiducia e si toglie la speranza.   Per questo, il Papa, richiamando l’insegnamento 
di Giovanni Paolo II,  rilancia la sfida dell’etica.   

 
4. – Tuttavia,  si deve capire  che la sfida dell’etica è prima di tutto una sfida per le 

religioni e per la loro missione. La salvezza della persona umana passa attraverso la 
liberazione di tutte le sue condizioni di vita, secondo l’insegnamento dell’Apostolo  
Giacomo, che nella sua lettera indicava l’inscindibile legame esistente tra la “Fede” e le 
“opere” (2, 14-20).  Le “opere” di oggi sono  lo sviluppo dell’uomo e del genere umano, 
l’eliminazione della povertà, la solidarietà (Giovanni Paolo II parlava di globalizzazione 
della solidarietà), la condivisione, il lavoro (specie per i giovani), la giustizia.  Bisogna 
essere consapevoli, come è detto nella  Caritas in Veritate,  che   “lo sviluppo è 
impossibile senza uomini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivono  
fortemente nelle loro coscienze l’appello del bene comune” (§ 71). Bendetto XVI ai 
giovani della  recente Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid ha detto che 
«L'economia non funziona solo con regolamentazioni mercantili, ma ha bisogno di una 
ragione etica per essere in funzione dell'uomo». Ricordando in proposito quanto 
affermato da Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica sociale (Redemptor Hominis), 
«l'uomo deve essere il centro dell'economia e l'economia non si deve misurare secondo il 
massimo del profitto, ma secondo il bene di tutti e quindi include la responsabilità verso 
l'altro. L'economia funziona veramente bene solo se funziona in modo umano».     

Ciò non vuol dire che dobbiamo mettere da parte l’economia, ma dobbiamo trovare 
la giusta gerarchia dei valori. In questa crisi, quindi,  dobbiamo scegliere Dio e non 
mammona, dobbiamo scegliere la giustizia  e non i conti economici.  In fondo la crisi 
economica pone urgentemente il problema della scelta di Dio.  La giusta gerarchia dei 
valori ci impone di  utilizzare l’economia, il mercato, lo sviluppo, la crescita,  il 
benessere come strumenti delle “opere “ per rendere evidente la nostra “fede”. Ne viene 
fuori un modello di società, come somma di responsabilità, come condivisione di 
responsabilità sul bene comune, motivata da un’anima etica che  costituisce il senso  
dell’esperienza.          

I  valori religiosi  consentono di  capire il senso di questo stretto legame tra “Fede” e 
“Opere”; in ciò si realizza la giustizia.   La concezione cristiana della giustizia è una 
evoluzione di quella ebraica. Per gli Ebrei, la  Giustizia di Dio si presenta come un 
“concetto di relazione” (cfr. H. Cremer e G. von Rad). Essa  non è  conformità a una 
norma astratta e impersonale, come pensava il mondo greco, ma è espressione di una 
azione divina a beneficio del popolo eletto. Il cristianesimo  introduce una novità 
rilevante, perché definisce la giustizia come una imprescindibile relazione tra Dio e 
l’uomo. La giustizia è una relazione, che  assume una dimensione escatologica perché si 
realizza nel tempo e diventa  attuale attraverso la morte e la risurrezione di Cristo. La  
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giustizia di Dio si rivela in Cristo e nel suo sacrificio di redenzione (Rm 1, 17; 3, 24-26). 
L’uomo diventa giusto se  si mette in rapporto con Dio attraverso il riconoscimento del 
sacrificio di Cristo. In tal modo l’uomo partecipa di un attributo divino e definisce le 
regole di una nuova convivenza sociale, cioè le regole per costruire «nuovi cieli e una 
terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3, 13-14).      La giustizia è, 
quindi, l’esperienza di una relazione, che giustifica l’uomo,  lo redime,  lo santifica e lo 
rinnova interiormente e gli consente di trovare  risposte ai problemi anche gravi di 
carattere sociale, politico, economico.  Di fronte a questi problemi, la sfida dell’ oggi,  
come ha ricordato il Papa nella sua recente visita in Germania, è  proprio  il problema di 
Dio e di come vivere intensamente e con impegno  l’esperienza della giustizia. Occorre, 
pertanto, un vero spirito di rinnovamento e uno sforzo per formare uomini “giusti”, che 
siano in grado di realizzare “opere”  che pongano al centro dell’attenzione l’uomo e 
modelli di azioni  più orientate alla  solidarietà e all’unità, nella convinzione che la 
dimensione etica non è una cosa esterna ai problemi economici ma una dimensione 
interiore e fondamentale. Il modello dell’uomo giusto è Abramo,   espressione di un 
concetto concreto e relazionale di giustizia, che proviene non dalla volontà umana, ma 
dal disegno divino, che ne fissa le regole e al quale aderisce. Abramo credette e Dio 
glielo imputò come giustizia (Gn, 15, 6), si abbandonò con fiducia alla promessa divina e 
per questo Dio lo considerò come giusto.  

Tutte le nostre religioni hanno, infatti, nel tesoro delle loro tradizioni, una visione 
dell’uomo e del suo destino, delle prescrizioni e delle pratiche che possono dare un 
contributo di salvezza a un’umanità disorientata. Nell’attuale crisi economica, le religioni 
possono aiutare a cambiare mentalità: ricordano come il valore della vita non è data dalla 
quantità di benessere.   Un'economia orientata da un'etica dei diritti umani, che rispetti 
l'ordine dei valori e integri il proprio agire alle esigenze della società civile, è in grado di 
favorire nuove forme di attività, che siano espressione di un nuovo umanesimo. 

 
5. – Ma occorre fare qualcosa di più, sapendo che un luogo nel quale si possono  

formare uomini animati da questo senso di giustizia è l’Università,  dove esprimere la 
passione per l’uomo e per la società.  Secondo l’insegnamento di Giovanni Paolo II, 
l'università deve essere intesa come «luogo della ricerca del vero», perché essa «è nata 
per conoscere e scoprire progressivamente la verità».   La missione fondamentale di 
un'università è la continua indagine della verità mediante la ricerca, la conservazione e la 
comunicazione del sapere per il bene della società» ( Al «Forum» dei Rettori delle 
università europee all'Università La Sapienza, Roma, 19-IV-1991). Riconoscerle come 
luogo della ricerca della verità dell'uomo, vuol dire spingere le università a favorire 
occasioni di studio,  di sereno confronto fra scienziati, filosofi e teologi, perché questi 
affrontino insieme le sfide del progresso e delle crisi, orientandole al bene comune.  
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Nelle Università gli uomini  sono chiamati ad adoperarsi in modo speciale per una nuova 
cultura della solidarietà e della condivisione, formando  esperti e uomini  capaci di  dare 
risposte di giustizia ai problemi, alle aspettative e alle crisi, cioè a ciò che costituisce il 
contesto abituale del proprio lavoro e della propria ricerca. 

 Bisogna formare uomini, professionisti ed esperti,  che siano espressione di unità  
dell’essere e dell’agire, frutto dell’unità del sapere, dell’unità della persona, dell’unità 
della Verità. Una verità che si costruisce attraverso la  multidisciplinarità che appartiene 
alle singole Facoltà, che a loro modo sono interpreti dell’unità della conoscenza.  Alle 
Università e alle loro Facoltà spetta la  missione di  coltivare l'unità del sapere, di 
trasmettere questo  habitus intellettuale, fonte di  umanesimo e democrazia, affinché la 
dignità di ogni essere umano, primo capitale da salvaguardare e valorizzare,  e il suo  
sviluppo integrale  siano  il centro della morale anche in campo economico. La crisi 
attuale ha dimostrato che l’economia  non può fare a meno di  un umanesimo, che  orienti 
le regole del mercato all’etica dei valori e dei diritti fondamentali della persona umana, 
favorendo nuove forme di attività più idonee a congiungere  mercato,  bisogni sociali e 
bene comune. L’economia deve assumere una diversa razionalità per  costruire un 
sistema più rispettoso dei diritti inalienabili della persona. Per questo bisogna temere e 
contrastare  la cultura della frammentazione, della frattura tra  opere e  fede, che produce 
la frattura tra cultura e valori. Proprio quella frattura che è all’origine della attuale crisi 
economica e che genera ingiustizia.  
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Antonio Felice Uricchio 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

Linee di azione strategica  2014 
 
 
A poco più di un mese dall’insediamento nella carica di Rettore  e  alla vigilia del 

nuovo anno solare mi permetto di sottoporre a questo Consiglio  linee di azione strategica  
per il 2014.   Nel richiamare il programma presentato nel corso delle recenti elezioni e 
largamente condiviso dalla comunità accademica e facendo seguito alle prime azioni 
intraprese (nomina di prorettore vicario e dei delegati, costituzione dei gruppi di saggi in 
materia di bilancio e di lavoro in materia di miglioramento organizzativo, l. 231, 
sicurezza, ecc.),  ritengo opportuno insistere su alcuni ambiti  di maggiore urgenza e 
rilevanza, rinviando al piano  triennale di Ateneo previsto dal presente statuto ulteriori 
sviluppi ed approfondimenti. La conferenza  annuale di Ateneo (che intendo tenere  nel 
mese di maggio), anch’essa prevista nello Statuto,  potrà costituire una buona occasione 
per fare il punto sull’attuazione di programma e linee strategiche, adottando eventuali 
interventi correttivi o di potenziamento. 

 
RISANAMENTO FINANZIARIO. La prossima approvazione del bilancio di previsione 

2014 e la necessaria adozione del piano di rientro 2014/2016  impongono una seria 
revisione delle strategie di intervento,  sia  sul versante delle entrate che delle spese, 
aumentando evidentemente le prime e contenendo le seconde. Anche attraverso la 
preziosa collaborazione di revisori e del  comitato dei saggi da poco nominato,  potranno 
essere adottate misure di ottimizzazione delle risorse esistenti (monitoraggio ed eventuale 
rinegoziazione di contratti e di forniture, controllo su procedure di appalto, ecc.)  e 
interventi di acquisizione di maggiori entrate. 

Con riguardo alle entrate ordinarie, occorre adottare interventi di riordino della 
contribuzione degli studenti che,  senza ledere il diritto allo studio dei meno abbienti, 
offrano elementi di maggiore equità e equilibrio al sistema. Tra questi l’applicazione di 
un prelievo aggiuntivo sui cd.  super-ricchi  introducendo una nuova fascia molto elevata, 
la conversione della restituzione delle somme agli studenti che concludano i propri studi 
nel periodo legale in grant da spendere per la frequenza a master o corsi di 
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perfezionamento, l’intensificazione delle azioni di contrasto all’evasione contributiva sia 
attraverso il rinnovo della convenzione con la Guardia di finanza, sia attraverso 
l’incrocio dei dati informativi con banche dati. Maggiori entrate potrebbero essere 
acquisite attraverso  una più ampia offerta di attività formative post laurea (corsi  brevi di 
alta specializzazione, life long learning, ecc.) oltre che master  e dottorati (rendendone 
più attrattiva la realizzazione)  .  Meritevole di essere rivisto è poi il meccanismo del 
conto terzi  che, per procurare maggiori entrate,  deve diventare più attrattivo (attraverso 
semplificazioni e regole di riparto delle somme) o necessario (dopo ad esempio un 
minimo numero di autorizzazione alle attività esterne dei professori a tempo pieno). 

Entrate  ulteriori potrebbero essere acquisite attraverso l’applicazione di canoni 
locativi per gli immobili  affidati a terzi in luogo dei contratti di comodato   in essere 
(non più compatibili con le regole gestorie del patrimonio pubblico) e soprattutto 
attraverso un’accurata gestione e dismissione del patrimonio  immobiliare .  L’attività 
avviata dal delegato prof. Scarascia evidenzia margini  di intervento e soluzioni 
(frazionamento di alcuni immobili e vendita di lotti più ridotti). La  valorizzazione  
energetica del patrimonio immobiliare  e l’installazione di isole ecologiche potrà poi 
generare maggiori redditi o  economie di spesa (si pensi al nuovo tributo sui rifiuti e sugli 
immobili), con positive ricadute sul bilancio. 

Ulteriori entrate potrebbero rivenire dalla cessione di quote di partecipazioni a 
consorzi o società  ritenute non strategiche. 

 
RICERCA  E INNOVAZIONE. Gli interventi in favore della ricerca  e dell’innovazione 

costituiscono una priorità assoluta  sia perché consentono di attrarre risorse sia perché 
favoriscono lo sviluppo dei territori e l’occupazione dei giovani. L’attenzione riservata 
dal MIUR  alla valutazione dei risultati della ricerca (si pensi alla recente VQR)  ed alla 
predisposizione del Piano nazionale della ricerca (a cui anche il nostro Ateneo ha fornito 
un importante contributo  con le schede elaborate nei giorni scorsi)  rende indifferibile 
una moltiplicazione  degli sforzi. E ciò anche alla luce dell’avvio del programma Horizon 
2020 con il quale sono destinate circa 80 miliardi di euro per i prossimi sei anni con una 
serie di bandi di varia natura. Si ritiene quindi opportuno promuovere nel corso  dei primi 
mesi del prossimo anno importanti iniziative sia di carattere informativo sia di sviluppo  
della cultura della progettualità e della ricerca (tra gennaio e febbraio si terranno le 
giornate della ricerca organizzate con l’agenzia europea della ricerca, l’APRE, 
l’ANVUR, il MIUR, l’ARTI),  sia di censimento  e monitoraggio continuo dei risultati 
della ricerca oltre che dei partner nazionali ed esteri impegnati o da coinvolgere 
nell’attività progettuale. Fondamentale appare il potenziamento delle strutture 
organizzative preposte alla ricerca e la maggiore integrazione dei soggetti pubblici e 
privati impegnati nel settore  (Università pubbliche pugliesi CNR, ENEA e gli altri 
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Istituti di ricerca stabilmente insediati sul nostro territorio Distretti Tecnologici,  Distretti 
Produttivi ed i Laboratori pubblico-privati).  Sul piano interno, occorre destinare 
maggiori risorse umane al fund raising come alla progettualità, favorendo  efficaci 
raccordi tra strutture dipartimentali e amministrazione centrale anche attraverso contact 
points . E’ stata inoltre avviata la costituzione di un ufficio Europa da ubicare presso il 
Palazzo delle poste, mettendo in rete esperienze  virtuose del nostro ateneo (europe 
direct) come del territorio (eures, eurojobbing) e delle istituzioni (ufficio europa della 
provincia, o ufficio a Bruxelles della regione). 

E’ necessario rafforzare l’offerta d’innovazione della nostra Università effettuando 
una ‘mappatura dell’innovazione’ e dei possibili ambiti applicativi, ovvero fornire 
informazioni sull’offerta di servizi tecnologici, risultati della ricerca, brevetti, etc,  
L’azione di coinvolgimento dei diversi attori istituzionali dovrà essere estesa all’intero 
sistema innovativo pugliese sposando la logica regionale della quadrupla elica 
(amministrazioni, imprese, centri di ricerca e cittadini/utenti). Uno sforzo particolare sarà 
pertanto profuso nella promozione di momenti di contatto ‘personalizzati/individuali’ tra 
domanda e offerta volti all’ascolto della necessità, alla creazione del bisogno ed a 
focalizzare l’attenzione sulla produzione di valore (momenti da concretizzare 
possibilmente nei ‘ luoghi della domanda’).  

E’ strategico in questo momento puntare su una Innovazione Sostenibile, 
promuovendo l’idea che occorre sviluppare soluzioni pensate per essere durature, a basso 
impatto sull’ambiente e sulla salute, economicamente e socialmente sostenibili e attente 
alle vocazioni del territorio. Per sviluppare efficacemente questa pianificazione, si 
manifesta la necessità di potenziare l’Ufficio ILO perché esso possa rappresentare 
attivamente la cerniera nelle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria,  l’hub 
verso la domanda, l’ufficio dell’account, il marketing dell’offerta, la porta di ingresso per 
le richieste di matching di competenze ed esigenze di innovazione industriale; una 
struttura in stretta connessione con la cabina di regia dell’Area Progetti, con le strategie 
di Ateneo, il coordinamento degli spin off e il fronte più vivace della creatività. 

Sul fronte della creazione d’impresa, sarà importante pianificare attività formative 
dirette in particolare ai giovani innovatori. Queste dovranno  favorire il confronto 
creativo tra pari e con esperienze modello, creare competenze nella progettazione e nella 
presentazione dell’offerta, proporre esperienze di problem solving sul campo; una 
formazione orientata a strutturare il team di impresa e non solo il leader, che indirizza i 
talenti di ciascuno  nella realizzazione di un sogno collettivo. Tali attività formative 
innovative saranno proposte agli studenti, compresi quelli post lauream, individuando 
modalità per il riconoscimento di crediti nei piani di studio. I percorsi formativi avranno 
la finalità di trasmettere metodo, competenze nella progettazione, di promuovere la 
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contaminazione e l’attenzione ad altri punti di vista, di valorizzare la capacità di adattarsi 
ed adattare e di creare occasioni reali per esercitare la creatività e la capacità di innovare. 

 
DIDATTICA 
Le principali linee di azione strategica che l’Università di Bari dovrà porre in essere 

in materia di didattica e di offerta formativa nel suo complesso sono le seguenti: 
 
1) Occorre procedere a dare piena attuazione al RAD, soprattutto in quelle parti che 

disciplinano il concorso, ai fini della predisposizione delle offerta formativa, fra 
dipartimenti di riferimento e dipartimento/i associato/i; per questa ragione è già stato 
affidato incarico istruttorio alla Commissione Didattica del Senato per potere procedere 
rapidamente alla individuazione dei dipartimenti associati 

 
2) In materia di Digitalizzazione, occorre rafforzare i meccanismi già introdotti di 

gestione via Web delle iscrizioni/immatricolazioni e del ciclo di riscossione delle tasse 
universitarie; occorre completare il passaggio definitivo alla prenotazione on line per il 
sostenimento degli esami di profitto e della relativa Verbalizzazione digitale: in tal senso, 
è già stato affidato il compito alla Commissione Didattica di Senato di predisporre 
apposita regolamentazione delle procedure così come il Senato Accademico ha disposto 
vengano implementate rispetto al sistema Cineca attualmente disponibile e peraltro già 
utilizzato in alcune strutture dipartimentali, e parimenti è stato affidato il compito al 
Delegato per la Didattica di raccordarsi con il CSI per gli opportuni aspetti tecnici; 
infine, occorre dare attuazione alla istituzione ed alla regolamentazione dei registri 
digitali delle attività didattiche già previsti dal nuovo RAD 

 
3) Quanto agli adempimenti connessi con le procedure AVA, dopo il primo anno 

ritenuto di sperimentazione dall’Anvur e dal Ministero, occorre portare a regime di piena 
funzionalità tutti gli organi che partecipano al ciclo dell’accreditamento: commissioni 
paritetiche, gruppi del riesame e della AQ, al fine di poter essere pronti per l’attivazione, 
nel corso dell’anno, delle procedure di riscontro da parte dell’Anvur dei requisiti di 
accreditamento 

 
4) In riferimento alla possibile istituzione delle Scuole/strutture di raccordo si è posta 

l’esigenza di dettare una disciplina uniforme delle medesime attraverso l’adozione di uno 
schema di regolamento di funzionamento, perciò si è affidato apposito incarico alla 
Commissione per l’adeguamento normativo del Senato di predisposizione di una 
proposta di regolamento da sottoporre quindi per l’approvazione agli organi di governo 
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5) Per l’ Offerta formativa occorre lavorare sulle criticità già evidenziate dal Presidio 
di Qualità nella propria elaborazione a regime dei requisiti di sostenibilità dell’offerta 
formativa d’Ateneo, anche attraverso l’individuazione di una offerta che punti 
strategicamente, e se del caso privilegi, le necessità di una formazione 
professionalizzante ed attenta anche ai bisogni del territorio: opportunamente, le diverse 
strutture dipartimentali, stanno progressivamente realizzando vere e proprie conferenze, 
che andranno incentivate, aperte a rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e 
delle forze sociali, di illustrazione e confronto della propria offerta con le richieste che da 
quelle realtà provengono; occorrerà, in ogni caso, tenere conto dell’emanando decreto 
ministeriale che, in tema di offerta formativa, è stato di recente anticipato conterrà novità 
sui requisiti della docenza di riferimento e sulla determinazione delle funzioni della 
formula della DID; in ogni caso occorrerà salvaguardare i contenuti formativi della 
offerta e non accettare che i rigori imposti dalle procedure di accreditamento per la 
“forma” della medesima offerta condizionino scelte che vanno fatte esclusivamente sulla 
base e nella prospettiva delle esigenze formative delle nuove generazioni 

 
6) Dopo l’esperienza dei TFA il nostro Ateneo deve adesso impegnarsi nella 

istituzione e gestione dei Percorsi abilitanti speciali (PAS), ma soprattutto occorre 
riattivare meccanismi di condivisione fra i diversi Atenei della Regione Puglia delle 
scelte di predisposizione della offerta formativa abilitativa per valorizzare al massimo le 
competenze e le professionalità presenti nelle diverse sedi regionali universitarie, 
evitando inutili duplicazioni o reciproche interferenze 

 
7) Formazione post laurea e life long learning costituiscono  impegni fondamentali 

delle istituzioni universitarie anche per raccordare in modo più efficace offerta formativa 
e bisogni del  mondo del lavoro  

 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Le attività di internazionalizzazione dell’Università devono tener conto di quelle che 

rappresentano la Mission dell’Università stessa: 
 
a) RICERCA 
b) FORMAZIONE 
c) TERZA MISSIONE 
 
Per quanto concerne la RICERCA essa deve passare attraverso varie fasi qui appresso 

riportate. 
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a) Europeizzazione della Ricerca. Gli attuali bandi europei, fra cui HORIZON 2020, 
dovranno vedere obbligatoriamente la partecipazione dei vari Dipartimenti universitari 
baresi nelle varie call. 

b) Internazionalizzazione significa anche ospitare colleghi stranieri offrendo un 
sistema strutturato di ricevimento e di ospitalità. Se attualmente la presenza di visiting 
professor, fosse anche di pochi giorni, resta una  esperienza limitata quasi sempre ad un 
gruppo molto ristretto di persone (il docente che ha fatto l’invito e, spesso, nemmeno 
tutto il suo Dipartimento), in futuro si dovrà  inserire la presenza di docenti stranieri nella 
didattica come nella ricerca. Ciò aiuterà, di fatto lo stesso Dipartimento (e di 
conseguenza anche l’Ateneo) ad essere meglio valutato in ambito ANVUR con ricadute 
positive sugli stessi soggetti.  

c) Ricerca internazionale significa inoltre strutturare un pool di persone in grado 
realmente di aiutare i ricercatori nel formulare una proposta di ricerca internazionale, di 
fornire loro tutta l’assistenza sia di tipo amministrativo e sia, soprattutto, finanziaria al 
momento della rendicontazione. Persone esperte significa persone capaci di parlare 
inglese in maniera fluently e di partecipare, anche in maniera autonoma, a meeting 
internazionali di lancio di progetti europei 

d) Realizzazione di una Banca dati di progetti e di partner internazionali cui TUTTI i 
ricercatori dell’Ateneo barese possono accedere per assumere informazioni anche per la 
ricerca dei partner  Sullo stesso sito dovranno essere poi riportati i progetti internazionali 
cui il nostro Ateneo sta partecipando sia come leader che come partner di progetto. 

e) Conoscenza centrale dei ricercatori che quotidianamente partono per l’estero 
nell’ambito di progetti di ricerca al fine di comprendere quale sia il grado reale della 
internazionalizzazione della nostra Università. Si ritiene infatti che esso sia di gran lunga 
superiore a quanto visibile e conosciuto. 

 
1) Per quanto concerne la FORMAZIONE essa dovrà essere organizzata su vari punti. 
a) Rendere appetibile il nostro Ateneo agli studenti stranieri. In realtà il progetto 

ERASMUS porta annualmente a Bari un numero interessante di studenti ma essi sono 
impegnati, in genere, in alcune discipline e non già in un intero CdS. Allargare il numero 
di  studenti stranieri deve  costituire un obiettivo da raggiungere anche in vista di 
possibili premialità : A tale fine  importante appare l’erogazione di corsi in lingua inglese  
o almeno di parti di essi. In questo ambito si inserisce il conferimento di apposita delega 
per il potenziamento linguistico 

 
2) Per quanto concerne la TERZA MISSIONE occorre strutturare, anche in questo caso, 

collegamenti con le Organizzazioni certificate che già operano nel settore e che 
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potrebbero avere interessi congiunti nel collaborare con la nostra Università in un’ottica 
di sistema di trasferimento ed acquisizione di conoscenze  

 
GLI STUDENTI. 
Migliorare la qualità dei servizi agli studenti costituisce una priorità. Nonostante le 

difficoltà di ordine finanziario,  si rende necessario promuovere politiche attive   per i 
giovani, offrendo migliori  opportunità nell’apprendimento, nella fruizione di servizi di 
natura culturale, sociale, sportiva, e  nell’inserimento nel mercato del lavoro.. 

Tra le diverse iniziative, fondamentale appare  insistere  sugli interventi di 
orientamento attivo di di preorientamento nei confronti degli studenti di scuola superiore, 
rendere più incisiva l’esperienza del tutoraggio (anche attraverso quello on line),  
monitorando i flussi sugli abbandoni nei primi due anni di corso, che ad oggi restano un 
dato problematico; potenziare le esperienze di e-learning, al fine di una condivisione 
delle tecniche e pratiche dell’insegnamento a distanza; valorizzare il personale tecnico 
che supporta la didattica, anche tramite il riconoscimento delle funzioni in didattica attiva 
e la valutazione di tale attività per la progressione di carriera. 

Occorre inoltre semplificare e de materializzare le procedure relative ai servizi degli 
studenti, offrendo l’accesso a borse di studio e contratti di lavoro part time oltre che 
tirocinii formativi e professionalizzanti. 

Al fine di esprimere proposte e indirizzi in ordine alle politiche in favore degli 
studenti è stata rinnovata la composizione dell’osservatorio delle politiche giovanili ed  è 
stato avviato un proficuo confronto con il consiglio degli studenti. 

 
PLACEMENT. 
Particolare cura deve essere posta nel rafforzare il rapporto tra ricerca applicata e 

avviamento al lavoro ai tre livelli di uscita dall’università (laurea triennale, laurea 
magistrale, dottorato) perché è da questo rapporto e dalle relazioni con il mondo del 
lavoro che possono nascere nuove opportunità. A questo riguardo, con i delegati al 
placamento delle università pugliesi è stata immaginata la costituzione di una “Agenzia 
del Territorio per il Placement e l’Occupazione” (AGENZIA PER IL PLACEMENT 
UNIVERSITARIO – LAVORO ED OCCUPAZIONE.)  al  fine di realizzare un’azione 
integrata in tema di matching con il mondo del lavoro e delle professioni. L’Agenzia, 
senza interferire nelle politiche e nelle pratiche di placement di ogni ateneo, ha lo scopo 
di creare un “contesto ed un ambito” di confronto, d’indirizzo e di promozione in tema di 
interventi di placement e di costituire una interfaccia istituzionale del sistema 
universitario pugliese rispetto alle istituzioni, alle organizzazioni e a tutta la pluralità di 
soggetti coinvolti nelle dinamiche professionali, occupazionali e di university to work 
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transition” .  A breve, quindi, potrà essere prodotto un documento propositivo sulle 
disponibilità dei partner potenziali e sull’assetto formale dell’Agenzia. 

 
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO. 
Tra le priorità del nostro Ateneo vi è sicuramente l’ottimizzazione  

dell’organizzazione delle risorse umane e dei modelli decisionali, al fine di garantire una 
maggiore efficienza e  una  razionalizzazione funzionale degli apparati. La 
consapevolezza che  il capitale umano costituisce la prima e insostituibile risorsa 
dell’Università  rende  opportuno favorire processi di riqualificazione anche in vista delle 
nuove sfide  del futuro e dei servizi da offrire. 

A questo riguardo appare opportuno effettuare una ricognizione di competenze e di 
bisogni  (resi ancora più  urgenti per la progressiva riduzione del numero dei Colleghi in 
servizio dovuto ai massicci pensionamenti). Anche a questo riguardo è stata costituita 
una commissione di studio  i cui esiti saranno oggetto di valutazione unitamente alle 
risultanze delle attività svolte  anche attraverso la collaborazione con il formez.  Tale 
commissione dovrà poi interagire con il gruppo di lavoro costituito dal collegio dei 
direttori di dipartimento e ovviamente con gli organi di governo. 

 
SEMPLIFICAZIONE. 
Nel dare attuazione all’art. 2 dello Statuto dell’Università di Bari, recante i principi 

della semplificazione  e dell’efficienza dei risultati, è stata istituita una delega specifica 
alla semplificazione sia normativa che procedimentale  riducendo i tempi di adozione dei 
provvedimenti amministrativi finali, appare forte.  Operata una ricognizione dei 
regolamenti ancora da adottare in forza della legge 240 e dello Statuto ,  si dovrà 
procedere  ad un forte drafting regolamentare interno all’università; 2) riorganizzazione 
interna, raccordando in modo più efficace i servizi offerti dall’amministrazione centrale 
con quelli delle strutture dipartimentali; 3) definizione dei tempi di conclusione dei 
procedimenti; 4) individuazione degli obiettivi (performance) da conseguire in relazione 
dei tempi di conclusione dei procedimenti; 5) individuazione di modalità semplificate 
(anche mediante ausili informatici) per l’adozione di provvedimenti di tipo seriale e 
ripetitivo. 

 
COMUNICAZIONE. 
L’esigenza di rafforzare i modelli comunicativi  si collega a quella di rendere più 

attrattivo l’Ateneo,  migliorandone l’immagine e  aumentare il livello di attenzione 
nazionale e internazionale.  Interventi dovranno essere condotti con riguardo alla 
comunicazione interna, aumentando la consapevolezza e la coesione dell’intera comunità 
accademica, favorendo contatti e scambi utili soprattutto a realizzare progetti di ricerca 
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interdisciplinari rendendo gli studenti più partecipi  alla “vita” dell’Università  A questo 
riguardo è stata avviata la realizzazione di un house organ  con cadenza settimanale o 
quindicinale sempre visibile sul sito web - che raccolga e sviluppi le principali news 
proprio come se fosse un vero magazine.  Anche l’implementazione della piattaforma I 
TUNES Uniba (con inserimento anche di lezioni o cicli di lezione, convegni, attività 
internazionali e istituzionali più significative etc) costituisce una ulteriore azione.  

 
ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TRASPARENZA. 
L’art. 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari stabilisce a chiare lettere che 

l’Università assume, quali criteri guida per lo svolgimento della propria attività, i principi 
di democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
decentramento e semplificazione, dando attuazione alle disposizioni  vigenti in materia 
sia antecedenti che successivi alla Sua emanazione ( Legge n. 190 del 6 novembre 2012 
“Disposizioni per la Prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione , D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”).   In questo ambito numerose sono state le 
iniziative intraprese  dall’amministrazione universitaria (penso al piano anticorruzione 
predisposto dal direttore generale, alle immissione dei dati sul sito web dell’ateneo, alla 
promozione di giornate sulla trasparenza come quella del 18 p.v.). In questo  ambito, si 
collocano due attività : la  predisposizione di un  regolamento sulla tracciabilità dei 
modelli decisionali ai sensi della legge 231 del 2001,  implementando un sistema di 
controllo delle attività sensibili finalizzato a prevenire la commissione o la tentata 
commissione dei reati,  e la costituzione di un apposito Comitato per la Legalità e 
Trasparenza, composto da docenti interni ed esperti esterni a questa Amministrazione, di 
riconosciuta competenza, con il compito di diffondere linee guida e buone pratiche per i 
complessi procedimenti amministrativi posti in essere da questa Amministrazione; 
monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente specie nella delicata 
materia degli appalti, nella scelta del contraente, nella sicurezza dei cantieri, nei contratti 
di lavori, servizi e forniture; vigilare sul rispetto dei principi di imparzialità e di buon 
andamento della pubblica amministrazione, sanciti dall’art. 97 Cost., anche attraverso 
un’attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione interna ed esterna 
in materia di educazione alla legalità e prevenzione, riferendone costantemente al Rettore 
e agli Organi di Governo di questa Amministrazione. 

 
SICUREZZA DI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO.  
Al fine di dare piena attuazione alla disciplina in materia di sicurezza su ambienti e 

luoghi di lavoro (d.lgs. 81), è stata avviata la predisposizione di un apposito regolamento 
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in materia e l’istituzione di  un centro di interesse di Ateneo denominato “Centro di 
igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro” con l’obiettivo di 
promuovere e svolgere attività di attuazione della normativa  in esame con particolare 
riguardo agli ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di 
servizio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a tutela di tutti i soggetti che vi 
operano a diverso titolo. 
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Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 31 dicembre 2013 dall'editore 

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito 

www.annalidipartimentojonico.org ed è composto di 870 pagine e XXI di parti introduttive ed 
indici. 
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