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PRESENTAZIONI 





I 

con vivo piacere e  grande orgoglio che saluto la pubblicazione del 
nuovo numero degli Annali del Dipartimento Jonico  sia  come Rettore 
pro tempore  dell’Università di Bari  Aldo Moro che  come  ex  Direttore  

dello stesso dipartimento.
Giunti ormai al settimo anno, gli Annali, prima della II Facoltà di Giurisprudenza 

ora del Dipartimento Jonico, costituiscono un appuntamento importante per la vivace 
realtà universitaria ionica� attraverso il quale presentare ricerche scientifiche e 
riflessioni  di  vita accademica,  promuovendo processi di sviluppo e trasmissione 
della conoscenza tra studenti e studiosi�sia del nostro ateneo che delle altre aree del 
Paese.�I�saggi�raccolti, sempre più ricchi e numerosi,�sviluppano tematiche trasversali 
alle diverse aree culturali del dipartimento�(quella giuridica, quella economica, quella 
storico - sociale, quella pedagogica),�tutte di particolare interesse e di rilevante qualità 
(peraltro riconosciuta attraverso referaggi  da parte di docenti e studiosi delle 
principale università italiane). 

Diventati on line  a partire dallo scorso anno, gli Annali si accingono ad avere 
una diffusione ancora maggiore a seguito della recente adozione da parte 
dell’Università di Bari Aldo Moro del regolamento sull’open access che consentirà 
l’inserimento in PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su 
Archivi aperti e Depositi Istituzionali).

Lo sforzo straordinario di preparazione da parte di tutti gli Autori si coniuga a 
quello, altrettanto meritevole, del� coordinatore scientifico� prof. Francesco 
MaVtroberti e di tutti i componenti dei comitati�di direzione e di redazione, chiamati�a 
selezionare i� contributi, ad ordinarli e a renderli coerenti con le linee della ricerca del 
dipartimento (sistemi giuridici ed economici del mediterraneo - società, ambiente, 
cultura). 

A tutti va  il più sentito ringraziamento  per il lavoro svolto a cominciare dal 
Direttore del Dipartimento Jonico prof. Bruno Notarnicola  che  sostiene in modo 
lodevole le complesse responsabilità a cui è chiamato in un momento particolarmente 
difficile per la città dei due mari, per le tante emergenze che affronta quotidianamente 
(ambientali, occupazionali, sanitarie, ecc.) e per l’intero sistema universitario,
largamente de finanziato e  pesantemente mortificato da scelte politiche che sembrano 
perdere di vista il senso e il valore. 

Nonostante quindi il diffuso senso di disagio di tanti giovani studiosi che faticano 
a vedere riconosciuti meriti e prospettive di  crescita e valorizzazione anche attraverso 
progressioni di carriera (penso ai tanti abilitati in attesa di chiamata) e di tanti 
colleghi, anche meno giovani, soffocati da crescenti oneri burocratico - organizzativi,
tutte le componenti del dipartimento hanno partecipato  con entusiasmo alla redazione

È
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dei saggi che compongono gli Annali.  L’attuale volume  appare pertanto ancora più 
ricco e ponderoso dei precedenti, ponendosi come uno strumento fondamentale per 
salvaguardare e incrementare la dimensione scientifica – inscindibile da quella
didattica – dell’attività dipartimentale, anche in vista  della prossima VQR del  2015.

Nell’assicurare pieno sostegno  all’iniziativa editoriale e scientifica degli annali 
(che si affianca a quella altrettanto importante della collana del dipartimento), 
desidero manifestare un vivo augurio per un percorso di crescita  caratterizzato da 
impegno, fiducia  e positività.

Antonio Felice Uricchio 
Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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II

’esperienza degli Annali del Dipartimento Jonico rappresenta un 
significativo esempio della strategia del “fare molto con poco” cui 
necessariamente e sempre �più insistentemente bisogna �guardare in forza

dei tagli ormai irreversibili alle risorse del sistema universitario. Gli Annali, editi 
direttamente dal Dipartimento Jonico, sfruttano tutte le potenzialità della rete per 
offrire agli studiosi, non solo dell’ateneo barese, un canale di pubblicazione dei loro 
lavori dotato di una diffusione rapida e capillare a beneficio della comunità scientifica 
ed anche degli studenti. Si tratta di un esempio fortemente virtuoso perché 
l’allestimento di ogni numero degli Annali, dalla cura della procedura di referaggio�
dei singoli articoli al lavoro di editing e di� revisione delle bozze,� è frutto del 
contributo lavorativo volontario di docenti e ricercatori del Dipartimento Jonico: da 
questo punto di vista gli Annali segnalano�la capacità di “fare gruppo”�della comunità 
universitaria tarantina e la volontà di tutti di collaborare alla crescita qualitativa del 
Polo Jonico dell’Ateneo Barese.   

La procedura di referaggio�adottata a partire da questo numero assicura l’elevata 
qualità degli articoli�SXEEOLFDWL�QHO�SUHVHQWH�YROXPH che affronta una notevole varietà 
di temi e ospita anche contributi di studiosi stranieri. Il punto di forza degli Annali è 
quello di essere una pubblicazione assolutamente open�ossia aperta a tutti gli studiosi 
e, per il suo carattere on line, aperta al confronto, alla discussione e alla critica. 

Ringrazio sentitamente il Prof. Mastroberti, anima degli Annali del Dipartimento 
Jonico, per la dedizione al progetto editoriale, il comitato scientifico tutto, il comitato 
redazionale nelle persone dei professori Vinci, Arnese, Casola, Montefusco, Riccardi, 
Sanseverino e Schiedi per il prezioso lavoro svolto, nonché gli autori dei saggi. 

Prof. Bruno Notarnicola 
Direttore del Dipartimento Jonico 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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I I

li annali del Dipartimento Jonico sono al secondo anno e alla seconda 
pubblicazione e presentano due novità degne di nota. Tutti i numerosi 
articoli scientifici  presenti   in  questo  numero  sono  stati  sottoposti  a 

referaggio con la procedura del cd. doppio cieco: è stato uno sforzo notevole per la 
commissione Annali, ripagato dalla pronta collaborazione dei referee, cui va il sentito 
ringraziamento da parte di tutti i componenti del Dipartimento Jonico. La procedura, 
oltre ad assicurare un l’elevato livello scientifico dei contributi, ha consentito al 
Dipartimento di far conoscere le sue attività e i suoi docenti presso diverse università 
italiane. Con questo numero si realizza anche uno dei principali obiettivi del Comitato 
Scientifico degli Annali e cioè l’apertura della pubblicazione a studiosi esteri che, 
portando il contributo delle loro ricerche, offrono spunti preziosi per  discussioni e 
confronti.  

La varietà di contenuti rappresenta un punto di forza della pubblicazione che, 
rispecchiando la molteplicità di aree scientifiche presenti nel Dipartimento Jonico 
dell’Università di Bari, punta ad esplorare gli aspetti più innovativi ed attuali dei vari 
ambiti disciplinari senza però perdere di vista linee di ricerca “unificanti” come tutela 
dell’ambiente e del territorio, diritti ed economie del mare, la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio storico e archeologico del Mezzogiorno e i problemi connessi ai 
flussi migratori. 

La realizzazione degli Annali è dovuta all’attività volontaria di docenti e 
ricercatori con la preziosa collaborazione del personale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento Jonico: grazie all’impegno di tutti, ed in particolare del comitato di 
redazione diretto dal Dott. Stefano Vinci, è stato possibile portare a compimento 
l’opera “a costo zero” per l’Ateneo, con grandi benefici per la diffusione delle 
ricerche dipartimentali e con notevole profitto anche per gli studenti del DJSGE che 
possono accedere liberamente alle pubblicazioni dei loro docenti. 

Francesco Mastroberti
Coordinatore Annali del Dipartimento Jonico 
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      Mario Angiulli 

RILEVANZA COSTITUZIONALE DEI PRINCIPI 
CHE REGGONO IL SISTEMA TRIBUTARIO* 

ABSTRACT 
L’autore si propone di individuare i principi 
costituzionali che informano il sistema 
tributario. A tale scopo esamina gli stessi in 
ordine alla ammissibilità del referendum, alla 
legge di bilancio e alla collocazione dei tributi 
nella categoria delle prestazioni patrimoniali 
imposte. Ciò premesso, l’indagine concerne i 
limiti di applicazione della norma cardine del 
sistema tributario e l’assoggettabilità alla stessa 
dei tributi teorizzata dalla dottrina prevalente - 
a seconda che dette prestazioni siano richieste 
a titolo solidaristico o a titolo di corrispettivo 
di un servizio reso – senza escludere l’analisi 
delle problematiche relative all’inquadramento 
in tale ambito dei contributi. 

Aim of the author is to identify the 
constitutional principles founding the tributary 
system. Accordingly, he takes these principles 
into consideration with regard to the 
acceptability of referendums, the balance law, 
the placement of tributes among patrimonial 
taxes. Indeed, the study focuses on the 
framework and boundaries limiting the use of 
the basic tributary law and the possibility that 
tributes conform to this law depending upon 
whether they refer to the solidarity principle or 
are due in change of a given service. Finally, 
how these categories of taxes are  
contextualized  is also discussed. 

Principi costituzionali – sistema tributario - 
applicabilità 

Constitutional principles – tributary system – 
enforceability 

SOMMARIO. 1. La nozione di sistema tributario - 2. I principi di cui agli artt. 75 e 81 Cost. - 3. I tributi         
nell’ambito delle prestazioni patrimoniali imposte - 4. L’ambito di applicazione dell’art.53 - 
5. La disciplina dei contributi.

1. - Alcune norme di rango primario dell’ordinamento fiscale risultano funzionali
alla definizione del sistema tributario1. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 In ordine alla formazione dell’idea di sistema tributario negli ordinamenti europei cfr. T. SPAGNUOLO 
VIGORITA – F. MERCOGLIANO, Tributi (Storia) Diritto romano, in Enc. Dir. XLV, Milano 1992, pp. 85 
ss.; C. DUBY, Le origini dell’economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo, tr. it., Roma-Bari, 
Laterza, 1978, p. 289; G. MARONGIU, I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria, Torino, 
Giappichelli, 1991, pp. 35 ss.; P. BORIA, Sistema tributario, in Dig. disc. priv. sez. comm. XIV, Torino, 
Utet, 1997, pp. 30 ss. In ordine alla “polisistematicità” dell’ordinamento tributario – intesa come 
ripartizione della materia fiscale in una pluralità di sistemi riconducibili ai diversi tributi o comunque 



Nel dettato costituzionale la nozione, pur essendo desumibile dalla regolazione di 
situazioni eterogenee, sembra fissare un principio di coordinamento dei vari tributi a 
carattere generale2. 

In tale prospettiva il secondo comma dell’art. 53 considera «il sistema tributario 
informato a criteri di progressività».  

Autorevole indirizzo3 ravvisa nel disposto del predetto articolo il riconoscimento 
di valori costituzionalmente garantiti quali la proprietà (art. 42) e l’iniziativa 
economica privata nel quadro dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della 
dignità della persona (art. 41) mentre altro orientamento4 definisce “evanescente” per 
non dire “inconsistente” il vincolo della progressività «posto che esso non concerne i 
singoli tributi ma il sistema tributario nel suo complesso»5. Pertanto, secondo questa 
ultima posizione, «la disposizione non impedisce che i singoli tributi possano non 
essere progressivi né che il sistema – ammesso che dello stesso si postuli l’esistenza – 
sia improntato nel suo complesso a criteri di progressività»6.  

Per il prof. Nicola D’Amati7 la scienza delle finanze non si configura in «un 
sistema organico di rapporti omogenei»8 tant’è che la elaborazione della dottrina 
tedesca «non comprende tutta la materia dei tributi» ma riguarda in particolare 
l’imposta9. Detto limite «non sarebbe consigliabile in Italia»10.  

Non difforme l’orientamento del Giudice delle leggi laddove afferma che la 
progressività concerne non la singola imposta ma il sistema fiscale nel suo 

ai distinti interessi tributari – v. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 
Cedam, 2005, p. 11. 
2 P. BORIA, Il sistema tributario, Milano, Utet, 2008, pp. 8-9. 
3 A. BERLIRI, Corso istituzionale di diritto tributario, I, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 130-133. Sulla 
stessa linea F. FORTE - P. BONDONIO - L. JONA CELESIA, Il sistema tributario, Torino, Boringhieri, 
1981, p. 23, i quali affermano – commentando il secondo comma dell’art. 53 Cost. – che «dal principio 
di capacità contributiva non si estrae solo la specificazione di quello di uguaglianza e la limitazione di 
quello dell’universalità; si ricava anche la regola per cui, in un sistema che riconosce valore 
permanente alla proprietà e alla iniziativa privata – come quello costituzionale italiano – il tributo non 
può raggiungere livelli espropriativi, né assumere caratteri e intensità tali da togliere il reddito 
d’impresa. Quando si pone, in una Costituzione, il principio della progressività, la clausola appena 
ricordata acquista importanza nevralgica». V. inoltre per tutti Giannini, il quale mette in luce come 
l’art. 53 Cost., nel suo complesso, armonizzi il principio di uguaglianza di fronte alla legge con la 
tutela del diritto di proprietà: A.D. GIANNINI, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 
Utet, 1956, pp. 70 ss. 
4 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, Cedam, 2012, p. 190. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 N. D’AMATI, Sistema istituzionale del diritto tributario, Bari, Cacucci, 2010, p. 40 n 68. 
8 A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1974, p. 4. 
9 Ivi, p. 5. 
10 Ibidem. 
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complesso11 con la conseguenza che nulla vieta che i singoli tributi siano ispirati a 
criteri diversi da quello della progressività12. 

La dizione “sistema tributario” è ravvisabile anche nel secondo comma dell’art. 
117 Cost. lett. e), che attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva in ordine al 
sistema tributario e contabile. Al quarto comma lo stesso articolo prevede che tra le 
materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni13 rientri il coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario. Il combinato disposto delle due norme 
contenute nell’art. 117 Cost. contrappone al sistema tributario dello Stato i sistemi 
tributari delle Regioni e degli altri enti locali «frammentando il sistema tributario in 
una pluralità di sistemi secondo una logica di scomposizione dell’ordinamento in 
ragione della pluralità di livelli di governo14». 

In tale ambito il sintagma “sistema tributario” sembra identificarsi con la 
sottoposizione di una serie di tributi ad un regime di fonti normative in un contesto di 
relazioni orizzontali tra medio-sistemi in ragione di una funzione ordinamentale15. 
Manca d’altronde nel dettato costituzionale una nozione unitaria di tributo. Il 
professore Falsitta16, nell’ipotizzare un possibile collegamento tra gli articoli della 
Costituzione concernenti i principi che reggono il sistema tributario (v. gli artt. 23, 
53, 75 – ma anche gli artt. 81 e 119 che si riferiscono ai tributi), afferma che le norme 
costituzionali assolvono a funzioni diverse17. 

In particolare, gli artt. 23, 53 e 75 tracciano «tre funzioni autonome di tributo, 
anche se in parte nello stesso campo d’azione».  

11 Corte Cost., sentenza del 17 aprile 1968 n. 23. 
12 Corte Cost., sentenza del 29 dicembre 1966 n. 128. Per un approfondimento del tema cfr., V. 
CRISAFULLI – L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 353. 
13 Recita il quinto comma dell’art. 117 della Costituzione: «Nelle materie di legislazione concorrente 
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, 
riservata alla legislazione dello Stato». In ordine alla differenziazione (operata dalla dottrina prevalente 
cui ha aderito la giurisprudenza costituzionale: v. sent. del 26 giugno 1956 n. 6, sent. del 22 dicembre 
1961 n. 68, sent. del 2 aprile 1964 n. 28, sent. del 3 marzo 1982 n. 50) i principi dell’ordinamento 
giuridico si distinguerebbero dai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato (di cui all’art. 
117 Cost.) «per essere dotati di un maggior grado di generalità e per essere riferiti non ad una singola 
materia o settore bensì all’ordinamento statale complessivamente considerato»: P. VIRGA, La Regione, 
Milano, Giuffrè, 1949, p.75. Ma la questione non è pacifica. In ordine all’oggettiva difficoltà di 
precisare il confine tra l’una e l’altra categoria di principi cfr., A. D’ATENA, L’autonomia legislativa 
delle Regioni, Roma, Bulzoni, 1974, p. 50. 
14 BORIA, Il sistema tributario, cit., p. 9. 
15 BORIA, Il sistema tributario, cit., p. 8-9. Il professore Antonio Felice Uricchio riconduce il 
federalismo fiscale ad una manovra sulla spesa pubblica locale, nemmeno rispettosa dei principi di 
perequazione finanziaria di cui all’art. 119 della costituzione: A.F. URICCHIO, Il federalismo della crisi 
o la crisi del federalismo?, Bari, Cacucci,  2012, p. 118.
16 G. FALSITTA, La latitudine del divieto di abrogazione delle leggi tributarie mediante referendum e la 
nozione tricotomica di tributo, in Per un fisco “civile”, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 78 ss; nota a 
sentenza Corte Cost. del 12 gennaio 1995 n. 11, in Riv. Dir. Trib. (1995) II, pp. 266 ss. 
17 FALSITTA, nota a sentenza cit., p. 273. 
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Una diversa ratio sorregge le tre fondamentali disposizioni costituzionali: nessuna 
di esse può essere utilizzata per costruire la nozione di tributo, la quale deve essere 
dedotta dalla analisi e dalla sintesi delle norme di diritto tributario comune18. 

2. - Limiti alla legislazione tributaria discendono innanzitutto dagli artt. 7519 e
8120 della Costituzione, che fissano i principi cui deve attenersi il legislatore 
nell’emanare le norme tributarie. 

Dell’art. 75 autorevole indirizzo dottrinario21 si avvale per individuare la 
categoria delle leggi tributarie, dopo aver esaminato la nozione di tributo nell’ambito 
dei singoli istituti che costituiscono il sistema. 

Scrive il professore Fedele22 che «i contributi della Corte Costituzionale alla 
elaborazione di un concetto unitario di tributo sembrano ormai provenire dalla 
giurisprudenza sulla ammissibilità del referendum piuttosto che dalle sentenze che 
fanno applicazione dell’art. 53 Cost.». 

«Tutta la disciplina del tributo» – precisa il professore Fedele23 – «anche se non 
immediatamente espressiva dei criteri di riparto dei carichi pubblici, può reagire su 
questi ultimi nella concreta attuazione del sistema ed in questa prospettiva deve essere 
apprezzata quando si abbia riguardo ai risultati complessivi dell’attuazione del 
sistema stesso nei confronti di tutti i consociati». Ma, se deve essere esclusa la 
riferibilità alle tasse (ed in genere ai tributi con caratteristiche di commutatività) del 
limite (e parametro) di legittimità costituzionale desunto dalla formula “capacità 
contributiva”24 non sembra invece contestabile che la nozione di tributo desumibile 
dall’art. 75 Cost. sia idonea a ricomprendere anche istituti a carattere spiccatamente 
commutativo, purché ne sia chiara la destinazione a sovvenire a spese pubbliche25. 

18 Ibidem. 
19 L’art. 75 Cost., al secondo comma, esclude il referendum popolare abrogativo per alcune leggi, 
comprese quelle tributarie. «Non sembra invece impedita, per queste leggi, l’iniziativa popolare di cui 
all’art. 71 Cost.», cfr. D’AMATI, op. cit., p. 7. 
20 L’art. 81 Cost., al terzo comma, appone un vincolo alla latitudine delle determinazioni assumibili 
con la legge di bilancio, in quanto alla latitudine di tale divieto, afferma Buscema, sarebbe precluso – 
relativamente alle entrate – introdurre tributi nuovi (nel senso di tributi incidenti su nuovi cespiti): 
BUSCEMA, Bilancio, Enc. Dir., cit., p. 394. 
21 G.M. SALERNO, Il referendum, Padova, Cedam, 1992, pp. 159 ss.; P. CARNEVALE, Il referendum 
abrogativo ed i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza costituzionale, Padova, Cedam, 
1992, pp. 159 ss.; A. FEDELE, nota a sentenza Corte Cost. del 12 gennaio 1995 n. 2. 
22 FEDELE, op. cit., p. 23 
23 Ibidem. 
24 Ivi, pp. 24 ss. Sul tema cfr., P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 9 ss. 
25 Nel definire le leggi tributarie ai sensi dell’art. 75 Cost., la Corte – con la citata sentenza del 12 
gennaio 1995 n. 2, che richiama le risalenti sentenze del 10 febbraio 1982 n. 26 e del 2 febbraio 1990 
n. 63 – ha affermato che tale nozione è caratterizzata non solo dalla ricorrenza di un atto autoritativo di
carattere ablatorio ma anche dalla destinazione del gettito scaturente da tale ablazione all’integrazione 
della finanza pubblica e ciò allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a 
coprire spese pubbliche. Sul tema cfr., F. D’AYALA VALVA, La dignitosa sopravvivenza della 
competenza del tribunale civile in materia di imposte e tasse e l’irruzione della giurisdizione tributaria 
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Nello stesso ambito il professore Falsitta26 pone l’accento sui limiti che, in ordine 
all’art. 75 Cost. incontra l’esercizio della potestà normativa in materia tributaria. 

Agli stessi limiti il professore Falsitta27 riferisce l’art. 81 Cost., desumendo dal 
quarto comma del predetto articolo il principio di legalità delle spese pubbliche28. 

Nel definire il rapporto tra il ruolo del governo e le leggi di approvazione del 
Parlamento, detto articolo, al terzo comma, sembra apporre un vincolo alle 
determinazioni assumibili con la legge di bilancio, ponendosi in linea con una lunga 
serie di disposizioni legislative che hanno progressivamente limitato la capacità di 
innovare – attraverso il bilancio – l’assetto normativo preesistente della finanza 
pubblica29. 

Secondo autorevole dottrina30 il significato del richiamato principio di legalità 
risulterebbe sotteso al contenimento della iniziativa parlamentare di spesa. Tuttavia –
afferma il professore Falsitta31 – «tale vincolo costituzionale viene costantemente 
“aggirato” dal legislatore, il quale fa precedere all’approvazione del bilancio statale 
“manovre economiche” con le quali si istituiscono nuovi tributi o si modifica la 
misura di quelli già esistenti»32. 

Questa incongruenza – sottolinea il professore Falsitta – è data dalla particolare 
congiuntura politico-economica europea. 

Nello sforzo di salvaguardare, almeno formalmente, i principi costituzionali 
sostanzialmente in conflitto con i nuovi criteri ermeneutici33 il terzo comma dell’art. 

in alcune controversie previdenziali, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, XII, 1/2012, pp. 88-
91. Nella sentenza Corte Cost. del 2 febbraio 1990 n. 63, in Giur. cost. (1990), pp. 247 ss. la Corte
afferma che il disposto del secondo comma dell’art. 75 Cost., relativo alle leggi tributarie, concerne 
non solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in quanto impositive di un sacrificio 
economico individuale  e sia pure con differente presupposto e natura giuridica, ad integrare la finanza 
pubblica. A riguardo il professore Falsitta rileva la contraddittorietà tra l’inclusione delle tasse 
nell’area del divieto referendario e l’esclusione delle stesse dall’ambito dell’art. 53 Cost., ritenendo 
coerente il riconoscimento della estraneità della tassa sia al divieto di referendum sia al principio di 
capacità contributiva: FALSITTA, La latitudine del divieto di abrogazione delle leggi tributarie, cit., p. 
272. 
26 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., pp. 147 ss. 
27 Ivi, p. 148. 
28 Ivi, p. 149. 
29 V. legge Cambray - Digny del 22 aprile 1869 n. 5026, legge Magliani dell’8 luglio 1883 n. 1445 e il 
conseguente R.D. del 17 febbraio 1884 n. 2016. Con il R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 (legge De 
Stefani) ed il successivo regolamento di attuazione (R.D. del 23 maggio 1924 n. 827) fu 
costituzionalizzata l’apposizione alla legge di bilancio del divieto di introdurre nuove entrate e nuove 
spese: dal che la cosiddetta “formalità” della legge di bilancio: CRISAFULLI - PALADIN, Commentario 
breve alla costituzione, cit., p. 502.  
30 E. SPAGNA MUSSO, L’iniziativa nella formazione delle leggi italiane. Il potere di iniziativa 
legislativa, Napoli, Jovene, 1958, p. 71; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 
1962, p. 612. 
31 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., pp. 148 ss. 
32 Ibidem. 
33 Con il Patto Europlus del marzo del 2011 gli Stati dell’Eurozona e altri Stati membri dell’U.E. 
hanno assunto l’obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del Patto 
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81 Cost., che prevedeva il divieto di istituzione di nuovi tributi e nuove spese, è stato 
così modificato: «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i 
criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la 
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti 
con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel 
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale». 

La nuova e difficile congiuntura economica rende impopolare il dettato di detta 
norma che crea notevoli difficoltà nel ricorso all’indebitamento, fatto abbastanza 
consueto nella “Repubblica dei partiti”. 

3. - Secondo autorevole dottrina34 l’art. 23 della Costituzione, nel combinato
disposto con l’art.35, fisserebbe la riserva di legge in tutti i casi in cui l’esercizio dei 
doveri costituzionali di cui all’art. 2 richiede prestazioni personali o patrimoniali36. 

Secondo una interpretazione più ampia l’art. 23 riassumerebbe il principio di 
legalità, in base al quale l’esercizio del potere autoritativo deve fondarsi sulla legge. 
E, se una corrente dottrinaria37 ritiene che detto articolo estenda all’intera 
Costituzione la funzione garantista del Parlamento – riassumendo, seppure in maniera 
implicita – una impostazione che si ritroverebbe in tutta la Costituzione, altro 
indirizzo38 non condivide tale posizione, in quanto sostiene che «nulla, nel senso 
predetto, può essere fatto derivare dalla lettura del testo costituzionale e che il 
principio di legalità se è di costituzione materiale, non abbisogna di enunciazioni 
scritte»39. 

In ordine alla definizione delle prestazioni patrimoniali imposte, la 
giurisprudenza costituzionale ha rilevato che, ai fini della loro configurazione, 
risulterebbe del tutto irrilevante la denominazione attribuita40 e ha definito come 
“imposta” la prestazione stabilita in via obbligatoria da un atto di autorità, a carico di 
un privato, senza che la sua volontà vi abbia concorso41. E sempre in relazione al 

di stabilità e crescita. L’Italia – con legge di attuazione del pareggio di bilancio del 24 dicembre 2012 
n.243, istitutiva del sesto comma dell’art.81 Cost. – ha apportato al contesto normativo di riferimento
significative modifiche determinate dalle necessità di adeguamento.    
34 E. SPAGNA MUSSO, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1992, p. 167. 
35 A. FEDELE, Commento all’art. 23 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, 
Bologna-Roma, Zanichelli, 1978, pp. 37 ss.; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. 
Lezioni. Parte generale, Padova, Cedam, 1985, p. 12. 
36 Cfr. A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, Roma, Il Foro Italiano, 1978, p. 205. 
37 P. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, II, Bologna, Zanichelli, 1987, p. 600. 
38 M.S. GIANNINI, Dir. Amm. II, Milano, Giuffrè, 1970, p. 1260. 
39 Ibidem. Del pari è stato affermato che l’articolo in esame non costituisce una norma di chiusura in 
base alla quale ogni limitazione della libertà dei soggetti debba essere disposta in base alla legge in 
quanto per prestazione personale non potrebbe intendersi il mero divieto – imperativo negativo – ma 
solo la prestazione intesa come situazione doverosa con contenuto positivo: M. MAZZIOTTI DI CELSO, 
Lezioni, II, Milano, Giuffrè, 1985, p. 601.  
40 Corte Cost., sentenza del 27 giugno 1959 n. 36, in Giur. Cost. 1959, p. 670. 
41 Corte Cost., sentenza del 26 gennaio 1957 n. 4, in Giur. Cost. 1957, p. 22. 
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profilo lessicale, la Corte, nella sentenza del 26 gennaio 1957 n. 26, ha stabilito che 
l’art. 23 non esige che tutti gli elementi della prestazione siano determinati dalla 
legge, in quanto si legge in questo articolo che la istituzione della prestazione 
patrimoniale imposta deve avvenire “in base” ad una legge e non “per legge”. 

Sul piano sistematico, rileva il professore Falsitta, «il precetto dell’art. 23 Cost. 
va coordinato con quello sancito dall’art. 5 Cost. che riconosce e promuove le 
autonomie locali: soltanto una riserva relativa consente di lasciare debito spazio alle 
esigenze di autonomia degli enti locali e di far salvo il principio fissato dall’art. 5 
Cost.»42.  

La dottrina prevalente43 ravvisa nell’applicazione del formulato criterio 
definitorio una prestazione imposta laddove la fonte e la disciplina dell’obbligazione 
del privato siano costituite dalla legge (o da un provvedimento amministrativo), alla 
quale deve essere necessariamente rimessa la disciplina: una puntuale interpretazione 
dell’art. 23 richiede che la legge racchiuda la disciplina degli elementi necessari ad 
identificare «i fatti al cui verificarsi i tributi sono dovuti (presupposto del tributo) e i 
soggetti obbligati ad effettuarle (contribuente, sostituto, responsabile ecc.)»44. 

 La dottrina si è diffusa sui rapporti che intercorrono tra l’art. 23 Cost. e la 
categoria dei tributi, rilevando che i tributi costituiscono una categoria di grande 
rilievo nell’ambito delle prestazioni patrimoniali imposte ma che queste ultime non 
coincidono necessariamente con i predetti tributi, essendo il concetto di prestazione 
imposta assai più esteso di quello di tributo. «Trattasi», afferma il professore 
Falsitta45, «di cerchi concentrici di ineguali dimensioni: in particolare quello che 
identifica il tributo, di dimensioni più limitate, risulta inscritto in quello più ampio 
che rappresenta la prestazione patrimoniale imposta, che può essere costituita anche 
da prestazioni non tributarie, comunque riconducibili alla legge o a provvedimenti 
amministrativi e quindi caratterizzate dal requisito della coattività»46. 

42 Sul punto v. anche G. MARONGIU, I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria. Profili 
storici e giuridici, Torino, Giappichelli, 1991, p. 173.       
43 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 152. Cfr. anche FEDELE, op. loc. cit.; ID. La riserva di 
legge, in A. AMATUCCI (diretto da), Trattato di diritto tributario, I, tomo 1, Padova, Cedam, 1994, pp. 
157 ss. 
44 Osserva il professore D’Amati che «una particolarità della legge tributaria si ravvisa nella necessità 
di sottostare ai principi costituzionali… anche per impedire che i provvedimenti impositivi, adottati nel 
rispetto dell’art. 23, risultino lesivi della libertà personale (art. 13 Cost.) oppure limitativi dell’esercizio 
delle attività religiose o di culto art. 20 Cost.»: D’AMATI, op. cit., p. 6. 
45 In ordine alla nozione residuale di tributo e alla rilevanza della distinzione tra entrate tributarie e non 
tributarie, cfr. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 20. 
46 Si includono nella predetta qualificazione: a) i prestiti forzosi, cfr. P. RUSSO, Manuale di diritto 
tributario, Milano, Giuffrè, 1994, p. 41; b) le sanzioni amministrative patrimoniali, cfr. G. A. MICHELI, 
Profili critici in tema di potestà di imposizione, in Riv. dir. fin. I (1964), pp. 3 ss; FEDELE, Commento 
all’art.23 Cost., cit., p. 50 n 19; c) i prelievi comunitari in materia agricola, cfr. A. FANTOZZI, Diritto 
tributario, Torino, Utet, 1991, p. 25; d) la rivalsa per spese di spedalità degli indigenti, cfr. FANTOZZI, 
op. loc. cit. Per tutti v. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 153 n 10. 
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Concorde quindi la dottrina47 sul fatto che tutti i tributi costituiscono prestazioni 
imposte48 addivenendo tuttavia alla conclusione che le prestazioni patrimoniali 
imposte non sono necessariamente tributi e che neppure le prestazioni coattive di 
denaro a favore dello Stato e degli enti pubblici si identificano necessariamente con 
gli stessi49. 

4. - Nell’art. 53 Cost. la dottrina50 ha ravvisato la norma cardine del sistema
tributario, ponendo l’accento sull’esigenza che ciascuno concorra alle spese pubbliche 
in ragione della propria capacità contributiva come manifestazione del principio di 
eguaglianza tributaria51. 

Ai fini dell’applicazione di tale principio l’individuazione in concreto dei 
presupposti impositivi richiederebbe pertanto una correlazione effettiva tra la 
prestazione imposta e il presupposto economico considerato e sarebbe esclusivamente 
tale collegamento a condizionare l’attitudine alla contribuzione, costituendo 
presupposto, limite e fondamento dell’imposizione52. 

In ordine alla legittimità della pretesa di ciascun contribuente – scrive il 
professore Falsitta53 – alla equa ripartizione delle spese pubbliche, la corretta 
applicazione dell’imposta dovrebbe escludere il concorso del soggetto obbligato ad 
una spesa sproporzionata alla propria capacità per cui ogni legge di imposta dovrebbe 
chiaramente indicare – accanto alla determinazione dei soggetti passivi – i relativi 
indici di riparto (o presupposti dell’imposta), in assenza dei quali non potrebbe 
esistere un interesse del fisco alla contribuzione54.  

Anche Berliri55 parla di indici di giusto riparto, che inserisce all’interno delle tre 
categorie del reddito, del patrimonio e del consumo, facendo dipendere da tale 
collocazione «la determinazione della quota di contribuzione facente carico a ciascun 
singolo e alla quale corrisponderebbe il debito individuale di imposta di costui»56. E 

47 A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, Torino, Utet, 2003, p. 17. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Diffusa la dottrina sul tema. Per tutti v. F. MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, 
Padova, Cedam, 1973, pp. 267 ss.; v. anche G. FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, 
Milano, Giuffrè, 2008, pp. 153-170.  
51 R. SCHIAVOLIN, Il collegamento soggettivo, in F. MOSCHETTI (a cura di), La capacità contributiva, 
Padova, Cedam, 1993, pp. 88-93. 
52 E. DE MITA, Il principio di capacità contributiva, in Interesse fiscale e tutela del contribuente, 
Milano, Giuffrè, 1991, pp. 59 ss. Sulla stessa linea E. GIARDINA, Le basi teoriche del principio della 
capacità contributiva, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 290 ss., nonché G. TINELLI, Istituzioni di diritto 
tributario, Padova, Cedam, 2013, pp. 42 ss., per i quali la correlazione tra la prestazione richiesta e il 
presupposto economico considerato definirebbe l’attitudine alla contribuzione. 
53 FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, cit., pp. 10-11. 
54 Ibidem. 
55 L.V. BERLIRI, La giusta imposta, Edizione dell’Istituto Italiano di studi legislativi, con prefazione di 
Luigi Einaudi, Roma 1945, p. 345. 
56 Ibidem. 
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la necessità di un equo riparto del carico complessivo renderebbe legittima «la pretesa 
di ciascuno a non subire un concorso alla spesa pubblica superiore alla propria 
capacità contributiva, proporzionalmente a quella di tutti gli altri soggetti che 
debbono partecipare al concorso», per cui il primo comma dell’art. 53 svolgerebbe 
nel nostro ordinamento tributario – accanto alla funzione solidaristica «chiamando 
tutti i consociati a contribuire alle spese pubbliche necessarie alla stessa 
sopravvivenza, nonché al progresso dell’intera comunità in base alla forza economica 
di ciascuno “una funzione garantista” laddove pone dei limiti alla potestà tributaria 
coinvolgendo solo coloro che hanno una effettiva capacità di contribuzione»57. 

Conforme il giudizio della prevalente dottrina di maggioranza58 a favore della 
«consustanzialità della rilevanza patrimoniale del presupposto con la funzione 
fiscale» nel cui ambito l’enunciazione al plurale «tutti devono concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» non può assumere un 
significato diverso da capacità soggettiva di pagare l’imposta, intesa come possesso 
dei mezzi economici necessari a tal fine. 

Da tali premesse deve dedursi che l’art. 53 riguarda le imposte e non le tasse. 
L’imposta è il sacrificio economico che ogni individuo fornito di capacità 
contributiva deve sopportare perché ha capacità economica - per cui «alcuni 
corrispondono in misura proporzionale o progressiva per sé e per gli esenti»59 – e non 
perché riceva controprestazioni o corrispettivi. 

L’art. 53 è imperativo solidaristico che regola la contribuzione con il sistema 
delle imposte. Non ricadono nella sfera di applicazione del predetto articolo le tasse il 
cui presupposto risiede nei benefici ricevuti e non negli “averi” posseduti60. 

5. - Nell’ambito delle entrate tributarie la dottrina più risalente61 attribuiva
autonomia alla categoria del contributo (o tributo speciale) distinguendola sia 
dall’imposta che dalla tassa. 

57 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 161.  
58 Cfr. il pregevole contributo alla questione offerto dal professore Falsitta nel cap. V del volume 
Giustizia tributaria e tirannia fiscale, cit., pp. 153-170, il quale opera l’analisi del doppio concetto di 
capacità contributiva. In tale ambito l’indagine si propone di stabilire se il concetto di capacità inserito 
nella Costituzione sia quello ricostruito dalla dottrina dominante (F. MOSCHETTI, I. MANZONI, F. 
GAFFURI, E. DE MITA, G. MARONGIU, F. BATTISTONI FERRARA, R. SCHIAVOLIN, A. FANTOZZI, G. 
TINELLI ecc.) oppure l’altro espresso dalla dottrina di minoranza (v. in particolare F. GALLO, Ratio e 
struttura dell’Irap, in Rass. Trib. (1998), pp. 627 ss., p. 637) “misoneista” e “svalutativa” dell’art. 53 
Cost., iniziata dal Giannini: A.D. GIANNINI, I rapporti tributari, Commentario sistematico alla 
Costituzione italiana, in P. CALAMANDREI (a cura di), Firenze, Barbera, 1950, p. 281 e 
successivamente, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, Utet, 1956, pp. 159-160. La tesi 
sostenuta dall’autore ribadisce la discrezionalità piena del legislatore nella scelta dei presupposti di 
imposta. Per un approfondimento del tema v. FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, cit. p. 
153 n 1.  
59 B. GRIZIOTTI, “Vecchi e nuovi indirizzi nella scienza delle finanze”, in Saggi sul rinnovamento degli 
studi della scienza delle finanze e del diritto finanziario, Milano, Giuffrè, 1953, p. 200. 
60 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 25. 
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L’orientamento successivo62 ha però disatteso tale posizione, riferendo i 
contributi alle figure della imposta o della tassa, sempre che la fattispecie in esame 
non debba qualificarsi corrispettivo di diritto pubblico63. 

Per il professore Falsitta assume natura di imposta il contributo al servizio 
sanitario nazionale; rivestono carattere di tassa il contributo di utenza stradale, il 
contributo richiesto dai consorzi di bonifica ecc.64 

E’ imposta sul reddito – precisa il professore Falsitta65– il predetto contributo al 
servizio sanitario, in quanto assume a suo presupposto di fatto il reddito della persona 
fisica. Sulla stessa linea l’orientamento che pone l’accento sulla sostituzione del 
legame tra retribuzione e pensione di cui all’art. 43 del D.P.R. del 29 dicembre1973 
n. 1092 con quello tra contribuzione e pensione66. E in tale ambito si è ritenuto che
tutto il sistema dei contributi sociali tenda a confluire nella imposizione tributaria 
ordinaria, evolvendosi dall’area assistenziale, previdenziale mutualistica a quella 
solidaristica-globale. 

Il contributo previdenziale è pertanto un’imposta, assolvendo una funzione 
pubblica costituzionalmente tutelata come quella della previdenza «anche se risulta 
caratterizzata da una redistribuzione interna»67. 

La natura di imposta comporta l’assoggettabilità ai vincoli discendenti dal primo 
comma dell’art. 53 Cost., che ravvisano nella capacità contributiva il limite massimo 
dell’imposizione68. 

La libertà di adesione al sistema previdenziale sembra escludere l’attribuzione 
della natura di imposta al contributo riferibile alla previdenza complementare, 

61 V. per tutti, A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1960, p. 41. E più 
recentemente, BORIA, Il sistema tributario, cit., pp. 866-867. V. anche M. S. GIANNINI, I proventi degli 
enti pubblici minori e la riserva di legge, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., I (1957), pp. 3 ss., il quale, dopo 
aver rilevato che il vocabolo contributo ha la sua ragion d’essere nella volontà del legislatore di non 
impegnarsi nella definizione della natura giuridica del tributo e, dopo aver osservato che la dottrina 
chiamava contributi i prelievi aventi carattere incerto, in parte simili alle imposte e in parte simili alle 
tasse, sostiene che i contributi sono le prestazioni dovute da chi, per effetto di una esplicazione di 
attività amministrativa, ricava un utile individuale o individualizzato, sia rispetto al patrimonio sia 
rispetto all’impresa. 
62 Per tutti v. FALSITTA, per il quale la categoria del contributo più che “evanescente” deve qualificarsi 
come inesistente: Manuale di diritto tributario, cit., pp. 34-35. 
63 P. RUSSO, Manuale, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 37-38. 
64 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., pp. 33 – 35. V. anche BORIA, Il sistema tributario, cit. 
pp. 861 ss. 
65 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 34, n 24. 
66 M. ORICCHIO, Il contenzioso previdenziale, Padova, Cedam, 2010, p. 63. V. anche P. PURI, 
Destinazione previdenziale e prelievo tributario, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 94-97. 
67 PURI, op. cit., pp. 141-142. V. anche G. LORENZON, Il contributo per le prestazioni del servizio 
sanitario nazionale, in Rass. Trib. 1988, I, p. 193, e più recentemente v. M. ANGIULLI, Realtà 
reddituale e regime fiscale del contenzioso previdenziale, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di 
Taranto, IV, Bari, Cacucci, 2011, pp. 29 - 30. 
68 FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 164. V. anche BORIA, Il sistema tributario, cit., pp. 
874-875, nonché PURI, op. cit., pp. 121 ss. 
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«nonostante l’esistenza di incisivi condizionamenti quali gli incentivi fiscali e quelli 
relativi alla destinazione del T.F.R.»69. 

La nozione di beneficio (quale presupposto dell’obbligo alla contribuzione), così 
come formulata dall’evoluzione giurisprudenziale recepita dalla dottrina70, ha 
comportato l’attribuzione della natura di tassa al contributo consortile di bonifica, in 
quanto richiesto non a titolo solidaristico ma a fronte del servizio reso71, con 
esclusione delle garanzie apprestate dall’art. 53 Cost.72. 

69 PURI, op. loc. cit. 
70 M. ANGIULLI, I contributi consortili tra beneficio e capacità contributiva, Bari, Cacucci, 2014, pp. 
98 ss. 
71 Ivi, pp. 160 ss. 
72 In ordine alle garanzie apprestate per il soggetto tassato, cfr. ANGIULLI, op. cit., p. 164. 
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Aurelio Arnese 

CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE NELLA ROMA ANTICA

ABSTRACT 

Nella categoria della contraffazione rientrano 
varie figure: dalla falsificazione di monete, 
opere d’arte, prodotti di ogni genere, pure 
alimentari, sino alla lesione della proprietà 
intellettuale. La gamma delle ipotesi va ben al 
di là di quelle che costituiscono il crimen falsi, 
e cioè, tecnicamente, il reato di falso, che 
racchiude le fattispecie ritenute più gravi e 
perciò punite nelle forme della repressione dei 
crimina pubblici. Il contraffare è un 
comportamento che nelle fonti romane viene 
indicato con una ricca terminologia: adulterare, 
corrumpere, falsare, imitare, vitiare. 

In the category of counterfeiting are various 
figures: from the falsification of coins, works of 
art, products of all kinds, which are also food, 
until the infringement of intellectual property. 
The range of assumptions goes well beyond 
those that constitute the crimen falsi, that is 
technically the offense of false, which encloses 
the case deemed to be more serious and therefore 
punishable in the shapes of  the repression of 
crimina public. The forge is a behavior that in 
Roman sources is indicated with a rich 
terminology: adulterare, corrumpere, falsare, 
imitare, vitiare. 

Contraffazion crimen falsi adulterare
corrumpere falsare imitare vitiare

Counterfeit crimen falsi adulterare
corrumpere alsare imitare vitiare

SOMMARIO: 1. L’invettiva di Plinio il vecchio. – 2. Oltre il crimen falsi. 

1. - La contraffazione è come una galassia, e�va dalla falsificazione di monete,
opere d’arte, prodotti di ogni genere, anche alimentari, sino alla violazione della 
proprietà intellettuale, che è il caso di chi si appropria dell’opera di ingegno altrui,  
letteraria, o artistica, spacciandola per propria. Al riguardo, assai interessanti sono 
alcune riflessioni di Plinio il Vecchio. Nella lettera che precede la Naturalis historia 

dedicata a Tito, il futuro imperatore, l’intellettuale romano tiene a dire di avere avuto 
cura di menzionare i nomi di coloro da cui aveva attinto, ritenendo, scrive, «un gesto 
generoso e pieno di nobile delicatezza» il «confessare chi sono gli autori dai quali si è 
tratto profitto, anziché tacerli, come ha fatto la maggior parte degli autori da me 

* Il saggio è stato sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco e ricalca la relazione
tenuta al convegno L’industria del falso, una storia antica ancora troppo attuale, svoltosi a Bari nei 
giorni 6 e 17 ottobre 2014. 
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consultati», alcuni dei quali, e «fra i più recenti», «godono della massima credibilità»: 
auctores che avevano «copiato parola per parola da altri più antichi senza neppure 
nominarli»: un comportamento, questo, da condannare duramente, in quanto, osserva, 
«è indizio di uno spirito servile e di un ben misero ingegno, preferire esser colti a 
rubare, piuttosto che restituire quanto si è preso in prestito, specialmente quando, con 
gli interessi, si fa un nuovo capitale»1. Plinio, insomma, si scaglia in maniera 
veemente contro i plagiatori, cioè coloro che fanno passare per propria un’opera, ad 
esempio letteraria o artistica, frutto dell’ingegno altrui. C’è, in questa durissima 
denuncia del plagio, il risentimento dello studioso onesto, di cui il nipote, Plinio il 
giovane, compiacendosi in una lettera2, con Bebio Macro, del fatto di «leggere con 
tanta passione gli scritti dello zio» tanto «da desiderare di averli tutti e da chiederne 
l’elenco completo3», ne esalta, oltre all’«ingegno vigoroso» (acre ingenium), 
«l’applicazione incredibile» (incredibile studium) e la «massima cura» (summa 

vigilantia)4: un uomo da ammirare perché capace di scrivere tante opere, sebbene 
«molto occupato e assorbito dai più importanti incarichi»5, impegnato sempre a 
studiare in tutto il tempo che gli restava6,  considerando  «perduto ogni istante che 
non fosse dedicato allo studio»7. E, dunque, è un’invettiva animata da un profondo 
senso etico8, perché impadronirsi (anche in parte) indebitamente di un’opera che è 
frutto della creatività altrui, è non solo un atto illecito ma un atto moralmente 
riprovevole. È, questa condotta, una «contraffazione» nell’accezione ampia del 
termine, del «dare l’apparenza della genuinità a una cosa che si differenzia da quella 
imitata per le caratteristiche qualitative o quantitative o per la provenienza da soggetti 
non abilitati ufficialmente a porla in essere»9. Il vocabolo, infatti, indica 
«genericamente», riprendendo il «linguaggio comune», «una falsificazione, sia come 
imitazione fraudolenta, sia come alterazione o adulterazione10. 

1 Ep. ded. 21-23: ... in his voluminibus auctorum nomina praetexui. Est enim benignum, ut arbitror, et 
plenum ingenii pudoris fateri per quos profeceris, non ut plerique ex iis, quos attigi, fecerunt. Scito 
enim conferentem auctores me deprehendisse a iuratissimis ex proximis veters transcriptos ad verbum 
neque nominatos. Obnoxii profecto animi et infelicis ingenii est deprehendi in furto malle quam 
mutuum reddere, cum praesertim sors fiat ex usura.  
2
 Ep.�3.5 
3
 Ep.�3.5.1: … tam diligenter libros avunculi mei lectitas. Ut habere omnes velis quaerasque, qui sint 
omnes … 
4 Ep. 3.5.8. 
5 Ep. 3.5.7: … distentum impeditumque qua officiis maximis …. 
6 Ep. 3.5.9: … reliquum temporis, studiis reddebat … 
7 Ep. 3.5.16: … perire omne tempus arbitrabatur, quod studiis impenderetur …!
8 Una «pagina di alta moralità» per R. QUADRATO, Francesco Maria de’ Robertis e l’etica dello
studioso, in Francesco Maria de’ Robertis. L’Uomo il Docente lo Studioso, Atti di un incontro di 
studio, Bari 20 novembre 2004, Bari, Cacucci, 2007, p. 49.!
9 È quanto si legge, ed è una sintesi efficace, nella voce dell’Enciclopedia del diritto, XI, Milano, 
1961, p.748. 
10 Così A. ARIENZO, s.v. Contraffazione, in NNDI, IV, Torino, 1959, p. 461. 
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2. Nelle fonti romane il contraffare viene indicato con una ricca e varia
terminologia: adulterare, corrumpere, falsare, imitare, vitiare11. E ciò che ne 
consegue è descritto come adulterinum, corruptum, vitiatum12, oppure falsum o 
fictum13. Espressioni, poi, quali testamenti subiectio e falso signo obsignare indicano 
la falsificazione di un testamento e l’apposizione di firme o sigilli falsi; mentre 
pecunias vitiare allude all’alterazione di monete. La gamma di ipotesi è assai 
articolata, e va ben al di là di quelle che costituiscono il crimen falsi, cioè 
tecnicamente il reato di falso: figura che racchiude le fattispecie ritenute più gravi e 
punite perciò nelle forme della repressione dei crimina pubblici, fino alla pena 
capitale. Falsum est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur, recita un 
passo della Collatio legum Mosaicarum et Romanarum14. Falsificare è dunque un atto 
che comporta una trasformazione totale o parziale della realtà al fine di ingenerare un 
errore. Ma il concetto di falso punibile non può essere cristallizzato perché è 
«l’ambiente storico» che «ne determina la natura e il contenuto»15. La lex Cornelia de

falsiso lex Cornelia testamentaria nummaria (di epoca sillana e databile fra l’81 e il 
79 a.C.16) rappresenta un momento cruciale: inserisce, infatti, nell’ordinamento una 
specifica quaestio per punire come crimini una serie di condotte, quali, in origine, la 
falsificazione e distruzione di testamenti e dei relativi sigilli, la contraffazione di 
verghe di oro o di monete17, nonché lo spaccio di metallo comune come se fosse 

11 Cfr. le voci adultero, corrumpo, falso e imitor, del Thesaurus linguae latinae, col. 884, 13 ss., col 
1053, 18-20, col. 202, 74 ss., col. 435, 34-35, e vitio del Lexicon totius latinitatis di E. FORCELLINI, 
Patavii, 1940, 1018, II.  
12Cfr. vv. cit. alla nota precedente.  
13 Cfr. Thesaurus linguae latinae, s.v. fallo, col. 196, 9 ss., col. 198, 64 ss., col. 199, 1 ss. 
14 8.6.1 (= P.S. 5.25.3). 
15 Come osserva G.G. ARCHI, Problemi in tema di falso nel diritto romano, Pavia, Garzanti, 1941, ora 
in Scritti di diritto romano, III, Milano, Giuffrè, 1981, p. 1587: lavoro che continua a rappresentare un 
approdo fondamentale nel campo degli studi sul falso nel diritto penale romano, settore in cui si 
segnalano anche i contributi di M. FINZI, I reati di falso, I-II, Torino, Bocca, 1908-1920, di J.P. ADAM, 
Le faux en écritures en droitromain, Paris, L’auter, 1969, di B. SANTALUCIA, La legislazione sillana in 
materia di falso nummario, in Iura 30 (1979), pp. 1 ss., di F. MARINO, Appunti sulla falsificazione del 
marchio nel diritto romano, in ZSS. 150 (1988), pp. 771 ss., Il falso testamentario nel diritto romano, 
sempre in ZSS. 150 (1988), pp. 634 ss., e Cic. ‘Verr’ II, 1,42,102 e la repressione del falso, in A.
BURDESE (a cura di), Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano, Padova, CEDAM, 1988, pp. 
137 ss., e ancora di M.P. PIAZZA, La disciplina del falso nel diritto romano, Padova, CEDAM, 1991, 
nonché più di recente, e con particolare riferimento al falso riguardante i documenti pubblici, di L. 
FEZZI, Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133 - 31 a.C.), Firenze, Le 
Monnier, 2003 e S. SCHIAVO, Il falso documentale tra prevenzione e repressione: ‘impositio fidei’, 
‘criminaliter agere’, ‘civiliter agere’, Milano, Giuffrè, 2007. 
16 Sulla datazione cfr.B. SANTALUCIA, La legislazione sillana in materia di falso nummario, op cit., p. 
2 e nt. 2, F. MARINO, Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano, cit., p. 635, M.P. 
PIAZZA, La disciplina del falso nel diritto romano, cit., p. 93 ss. 
17 Non però l’alterazione di monete autentiche con azioni di tosatura e raschiatura, e nemmeno la 
reprobatio di monete aventi corso legale nello Stato. La repressione criminale di queste fattispecie 
avviene molto più tardi e risale a costituzioni imperiali fra le quali particolarmente importante è Nov. 
Val. 16, a. 445 d.C.: cfr. B. SANTALUCIA, La legislazione sillana in materia di falso nummario, cit., pp. 
26 ss. 
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prezioso. Via via la sfera delle fattispecie punite come crimen falsi si allarga. Una 
rassegna sintetica è nelle Pauli Sententiae18, e, ancora più breve, nelle Istituzioni 
giustinianee19. Il quadro però è ben più ampio e variegato. Alcuni senatoconsulti 
dell’età di Tiberio estendono la pena prevista dalla lex Cornelia ad ipotesi non 
contemplate nel testo della legge: quali l’iscrizione di diposizioni a proprio favore nel 
testamento altrui (Sc. Libonianum, del 16 d.C.), la signatio o l’apposizione di sigilli a 
documenti falsi, diversi dal testamento, l’accettazione di denaro, o l’accordo teso a 
riceverlo, per accusare un innocente (Sc. Messalianum, del 20 d.C.), le intese volte a 
predisporre falsi mezzi di prova testimoniale o mediante documenti (Sc. Licinianum, 

18 5.25.1-13: Lege Cornelia testamentaria [tenentur:] qui testamentum quodve aliud instrumentum
falsum sciens dolo malo scripserit recitaverit subiecerit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, 
quodve signum adulterinum scuplserit fecerit expresserit amoverit reseraverit, quive nummos aureos 
argenteos adulteraverit laverit conflaverit raserit corruperit vitiaverit, vultuve principium signatam 
monetam praeter adulterinam reprobaverit: honestiores quidem in insulam deportantur, humiliores 
autem aut in matallum dantur aut in crucem tolluntur: servi autem post admissum manumissi capite 
puniuntur. Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio iustae 
paenitentiae absolvuntur. Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur, nec 
interest, decesserit nec ne ea quae partum subdidisse contenditur. Qui ob falsum testimonium 
perhibendum vel verum non perhibendum pecuniam acceperit dederit iudicemve, ut sententiam ferat 
vel non ferat, corruperit corrumpendumve curaverit, humiliores capite puniuntur, honestiores 
publicatis bonis cum ipso iudice in insulam deportantur. Falsum est, quidquid in veritate non est, sed 
pro vero adseveratur. Iudex, qui contra sacras principum constitutiones contrave ius publicum, quod 
apud se recitatum est, pronuntiat, in insulam deportatur. Qui rationes acta libellos album propositum 
testationes cautiones chirographa epistulas sciens dolo malo in fraudem  alicuius deleverit mutaverit 
subiecerit subscripserit, quive aes inauraverit argentaverit, quive, cum argentum aurum  poneret, aes 
stannumve subiecerit, falsi poena coercetur. Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel 
privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam 
partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, 
ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent. 
Testamentum, quod nullo iure valet, impune supprimitur: nihil est enim, quod ex eo aut petatur aut 
consistere possit. Qui vivi testamentum aperverit recitaverit resignaverit, poena legis Corneliae 
tenetur: et plerumque aut humiliores in metallum dantur aut honestiores in insulam deportantur. Si 
quis instrumenta litis suae a procuratore vel cognitore adversario prodita esse convicerit, tam 
procurator quam cognitor, si humiliores sunt, in metallum  damnantur, si honestiores sunt, adempta 
dimidia parte bonorum in perpetuum relegantur. Qui falsis instrumentis actis epistulis rescriptis sciens 
dolo malo usus fuerit, poena falsi coercetur: ideoque humiliores in metallum damnantur, honestiores 
in insulam deportantur. Instrumenta penes se deposita quicumque alteri altero absente reddiderit vel 
adversario prodiderit, pro personae eius condicione aut in metallum damnatur aut in insulam 
relegatur.  Qui sibi falsum nomen imposuerit, genus parentesve finxerit, quo quid alienum interciperet 
caperet possideret, poena legis Corneliae de falsis coercetur. Qui insignibus altioris ordinis utuntur 
militiamque confingunt, quo quem terreant vel concutiant, humiliores capite puniuntur, honestiores 
deportantur. Si qui de iudicis amicitiis vel familiaritate mentientes eventus sententiarum eius vendunt, 
quidve obtentu nominis eius agunt, convicti pro modo delicti aut relegantur aut capite puniuntur.     
19 4.18.7: Item lex Cornelia de falsis, quae etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui
testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit signaverit recitaverit subiecerit quive signum 
adulterinum fecerit sculpserit expresserit sciens dolo malo. eiusque legis poena in servos ultimum 
supplicium est, quod et in lege de sicariis et veneficis servatur, in liberos vero deportatio.  
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del 27 a.C.), la corruzione dei testimoni (Sc. Geminianum, del 29 d.C.)20, e ancora sia 
l’assunzione di un falso nome o status  familiare di qualcun altro21, sia la falsa 
asseverazione (adseveratio) del nome o del cognome altrui22. 

Ora, gli stratagemmi dei falsari sono sempre stati i più vari, spingendo 
l’ordinamento alla continua ricerca di rimedi per tentare di arginarli. Incuriosisce 
quello, in materia di falso testamentario, escogitato sotto Nerone, di «non sigillare le 
tavolette se non dopo averle perforate e aver passato tre volte un cordoncino 
attraverso i buchi», come racconta Svetonio, il quale ha cura di ricordare che si ordinò 
pure «di presentare ai testimoni, perché vi apponessero la firma, soltanto le prime due 
tavolette, con sopra solo il nome del testatore, e che si proibì a coloro i quali 
scrivevano un testamento per conto di altri, di assegnare un legato per sé»23. Ma, per 
quanto ampia e man mano sempre più estesa, la fattispecie del crimen falsi restava 
comunque circoscritta a casi specifici. L’idea che vi potesse rientrare anche l’ipotesi 
della falsificazione di un marchio si è venuta delineando poco a poco24, ed è stata di 
recente avanzata a proposito del marchio ARRETINVM, assai celebre, che 
contrassegnava un particolare e ricercato vasellame25: una ipotesi che, pur se in 
mancanza di fonti dirette ed esplicite26, trae argomenti sia dalla prassi comune nel 
mondo romano di imprimere contrassegni sugli oggetti (allo scopo di attestarne la 
proprietà o l’origine, oppure l’autore e di un’opera d’arte e di un normale prodotto 
artigianale), sia allargando la sanzione prevista per la contraffazione dei signa (di per 
sé disposta per i sigilli testamentari onde assicurarne la massima protezione) anche a 
tutti quelli che non avevano tale specifica funzione, e facendo leva sul significato 
ampio del termine signum, «tanto nel senso di impronta quanto nel senso di stampo, e 
cioè di strumento per sigillare»27. La repressione del falso in sigilli, però, «anche se 
ispirata da un interesse ristretto, era destinata a trascendere questo nella sua concreta 
applicazione»28: uno sviluppo che si coglie considerando la grande importanza 

20 Cfr. B. SANTALUCIA, in AA.VV.Lineamenti di storia del diritto romano2, Milano, Giuffrè, 1989, p. 
455. Cfr. pure A. BERGER, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, 1953, p. 467, s.v. 
Falsum. 
21 P.S. 5.25.11: .  Qui sibi falsum nomen imposuerit, genus parentesve finxerit, quo quid alienum
interciperet caperet possideret, poena legis Corneliae de falsis coercetur. 
22 D. 48.10.13 pr. (Pap. 15 resp.): Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur.
23Ner. 6.17: adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per 
foramina traiecto obsignaretur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine 
inscripto vacuae signaturis ostenderetur ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet.   
24 V. già F. MARINO, Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano, cit., p. 771 ss. (ivi 
lett.). 
25 D. MALFITANA, Archeologia della produzione e diritto romano. Il marchio ARRETINVM: copyright,
falsificazione o messaggio pubblicitario?, in «Minima Epigraphica et Papyrologica», XII-XV (2009-
2012) 14-17, pp.201 ss. 
26 Cfr. F. MARINO, Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano, cit., p. 771,774. V. pure 
D. MALFITANA, Archeologia della produzione e diritto romano,  cit., p. 210. 
27 F. MARINO, Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano, cit., p. 774. 
28 Così G. G. ARCHI, Problemi in tema di falso nel diritto romano, cit., p. 1514.  
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attribuita nella Roma antica alla pratica del signare anche ben oltre il circoscritto 
ambito testamentario. Ma anche a non volere ricondurre nel crimen furti la 
contraffazione del marchio29, e pur escludendo dal crimine altre forme di 
contraffazione, ciò non significa che comportamenti del genere rimanessero privi di 
conseguenze. Infatti, oltre alle sanzioni collegate al crimen30, per le ipotesi trascurate 
è possibile immaginare l’impiego dell’actio de dolo31, purché la condotta arrecasse in 
concreto un pregiudizio alla vittima, non essendo invece ipotizzabile la sua 
esperibilità nel caso di c.d. falso grossolano o inoffensivo, in quanto chi era vittima di 
dolo poteva tutelare i suoi interessi con tale azione e, per la sua natura sussidiaria, in 
assenza di altro mezzo giudiziario. Significativo è, nel dettato della lex Cornelia32, il 
riferimento esplicito al dolus malus, come si desume da Pauli Sententiae 5.25.1 e 
dalle Istituzioni giustinianee 4.18.7. La contraffazione, infatti, tende ad indurre in 
errore – e di qui la centralità del dolo – in ordine all’appartenenza, genuinità, 
provenienza oppure alle qualità o caratteristiche di un qualcosa. Ed è dunque un 
fenomeno da contrastare con efficacia. 

29 Da intendersi in modo atecnico come segno distintivo che indica l’autore o il proprietario del bene o 
che garantisce caratteristiche o qualità della cosa in ragione della sua provenienza, mentre il concetto 
tecnico, com’è noto, trova origine nel Medioevo, nell’ordinamento delle arti e corporazioni, per poi 
svilupparsi, grazie all’opera dei commentatori, a cominciare da Bartolo di Sassoferrato, sino a giungere 
alla moderna nozione: cfr. M.A. BENEDETTO, Marchio, in Enc. Dir., XV, Milano, 1975, p. 577 ss. 
30La penacapitale si applicò di rado perché in alternativa di diffuse il ricorso all’interdictio acqua et
igni, con la confisca dei beni e il divieto di rientrare a Roma, secondo il meccanismo utilizzato per 
evitare la morte, e l’exilium con perdita della cittadinanza divenne una pena autonoma per alcuni 
crimini sottoposti alla procedura delle quaestiones : v., per tutti, B.  SANTALUCIA, Pena criminale (dir. 
rom.), in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982,  p. 737. 
31Come rileva F. MARINO, Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano, cit., p. 775. 
32Una proposta di ricostruzione del testo è in J.A. CROOK, Lex Cornelia «de falsis», in «Athenaeum», 
65 (1987), p. 167. 
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Marta Basile

L’IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI: IL CASO DELLE 
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME RILASCIATE DALLE AUTORITÀ 

PORTUALI*

ABSTRACT
La L. n. 281/1970 ha attribuito alle regioni a 
statuto ordinario le entrate tributarie necessarie 
per assicurarne il fabbisogno finanziario, sotto 
forma di tributi propri. Tra questi, l’imposta 
regionale sulle concessioni statali colpisce le 
concessioni per l’occupazione e l’uso di beni 
del demanio e del patrimonio indisponibile 
dello Stato siti nel territorio della regione. 
L’applicazione del federalismo fiscale ha 
conferito maggiore autonomia impositiva alle 
regioni che godono di maggiori margini di 
manovrabilità del tributo. L’evoluzione 
normativa in tema di concessioni dei beni 
demaniali e del patrimonio indisponibile statale, 
specie laddove rilasciate dalle Autorità portuali, 
ha determinato l’insorgere di problemi 
applicativi del tributo relativi all’individuazione 
dei soggetti passivi, causando una situazione di 
incertezza nella tassazione della fattispecie 
impositiva. 

The Law n. 281/1970 attributed to the ordinary 
statute regions the tax revenue necessary to ensure 
that the financial requirements, in the form of 
their own taxes. Among them, the regional tax on 
public concessions levies the employment and the 
use of state property sites in the territory of the 
region. The application of fiscal federalism has 
brought greater tax autonomy to the regions 
which enjoy higher margins of maneuverability of 
the levy. The evolution of legislation on public 
concessions, especially where issued by port 
authorities, has led to the emergence of 
application problems of the tax about the 
identification of taxpayers, causing uncertainty in 
the taxation.

mposta regionale sulle concessioni statali –
federalismo fiscale – utorità portuali

egional tax on public concessions – fiscal
federalism - port authorities

SOMMARIO: 1. La natura giuridica del tributo. – 2. Il presupposto impositivo e la possibile applicazione 
di una addizionale regionale sull’ammontare dei canoni annui relativi alle utenze di acqua 
pubblica. – 3. La quantificazione dell’imposta tra principio di capacità contributiva ed 
applicazione delle esenzioni. – 4. Autorità portuale ed ambito territoriale di applicazione delle 
concessioni demaniali. – 5. Le modalità di pagamento e di riscossione. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



1. - La L. 16 maggio 1970, n. 281 recante “Provvedimenti finanziari per
l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”, meglio nota come Legge finanziaria 
regionale, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario, all’epoca di recente 
istituzione, le entrate tributarie necessarie per assicurarne il fabbisogno finanziario, 
sotto forma di tributi propri. 

L’art. 1 della predetta legge, rubricato “Entrate tributarie” al co. 1 lett. a) ha 
previsto, fra gli altri tributi propri, l’imposta sulle concessioni statali dei beni del 
demanio e del patrimonio indisponibile. Il successivo art. 2, composto da tre commi, 
ha disciplinato integralmente tale imposta individuandone il presupposto impositivo, 
l’ammontare massimo, il soggetto passivo e, infine, le modalità di pagamento e 
riscossione del tributo. In base al predetto articolo, l’imposta, la cui misura massima è 
determinata dalle Regioni, è dovuta dal concessionario contestualmente e con le 
stesse modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della regione, dagli 
stessi uffici competenti alla riscossione del canone. 

Diversamente dagli altri tributi propri previsti dai successivi artt. 3, 4 e 5 che il 
legislatore ha inquadrato nella tipologia delle “tasse” (rispettivamente: tassa sulle 
concessioni regionali, tassa di circolazione e tassa per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche), il tributo in esame è, invece, identificato quale “imposta”.�La ragione di 
tale differenziazione è individuabile in�un duplice ordine di motivi. In primo luogo 
l’imposta sulle concessioni statali è un tributo a cui non corrisponde una 
controprestazione1. Tale imposta, inoltre, pur essendo la diretta conseguenza 
dell’emanazione di un provvedimento amministrativo, non è correlata alla prestazione 
di un servizio divisibile2. In secondo luogo il presupposto impositivo, vale a dire il 
rilascio della concessione per l’occupazione e l’uso di beni demaniali e del 
patrimonio indisponibile dello Stato, esprime di fatto una manifestazione di capacità 
contributiva del soggetto che ottiene la concessione governativa dietro pagamento di 
un canone. Indicativi, in tal senso, sono i lavori preparatori della L. n. 281/70 ove 
viene esplicitato che ©L’esistenza stessa di concessioni statali sui beni indicati è stata 
considerata come possibile oggetto imponibile da parte delle regioni, rappresentando 
essa indubbiamente una manifestazione di ricchezzaª3.

La predetta legge, nella parte dedicata alle norme finali e transitorie, con l’art. 14 
dispone che le Regioni, in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle normali 
funzioni ad esse attribuite, istituiscono con legge i tributi propri, con decorrenza dal 
1° gennaio successivo alla data di approvazione dei rispettivi statuti. Viene previsto, 
altresì, che le regioni emanino le norme di attuazione necessarie per l’applicazione 
dei tributi propri. 

1 Cfr. G. SORIGNANI, La finanza regionale, Perugia, Galeno, 1980, p. 207.
2 Cfr. A. FANTOZZI, voce Tributi regionali, in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, p. 836.
3 Cfr. E. DE MITA, Circolari statali interpretative di leggi regionali istitutivi di “tributi  propri”, in 
AA.VV., Interesse fiscale e tutela del contribuente. Le garanzie istituzionali, Milano, Giuffrè, 1991, p. 
352.
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In realtà, i tributi attribuiti alle Regioni con la L. n. 281/1970 sono tributi propri 
derivati nel senso che la loro disciplina compete allo Stato mentre l’autonomia 
impositiva degli enti territoriali si riduce alla mera attuazione degli stessi, con relativa 
attribuzione del gettito nelle casse regionali. Tuttavia, l’art. 8 del D.Lgs. n. 68 del 6 
maggio 2011 sul federalismo regionale, attuativo della Legge delega n. 42/2009 
(recante disposizioni in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione), ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2013 le regioni possono 
trasformare in tributi regionali propri stricto sensu, anche l’imposta regionale sulle 
concessioni statali dei beni del demanio marittimo e l’imposta regionale sulle 
concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile di 
cui agli artt. 1, 5 e 6 del D.L. n. 400 /1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 
494/1993 nonché all’art. 2 della L. n. 281/1970. Resta ferma anche la facoltà per gli 
enti territoriali di sopprimere i predetti tributi. L’eventuale trasformazione da tributi 
propri derivati a tributi propri in senso stretto, da effettuare a cura delle singole 
regioni con propria legge, comporta la possibilità di disciplinare ex novo tali tributi
nell’ambito della piena autonomia impositiva propria degli enti territoriali.

Al riguardo si ricorda che l’art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 85/2010 attribuisce alle 
regioni i beni del demanio marittimo e di quello idrico, quest’ultimo attualmente 
posseduto dallo Stato. Quando il predetto decreto legislativo troverà completa 
attuazione le regioni dovranno non applicare l’imposta in esame ma la tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali4 in quanto il rilascio della 
concessione avverrà da parte della regione e non più dallo Stato.  

2. - In base al primo co. dell’art. 2, il tributo trova applicazione nei casi di
concessione per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio 
indisponibile dello Stato. Come chiarito dalla circolare n. 365 del 27 maggio 1972, 
prot. n. 20740 del Ministero delle Finanze-Direzione Generale del Demanio, il tributo 
regionale si applica nei casi di concessioni per le quali la misura del canone è 
determinata in via generale ed astratta dalla legge nazionale, quale tipica espressione 
della potestà pubblicistica dello Stato. Non sarebbero soggette a tale imposizione, di 
conseguenza, le concessioni per le quali il canone viene determinato in relazione a 
criteri estimali o a tariffe approvate con un provvedimento amministrativo.  

Il presupposto impositivo è legato, ovviamente, anche al territorio in quanto deve 
trattarsi di beni siti nell’ambito territoriale della regione che stabilisce, con propria 
legge, l’istituzione del tributo medesimo.

Per espressa previsione normativa sono escluse dall’applicazione dell’imposta le 
concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Il tributo, in definitiva, 
come esplicitato dalla Circolare n. 365 del 27 maggio 1972 dell’allora Ministero delle 

4 Per note sul tributo si veda M. AULENTA, La tassa regionale per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, in Riv. trib. loc., 4 (2013), pp. 321 ss.
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Finanze-Direzione Generale del Demanio, è applicabile alle seguenti tipologie di 
concessioni: 

concessioni per l’esercizio e coltivazione di miniere dello Stato;
concessioni di pertinenze idrauliche; 
concessioni di aree di demanio marittimo nei casi in cui venga applicato il 

canone minimo stabilito per legge; 
concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica. 
La L. 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche, 

tuttavia, all’art. 18 rubricato “Canoni per le utenze di acqua pubblica”, co. 4, ha 
stabilito che, a far data dal 1° gennaio 1994, l’art. 2 della L. n. 281/1970, non si 
applica più alle concessioni di acque pubbliche. 

A partire dalla medesima data, inoltre, in luogo dell’imposta sulla concessione 
statale è data facoltà alle regioni di istituire un’addizionale fino al 10% 
dell’ammontare dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti 
dall’art. 35 del testo unico delle disposizioni di L. sulle acque e sugli impianti 
elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, 
che costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque. I proventi derivanti 
dall’applicazione dell’addizionale a tali canoni, affluiscono in un fondo vincolato e 
destinato, in via prioritaria, alle attività di ricognizione delle opere, di adduzione, 
distribuzione, fognatura e depurazione esistenti nonché di programmazione degli 
interventi necessari a cura dei comuni e delle province.

Il successivo co. 5 del medesimo art. 18 prevede anche l’aggiornamento triennale 
dell’importo dei canoni attraverso l’emanazione di un decreto del Ministro delle 
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro5 in funzione del tasso di inflazione 
programmato e delle finalità di tutela delle risorse idriche da salvaguardare ed 
utilizzare secondo criteri di solidarietà, nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle 
generazioni future alla fruizione di un patrimonio ambientale integro. 

Nel prevedere la possibilità per le regioni di istituire una addizionale regionale, 
l’art. 18 della L. n. 36/1994 non appone alcuna limitazione né effettua alcuna 
distinzione fra grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica. La dottrina ne ha 
dedotto che l’addizionale regionale possa essere applicata, a differenza del regime 
precedente, su entrambe le tipologie di derivazione d’acqua: grandi e piccole6 . Tale 
interpretazione non sembra, tuttavia, condivisibile in quanto il co. 4 dell’art. 18 nello 
stabilire che a far data dal 1° gennaio 1994 l’art. 2 della L. n. 281/1970 non si applica 
per le concessioni di acque pubbliche, non può che riferirsi alle piccole derivazioni di 
acque pubbliche, considerato che le grandi derivazioni erano state, sin dall’origine, 
espressamente escluse dall’applicazione del tributo ad opera del medesimo art. 2, co. 
1 della L. n. 281/1970.  

5 Si veda, al riguardo, il regolamento di attuazione relativo al co. 5 del medesimo art. 18.
6 Cfr. M. INTERDONATO, I tributi regionali, in Riv. dir. trib., 1 (1999), p. 76.
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L’applicabilità dell’addizionale regionale alle sole piccole derivazioni di acque 
pubbliche è confermata dai successivi periodi del medesimo co. 4 ove si legge che, a 
decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1994, le regioni possono istituire 
un’addizionale del 10% dell’ammontare dei canoni di cui al co. 1 e che i proventi 
derivanti dall’addizionale di tali canoni (ove gli unici canoni sino a quel momento 
esistenti sono quelli relativi alla tassazione delle piccole derivazioni essendo le grandi 
escluse espressamente dalla legge), affluiscono in un fondo vincolato. 

3. - Il secondo co. dell’art. 2 della L. n. 281/1970 prevede le modalità di
quantificazione dell’imposta. L’ammontare della stessa è determinato dalle regioni in 
via generale, in ragione di un multiplo o di una percentuale del canone corrisposto per 
l’occupazione e l’uso di beni demaniali e patrimoniali indisponibili e non può 
superare il triplo del canone di concessione fissato dallo Stato7. Alcune regioni (vedi 
L. R. Puglia n. 1/1972) hanno previsto la possibilità di graduare l’imposta in base alla
qualità, all’ubicazione, alla utilizzazione ed alla redditività del bene oggetto di 
concessione. Tanto in ossequio al principio di capacità contributiva che sottende a 
questo tributo, non a caso classificato dal legislatore come imposta e non come tassa. 

Con riguardo al demanio marittimo, l’applicazione dell’imposta di concessione 
statale assume un maggior rilievo considerato che i canoni demaniali marini sono stati 
rivisti in aumento ad opera del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. 4 
dicembre 1993, n. 494 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime. In base all’art. 03 co. 1 del predetto D.L. n. 
400/1993, così come aggiornato dal co. 251 dell’art. 1 della L. del 27 dicembre 2006
n. 296 (finanziaria 2007) i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con
finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei 
per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio 
marittimo, sono determinati nel rispetto degli specifici criteri e con l’applicazione 
degli importi aggiornati contenuti nel medesimo co. 1, lett. b). 

La successiva lettera c) prevede, inoltre, la riduzione nella misura del 50% dei 
canoni di cui alla lettera b) nei casi di eventi dannosi di eccezionale gravità che 
comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo 
accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona, nonché nel caso di 
concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza 
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l’esclusione dei 
manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali. La previsione di una possibile 
riduzione del canone fa sorgere il problema se la stessa, nei predetti casi, vada estesa 
anche all’imposta sulle concessioni statali che, come previsto dal co. 2 dell’art. 2 
della L. n. 281/1970, è parametrata all’importo del canone medesimo. 

7 Si veda Tribunale di L’Aquila, 16 novembre 2009, n. 61 in banca dati De Jure. 
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La natura di “imposta” piuttosto che di “tassa” riservata dal legislatore al tributo 
in argomento, farebbe propendere per una risposta affermativa. L’utilizzazione ridotta 
a causa di eventi dannosi di eccezionale gravità del bene oggetto di concessione, 
soprattutto se destinato ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione 
di beni e servizi comporta, infatti, un ovvio ridimensionamento della capacità 
contributiva del concessionario. Tanto dovrebbe comportare il conseguente 
abbattimento dell’imposta connessa al rilascio della concessione. Discutibile appare, 
invece, la necessità di abbattere del 50% l’imposta sulle concessioni statali anche in 
relazione alla ulteriore previsione di riduzione di cui al n. 2) dell’art. 03, lett. c) 
relativa alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro. Da un lato, infatti, in base al dettato del co. 2 
dell’art. 2, l’ammontare dell’imposta va determinato dalle regioni in misura non 
superiore al triplo del canone di concessione: da tanto deriverebbe che, nel caso di 
specie, andrebbe applicato al massimo un tributo corrispondente al triplo della metà 
del canone di concessione stabilito dalla legge statale. D’altro lato, occorre 
evidenziare che la previsione di riduzione in esame costituisce, di fatto, una forma di 
esenzione parziale riservata a determinati soggetti, esattamente individuati dalla 
norma statale; ove la legge regionale non preveda, a sua volta, simile agevolazione
nella propria norma di attuazione del tributo, la stessa non potrebbe essere invocata 
dal concessionario. Tanto porta ad escludere che, nel caso di specie, l’abbattimento 
del 50% dell’imposta sulle concessioni statali sia applicabile alle società sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro. 

L’art. 6 co. 2 della L. di conversione n. 494 del 1993 ha, inoltre, stabilito che a 
decorrere dal 1° gennaio 1995, venga devoluta alle regioni l’eventuale maggior 
gettito derivante dalla riscossione dei canoni aggiornati annualmente sulla base della 
media degli indici Istat, rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello 
Stato.  

4. - Ai sensi del terzo comma dell’art. 2 della L. n. 281/1970, l’imposta è dovuta
dal concessionario contestualmente e con le stesse modalità del canone di 
concessione. Una lunga diatriba si è sviluppata tra Stato e regioni in relazione alla 
sussistenza della soggettività passiva del concessionario nel caso in cui il medesimo 
sia titolare non già di una concessione pura bensì di una concessione-contratto. Per 
concessione pura si intende l’espressione tipica del potere di imperio 
dell’amministrazione nel rilascio della concessione mentre nella concessione-
contratto sussiste una stretta interdipendenza tra il provvedimento amministrativo ed 
il contratto stipulato con il privato8. Lo Stato ha sostenuto una tesi restrittiva, 
conforme al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (parere n. 37794 del 24 

8 Cfr. E. GIZZI, Manuale di diritto regionale, Milano, Giuffrè, 1991, p. 243. In giurisprudenza si veda 
Corte Appello Venezia, 21 gennaio 1982, in Regioni, 1 (1982), p. 1027.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

26



novembre 1971) secondo cui l’applicazione dell’imposta sulle concessioni statali è 
dovuta solo dai soggetti titolari di “concessioni pure”. Tanto in considerazione del 
fatto che non sarebbe concepibile l’applicazione di un tributo, per di più regionale, a 
fronte di un rapporto sinallagmatico in cui l’incontro della volontà delle parti, 
pubblica e privata, avviene su un medesimo piano in funzione della stipula di un 
contratto. Tale interpretazione restrittiva ha, di fatto, sminuito la portata del tributo in 
argomento rendendone poco significativo il relativo gettito, considerato che i canoni 
di concessione di maggior valore sono collegati proprio alle concessioni-contratto9.

Le regioni, invece, hanno naturalmente sposato la tesi estensiva che allarga la 
soggettività passiva del tributo regionale anche in capo ai titolari di concessione-
contratto. Tale posizione si basa su una interpretazione letterale dell’art. 2 della L. n. 
281/1970 che non prevede alcuna limitazione della soggettività passiva in relazione 
alla titolarità di concessioni appartenenti a tipologie diverse né introduce distinzione 
di sorta fra le concessioni medesime. A favore della tesi estensiva si è espressa 
autorevole dottrina10 che non ha mancato di evidenziare la maggiore capacità 
contributiva che si collega ad un maggior canone pagato, a prescindere dalla 
configurazione giuridico-formale del canone stesso, il che comporta l’applicazione di 
una maggiore imposta. Anche alcune pronunce giurisprudenziali si sono espresse in 
tal senso11.

Da ultimo la diatriba si è riaccesa in relazione al caso delle concessioni demaniali 
marittime rientranti nell’ambito territoriale delle Autorità Portuali12. Nel corso 
dell’anno 2011, infatti, diverse Regioni hanno invitato le Autorità Portuali a 
informare i titolari delle concessioni demaniali marittime della loro soggettività 
passiva comportante la corresponsione, congiuntamente al canone statale, anche del
pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni statali. Il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto la questione all’Agenzia del demanio ed al 
Ministero dell’economia e delle finanze il quale si è espresso al riguardo (v. nota prot. 
n. 3049/2012 del 28 febbraio 2012 della Direzione federalismo fiscale) precisando
che il problema dell’assoggettabilità delle concessioni demaniali alla imposta 
regionale va posto avendo riguardo alla natura dei canoni demaniali. In tale occasione 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la tesi restrittiva facendo 
nuovamente riferimento alla figura della concessione-contratto. In definitiva il 
Dicastero ribadisce che, come affermato dall’Avvocatura di Stato con il parere n. 
37794 del 24 novembre 1971 e dall’allora Direzione del Demanio con la circolare n. 
365 del 27 maggio 1972, l’applicabilità dell’imposta regionale sulle concessioni 

9 Cfr. E. BARONI RICCIARDELLI, I tributi delle Regioni a statuto ordinario, in Trib. loc. e reg., 3
(1996), p. 23. 
10 Cfr. E. DE MITA, op. cit.., p. 351. 
11 Si veda Trib. Venezia, 16 gennaio 1998, n. 78 in banca dati De Jure. 
12 Si veda A. BUCCISANO, Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo,
in Giureta, 10 (2012), pp. 345 ss. 
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demaniali statali è esclusa in tutti i casi in cui il canone da pagare a fronte della 
concessione non sia determinato in via generale ed astratta dalla legge. In particolare, 
nel caso delle concessioni demaniali marittime gestite dall’Autorità portuale, il 
Ministero dell’economia e delle finanze evidenzia che le stesse assumono la natura di 
concessione-contratto e la quantificazione del relativo canone sfugge a criteri che 
trovino nella legge una chiara parametrazione, a differenza di quanto accade per le 
altre tipologie di concessione demaniale. Il Ministero evidenzia, infatti, che le 
Autorità Portuali, nel rilasciare le concessioni, determinano i rispettivi canoni non in 
base a precisi parametri e criteri indicati direttamente dalla legge bensì 
autonomamente e con criteri esclusivamente di mercato, in funzione del proprio 
fabbisogno finanziario; la Direzione del federalismo fiscale ne fa derivare che 
l’applicazione del tributo regionale in capo ai titolari delle concessioni demaniali 
marittime rilasciate dalle Autorità portuali potrebbe apparire persino in contrasto con 
il principio di legalità sancito dall’art. 23 della Costituzione e con i principi generali 
da esso discendenti in materia di regole generali sulla tassazione. 

A seguito di tale pronunciamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ha fornito chiarimenti sulla questione della soggettività passiva al tributo regionale 
dei titolari di concessioni demaniali13 facendo perno proprio sulla diversa natura delle 
concessioni pure,  rispetto alle concessioni-contratto rilasciate dalle Autorità Portuali. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è addivenuto, così, alla conclusione che 
sussiste la soggettività passiva all’imposta regionale dei titolari delle concessioni 
demaniali marittime rientranti nella categoria generale (non aventi, quindi, la natura 
di concessioni-contratto). Tanto alla luce delle innovazioni normative introdotte 
dall’art. 1, co. 251 - 256 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) in base 
ai quali i criteri per la determinazione dei canoni sono direttamente indicati dalla 
legge e non da provvedimenti regolamentari come accadeva in origine. Ne 
costituiscono un esempio le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e per la 
nautica da diporto, disciplinate dall’art.1 , commi 251 e 252 della L. n. 269/2006. 
Ove, invece, il concessionario sia titolare di una concessione demaniale marittima 
rientrante nell’ambito territoriale delle Autorità portuali, l’imposta regionale di cui 
all’art. 1, lett. a) della L. n. 281/1970 non è dovuta. Tanto perché caratteristica 
peculiare dei canoni demaniali adottati per le concessioni in argomento dalle Autorità 
portuali, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con L. 4 
dicembre 1993, n. 494, è quella di essere determinati con criteri diversi da quelli 
previsti dal medesimo decreto legge per le altre concessioni demaniali marittime, 
essendo fondati su una base di calcolo totalmente avulsa dalle regole generali 
dell’ordinamento tributario.  

13 Si veda la circolare n. 45-Serie II, del 15 marzo 2012. 
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5. - L’imposta, in base a quanto previsto dalla parte finale del terzo co. dell’art. 2
della L. n. 281/1970, è riscossa, per conto delle regioni, dagli uffici competenti alla 
riscossione del canone, territorialmente competenti. Il tributo regionale è dovuto
contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione e va versato 
alla scadenza indicata sul provvedimento di concessione. 

Le singole regioni sono intervenute con propria legge per disciplinare le relative 
competenze e procedure. Per le concessioni relative al demanio marittimo e le 
concessioni minerarie, gli uffici competenti alla riscossione sono, generalmente, i 
comuni competenti per territorio con le modalità stabilite dagli stessi enti locali. Per 
altre tipologie di concessione, come ad esempio quelle per le colture pioppicole, 
l’imposta viene pagata e riscossa direttamente dagli uffici regionali competenti. In 
linea generale gli Uffici che provvedono alla riscossione si occupano anche delle 
funzioni relative al controllo, all’accertamento ed al contenzioso tributario. Gli uffici 
a tanto delegati provvedono, secondo modalità stabilite d’intesa con le regioni, a 
riversare gli importi riscossi degli enti territoriali. 

In base ai chiarimenti forniti con la circolare del Ministero delle finanze n. 365 
del 27 maggio 1972, qualora il tributo regionale sia dovuto ma il concessionario 
pretenda di pagare il solo canone, l’ufficio preposto non dovrà accettare il pagamento 
a meno che il concessionario non comprovi di aver presentato ricorso in via
amministrativa o in via giudiziaria avverso la richiesta dell’imposta regionale. 
Nell’ipotesi in cui, invece, il concessionario non effettua alcun pagamento nei 
termini, né del canone né dell’imposta, la medesima circolare chiarisce che, 
considerato che l’obbligazione tributaria si concretizza con la liquidazione, l’ufficio 
effettuerà un’unica procedura esecutiva sia per il canone sia per l’imposta. Se, infine, 
il concessionario invia il solo importo del canone con vaglia postale o assegno, 
l’ufficio non potrà esimersi dal riscuoterlo ma, contemporaneamente, dovrà 
provvedere a richiedere sollecitamente il pagamento dell’imposta a mezzo di avviso 
di liquidazione.  
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Silvia Bellino

LE NUOVE GARANZIE LINGUISTICHE NEL PROCEDIMENTO PENALE: 
IL CAMMINO VERSO LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE* 

ABSTRACT
Questo articolo disserta dell’attività svolta dagli
interpreti e della peculiarità del loro ruolo 
all’interno del processo penale, con 
un’attenzione particolare alla normativa che ne 
regola l’intervento alla luce della novella 
legislativa prevista dal d. lgs. che ha 
implementato nell’ordinamento italiano la
direttiva 2010/64/UE.
Il Legislatore costruisce la figura di un interprete 
attivo il cui ruolo non è quello di mero 
traduttore, quale la disciplina italiana, invece?

This article paper concerns the activity of 
interpreting and the distinctiveness of court 
interpreter’s role within criminal proceedings, 
analyzing above all the laws regulating this 
contribution according to the new European 
regulation system and Italian one also. Europe 
wants an interpreter not only a translator, what’s 
the Italian advice?

Processo penale - ingua - nterprete - quo
rocesso

Criminal proceedings - anguage - ourt
nterpreter - qual roceedings

SOMMARIO: 1. Le novità introdotte dalla Direttiva 2010/64/UE. - 2. La normativa precedente. - 3. I
cambiamenti introdotti dal d. lgs. n. 32 del 4 marzo 2014. - 4. Verso la professionalizzazione 
dell’interprete giudiziario e prospettive di cambiamento.

1. - Una fra le tematiche processualpenalistiche più indagate recentemente
inerisce al nuovo panorama normativo delle garanzie linguistiche alla luce della 
direttiva 2010/64/UE e, conseguentemente, del d. lgs. n. 32 del 4 marzo 2014,
attualmente vigente in Italia, che ha permesso di adeguare la normativa interna ai 
dicta europei e, pertanto, costituisce novella di particolare rilievo ed interesse.

Se è vero che il processo penale, secondo una condivisibile metafora di ideazione 
spangheriana, è una costruzione di mattoni, vien da chiedersi: quando un soggetto non 
riesca a comprendere quanto accada durante la dinamica processuale e, dunque, non 
abbia piena consapevolezza della costruzione, non pare mancare un giusto elemento 
che tenga uniti i mattoni, non paiono troppo poco solide le basi che dovranno far sì 
che la costruzione regga? Il processo è costituito, invero, da parole, che, intelligibili, 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



dovrebbero essere il cemento tra i mattoni: sono davvero queste così importanti ed in 
grado di costruire un processo iniquo ove presente un soggetto alloglotta? 

La garanzia linguistica da riconoscere nei confronti del soggetto alloglotta, al fine 
di un’ottimale comprensione dell’attività procedimentale e di una conseguente 
partecipazione attiva al processo penale, infatti, lungi dal rappresentare una mania, 
deve essere piuttosto intesa come una presa di posizione radicale del legislatore 
europeo, massima espressione del giusto processo: un processo di cui si è parte, ove 
non è consentito parteciparvi con cognizione di causa, infatti, non può definirsi 
giusto.  

L’Italia costituzionalmente garantisce la celebrazione di un giusto processo anche 
grazie alla prescrizione normativa dell’art. 111 Cost. ed è per questo che si è pure 
adeguata a quanto sancisce il legislatore europeo con la direttiva, la cui forza cogente 
all’interno del nostro Stato non è da discutere.  

L’adozione della direttiva de qua rientra in un disegno legislativo del consiglio 
dell’Unione europea iniziato nel 2009 con tavoli di concertazione che hanno condotto 
all’adozione di una Roadmap on Procedural Rights al fine di realizzare una prassi 
condivisa tra gli Stati membri nel settore della giustizia penale, attraverso la 
formulazione e l’approvazione di cinque misure legislative, delle quali quelle 
afferenti alla tematica analizzata sono: la Misura A, circa il diritto alla traduzione e 
interpretazione e la Misura B, ovvero il diritto alle informazioni relative ai diritti 
dell’accusa, anche nota con la locutio Letters of Rights, approvate rispettivamente 
con le Direttive 2010/64/EU e 2012/13/EU. 1

Per la prima, la direttiva 2010/64/EU, entrata in vigore dal 15 novembre 2010, il 
termine per il recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013. Per la seconda, entrata in 
vigore il 22 maggio 2012, il 2 giugno 2014.  

1 Per una più ampia disamina si legga, P. BALBO, Diritti di informazione, traduzione ed interpretariato 
nel processo penale, in www.diritto.it, 12 aprile 2013, p. 1 ove l’autrice ben delinea le cinque tappe 
della Tabella di marcia di Stoccolma: «Misura A: diritto alla traduzione e interpretazione (con una 
attenzione particolare alle esigenze di soggetti con difficoltà uditive; Misura B: diritto alle 
informazioni relative ai diritti e all'accusa (Letter of Rights); Misura C: consulenza legale e assistenza 
legale gratuita (prima e durante il processo); Misura D: il diritto del detenuti alla comunicazione con 
familiari, datori di lavoro e autorità consolari; Misura E: garanzie speciali per indagati o imputati 
vulnerabili, cui si è aggiunta una sesta in fase ancora di consultazione: Misura F: Libro verde sulla 
detenzione preventiva. Il fine ultimo dalla fiducia rafforzata che il Consiglio si prefigge di realizzare, 
consegue al fatto che la eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera 
circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente che un numero crescente di persone siano 
interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali 
situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati sono particolarmente importanti per garantire il 
diritto ad un processo equo. Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli
Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la 
reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, 
disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente 
attuate ed applicate negli Stati membri».
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La ratio che ha favorito l’azione del legislatore, in tal senso, risiede anche in un 
aspetto sociologico di non poco conto ovvero la massiccia presenza nel territorio 
nazionale di soggetti immigrati e residenti che non parlano la lingua italiana o poco la 
comprendono, che, però, sono parti attive di processi penali dei quali è doveroso non 
siano solo semplici spettatori. 2

La Direttiva 2010/64/UE tende a disciplinare, a tal proposito, gli standards 
minimi per garantire il diritto ad un processo corretto ed equo in applicazione dell’art.
6 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali. Vista nella sua 
singolarità essa potrebbe apparire lacunosa in alcuni passaggi, ma questa presunta 
carenza trova un logico e corretto completamento nella Direttiva 2012/13/UE, che 
deve essere considerata quale completamento ed integrazione della prima.  

Il problema della difesa dell’imputato straniero assume sempre più rilevanza 
proprio perché l’incremento dell’immigrazione aumenta il numero dei casi in cui i 
giudici sono chiamati a giudicare persone immigrate che parlano poco o che non 
parlano affatto la lingua italiana.  

Indubbiamente la barriera linguistica deve essere considerata un problema 
gravissimo giacché l’accusato deve essere in grado di comprendere le accuse che gli 
vengono mosse e, soprattutto, deve essere posto nella condizione di riuscire a 
spiegare le sue ragioni in virtù del diritto alla difesa, affinché non sia solo un banale 
spettatore del procedimento che lo vede implicato, quanto piuttosto un partecipante 
consapevole: il d. lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, effettivamente, permette all’Italia di 
compiere un passo in avanti verso la celebrazione di un processo che sia 
sostanzialmente giusto.

Giova sottolineare come quello del “rischio linguistico”3 non sia una 
problematica recente: è da lungo tempo che il problema è sollevato ed indagato: 
quello che appare mutare è la tipologia soltanto dei soggetti interessati dal rischio 
linguistico4; si è passati, infatti, dagli analfabeti o dai dialettofoni a soggetti alloglotti, 
passando attraverso le garanzie per le minoranze linguistiche residenti sul territorio 
nazionale e i sordomuti. 5

A ben vedere, si tratta sempre di barriere linguistiche che rendono doverosa la 
fruizione di un interprete linguistico nonché di una corretta traduzione, sia che si tratti 
di analfabeti che di sordomuti o di alloglotti, tutte pur sempre categorie da garantire 

2 In tal senso E. BALLARDINI, L’interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale 
formazione alla luce delle recenti direttive europee? in Traduzione e interpretazione per la società e le 
istituzioni a cura di C. FIDELBO e M. VIEZZI, Trieste, EUT, 2013, pp. 59 ss.
3 M. CHIAVARIO, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in Riv. Dir. 
Proc., 1991, p. 338 ss.
4 M. BARGAGLI, Immigrazione e criminalità in Italia, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 63.
5 Per un interessante approfondimento sul tema si legga D. CURTOTTI, Il problema delle lingue nel 
processo penale, Milano, Giuffrè, 2002, p. 325 ss.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

33



affinché ben comprendano lo svolgersi procedimentale per potervi partecipare 
attivamente.

L’analisi dei cambiamenti normativi è anche studio dell’evolvere di un soggetto, 
il traduttore, che da mero comprimario del processo, ove svolgeva funzioni di mero 
ausilio, diventa protagonista a tutti gli effetti6, in grado di stravolgerlo, a seconda 
della traduzione effettuata7�� E’ proprio una valutazione dell’attività sostanziale del 
soggetto chiamato ad eliminare la barriera linguistica,�prima e dopo la direttiva,�che 
induce a pensare come molto sia stato fatto, ma come sia lungo ancora il percorso 
verso la celebrazione effettiva di un processo giusto.  

L’adozione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla 
traduzione nei procedimenti penali deve, però, comunque, considerarsi un passaggio 
per certi versi storico8�

Per la prima volta,� infatti, dopo aver agito sul versante del rafforzamento della 
sicurezza dei cittadini europei, l’Unione europea adotta� uno strumento normativo 
finalizzato a garantire un diritto fondamentale dell’imputato9�

Si tratta della prima misura prevista dalla Tabella di marcia di Stoccolma, la cui 
implementazione negli stati membri non appare, però, compito di facile portata, 
considerate soprattutto le strette correlazioni tra la stessa e le successive direttive.

2. - Prima di analizzare le novità introdotte, in seguito all’implementazione della
direttiva nel sistema legislativo italiano, pare opportuno ricordare, seppur brevemente, 
quanto previsto dal legislatore in precedenza.  

L’art. 109 del codice di rito prevede l’italiano quale lingua ufficiale per la 
celebrazione dei procedimenti penali, statuendo che gli atti dello stesso siano 
compiuti in detta lingua, pur potendovi derogare qualora le parti coinvolte non la 

6 D. VIGONI, Minoranze, stranieri e processo penale, in AA.VV., Protagonisti e comprimari del 
processo penale, Torino, UTET, 1995, pp. 337-414.
7 Per la lettura di un caso realmente accaduto nel quale davvero la realtà è stata distorta si legga L.
FARAON, Diritto di difesa dello straniero e interprete. Deduzioni sul punto partendo dal caso di Akter 
Yesmin, Venezia, 26 luglio 2006, in www.ristretti.it ove ben si delinea il rischio linguistico teorizzato 
dalla dottrina e si palesano le conseguenze estremamente negative che ricadono inevitabilmente sui 
soggetti attivi della dinamica processuale.
8 In tal senso D. CURTOTTI, La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e 
nuove prassi applicative, in Processo penale e Giustizia, 2014, V, pp. 115 ss. ove si considera la 
direttiva in esame il primo esempio di europeizzazione dei diritti difensivi. 
9 Si trattava, disse la rapporteur del Parlamento europeo, on. Sarah Ludfors, della «first EU fair trial 
law», mentre la vice-presidente della Commissione, V. Reading, ne ribadiva la portata fondamentale: 
«we are going in a direction which aims to achieve (…) the same high level of rights for all EU 
citizens wherever they are, whatever their problem. It does not matter whether they are travelling for 
study, for business or for leisure: they should feel at home, and have the same rights as they have at 
home, wherever they find themselves in Europe», come ben può leggersi in M. GALUZ, E’ scaduta la 
direttiva sull’assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata, in 
«diritto penale contemporaneo» (2013), pp. 1-2.
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conoscano o qualora non la comprendano a sufficienza per affrontare adeguatamente 
la dinamica processuale.  

In tali casi, è compito dell’autorità procedente nominare un interprete 
gratuitamente e tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all’imputato che 
non capisce e non parla l’italiano il diritto di comprendere le accuse contro di lui 
formulate nonché il procedimento al quale partecipa, nel rispetto del principio 
costituzionale dell’uguaglianza di ogni individuo davanti alla legge, in virtù del quale 
nessuno può essere discriminato su basi linguistiche o culturali.  

La ratio di una simile norma risiede nel fatto che consente una tutela linguistica
reale e garantita: permette, infatti, all’imputato di partecipare realmente ed 
attivamente alla dinamica processuale, perché la comprende, non relegandolo al 
semplice ruolo di comparsa e garantendo, altresì, un diritto di difesa pieno, 
conseguenza della consapevolezza circa l’accusa contestata.  

E’ solo garantendo la partecipazione attiva e consapevole delle parti processuali 
che� un processo può dirsi giusto� ed è per questo che il diritto a disporre di un�
interprete nell’ambito di un processo penale deve essere considerato una condizione�
indispensabile per riconoscere una garanzia fondamentale in favore dell’imputato: il 
riconoscimento del diritto di difesa e della «parità fra le parti»10.

Proprio al diritto all’assistenza linguistica è dedicato nel codice di procedura 
penale vigente il titolo IV, libro II che esaurisce, fra gli artt. 143 e 147, l’intera 
disciplina della materia de qua in maniera forse un pò semplicistica ed 
eccessivamente lacunosa.

Pur non limitandosi a delineare la figura dell’interprete quale mero ausiliario del 
giudice, così come avveniva nel codice del 1930, ove la stessa, plasmata in un sistema 
prevalentemente inquisitorio, era relegata ad una posizione fortemente marginale che 
minimamente teneva conto di quanto il rischio linguistico fosse avvertito anche dalle 
altre parti processuali e non solo dal giudice inquisitore, il legislatore del vigente
codice, riconosceva una funzione dell’interprete innovativa, accanto a quella di mera 
traduzione per l’autorità procedente, consistente nel rendere comprensibili fra le parti 
e soprattutto per l’imputato i fatti della dinamica processuale11. Non si spingeva, 
però, sino alla previsione specifica e puntuale del soggetto che avrebbe potuto 
ricoprire il ruolo di interprete, delineandone caratteristiche e peculiarità, 
puntualizzando la sua nomina e l’attività stricto sensu, che invece sarebbe stata 
auspicabile e avrebbe consentito certezza in materia e non l’altalenante 
interpretazione che la giurisprudenza fa di norme lacunose.  

L’art. 143 prevede, infatti, il diritto dell’imputato, cui viene parificato l’indagato, 
di farsi assistere dall’interprete qualora non conosca la lingua italiana, al fine non solo 

10 CURTOTTI, Il problema delle lingue, cit., p. 260. 
11 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2014, p. 189. 
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di comprendere l’accusa contestatagli, ma anche di seguire, comprendendo 
pienamente, il compimento degli atti cui partecipa.

La norma è indirizzata non solo agli alloglotti che parlano una lingua straniera, 
ma pure alle minoranze linguistiche stanziate sul territorio nazionale ed ai 
dialettofoni, sebbene si tratti di un’eventualità, quest’ultima sempre più rara12, tutti,
però, soggetti che potrebbero diventare parti attive che di una dinamica processuale 
penale.  

Le norme successive codificano il conferimento dell’incarico, sancendo che lo 
stesso impone all’interprete l’obbligo della verità nonché quello di serbare il segreto 
su quanto appreso nell’esercizio delle sue funzioni ed in sua presenza, senza però 
definire di quali precipue caratteristiche deve essere dotato un interprete per 
diventarlo, consentendo così facili nomine per un ruolo delicatissimo.  

Il codice delinea pure per l’interprete tutte le cause di incapacità ed 
incompatibilità (art.� 144 c. p. p.),� nonché prevede le situazioni di ricusazione e di 
astensione (art. 145 c. p. p.).  

Il codice stabilisce, altresì, che la prestazione dell’ufficio debba essere
obbligatoria.  

Quella che il legislatore del 1989 delinea è una figura di interprete quale ausiliare 
della difesa, non più del giudice inquisitore come in passato, si codifica, quindi, una 
maggiore garanzia per l’imputato, al quale viene parificato l’indagato, in piena 
concordanza con i dicta europei ed internazionali, i quali sanciscono il diritto di ogni 
accusato ad essere informato in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato 
della natura e dei motivi dell’accusa mossagli ed attribuiscono all’imputato che non 
comprenda o non parli la lingua usata in udienza l’assistenza gratuita di un interprete, 
ciò confermando la “finalità esclusivamente difensiva” della nomina dell’interprete.
13

Giova precisare, inoltre, come la Corte costituzionale abbia introdotto una nuova 
figura di interprete, riconoscendo all’imputato straniero, che non conosca la lingua 
italiana e sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex T. U. S. G. (d. P. R. n. 
115/2002), il diritto di <nominare un proprio interprete>. La Corte, inoltre, ha pure 
stabilito che la retribuzione dell’interprete sia ope legis a carico dello Stato, ed ancor 
più lo è in caso di ammissione al gratuito patrocinio; che l’interprete debba essere 
interprete professionale e quindi debba avere una preventiva abilitazione all’esercizio 
della professione di interprete giudiziario; che il diritto ad avere un interprete è 
dell’accusato e non dell’A. G., che nominerà altro interprete per l’Ufficio con la 
conseguenza che è in primis l’accusato che ha diritto a nominare un interprete quale 
ausiliario della sua difesa; che l’interprete dell’imputato e/o indagato sia parte attiva 
del processo quale ausiliario del difensore e quindi non può essere considerata una 

12 In tal senso M. BARBAGLI, Immigrazione e criminalità in Italia, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 335.
13 Cfr S. MORISCO, Imputato alloglotta e traduzione dell’ordinanza cautelare ex art. 27 c.p.p. in 
www.treccani.it, 2010, p. 7.
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presenza semplicemente tollerata nel procedimento14��Orbene appare chiaro come la 
Corte costituzionale abbia supplito alle carenze del legislatore.  

Gli stranieri sottoposti ad un processo penale hanno la necessità di usufruire di un 
interprete linguistico: nella maggior parte dei casi si tratta però, non di una persona 
scelta dall’imputato, bensì di un interprete nominato d’ufficio.  

Il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende 
automaticamente come atto dovuto ed imprescindibile, dal mero status di straniero o 
apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata 
ignoranza della lingua italiana15�

L’art.�143 c. p.�p.,�infatti, non prevede un obbligo indiscriminato dell’assistenza 
linguistica allo straniero� in quanto tale, ma lascia libertà di autodeterminarsi, 
decidendo se richiedere o meno l’assistenza di un interprete, pur attribuendo 
all’autorità procedente il potere-dovere di valutarne effettivamente la necessità16�

In tale modo si impedisce sia quella instaurazione di un corretto rapporto 
fiduciario che si potrebbe creare attraverso un rapporto diretto tra l’accusato e il suo 
interprete; sia una effettiva difesa dello straniero.  

La figura dell’interprete a ben vedere appare plasmata prendendo quale modello 
quella del perito, ovvero un esperto della materia il cui ausilio e le cui competenze 
giungono in soccorso ove vi siano lacune, nel caso de qua, dell’organo giudicante o 
dell’imputato17�

Resta il fatto, però, che non solo manca qualsivoglia normativa che regoli 
l’esercizio dell’attività di interprete innanzi gli uffici giudiziari, ma sarebbe anche 
necessaria una specifica normativa che regoli la professione dell’interprete in 
generale.  

3. - Come spesso accade, lo scenario limitatamente all’implementazione dei dicta
europei negli ordinamenti nazionali appare eterogeneo. 

Si diceva che l’attuazione normativa della direttiva UE n. 64 del 2010 non 
sarebbe stata facile per i numerosi interventi da effettuare in vari campi: quello 
strettamente processuale, caratterizzato dal codice di rito penale e dalle disposizioni 
relative all’esecuzione del mandato d’arresto europeo; quello relativo alle spese del 
servizio di assistenza linguistica e, infine, quello ordinamentale, che ha a che fare con 
l’assetto della professione dell’interprete e traduttore giudiziario.

14 Corte Cost., 06 luglio 2007, n. 254, Altalex Massimario, 14/2007.
15Così Cass., SS. UU., 26 giugno 2008, n. 25935, CED Cass. 239693.
16 In tal senso Cass., Sez. III, 15 giugno 1998, n. 7143, CED Cass. 211215.
17 Si veda per una più ampia disamina F. CORDERO, Procedura penale, Milano, Giuffrè, 1993, p. 315 e 
ss., secondo il quale, l’interprete «visto dal giudice assomiglia al perito», ossia ad un esperto della 
materia, ma verrebbe da osservare come considerato, invece, dal punto di vista dell’imputato, per 
esempio, potrebbe considerarsi svolgere un ruolo più simile a quello di un consulente tecnico, così 
come affermato da A. LONGHI, L’interprete nel processo penale italiano: perito, consulente tecnico o 
professionista virtuale?, in www. intralinea.org, vol. VII, 2005, p. 5.
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Pare doveroso focalizzare l’attenzione esclusivamente sul piano strettamente 
processuale che ha comportato sostanziali modifiche del codice Vassalli: la riscrittura 
dell’art. 143 in primis e le modifiche dell’art. 104, relative al diritto all’assistenza 
gratuita di un interprete per conferire con il difensore riconosciuto all’imputato in 
stato di custodia cautelare, all’arrestato ed al fermato.

L’art. 143 c. p. p. è stato profondamente innovato sin dalla rubrica, infatti, 
“Nomina dell’interprete” ha ceduto il posto a “Diritto all’interprete e alla traduzione 
di atti fondamentali” e questo è già da considerare un chiaro segnale della forte carica 
legislativa innovativa che il legislatore italiano, in linea coi dicta europei vuol dare 
alla propria normativa in materia di diritto all’assistenza linguistica: non più di 
nomina dell’autorità procedente si disserta, quanto piuttosto di un diritto garantito 
all’imputato.

Quello che preme evidenziare è non solo il riconoscimento del diritto 
all’interprete in capo al soggetto alloglotta, ma anche quello alla traduzione di atti 
fondamentali che poi altro non sono se non quelli mediante i quali gli imputati, così 
come gli indagati in virtù dell’estensione sancita dall’art 61 c. p. p., sono in grado di 
esercitare i loro diritti di difesa finalizzati alla tutela dell’equità del procedimento.

Si tratta, a ben vedere, della effettiva novità sul piano normativo perché per la 
prima volta si codifica un diritto alla traduzione di atti fondamentali e si stabilisce che 
nei medesimi casi in cui il soggetto ha diritto all’assistenza linguistica, è previsto un 
dovere dell’autorità procedente di disporre la traduzione scritta, entro un termine 
congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa.

I ³documenti” da tradurre obbligatoriamente sono l’informazione di garanzia, 
l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari 
personali, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono 
l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di 
condanna e stante il tenore letterale della norma pare la loro elencazione debba 
considerarsi tassativa18�

Altro elemento innovativo nella norma modificata è quello relativo alla 
previsione della caratteristica della gratuità dell’assistenza dell’interprete, che viene 
ora codificata, non solo all’interno della previsione dell’art. 143 c. p. p., ma anche 
nell’ulteriore modifica operata dell’art. 5 del D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115 che 
prevede un’anticipazione di spesa a carico dello Stato per l’assistenza linguistica non 
ripetibile in caso di condanna, in piena concordanza con quelle che erano pure le 
richieste della Corte costituzionale in una pronuncia prima citata.  

All’imputato alloglotta, grazie alla novella, non viene solo riconosciuto il diritto 
di partecipare consapevolmente al compimento degli atti grazie all’ausilio 

18 In tal senso R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI, Atti fondamentali scritti nella lingua dell’imputato in 
«Guida al Diritto», n. 16 (12 aprile 2014), p. 65 ss.
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dell’interprete, ma pure quello di prendere parte con cognizione di causa alle udienze 
alle quali avrà diritto di farsi accompagnare dall’interprete gratuitamente.  

Vi è di più, la novella sancisce, altresì, il diritto all’assistenza gratuita di un 
interprete�per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, 
ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento: 
si tratta della codificazione del diritto nel corso di tutto il procedimento dal suo inizio, 
durante gli interrogatori con la polizia giudiziaria, alla fase della difesa processuale 
stricto� sensu. L’assistenza di un interprete segue così, finalmente, l’intero iter 
procedurale19�

Il nuovo comma 4 dell’art. 143 sancisce che l’accertamento sulla conoscenza 
della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria e che la conoscenza della 
lingua italiana è presunta sino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

Altra novità di grande rilievo è la modifica operata all’art. 67 disp. att. c. p. p. per 
prevedere l’istituzione della categoria interpreti-traduttori all’interno dell’ albo dei 
periti istituito presso ogni tribunale ed inoltre che il comitato competente a decidere 
sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall’albo sia integrato da rappresentanti 
delle associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione: si tratta 
dell’implementazione di quella parte della direttiva afferente all’assetto della 
professione dell’interprete e traduttore giudiziario all’interno della normativa 
nazionale, che, certamente, non pochi problemi avrà comportato per il legislatore, 
stante l’assenza di un organizzazione della categoria degli interpreti e dei traduttori in 
ordini e collegi ad oggi nel nostro paese.  

4. - L’ultimo piano di intervento è quello forse più delicato e concerne lo status
professionale di interpreti e traduttori.  

Una prima criticità del nostro sistema deriva o potrebbe derivare dalla necessità 
di fare ricorso ad albi e non a soggetti singoli, attraverso una revisione dello status 
esistente, attraverso accordi con le ambasciate e la considerazione che dalla direttiva 
pare evincersi una presenza che costituisce, proprio per la tempestività della sua 
introduzione fin dalle investigazioni, duplice garanzia per l’autorità procedente che 
mantiene il potere di vaglio della qualità dell’interprete e per la difesa che può 
fruirne.  

Negli operatori del diritto è ancora molto radicata l’idea dell’interpretazione 
come mera trasposizione letterale del discorso in lingua straniera e dell’interprete 
come una sorta di mero convertitore di parole, cara ad un modello processuale di tipo 
inquisitorio, secondo il quale limitarsi a tradurre letteralmente dalla lingua straniera 
all’italiano in modo fedele deve considerarsi il lavoro dell’interprete perfetto. Si 
tratta, a ben vedere, di una concezione della traduzione di tipo classico, ben lontana 

19 Così R. BRICCHETTI e L. PISTORELLI, Dagli interrogatori con la polizia alla fase della difesa 
l’assistenza di un interprete segue l’iter procedurale in Guida al Diritto, n. 16 (12 aprile 2014), p. 59 
ss.
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dai canoni di quella moderna che la vede più orientata verso l’interpretazione del dato 
letterale, ovvero considera l’interprete non già come un soggetto invisibile che deve 
limitarsi a rendere intellegibile ciò che evidentemente non lo è, quanto piuttosto come 
un soggetto che sì traduce, ma induce il soggetto a comprendere pienamente l’accusa 
mossa nei suoi confronti e le possibilità di difesa. Si tratta di un modello di interprete 
certamente più vicino al modello processuale accusatorio, nel quale è immanente il 
principio del contraddittorio e della parità di armi. Questo comporta, quale corollario, 
però, che la qualità dell’interpretazione può essere garantita solo da professionisti, i 
quali, peraltro, dispongano non solo di capacità linguistiche, ma anche di conoscenze 
giuridiche e di tecnica processuale.  

Certamente comportamento censurabile è quello secondo cui spesso gli operatori 
del diritto si sono accontentati di interpreti non professionali, sacrificando la qualità 
dell’interpretazione stessa.

Orbene oggi� questa concezione dell’interprete è stata ampiamente superata 
nella letteratura specializzata20�

La direttiva chiarisce che, limitatamente al processo penale, l’obiettivo finale 
dell’interpretazione è quello di tutelare l’equità del procedimento, in particolare 
garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza 
delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.
Pertanto, si ottiene un soddisfacente risultato quando l’interprete o il traduttore svolge 
una mediazione di qualità tale da consentire all’imputato di capire l’imputazione e di 
interloquire con il proprio difensore e con l’autorità.  

Per ottenere un prodotto qualitativamente elevato, senza il quale sarebbe 
impossibile� parlare di assistenza linguistica, non è sufficiente la mera conoscenza 
della lingua di partenza e di quella di arrivo, così come in precedenza specificato, ma 
si rendono necessarie anche conoscenze giuridiche sia sostanziali che processuali, 
poiché la tematica di dissertazione, ovvero il procedimento penale, è assai complesso 
e assai importante ed è necessario scongiurare qualsiasi tipo di misunderstanding o di 
errore, poiché si tratta pur sempre di un processo in cui, spesso, è in gioco la libertà di 
un soggetto, che non è mai cosa da poco21�

20 S. BERK-SELIGSON, The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process, Chicago, 
University of Chicago Press, 2002, p. 96, dove l’autore definisce l’interprete «is an intrusive element, 
far from being the unobtrusive figure whom judges and attorneys would like her to be», delineando, 
pertanto, un soggetto che interviene nell’interazione linguistica tra i soggetti del procedimento penale 
al fine di abbattere le barriere linguistiche e garantire l’obiettivo ultimo dell’interpretazione, ossia 
un’efficace comunicazione tra oratore e destinatari della comunicazione, così come mirabilmente 
spiegato da GALUZ, op. cit., p. 17.
21 Né è sufficiente un giuramento «di adempiere bene e fedelmente l’incarico (…) senz’altro scopo di 
far conoscere la verità», come prevede l’art. 146 c. p. p. : si è scritto giustamente che «the quality of 
interpreting is not a question of interpreters’ intentions, but of their proficiency in the two languages 
and of their interpreting skills», così C. WADENSJO, Interpreting as Interaction, Londra e New York, 
Pearson Education ESL, 1998, p. 52. 
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La qualità può essere garantita solo dalla professionalità,�ovvero da un soggetto�
che abbia studiato per diventare interprete, si sia formato� e� sia accreditato, ovvero 
inserito in un registro ufficiale e chiamato a rispettare un codice etico, modello 
peraltro� recepito in diversi paesi europei che hanno dedicato un’apposita disciplina 
alla professione dell’interprete in�ambito giudiziario22�

La� creazione di una professione “interprete giudiziario”, auspicata anche dal 
legislatore italiano, passa, quindi,� attraverso tre requisiti fondamentali, così come 
sostenuto da autorevole dottrina: anzitutto, la formazione e l’accreditamento, la 
registrazione nonché la valorizzazione del profilo deontologico23�

Orbene, dal punto di vista dell’ordinamento processuale penale, pare che la 
direttiva europea sia stata implementata in maniera soddisfacente, ma non può dirsi 
altrettanto per quel che attiene alla disciplina dell’ interprete giudiziario.

L’attuazione della direttiva deve essere, dunque, l’occasione per disciplinare la 
professione dell’interprete e traduttore giudiziario. Il d. lgs. 4 marzo 2014 n. 32. 
permette certamente di istituire un ordine con riferimento ai traduttori e interpreti 
giudiziari, così come consente agli stessi di entrare a far parte degli albi dei periti e 
consulenti tecnici tenuti presso ciascun tribunale, ma quel che manca del tutto è una 
disciplina che precisi i requisiti di accesso alla professione, quelli attinenti alla 
formazione continua, quelli relativi alle tariffe nonchè quelli legati alla deontologia.  

Si tratta sicuramente di un problema assai delicato, ma che è doveroso risolvere, 
non solo per dare attuazione completa alla direttiva europea, ma anche per adeguarsi a 
quanto sancito dal legislatore italiano nelle disp. att. al c. p. p., ove l’art. 67 rischia di 
rimanere disatteso stante l’inerzia, fenomeno tutto italiano, della categoria degli 
interpreti e traduttori ad adeguarsi creando ordini o collegi.  

L’Italia appare assai simile ad uno scolaro che si applica, ma potrebbe 
raggiungere risultati di gran lunga più soddisfacenti ed, infatti, adeguarsi questa volta 
sarebbe un’occasione da non lasciarsi sfuggire per garantire pienamente non solo i 
diritti neo tutelati, ma la celebrazione di un giusto processo. Finalmente.  

22 In tal senso sempre GALUZ, op. cit., p. 18.
23 Così A. CORSELLIS - A. CLEMENT - Y. VANDEN BOSCH, Training for Members of the Legal Services 
Working through Legal Interpreters and Translators, in Building Mutual Trust: A Framework Project 
For Implementing EU Common Standards In Legal Interpreting And Translation, Londra, Brooke 
Townsley, 2011, p. 329.
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Annamaria Bonomo

IL CITTADINO BUSSA E L’AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE: 
RIFLESSIONI SUL TEMA DEL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE 

AMMINISTRATIVO*

ABSTRACT
Uno degli obiettivi principali di una buona 
amministrazione è, o dovrebbe essere, quello di 
garantire ai cittadini un rapido riscontro sulla 
propria istanza. È evidente che ogni qual volta 
l’amministrazione non fornisce una risposta ai 
cittadini, o la corrisponde in ritardo, determina nel 
cittadino uno stato di soggezione che si traduce sia 
in termini di incertezza sul possibile svolgimento 
dell’attività richiesta, che di rischio delle risorse 
economiche investite. Il legislatore ha dimostrato 
di essere consapevole della centralità della 
questione, come rivela il numero degli interventi 
normativi che da oltre venti anni, parallelamente 
ad un serrato confronto dottrinale e 
giurisprudenziale, sono intervenuti sul tema. La
varietà di tecniche introdotte, se dimostra la
definitiva presa di coscienza dell’inaccettabilità di 
un’amministrazione che non risponde, rappresenta, 
tuttavia, il segnale dell’inadeguatezza di tali 
misure a risolvere quel fenomeno definito 
dell’amministrazione «pigra». Lo scritto esamina i 
diversi rimedi predisposti dall’ordinamento di 
fronte al silenzio, da quelli di natura processuale a 
quelli più recenti di diritto sostanziale, al fine di 
verificare se tali strumenti siano idonei a garantire 
il diritto del cittadino ad avere una risposta dalla 
pubblica amministrazione.

One of the key objectives of a good 
administration and administrative law, hinges 
on people being able to obtain a prompt 
decision following their instance. Every time 
administrative authorities do not act in 
response to a private citizens' request, or fail 
to give a timely decision, this can generate in 
the inquirer a great discomfort, with reference 
to the state of uncertainty, especially when 
economic resources has been invested. The 
important role that “silence” plays in good 
decision-making is reflected in the our 
legislation, which in many legal provisions
explicitly commits administrative authorities 
to provide timely decision on an application or 
notice of objection. The variety of remedies 
introduced reveal the awareness of the 
unacceptableness of the administration 
inactivity, but even their inadequacy to 
correctly solve the phenomena defined as 
“lazy administration”. 
The paper aims to investigate in this sensitive 
issue, in order to verify whether the different 
remedies provided by the Italian legislation, 
both jurisdictional and of substantial law, can 
really guarantee the enforcement of the right 
to have a prompt answer from public 
administration. 

Inerzia – itardo - imedi Inactivity – elay – emedies

SOMMARIO. 1. L’autorità e il suo silenzio: una piaga non solo italiana. – 2. La doverosità dell’azione 
amministrativa e dei suoi tempi. – 3. I rimedi contro il mancato esercizio del potere 
amministrativo e il diritto ad avere una risposta dalle pubbliche amministrazioni. 

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



1. - E’ ormai opinione comunemente condivisa che una delle piaghe più insidiose
nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati siano i tempi lunghi delle decisioni 
amministrative e il conseguente stato di incertezza in cui versano coloro che 
attendono una risposta dall’amministrazione. 

Uno degli obiettivi principali di una buona amministrazione è, o dovrebbe essere, 
quello di garantire ai cittadini un rapido riscontro sulla propria istanza. E’ evidente 
che ogni qual volta l’amministrazione non fornisce una risposta ai cittadini, o la 
corrisponde in ritardo, esercita, in una delle forme più sintomatiche ed efficaci, il 
proprio atavico potere d’imperio1determinando nel cittadino uno stato di soggezione 
che si concretizza sia in termini di incertezza sul possibile svolgimento dell’attività 
richiesta che di rischio delle risorse economiche investite2. Che la celerità dell’azione 
amministrativa rappresenti un criterio che ogni sistema democratico dovrebbe 
difendere per riequilibrare il rapporto tra amministrazioni e cittadini, nonché per 
prevenire le conseguenze negative che l’imprevedibilità dei tempi, prima ancora che 
degli esiti,delle decisioni amministrative produce sull’economia pubblica e privata,
rappresenta oggi un dato acquisito, nonché uno dei fattori di penalizzazione della 
competitività del nostro paese3.
�����L’equivalenza tra una “buona amministrazione” H�un’amministrazione che svolge 
le sue pratiche in maniera tempestiva4�è da tempo anche attestata a livello europeo: la 

1 Sul rapporto tra tempo ed esercizio del potere amministrativo la letteratura è ampia cfr. F. MERUSI,
La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, in Dir. Amm.(2003), p. 527 il quale osserva 
come “lo stato totalizzante caratterizzato dalle programmazioni generali e settoriali è stato sostituito 
dallo Stato del mercato che ha proprio nel fattore tempo uno dei suoi elementi caratterizzanti. Nello 
Stato del mercato la pubblica amministrazione è una componente del mercato (…) e deve dare certezze 
temporali ai privati per non creare asimmetrie nel contraddittorio paritario nel quale si sostanzia 
giuridicamente, la concorrenza”. Si vedano anche M. CLARICH, Termine del procedimento e potere 
amministrativo, Giappichelli, Torino, 1995; M. LIPARI, I tempi del procedimento amministrativo. 
Certezza dei rapporti, interesse pubblico e tutela dei cittadini, in Dir. Amm.(2003), p. 373; A. CIOFFI,
Dovere di provvedere e pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano, 2005.
2 Come ha affermato il giudice amministrativo «ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un 
investimento si traduce nell’aumento del c.d. "rischio amministrativo" e, quindi, in maggiori costi, 
attesa l’immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento»
(Cons. Stato, V, 28 febbraio 2011, n. 1271; C.G.A., sez. giurisdizionale,  4 novembre 2010 n. 1368). 
3 Come è stato in più occasioni affermato dai giudici amministrativi cfr. ex multis Cons. Stato, sentenza 
28 febbraio 2011, n. 1271, in www.giustizia-amministrativa.it,che hanno espressamente riconosciuto 
nel tempo un bene della vita per il cittadino e nel ritardo nella conclusione di un qualunque 
procedimento un costo, dal momento che il fattore tempo è un’essenziale variabile nella 
predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la 
relativa convenienza economica;  nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739, in 
Giur. it.(2012), p. 448, con nota di T. BONETTI, Pubblica amministrazione e danno da ritardo: il 
fattore «temporale» come bene della vita. 
4 Sul “diritto” ad una buona amministrazione, ancora non codificato nel nostro ordinamento cfr. D.
SORACE, La buona amministrazione e la qualità della vita, nel 60° anniversario della Costituzione in 
www.costituzionalismo.it, 2008; L. PEGORARO, Esiste un “diritto” ad una buona amministrazione? 
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Carta dei diritti dell’Unione nell’ambito del “diritto ad una buona amministrazione” 
comprende infatti, tra le posizioni meritevoli di tutela, la pretesa dell’individuo ad una 
trattazione della propria pratica in tempi ragionevoli5.

Il problema dei tempi lenti della burocrazia pubblica, in sostanza della ‘pigrizia’6�

delle amministrazioni nei confronti delle istanze dei cittadini,�non è un problema solo 
italiano. Si tratta,� invero, di una questione che interessa la gran parte dei sistemi 
giuridici contemporanei come dimostra l’analisi comparata7� che, con riferimento a�
quel� fenomeno che nell’ordinamento italiano� definiamo come� silenzio 
dell’amministrazione, rileva che i sistemi giuridici possono assumere due differenti�
posizioni, a seconda che essi ritengano che l’interesse pubblico sia meglio garantito 
dando preminenza all’interesse dell’amministrazione ovvero a quello degli individui8�

I sistemi che preferiscono dare centralità all’amministrazione e all’interesse 
pubblico e quindi garantire alla stessa il controllo preventivo sulla propria attività, 
hanno scelto di attribuire alla mancata risposta sull’istanza del privato un significato 
negativo. Tale approccio, che potremmo definire publi-centrico, si basa sull’assunto 
che l’interesse pubblico possa essere meglio perseguito da un’amministrazione che, 
pur nel rispetto dei principi di legalità e ragionevolezza, conservi il controllo sulla 
propria attività senza che la sua inattività possa produrre automaticamente degli 
effetti per essa pregiudizievoli9. Ne deriva che in questi ordinamenti, la mancata 
risposta dell’amministrazione su un’istanza sarà da intendere come risposta negativa, 

(Osservazioni critiche preliminari sull’(ab)uso della parola “diritto”), in «Istituzioni del 
Federalismo»(2010), p. 543 ss.
5L’art. 41 della Carta dei diritti, riconosce espressamente a “ogni individuo il diritto a che le questioni 
che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle 
istituzioni e dagli organi dell’Unione”. In argomentocfr.D. U. GALETTA, Il diritto ad una buona 
amministrazione europea come fonte di essenziali garanzie procedimentali nei confronti della 
pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. comun.(2005), p. 819 ss.; R. BIFULCO, Articolo 41, 
Diritto ad una buona amministrazione, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A CELOTTO (a cura di), 
L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali, Bologna 2001, p. 284 ss. 
6La definizione di amministrazione ‘pigra’ si deve a S. VILLAMENA, Legittimo affidamento e contratti 
pubblici. Osservazioni suserietà e pigrizia amministrativa, in «Gazzetta amministrativa» (2013), p. 74
ss.
7 Sui diversi modelli di sistemi amministrativi si vedano P. CRAIG, Administrative law, V ed., Sweet&
Maxwell, London, 2003, cap. 1; S. CASSESE, La costruzione del diritto amministrativo: Francia e 
Regno Unito, in S. CASSESETrattato di diritto amministrativo(a cura di),Giuffrè, Milano, 2003, p.te 
gen., I, pp. 3 ss.; ID, Le basi del diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003, 58 ss.; cfr. anche R.
CARANTA, L. FERRARIS, S. RODRIQUEZ,Lapartecipazione al procedimento amministrativo, Giuffrè, 
Milano, 2005, pp.1 ss.; M. P. CHITI, Diritto amministrativo comparato, in Dizionario di Diritto 
Pubblico, Milano, 2006, ad vocem; R. SCARCIGLIA, La disciplina generale dell’azione amministrativa 
in Europa, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), Ladisciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi 
ordinati a sistema, Napoli, 2006, p. 21 ss..
8 Sulle varie soluzioni adottate dagli ordinamenti europei in tema di silenzio dell’amministrazione cfr. 
V. PARISIO (a cura di), Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione 
tradiverse esperienze, Milano, Giuffrè, 2006.
9Sul ‘administration centric approach’ chesicontrappone al ‘individual centric approach’, cfr. G.
ANTHONY, Administrative silence and UK public law, in «The Juridical Current» (2008), pp. 1 ss. 
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il silenzio cioè assume il significato di diniego dell’istanza, conservando in capo 
all’amministrazione il potere di provvedere sulla questione10.

Al contrario nei sistemi che hanno scelto un approccio ‘individuo-centrico’, si 
ritiene che l’interesse della collettività sia meglio tutelato se gli individui possano fare 
affidamento su un’amministrazione che agisca in maniera tempestiva e non arbitraria 
al fine di poter esercitare le proprie attività in un sufficiente grado di certezza al 
riparo da imprevedibili cambiamenti da parte degli uffici pubblici. Tale impostazione 
non significa che l’interesse dei singoli debba comunque direttamente prevalere, ma 
piuttosto che ogni decisione che incida significativamente sulla sfera giuridica dei 
cittadini debba essere oggetto di una tempestiva valutazione da parte 
dell’amministrazione. Secondo tale approccio gli individui dispongono 
implicitamente di un diritto ad avere una risposta in termini ragionevoli e il silenzio 
ingiustificatamente serbato dall’amministrazione equivale ad una risposta positiva, 
cioè all’accoglimento dell’istanza11.

Dall’analisi comparata emerge come la gran parte dei sistemi giuridici non abbia 
optato per una delle due opzioni in particolare, ma abbia adottato un approccio misto 
utilizzando elementi dell’uno e dell’altro modello12. Questo è certamente il caso 
dell’ordinamento italiano nel quale coesistono sia l’approccio individuo-centrico 
attraverso l’istituto del silenzio-assenso, sia quello publi-centrico con gli istituti, sia 
pur ormai marginali, del silenzio rigetto e del silenzio-diniego, sia infine un modello 
misto nel quale all’inerzia dell’amministrazione non viene attribuito un significato 
esplicito, ma viene considerata come inadempimento avverso il quale l’ordinamento 
prevede diverse forme di tutela.

Accanto quindi agli istituti del silenzio significativo che, introdotti per rispondere 
alle crescenti esigenze di semplificazione13, comportano che in tutti i procedimenti ad 
istanza di parte si applichi il silenzio assenso ovvero in alcuni specifici casi previsti 
dalla legge, il silenzio diniego, nei quali il legislatore ha risolto a monte il problema 

10 E’ il caso del sistema tedesco dove l‘inadempienza (il silenzio nell’ordinamento tedesco non è un 
concetto giuridico) dell’amministrazione su di un‘istanza assume il significato di rigetto della stessa, 
restando salva poi la possibilità di esperire l’azione di adempimento. Cfr. C. FRAENKEL – HAEBERLE, Il 
silenzio dell’amministrazione: echi d’oltralpe, in Dir. Proc. Amm. (2010), p. 1046, 1054. 
11ANTHONY, Administrativesilence and UK public law, op. cit.,p. 3 ss., dove un’approfondita analisi 
del sistema britannico. 
12Si veda ad esempio il sistema austriaco nel quale alla violazione dell’obbligo di provvedere non viene 
attribuito un significato specifico, ma comporta la perdita del dovere di provvedere per 
l’amministrazione inadempiente, salvo la possibilità per il privato di rivolgersi all’autorità 
sovraordinata e successivamente alla Corte amministrativa. Cfr. FRAENKEL – HAEBERLE, Il silenzio 
dell’amministrazione: echi d’oltralpe, op. cit.,p. 1049 ss.; L. FERRARA, Prime riflessioni sulla 
disciplina del silenzio-inadempimento con attenzione alla Saumnisbeschwerdeaustriaca, in G. FALCON
(a cura di), La tutela dell’interesse al provvedimento, Trento, 2001, p. 73 ss..  
13 Sul lungo processo di semplificazione si vedano M.A. SANDULLI, Il procedimento amministrativo e 
la semplificazione. Report annuale 2013, in www.ius-publicum.com (2013); F. SATTA, Liberalizzare e 
semplificare, in Dir. amm.(2012), p. 177 ss.; G. VESPERINI, La fatica di semplificare, in Giorn. Dir. 
Amm.(2013), 345 ss.
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dell’inerzia dell’amministrazione, persistono tuttavia dei settori dell’ordinamento nei 
quali il silenzio significativo non opera e nei quali dunque permane la condizione di 
soggezione degli individui di fronte al mancato o ritardato esercizio del potere.

In tutte le ipotesi residuali il mancato esercizio del potere, ovvero il silenzio 
serbato dall’amministrazione pubblica, è regolato nel nostro sistema come effetto 
patologico a fronte del dovere di provvedere con provvedimento espresso sancito 
dall’art. 2 della 241/90 e dunque come silenzio-inadempimento14.

Di conseguenza è proprio nelle ipotesi del silenzio-inadempimento, nella specie 
quelle previste dall’art. 20 comma 415 e nei procedimenti avviati d’ufficio, che si 
pone con forza il problema dell’inerzia dell’amministrazione e della sua tutela16.

Nelle pagine che seguono si cercherà di riflettere sul dovere di provvedere 
dell’amministrazione e sui rimedi oggi riconosciuti al cittadino�di fronte al mancato 
esercizio del potere al fine di�difendere la propria�aspettativa�ad avere una risposta dai 
pubblici poteri non positiva o negativa, ma�nel termine. 

2. - Nel nostro ordinamento, l’affermazione del principio di doverosità
dell’azione amministrativa, inteso non solo come doverosità di esercizio del potere e 
quindi di soddisfazione degli interessi pubblici affidati all’amministrazione17, ma 
come doverosità di esercitarlo in tempo utile (ragionevole) rispetto alle istanze 
avanzate dai singoli18, è un’acquisizione relativamente recente, codificata nel 1990 

14 Sul punto cfr. le osservazioni di A. POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio 
inadempimento, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 
2011, p. 227, 237 ss.; Cfr. più recentemente A. COLAVECCHIO, L’obbligo di provvedere 
tempestivamente, Torino, Giappichelli, 2013. 
15 L’art. 20 disciplina il silenzio-assenso come regola generale per i procedimenti ad istanza di parte 
escluse le ipotesi relative ai c.d. interessi sensibili elencate al comma 4. Si tratta dei procedimenti 
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica 
sicurezza e l’immigrazione, la salute, la pubblica incolumità etc. In altri casi espressamente previsti dal 
legislatore opera il silenzio-diniego. In argomento cfr. A. FIGORILLI – M- RENNA, Commento all’art. 2,
in A. BARTOLINI, S. FANTINI, G. FERRARI, Codice dell’azione amministrativae delle responsabilità,
Nel diritto, Roma, 2009, p. 105 ss., 
16 In sostanza l’ipotesi del silenzio-inadempimento si pone come disciplina residuale che si applica 
tutte le volte in cui la legge non attribuisce un significato al silenzio.
17 Il principio di doverosità inteso come obbligo di consumare il potere e di farlo nel perseguimento 
dell’interesse pubblico caratterizza, com’è noto, l’attività amministrativa fin dai tempi dello stato 
liberale ottocentesco quando venne costruita la figura del controllo giurisdizionale sull’esercizio del 
potere rispetto ad un vincolo di scopo (détournement de pouvoir). In argomento ex multis si vedano F. 
GOGGIAMANI, La doverosità amministrativa, Giappichelli, Torino, 2005, p. 6 ss.; A. POLICE,
Doverosità dell'azione amministrativa, tempo e garanzie giurisdizionali, in V. CERULLI IRELLI (a cura 
di) Il procedimento amministrativo, Napoli, 2007, p.135 ss.; V. PARISIO, I silenzi della pubblica 
amministrazione. La rinuncia alla garanzia dell’atto scritto, Giuffrè, Milano, 1996. 
18 L’introduzione del fattore tempo nella doverosità amministrativa è il frutto della solerte opera 
intrecciata di giurisprudenza e dottrina. Si veda sul punto A. POLICE, Doverosità dell’azione 
amministrativa, tempo e garanzie giurisdizionali, op. cit., 19, il quale richiama Cons. St., Sez. IV, 22 
agosto 1902, n. 429, in Giur. It. (1902), III, p. 343 e per una compiuta rassegna della giurisprudenza si 
rinvia aCIOFFI, Dovere di provvedere e pubblica amministrazione, op. cit., p.13 ss cfr. A. M.
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dalla legge sul procedimento amministrativo che all’art. 2 sancisce il dovere 
dell’amministrazione di concludere il procedimentoespresso entro un termine certo e 
perentorio sia nel caso di procedimento avviato ad istanza di parte, sia nel caso di 
procedimento avviato d’ufficio19. Solo con l’art. 2 della legge n. 241/90il
comportamento omissivo delle amministrazioni diviene per la prima volta rilevante 
per l’ordinamento e produttivo di effetti giuridici in capo al singolo:la pretesa del 
cittadino ad avere una risposta dall’amministrazione assume rilevanza giuridica20.

L’art. 2 completa la nozione di doverosità procedimentale con la previsione dei 
tempi di conclusione del procedimento, che diventano essenziali� per la 
configurazione del silenzio-inadempimento: è�solo infatti nell’esistenza di�un termine 
del procedimento� che il dovere di provvedere trova la sua ragion d’essere21.La 
situazione giuridica soggettiva di pretesa diventa cioè tutelabile dall’ordinamento�nel 
momento in cui viene oltrepassato il termine fissato dalla legge o dai regolamenti per 
provvedere. Cosa succede una volta decorso il termine? La violazione del principio di 
doverosità dell’azione amministrativa quali conseguenze comporta per 
l’amministrazione? In sostanza�quali facoltà sono riconosciute al soggetto titolare di 
una posizione giuridica pretensivaal fine di prevenire il prodursi di possibili effetti 
pregiudizievoli connessi all’inerzia�dell’amministrazione? 

L’inerzia dell’amministrazione, una volta superato il termine stabilito dalla legge, 
formalizza dunque il silenzio inadempimento (tutte le volte in cui non rientri nella 
fattispecie del silenzio assenso), e abilita il cittadino far valere quell’inadempienza 
davanti ad un giudice in quanto comportamento contra legem. Il legislatore ha 
dimostrato di essere consapevole della centralità della questione, come dimostra il 
numero degli interventi normativi che da oltre venti anni, parallelamente ad un serrato 
confronto dottrinale e giurisprudenziale, sono intervenuti sul tema dei tempi lunghi 
dell’amministrazione. La varietà di tecniche introdotte specificamente deputate al 
contenimento dei tempi del procedimento amministrativo, se da un lato dimostra la
definitiva presa di coscienza dell’inaccettabilità di un’amministrazione che non 

CHIARELLO, La doverosità dell’azione amministrativa. In particolare il dovere di provvedere della 
pubblica amministrazione ed i tentativi di eluderlo, in www.giustamm.it (2014); 
19 L’art. 2 della l. 241/1990 poco efficacemente rubricato (con la riforma operata dalla legge 15 del 
2005) “Conclusione del procedimento” sancisce l’obbligo dell’amministrazione di esercitare il potere a 
mezzo di un provvedimento espresso che deve concludersi entro termini prefissati dal legislatore o 
dalle amministrazioni, codifica nel nostro ordinamento il principio di doverosità di procedere e di 
provvedere. Cfr. A. POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, 
op.cit.,p. 997 ss.
20Sul passaggio dell’inerzia amministrativa da forma a modalità di esercizio della funzione 
amministrativa cfr. V. PARISIO (a cura di), Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una 
comparazione tradiverse esperienze, op. cit., p.163 ss.
21A. TRAVI, Commento all’art. 2, in A. TRAVI (a cura di), Commentario alla legge 7 agosto 1990, n. 
241. Le nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 1995, pp. 8, 10.
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risponde, dall’altro rappresenta il segnale dell’inadeguatezza di tali misure22 a
risolvere quel fenomeno efficacemente definito dell’amministrazione “pigra”23.

Nel successivo paragrafo si passerà ad analizzare i rimedi predisposti 
dall’ordinamento a tutela della posizione del soggetto che a fronte di un’istanza 
presentata all’amministrazione non abbia ricevuto risposta nei termini previsti, in altri 
termini degli strumenti di tutela disponibili di fronte al silenzio inadempimento. 

3. - Il nostro ordinamento nei casi di violazione da parte di un’amministrazione
del dovere di provvedere entro il termine,che non rientrinonelle ipotesi già menzionate 
di c.d. “silenzio significativo” (che,� come ricordato, nei casi tassativamente 
disciplinati, comporta l’attribuzione all’inerzia della pubblica amministrazione di un 
valore legale tipico di accoglimento o di rigetto delle istanze� dei soggetti privati), 
prevede rimedi di diversa natura,� tutti di tipo successivo,� che sono stati potenziati nel 
tempo da parte del legislatore. Nel corso degli anni il legislatore ha tentato,� cioè,� di 
combattere con vari strumenti il malcostume di kafkiana memoria della nostra 
amministrazione� di non dare risposta al cittadino e lasciare giacere le istanze 
amministrative sine die.

Allo stato attuale a fronte dell’inosservanza dei tempi procedimentali 
l’ordinamento prevede diversi rimedi a tutela del titolare della posizione giuridica 
coinvolta. Da un lato possono sorgere in capo alle amministrazioni inadempienti 
responsabilità di tipo disciplinare, penale e civile, previa attivazione dei servizi di 
controllo, dall’altro è riconosciuto ai destinatari insoddisfatti l’esercizio di una doppia 
tutela: in via amministrativa e giurisdizionale.

Con riferimento alle ipotesi di responsabilità dell’amministrazione, o megliodegli 
amministratori, in caso di mancato rispetto dei tempi procedimentali, il legislatore ne 
ha nel corso del tempo introdotto diverse tipologie24.

L’inosservanza del dovere di provvedere entro il termine può dunque far sorgere
tre forme di responsabilità per i soggetti cui è imputabile l’inadempimento.

In primo luogo costituisce� elemento di valutazione della responsabilità 
disciplinare:�ai sensi dell’art. 2, comma 9, la mancata risposta dell’amministrazione 
interpellata, viene valutata ©come elemento di valutazione della performance 
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 
dirigente e del funzionario inadempienteª.� Il comma 9 prevede dunque una 
responsabilità di tipo organizzatorio, laddove la mancata emanazione del 
provvedimento nei termini,accertata dagli OIV e dai vertici politico-amministrativi 

22 Sul fallimento delle iniziative tese a ridurre i tempi delle amministrazioni cfr. G. VESPERINI,
L’indennizzo da ritardo: l’ennesima promessa mancata, in Giorn. Dir. Amm.(2014), p. 445.
23VILLAMENA, Legittimo affidamento e contratti pubblici. Osservazioni su  serietà e pigrizia
amministrativa, cit.,p. 74 ss.
24 Da ultimo con la legge n. 35 del 2012 e le modifiche all’art. 2 che ha sostituito i comma 8 e 9 e 
introdotto i commi 9 – bis, - ter, - quater, -quinquies.
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per le posizioni apicali e dai titolari degli uffici dirigenziali generali per gli altri 
dirigenti, potrà portare, a seconda della gravità, al mancato rinnovo dell’incarico, alla 
revoca dello stesso o anche al licenziamento (art. 21 d.lgs.� 165/2001 modificato dal 
150/2009)25.�Se il rischio di una sanzione di natura� disciplinare, in aggiunta a quella 
c.d. erariale, nei suoi rapporti con l’amministrazione di appartenenza, dovrebbe 
fungere da deterrente per il dirigente o il funzionario responsabile del� ritardo 
nell’adozione del provvedimento, un elemento di debolezza è tuttavia rappresentato 
dagli strumenti di enforcement: la vigilanza sul rispetto dei tempi procedimentali è�
infatti ancora affidata ad organi interni alla stessa amministrazione oggetto di 
sorveglianza26.

In secondo luogo, è prevista anche la responsabilità penale del funzionario per il 
mancato o ritardato esercizio dell’azione amministrativa. Si tratta del reato di 
omissione di atti d’ufficio disciplinato dall’art. 328 Codice penale, comma 2, in base 
al quale «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta 
giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non 
risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un 
anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma 
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa». Il
privato interessato dovrà quindi prima diffidare l’amministrazione ad adempiere entro 
un certo termine, scaduto il quale avrà trenta giorni per denunciare alla Procura della 
Repubblica il funzionario responsabile dell’inadempimento. 

L’esercizio dell’azione penale, alternativa o cumulativa rispetto all’azione civile, 
solleva qualche problema interpretativo in ordine al non agevole coordinamento con 
l’art. 2,�l. n. 241 del 1990, il quale�prevede ora il termine legale di trenta giorni per la 
formazione del silenzio-inadempimento,�laddove�invece l’art. 328 c.p., co. 2� ricollega 
la consumazione del reato alla mancata adozione dell’atto entro trenta giorni 
dall’istanza di chi vi ha interesse.�Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza27, il 
termine previsto dall’art. 328, comma 2, c.p. è un termine successivo e succedaneo, 
che si aggiunge al termine previsto dall’art. 2; il reato si consuma quindi se, scaduto il 
termine fissato dalla legge per provvedere, l’amministrazione rimane inerte per trenta 
giorni successivi ad ulteriore diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. Del 

25 Con la legge Brunetta è stata realizzata una riforma importante in materia di responsabilità 
dirigenziale cfr. G. D’AURIA, La valutazione dei dirigenti, in E.F. SCHLITZER (a cura di), Il sistema 
di controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 2002, p. 114; G. GARDINI, L’autonomia 
della dirigenza nella (contro)riforma Brunetta, in «Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni», 2010, 
p. 579 ss.; S. BATTINI, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Padova, 2000;
26Il controllo, cioè, dovrebbe uscire dalla logica dell’autoreferenzialità, del potere che controlla se 
stesso, ed essere affidato ad un organo esterno e terzo rispetto alle amministrazioni oggetto di 
sorveglianza. Cfr. anche B. G. MATTARELLA, La responsabilità disciplinare, in Giorn. dir. 
amm.(2010), p. 34 ss.
27Trib. Trani 28 ottobre 2004; Trib. La Spezia 9 ottobre 2002; Trib. Sala Consilina 20 ottobre 1998; 
Cass. pen. 27 febbraio 1997.
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resto,�la rilevanza penale dell’omissione è ricollegata espressamente dall’art. 328 c.p. 
alla circostanza che il pubblico ufficiale sia nelle condizioni di esporre le ragioni del 
ritardo, situazione che è ravvisabile solo ove sia spirato il termine legale di 
conclusione del procedimento.� In sostanza, il sistema poggia su un doppio termine: 
quello previsto per l’adozione dell’atto che, di norma, inizia a decorrere dall’istanza 
presentata dal privato, e quello di trenta giorni, previsto dall’art. 328, comma 2, c.p., 
destinato a decorrere dalla diffida, formalizzata –�mediante regolare comunicazione o 
notificazione – dopo l’inutile decorso del primo. 

Infine, l’inerzia dell’amministrazione può essere causa di responsabilità civile per 
il danno eventualmente subito dal richiedente per il mancato rispetto del termine di 
conclusione del procedimento.� L’art. 2 bis� della l. 241/199028,� introdotto con la 
riforma del 2009 e rubricato “Danno da ritardo”,� ha codificato� nel nostro 
ordinamento l’azione risarcitoria per danni subiti dall’inerzia dell’amministrazione, 
figura già da tempo conosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, sulla base 
dell’assunto che l’indebita protrazione dei tempi del procedimento, oltre quelli 
legalmente previsti, non debba andare a danno del destinatario del provvedimento29. 
A norma dell’art. 2 bis, comma 1, «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui 
all’art. 1, comma 1 –�ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 
procedimento».�In realtà,�alla categoria del danno da ritardo possono essere ricondotte 
due� ipotesi:� quella in cui il ritardo sia seguito� dall’adozione tardiva di un 
provvedimento favorevole per il privato interessato30� e quella in cui il ritardo non sia 
seguito dal conseguimento del bene della vita (cioè i casi di inerzia o di 
provvedimento sfavorevole).�Oggetto di questa trattazione�è tuttavia non il danno c.d. 
qualificato ovvero coincidente con l’elisione del bene della vita sostanziale, oggetto 
dell’istanza del privato, cagionato dall’infruttuoso decorso del termine procedimentale 
che coincide con la prima ipotesi31, ma il danno da “mero ritardo”,�che si determina 
in relazione al soloverificarsi dell’infruttuoso decorso dei terminiprocedimentali, ossia 
nel caso di mancataadozione di un provvedimento, prescindendo� del tutto dalla 
circostanza che si tratti di un provvedimento favorevole o VIDYRUHYROH���

28 L’art. 2 bis (“Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento”) 
è stato introdotto dall’art. 7, comma 1, lettc) della legge 18 giugno 2009, n. 69 .
29 Aperture verso la risarcibilità del danno da ritardo si ritrovano in numerose sentenze precedenti alla 
legge n. 69/2009, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, Cons. Stato, sez. IV, 29 gennaio 
2008 n. 248.
30 Quando cioè il danno deriva dal non poter svolgere l’attività, astrattamente consentita 
dall’ordinamento, ma impedita o ritardata dall’inerzia dell’amministrazione.  Su tale bipartizione cfr. 
R. CHIEPPA, Il danno da ritardo (o da inosservanza dei termini di conclusione del procedimento), in 
www.giustizia-amministrativa.it(2011), p. 1; A. VACCARI, Brevi cenni sulla responsabilità della 
pubblica amministrazione per ritardo nell’attività provvedimentale, in Foro amm.- Tar(2013), p. 2949 
ss.
31 Sulle ultime evoluzioni giurisprudenziali in tema di danno da ritardo M. L. MADDALENA, Il punto sul 
danno da ritardo, in www.giustizia-amministrativa.it(2014). 
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� � � La risarcibilità del danno da mero ritardo dipende infatti, dalla risposta alla 
questione se il privato abbia o meno diritto alla conclusionedel procedimento, 
qualunque esito abbia. 

Sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza ha sempre ammesso la possibilità di 
ottenere il risarcimento per il ritardo “qualificato”32 mentre si è spesso divisa con 
riferimento al danno da “mero” ritardo33. Stranamente anche in seguito all’entrata n 
vigore dell’art. 2 bis, in cui sembrava che il legislatore avesse ormai accolto il valore 
“tempo” come bene della vita ex se, la giurisprudenza amministrativa non ha assunto 
una posizione unanime. Se, infatti, vi sono pronunce che sposano l’intento del 
legislatore e riconoscono la risarcibilità del danno da inosservanza del termine a 
prescindere dall’effettiva spettanza del bene richiesto34, altre invece hanno continuato 
a confermare il “vecchio” orientamento dell’Adunanza Plenaria del 2005 negando al
tempo un valore in sé rilevante35.

32 Orientamento seguito dalla giurisprudenza maggioritaria prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 bis,
comma 1, legge n. 241/1190. Si veda la notissima sentenza del Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 
2005, n. 7 in Resp. civ. prev.(2006), p. 1397 con nota di R. CARANTA - G. VECCI, Inerzia, silenzio, 
ritardo: quale responsabilità per la pubblica amministrazione? e inForo Amm. CdS(2005), p. 2519 ss., 
nella qualeè stata esclusa la risarcibilità del danno correlato alla mera violazione dei tempi, sul rilievo 
che esso non può rivendicare un’autonoma posizione strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale 
da cui è generato ed al fatto che, in base all’allora vigente legislazione, non era dato rinvenire un 
meccanismo riparatore dei danni provocati dal ritardo procedimentale in sé e per sé considerato. Più 
recentemente in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Cons. Stato, sez. V, 20 
novembre 2013, n. 5485.
33M. CLARICH - G. FONDERICO, La risarcibilità del danno da mero ritardo,inUrb. e app.(2006), 67 ss. 
34 Numerose le pronunce in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 04 settembre 2013, n. 4452 e Cons. 
Stato sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405 in www.giustizia-amministrativa.it; più di recenteCons. Stato, 
sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468, secondo il quale l’art. 2 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 tutela in sé il 
bene della vita inerente alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come 
parte la Pubblica amministrazione, stante la ricaduta che il ritardo a provvedere può avere sullo 
svolgimento di attività ed iniziative economiche condizionate alla valutazione positiva della stessa, 
ovvero alla rimozione di limiti di rilievo pubblico al loro espletamento. Che il danno da ritardo abbia 
una consistenza che si possa apprezzare anche al di fuori delle vicende dell’interesse legittimo è 
sostenuto da numerosi interpreti. Cfrex multisR. CARANTA, Le controversie risarcitorie, in R.
CARANTA (a cura di), Il nuovo processo amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 650 ss.; ID, La 
tutela risarcitoria, in Giustamm.it(2010); M. RENNA, Commento all’art. 2 bis, in A. BARTOLINI, S.
FANTINI, G. FERRARI, Codice dell’azione amministrativa, op. cit.,p. 134 ss.; F. PATRONI GRIFFI, Valori 
e principi tra procedimento amministrativo e responsabilizzazione dei poteri pubblici (con 
un’attenzione in più per invalidità non invalidante del provvedimento, efficienza e trasparenza, danno 
da ritardo), in www.giustizia-amministrativa.it(2011), p. 10 ss.; T. DI NITTO, La tutela del tempo nei 
rapporti fra i privati e le pubbliche amministrazioni, in Giorn. Dir. Amm.(2009), p. 1133 ss. 
35Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre  2005, n. 7, cit. nota 30. Si affermava che, anche dopo la novella 
legislativa di cui alla l. 19 giugno 2009 n. 69, non poteva prescindersi alla spettanza del bene vita per 
poter riconoscere una tutela risarcitoria al danno da ritardo dell'azione amministrativa cfr. Cons. Stato, 
sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913;  T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 582. Sull’oscillante 
procedere della giurisprudenza amministrativa con riferimento alle due alternative concettuali 
disponibili per la qualificazione di questa fattispecie di responsabilità cfr. F. CORTESE, Dal danno da 
provvedimento illegittimo al risarcimento degli interessi legittimi? La nuova responsabilità della P.A. 
al vaglio del giudice amministrativo, in Dir. Proc. Amm.(2012), p. 968 ss.; ID, Il danno da ritardo nel 
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La previsione normativa dell’obbligo del risarcimento del danno ingiusto 
cagionato dall’amministrazione in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa 
del termine di conclusione del procedimento è ora processualmente garantita dall’ art. 
30, co. 4 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010, d’ora in avanti 
c.p.a.), che prevede una specifica azione in favore del ricorrente che comprovi di aver 
subito un danno in conseguenza del mancato rispetto dei termini procedimentali 
quando questo sia imputabile all’amministrazione, superando così definitivamente la 
questione della pregiudizialità amministrativa36.�L’azione deve� essere presentata nel 
terminedi decadenza di 120 gg.�(e non più nel termine di prescrizione quinquennale) 
termine che inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per 
provvedere37.

Trattandosi di responsabilità di tipo aquiliano sarà necessario�provare  l'esistenza 
stessa�del danno, il comportamento colposo  o  doloso  dell'amministrazione,�e, ancor 
di più dimostrare l’esistenza di un nesso� di causalità tra il danno lamentato e la 
condotta posta in essere dall’amministrazione38.� Il decreto, se risolve il problema 
della giurisdizione, incardinandola nel giudice amministrativo, lascia dunque aperta la 
questione dell’onere della prova. Uno dei maggiori impedimenti nel far valere tale 
pretesa risarcitoria consiste proprio nella difficoltà per il privato di dimostrare il 
danno subito a causa della mancata o non tempestiva conclusione del procedimento, 
dal momento che, come sopra osservato, nonostante il contrario avviso della 

risarcimento degli interessi legittimi, in Giur. It., 2013, 1932 ss. cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 22 
maggio 2014, n. 2368 che ha negato il risarcimento per danno da ritardo “in quanto incombe comunque 
sulla parte ricorrente (sia in relazione alla dimostrazione dell’evento che del nesso di causalità), 
fornire elementi di prova in ordine al danno concretamente subito, non potendosi ritenere – come si è 
già detto - che questo derivi ex se dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento 
(anche nelle ipotesi, diversa dalla presente, in cui risulta invocabile l’art. 2-bis, co. 1, l. n. 241/1990), 
ovvero dalla violazione di un (astrattamente evocato) “principio di affidamento”;
36 L’art. 30, comma 2, del Codice sul processo amministrativo prevede che possa «essere chiesta la 
condanna del risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività 
amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria», confermando l’orientamento 
giurisprudenziale esistente cfr. ex multisCass. Sez. Un., 25 marzo 2010, p. 7160, in Urb e app.(2010),
con nota di A. SPEZZATI, Giurisdizione in materia di risarcimento per danno da ritardo della p.a. La 
disposizione va peraltro coordinata con quella del terzo comma dell’art. 30, che stabilisce “nel 
determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento 
complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare 
usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”;
pertanto, la mancata proposizione dell’azione avverso il silenzio costituisce comunque elemento 
valutabile dal Giudice. Cfr. anche sul punto E. STICCHI DAMIANI, Danno da ritardo e pregiudiziale 
amministrativa, in Foro Amm.TAR(2007), p.1145 ss.  
37 Si tratta peraltro dello stesso termine previsto per l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 117 c.p.a. 
avverso il silenzio (art. 31, comma 2). In argomento MADDALENA, Il punto sul danno da ritardo, cit.,p. 
2.
38 Sulla responsabilità aquiliana della PA cfr. per tutti R. CARANTA, Attività amministrativa ed illecito 
aquiliano. La responsabilità della p.a. dopo la l. 21 luglio 2000, n. 205, Milano, Giuffré, 
2001;ID,Antigiuridicità e colpa nella responsabilità della pubblica amministrazione, in Urb. 
App.(2003), p. 194 ss.
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dottrina39, il risarcimento del danno da omissione o ritardo è ancora dalla 
giurisprudenza valutato sulla base della situazione giuridica del richiedente e 
l’inadempimento potrà considerarsi lesivo soltanto se il privato dimostri che 
l’esercizio tempestivo del potere avrebbe potuto apportare un vantaggio 
all’interessato40, che non è di facile dimostrazione.  

Al di là delle forme di responsabilità in cui può incorrere l’amministrazione in 
caso di mancato esercizio del potere, che tuttavia possono solo offrire una ‘magra’ 
consolazione al destinatario che attende una risposta dall’amministrazione, per 
l’interessato siprospettano due possibilità di tutela: una in via amministrativa e una di 
tipo giurisdizionale dinanzi il giudice amministrativo.

Per quanto riguarda la prima,�si tratta di una tutela amministrativa stragiudiziale 
che consente al cittadino che non riceve risposta sulla propria istanza in primo luogo, 
di sollecitare l’esercizio del potere sostitutivo da parte di un funzionario della stessa 
amministrazione inadempiente individuato dall’organo di governo ex art. 2, co. 9bis�e�
9 ter della l. 241/90, ed in secondo luogo,� a norma dell’art. 2 bis, comma 1 – bis,�di�
richiedere un indennizzo per il mero ritardo nell’adozione del provvedimento. 

 L’art. 2, comma 9 bis ha introdotto una possibilità alternativa per il privato 
quella di rivolgersi ad una nuova figura41, il titolare del potere sostitutivo, che gli 
organi di governo hanno il dovere di nominare e pubblicizzare nelle forme previste42,
per chiedergli di concludere il procedimento, attraverso le strutture competenti, entro 

39Secondo la dottrina prevalente, in presenza di un obbligo giuridico di provvedere, la scadenza dei 
termini per l’adempimento dovrebbe configurare automaticamente una responsabilità in capo alla 
pubblica amministrazione, senza l’onere di provare il nesso di causalità tra l’inadempimento 
dell’amministrazione e il mancato conseguimento del bene della vita, in quanto si tratta di un 
comportamento doveroso previsto dalla legge. In tal senso F. PATRONI GRIFFI, Valori e principi tra 
procedimento amministrativo e responsabilizzazione dei poteri pubblici, op. cit., p. 10 ss.; F. SCOCA,
Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. Pubbl.(1999), p. 500 ss.; Sostengono l’autonoma rilevanza 
dell’interesse alla definizione del rapporto amministrativo M. RENNA, Obblighi procedimentali e 
responsabilità dell’amministrazione, in Dir. Amm.(2005), p. 557 ss.; LIPARI, I tempi del procedimento 
amministrativo. Certezza dei rapporti, interesse pubblico e tutela dei cittadini,op. cit., p. 373 ss.
40 In tal senso la già citata Ad. Plenaria del Cons. Stato, n. 7/2005. Più recentemente Cons. Stato sez. 
IV, 7 marzo 2013 n. 1406, in Foro amm. CdS(2013), p. 3078 con nota di N. SPADARO, Ancora dubbi 
interpretativi sul danno da inerzia, in cui si è ribadito che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non 
possono fondarsi su di una presunzione iuris tantum, quale conseguenza della intempestiva attività 
provvedimentale della P.A., ma devono costituire oggetto di specifica prova ai sensi dell’art. 2947 c.c.: 
ne deriva, pertanto, che grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della 
domanda, sia di carattere oggettivo (danno e relativo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso 
causale), sia soggettivo (colpa o dal dolo del danneggiante). 
41 In realtà nel nostro ordinamento le misure sostitutive erano da tempo presenti sia nelle relazioni 
intersoggettive che interorganiche cfr. M. BOMBARDELLI, La sostituzione amministrativa, Padova, 
Cedam, 2004.
42 Il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostituitivi (garante di ultima istanza) 
deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato 
interessato può rivolgersi.
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la metà dei termini previsti oppuredi nominare un commissario che vi provveda43. 
Viene data in questo modo all’interessato una forma di tutela concreta ed immediata, 
sicuramente molto più efficace rispetto ai tempi lunghi di un ricorso giurisdizionale,
nonché meno onerosa. In fondo quello che più serve all’istante è proprio ottenere una 
rapida decisione (favorevole o sfavorevole) sulla propria istanza e in quest’ottica 
questo rimedio è sicuramente l’unico che ‘costringe’ l’amministrazione a 
pronunciarsi44.

Il legislatore ha, inoltre, in qualche modo� perfezionato� la tutela offerta 
dall’esercizio del potere sostitutivo� introducendo all’art. 28della legge n. 69/2013 
(c.d. decreto del fare45)� il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo quando 
l’amministrazione non provveda nei tempi previsti dalla norma. Si tratta di un ristoro 
automatico e forfettario�(pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo successivo alla data 
di scadenzadei termini, fino ad un massimo di duemila euro) la cui attivazione spetta 
all’istante che entro venti giorni deve rivolgersi al titolare del potere sostitutivo,�
affinché questi adotti il provvedimento e liquidi il ristoro dovuto46.� L’indennizzo 
quindi sarà corrisposto a prescindere�dalla prova del danno subito,� così sembrando 
accogliere� la giurisprudenza sul danno da ritardo mero che ammette� il� diritto del 
cittadino alla conclusione del procedimento indipendentemente dall’esito positivo o 
negativo47. Pur con i limiti di tipo oggettivo (la norma è applicabile solo per i 
procedimenti relativi all’avvio dell’attività di impresa), temporale (diciotto�mesi entro 
i quali dovrà intervenire un regolamento in materia) ed economico (l’importo 
massimo può risultare esiguo),� il nuovo meccanismo di tutela certifica il 
riconoscimento da parte dell’ordinamento che il semplice decorso del tempo produce 
un pregiudizio nei soggetti interessati meritevole di compensazione48.

43 Art. 2, comma 9-ter (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012)prevede che
«Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al 
comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari 
alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture 
competenti o con la nomina di un commissario».  
44 Cfr. M. RAMAJOLI, Forme e limiti della tutela giurisdizionale conto il silenzio inadempimento, in 
Dir. proc. amm.(2014), pp. 709, 715, che tuttavia evidenzia come “la previsione di una sorta di 
commissario interno realizzi un’inefficace concorrenza di competenze tra soggetti in seno alla 
medesima pubblica amministrazione”. Non è chiaro infatti se il potere sia da intendersi come trasferito 
in via esclusiva al titolare del potere di provvedere o se il soggetto originariamente procedente 
mantenga il potere di provvedere.
45 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, in  GU 
Serie Generale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 9 
agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
46 L’opzione indennitaria era stata già presa in considerazione nel nostro sistema dalla legge n. 59/1997 
che prevedeva un indennizzo in capo al privato per le violazioni dei tempi procedimentali.
47R. GAI, L’inerzia della pubblica amministrazione: dal “danno da ritardo” (art. 2 bis l. 241/90) 
all’”indennizzo da ritardo” (art. 28 del d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98), in 
«Gazzetta Amministrativa»(2013), p. 64 ss.
48 Così come sottolineato nelle Linee guida per  l'applicazione  «dell'indennizzo  da  ritardo  nella
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In più la legge si preoccupa di tutelare anche l’ipotesi di inerzia ulteriore del 
titolare del potere sostitutivo prevedendo la possibilità di proporre ricorso ai sensi 
dell’art.117 CPA a cui può essere associata la richiesta di indennizzo. Il principio 
indennitario si pone in questa sede in un’accezione diversa,assumendo la funzione di 
sanzionare indirettamente un comportamento inadempiente dell’amministrazione49.

Passando ad esaminare la tutela in via giurisdizionale, essa è oggi garantita 
attraverso la previsione nel nuovo codice sul processo amministrativo di un’azione ad
hoc, divenuto rito speciale, che è il ricorso avverso il silenzio disciplinato all’art. 
11750.

Il Codice del processo amministrativo disciplina la tutela azionabile avverso il 
silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione agli artt. 31 (che 
prevede l’azione contro il silenzio) e 117 (che disciplina invece il regime processuale 
di tale azione)51, nei quali è quindi confluita, pur con modificazioni, la disciplina 
prima dettata dall’ottavo comma dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 e dell’art. 21 bis, l .n. 
1034 del 197152.

L’azione avverso il silenzio è la dimostrazione più rilevante della volontà 
dell’ordinamento di contrastare efficacemente� l’inerzia dell’amministrazione: essa 
riconosce al privato interessato la possibilità di ottenere dal giudice una condanna 
all’adempimento53 e, nei casi di attività vincolata,� persino una valutazione della 
fondatezza della pretesa che può arrivare ad una sentenza di condanna ad un facere�
specifico54.

conclusione dei procedimenti ad istanza di parte», Direttiva 9 gennaio 2014 del Consiglio dei ministri, 
in  GU n.59 del 12-3-2014, in cui si evidenzia: “La  nozione  di  indennizzo  è  pertanto,  conseguente 
ad   una valutazione  di  «equità»   posta   in   essere   dal   legislatore, contemperando   l'esigenza   di 
sanzionare   comportamenti   inerti dell'Amministrazione (a prescindere o meno dalla «scusabilità» 
degli stessi), prevedendo comunque una forma di «ristoro» per il  «disagio» sopportato dal privato a 
seguito dell'avvenuta violazione di  precisi termini di legge”.
49F. DI LASCIO, Le semplificazioni amministrative e l’indennizzo da ritardo, in Giorn. Dir. 
Amm.(2013), p. 1168 ss. la quale ricorda che le due principali accezioni del principio indennitario 
siano state quella di ristabilire un equilibrio patrimoniale a fronte di un pregiudizio derivante 
dall’adozione di un provvedimento ablatorio o di garantire il cittadino pregiudicato da un 
provvedimento legittimo come nel caso della revoca. Cfr. anche A. CRISMANI, Nuovi spunti 
giurisprudenziali in tema di indennizzo per attività lecita della pubblica amministrazione, in Giur. 
it.(2013), 7, p. 1688 ss. 
50E. STICCHI DAMIANI, Il giudice del silenzio come giudice del provvedimento virtuale, in Dir. proc. 
amm.(2010), p. 1 ss.
51 M. OCCHIENA, Art. 31, e E. QUADRI, Art. 117, in R. GAROFOLI-G. FERRARI(a cura di), Il codice del 
processo amministrativo, Neldiritto editore, Roma, 2010.
52 In argomento cfr. F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica Amministrazione alla luce del suo nuovo 
trattamento processuale, in  Dir. Proc. Amm.(2002) 2, p. 239 ss..
53 Sull’azione di adempimento A. CARBONE, Azione di adempimento, disponibilità della situazione 
giuridica e onere della prova, in Foro Amm. Tar(2011), p. 2959 ss..
54 Sul ricorso avverso il silenzio cfr. M. OCCHIENA – F. FRACCHIA, Art. 31, in GAROFOLI – FERRARI (a 
cura di), Codice del processo amministrativo, cit., 2010, 519 ss.
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Quanto agli aspetti ‘statici’ dell’azione, con riferimento ai termini per 
l’esperibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo, il comma 2 dell’art. 31
(ribadendo la scelta del 2005 e il venir meno l’obbligo della previa diffida55),
stabilisce chedecorrono direttamente dallo scadere del termine del procedimento
fissato dall’art. 2 della 241/90,fintanto che perdura l’inadempimento e comunque,  
non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento56. Resta
tuttavia la possibilità di ripresentazione dell’istanza di avvio del procedimento. 

Con riferimento ai profili procedurali, è evidente il favor del legislatore verso i 
soggetti lesi dal comportamento inerte dell’amministrazione che si concretizza nella 
previsione del rito camerale, dei termini processuali dimezzati rispetto a quelli del 
processo ordinario, nonché della pronuncia con sentenza in forma semplificata57. A
norma dell’art. 117 comma 2, inoltre, il giudice, in caso di totale o parziale 
accoglimento, può direttamente ordinare all'amministrazione di provvedere entro un 
termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

In ordine all’ambito del sindacato del giudice,�esso è,�quindi, piuttosto ampio: al�
comma 3�dell’art. 31si afferma�che pur avendo�il giudizio�ad oggetto ©l'accertamento 
dell’obbligo dell'amministrazione di provvedereª, può estendersi anche a conoscere 
della ©fondatezza della pretesa dedotta in giudizioª, ma esclusivamente ©quando si 
tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di 
esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che 
debbano essere compiuti dall’amministrazioneª. La� sentenza di condanna 
dell’amministrazione ad adempiere potrà dunque assumere contenuto diverso in 
relazione all’oggetto del processo: nel caso� di attività discrezionale 
dell’amministrazione si tratta di una sentenza di accertamento dell’obbligo di�
provvedere e di condanna dell’amministrazione a provvedere; nel caso di attività 
vincolata, �che �non presuppone �adempimenti istruttori, il giudice emana una sentenza 

55 La giurisprudenza fin dalla nota sentenza del Consiglio di Stato del n. 429/1902, confermata poi 
dalla legge Tar n. 1034/1971, aveva preteso la previa diffida per poter procedere al ricorso 
giurisdizionale. Solo la legge n. 241/1990 con la fissazione legale del termine previsto nell’art. 2 e 
successivamente l’art. 117 del nuovo Codice sul processo amministrativo, che esplicitamente afferma 
che il ricorso può essere proposto anche senza previa diffida, renderanno superfluo tale meccanismo. 
Sul superamento del meccanismo della diffida e in generale l’evoluzione del rito avverso il silenzio cfr. 
M. CORRADINO, Termini, efficacia dei provvedimenti e silenzio dell’Amministrazione nelle ‘riforme’ 
della legge 241/1990, in www.giustizia-amministrativa.it(2005).
56La necessità di riconoscere al cittadino un congruo periodo per agire in giudizio consegue pure alla 
necessità di evitare che, venuto meno l’onere della diffida (come ribadito dall’art. 117, comma 1, del 
codice), a fronte di un termine troppo breve per proporre l’azione in parola si formi la decadenza senza 
neppure che il cittadino abbia potuto accorgersi che avrebbe potuto esercitarla. Cfr. R. MANCUSO,
L’inerzia della pubblica amministrazione, in www.altalex.com(2013). D’altro lato, lo stesso legislatore 
fissa il termine annuale onde evitare che l’amministrazione inerte sia soggetta sine die al rischio di 
un’azione giurisdizionale.
57 Il processo si svolge secondo le disposizioni dettate dall’art. 87 c.p.c., comma 3. Sull’istituto della 
sentenza in forma semplificata cfr. E. STICCHI DAMIANI, La sentenza in forma semplificata, in Foro 
amm. – CdS(2008), p. 2857 ss.
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di accertamento della fondatezza della pretesa azionata e di condanna 
dell’amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto. In ultimo, al fine di 
accelerare la tutela del ricorrente, evitando la necessità di un’ulteriore istanza 
giurisdizionale, il giudice può contemporaneamente statuire nella stessa sentenza 
sull’obbligo di provvedere e sulla nomina del commissario ad actaper l’esecuzione 
della decisione di accoglimento sul ricorso (art. 117, comma 3)58.

Infine, rimane sempre la possibilità di esperire l’azione per il risarcimento del 
danno subito a causa del comportamento omissivo dell’amministrazione, azione che 
può essere proposta anche congiuntamente a quella avverso il silenzio, ma che 
tuttavia, come ancheconfermato dall’art. 117, comma 6, del Codice, dovranno essere
decise in giudizi separati. 

Se non vi è dubbio che il legislatore abbia cercato di riconoscere a coloro i quali 
si trovino di fronte al comportamento inerte dell’amministrazionequella tutela piena 
ed effettiva sancita dall’art. 1 del Codice sul processo59, al tempo stesso però bisogna 
considerare che probabilmente per il soggetto interessato potrebbe essere più 
conveniente scegliere la via della tutela amministrativa attraverso il sollecito 
direttamente all’amministrazione inadempiente che oggi, a seguito dell’inasprimento 
dell’apparato sanzionatorio, appare sicuramente più affidabile che in passato. Qual è 
infatti la priorità per il cittadino che attende una risposta dall’amministrazione? E’ 
che l’amministrazione adempia, ed adempia correttamente, al suo dovere di 
provvedere. Questa doverosità può essere soddisfatta in un solo modo: attraverso 
l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nei termini stabiliti dalla 
legge affinché i destinatari della decisione possano avere una risposta certa alle 
proprie aspirazioni.  

58 Sull’inadeguatezza della tutela giurisdizionale contro il silenzio “ancora asservita ad una logica di 
supremazia dell’amministrazione che ha una sua ragion d’essere sul piano sostanziale, ma che è priva 
di giustificazione sul piano processuale, cfr. M. RAMAJOLI, Forme e limiti della tutela giurisdizionale 
contro il silenzio, op. cit., p. 731 ss. 
59 Art. 1 del Codice sul processo amministrativo recita “La giurisdizione amministrativa assicura una 
tutela piena ed effettiva secondo i principi del diritto europeo”.
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Cosima Ilaria Buonocore 

SULL’INCOMPATIBILITA’ DEL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE
NEL RITO SPECIALE PER I LICENZIAMENTI*

ABSTRACT

La riforma del mercato del lavoro(l. n. 
92/2012) ha introdotto il rito speciale per i 
licenziamenti al fine di deflazionare e 
accelerare la definizione delle controversie 
processuali in materia di lavoro. Ma il nuovo 
procedimento sembra ben lontano dal 
raggiungimento dell’obiettivo perseguito 
giacché ha sollevato molteplici dubbi  e 
incertezze applicativi.Traessimerita particolare 
rilievo quello della terzietà del giudice sul 
quale si incentra la presente riflessione: il 
riformatore, infatti, nell’ambito del giudizio di 
opposizione, ha  laconicamente attribuito la 
competenza funzionale al tribunale che ha 
emesso il provvedimento nella precedente 
fase,omettendo perciò di chiarire se il 
medesimo magistrato che abbia pronunciato il 
provvedimento del primogiudizio possa poi 
decidere anche il secondo, eventuale, di 
opposizione.

The reform of Italian labour market (l. n. 92 of 
2012) has introduced a new procedure for 
wrongful dismissals to reduce and accelerate the 
definition of labor disputes.But the new procedure 
seems very far from achieving this purpose 
because it has several doubts and uncertainties 
applications. Among these stands out the one the 
impartiality of the judge upon which focuses the 
present reflection: the reformer, in fact, in order to 
the trial of opposition, he laconically attributed the 
functional competence to the court that having 
issued this measure in the previous stage, omitting 
therefore, to clarify if the same judge who had 
pronounced the measure of the first stage can then 
also decide the second, if any, opposition.

Giudice – imparzialità – controversie di 
lavoro

Judge – impartiality – labour disputes

SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema. – 2. I (dis)orientamenti della 
giurisprudenza. – 3. Gli strumenti finalizzati ad accelerare le controversie di 
licenziamento. – 4. Conclusioni. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



Nella scelta del tema vi è già la confessione  
di una preferenza, e nella formulazione del problema 

è già implicito il criterio della soluzione.
PIERO CALAMANDREI

1. – Per favorire una rapida definizione delle controversie di lavoro relative ai 
licenziamenti,nell’ottica della deflazione del contenzioso e della ragionevole durata 
dei processi,il legislatore ha introdottoun nuovo procedimento, alternativo a quello 
codicisticoex�artt. 409  e ss. c.p.c.�Il rito speciale si articola in due gradi di merito ed 
uno�di legittimità:�il primo grado di merito si snoda, a sua volta, in due fasi: la prima, 
quella sommaria, rientra nella competenza del tribunale in funzione di giudice del 
lavoro e si conclude con un’ordinanza; la seconda apre un giudizio (di opposizione) a 
cognizione piena innanzi al medesimo giudice e si conclude con sentenza, 
reclamabile innanzi alla Corte d’appello. Infine, il giudizio di legittimità si svolge in 
Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello. Ed è proprio 
nell’ambito dello sdoppiamento del primo grado di merito (c.d. bifasico)�che si colloca 
il delicato problema della terzietà del giudice1.�Il comma 51 dell’art. 1, l. n. 92/2012 
dispone, infatti, che l’ordinanza che ha definito la prima fase sommaria del rito 
speciale per i licenziamenti può essere opposta «innanzi al medesimo tribunale che ha 
emesso il provvedimento opposto». Tale laconica disposizione, quindi, nell’attribuire 

1G. VERDE, Note sul processo nelle controversie in seguito a licenziamenti regolati dall’art. 18 dello 
statuto dei lavoratori, in Riv. dir. proc. (2013), p. 299 e ss.; F.P. LUISO, Il processo speciale per 
l’impugnazione del licenziamento, in Riv. it. dir. lav. (2013), p. 123 e ss., spec. p. 126; ID., La 
disciplina processuale speciale della legge n. 92 del 2012 nell’ambito del processo civile: modelli ed 
inquadramento sistematico, in www.judicium.it, (2012), p. 3; L. DITTRICH, Rito speciale dei 
licenziamenti e qualità della cognizione, in Riv. dir. proc. (2014), p. 104e ss.;M. DE CRISTOFARO-G.
GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanziale dimidiata, che 
leggesi su www.judicium.it, (2012), p. 20; D. DALFINO e M. BARBIERI, Il licenziamento dopo la l. n. 
92 del 2012: profili processuali, in Il licenziamento individuale nell’interpretazione della legge 
Fornero. Aggiornato al d.l. 28 giugno 2013, n. 76 c.d. “Pacchetto lavoro”, Bari, Cacucci, (2013), p. 
57 e ss., spec. p. 90 e ss.; ID., Il rito Fornero nella giurisprudenza: prime applicazioni, in Riv. giur. del 
lav. e della prev. soc., II, (2013), p. 153 e ss., spec., p. 164 e ss.; ID., L’impugnativa del licenziamento 
secondo il c.d. «rito Fornero»: questioni interpretative, in Foro it., V (2013), c. 6 e ss., § 7; A. 
GIORDANO, Il nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti, che leggesi sul sito www.treccani.it, § 
9, p. 8; G. BENASSI, Riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, in Lav. giur. (2012,) p. 
749 e ss., spec. p. 759; L. DE ANGELIS, Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime 
considerazioni, in Giornale dir. lav. e rel. ind. (2012), p. 693 e ss., spec. p. 694; M. LEONE-A.
TORRICE, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti: il legislatore strabico, in ANATO e
SANLORENZO (a cura di),La legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero): un’analisi ragionata, pubblicato 
sul sito www.magistraturademocratica.it, p. 198 e ss., spec., p. 209; G. PANICO, Prime riflessioni sulle 
modifiche all’art. 18 e sul nuovo rito per i licenziamenti, in Lav. giur. (2013), p. 137 e ss., spec. p. 145; 
R. RIVERSO,Indicazioni operative sul rito Fornero (con una divagazione minimale finale), in Lav. giur.
(2013), p. 17 e ss., spec., p. 21 e s.;P.SCOGNAMIGLIO, Le controversie di licenziamento nella riforma 
Fornero, in Il punto de Il sole 24 ore – Giuda al lavoro (2013), p. XVIII e ss.; G. TREGLIA, Brevi note 
sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma del mercato del lavoro, in Lav. giur.
(2012), p. 763 e ss., spec. p. 768 e s.; G. VIDIRI, Il nuovo rito sui licenziamenti: una normativa di 
difficile lettura, in Riv. it. dir. lav., I (2013), p. 39 e ss., spec. p. 68 e ss.
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tout court la competenza funzionale al tribunale che ha emesso il provvedimento,non 
chiarisce se il medesimo magistrato che ha pronunciato il provvedimento della prima 
fase possa poi giudicare anche la seconda, eventuale, di opposizione.Accanto alla 
norma suddetta, si pone l’art. 51, 1° comma, n. 4), c.p.c., il quale dispone che il 
giudice deve astenersi «se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha 
deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro 
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente 
tecnico».

2. – La contemporanea vigenza delle norme�ora richiamate (comma 51 dell’art. 1, 
l. n. 92/2012 e art. 51, 1° comma, n. 4), c.p.c.) ha posto l’interprete di fronte a 
innumerevoli problemi interpretativi e applicativi circail delicato problema della 
scelta del giudice al quale assegnare la controversia nella fase di opposizione. Le�
opinioni della dottrina e gli orientamenti della giurisprudenza�possono essere divisi 
tra chi ritiene che il giudice che abbia pronunciato l’ordinanza relativa al 
licenziamento illegittimo possa poi conoscere anche della successiva opposizione 
proposta contro tale provvedimento2, e chi invece nega che il giudice che abbia già 
deciso la res judicanda� possa poi essere investito dell’opposizione3.�Non manca chi, 
infine, seppure con qualche remora, non senza prima rilevare che la medesima 
incompatibilità prevista per il magistrato in fase di opposizione al decreto ex�art. 28 
St. lav., «dovrebbe costituire un’acquisizione», ha affermato che sarebbe stato 
auspicabile una «contemplazione espressa dell’incompatibilità sulla falsariga di 
quanto prescritto per l’opposizione agli atti esecutivi dall’art. 186 bis, disp. att., 
c.p.c.»4.

2 L. DITTRICH, op. cit., p. 104e ss, § 8; G. PANICO, op. cit., p. 146; G. VIDIRI, op. cit., p. 69. In 
giurisprudenza, v. Trib. Milano, sez. I, ord., 19 giugno 2013, con nota della scrivente, Rito speciale per 
i licenziamenti: il giudice della fase di opposizione deve astenersi se è il medesimo della fase 
sommaria, in Mass. giur. del lavoro (2013), p. 704 e ss.; Trib. Palermo, ord., 28 gennaio 2013; Trib. 
Bergamo, ord., 25 marzo 2013; Trib. Milano 1° ottobre 2012; Trib. Piacenza, ord., 12 novembre 2012, 
in Arg. dir. lav. (2013), p. 335 ss., con nota di D. COMANDÉ, Il procedimento giudiziario specifico per 
il licenziamento nella riforma Fornero: un ginepraio da casa di cura; e in Lav. giur., (2013), p. 158, 
con nota di M. CONGEDUTI. 
3 F.P. LUISO, op. cit., p. 126; D. DALFINO e M. BARBIERI, op. cit., p. 90 e ss.; ID., Il rito Fornero nella 
giurisprudenza,cit., p. 164 e ss.; ID., L’impugnativa del licenziamento secondo il c.d. «rito Fornero»,
cit.,c. 6 e ss., § 7; L. DE ANGELIS, op. cit., p. 694; G. BENASSI, op. cit., p. 759; M. LEONE e A. 
TORRICE, op.cit., p. 209; R. RIVERSO,op. cit., p. 21 e s.; G. TREGLIA, op. cit., p. 768 e s. In 
giurisprudenza, v. App. Milano, 13 dicembre 2013, n. 1577; Trib. Milano, sez. spec. impr.,ord., 11 
luglio 2013, in Mass. giur. lav., 2013, pp. 704 e ss., con nota di C.I. BUONOCORE, Rito speciale per i 
licenziamenti, cit.; Trib. Firenze (17 novembre 2012), Prime indicazioni dai tribunali sul nuovo rito,
cit., p. 1111 e s., secondo il quale «il giudizio di opposizione verrà assegnato ad un magistrato diverso 
da quello che si è occupato della fase sommaria. All’uopo è già stata predisposta la relativa variazione 
tabellare»; Trib. Venezia (12 dicembre 2012), in Prime indicazioni dai Tribunali, cit., p. 1115.
4 Su questi rilievi, M. DE CRISTOFARO (e G. GIOIA), op. cit., p. 20. Così anche A. GIORDANO, op. cit., §
9, p. 8.
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In effetti, all’indomani dell’entrata il vigore del nuovo c.p.c., il principio 
dell’incompatibilità del giudice nel processo civile era interpretato in senso assai 
rigoroso, vale a dire solo in riferimento al diverso grado di giudizio (quindi tra 
giudice di primo grado, di appello e di cassazione), al punto che «non si 
consideravano gradi diversi di giudizio quello di revocazione ex art. 395 c.p.c., quello 
di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., le ipotesi di rinvio c.d. restitutorio (che si ha 
quando la sentenza sia cassata per error in procedendo), ed infine le ipotesi di 
opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi e alla sentenza dichiarativa di 
fallimento»5. E poiché nel rito c.d. Fornero si ha una distinzione in fasi nell’ambito 
del medesimo “grado” di giudizio, non si rinvenirebbero, stando alla sola lettera della 
norma, motivi per non affidare l’opposizione allo stesso magistrato che ha deciso 
sulla fase sommaria. A ciò si aggiunga che, in altre occasioni, il legislatore è stato 
esplicito nell’aggiungere alle «incompatibilità classiche»6 quelle tra giudici del 
medesimo ufficio giudiziario per l’impugnazione del provvedimento: si pensi al 
reclamo cautelare disciplinato dall’art. 669 terdecies, introdotto con la l. 26 novembre 
1990, n. 353, con il quale è stato espressamente sancito che del collegio «non può far 
parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato»7; ancora, all’ipotesi 
dell’opposizione agli atti esecutivi, per le quali l’art. 186 bis, disp. att. c.p.c., 
introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, dispone che i giudizi di merito «sono trattati 
da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è 
proposta opposizione»; ovvero alla fattispecie della procedura fallimentare, in 
relazione alla quale il 2° comma dell’art. 25, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, inserito dal 
d.lgs. n. 5/2006, afferma che «il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia
autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi 
atti». 

Non può non essere condivisa, pertanto, quella dottrina secondo la 
qualelaquestione della “terzietà” del giudice è costituzionalmente garantita e implica 
comunque la serenità di giudizio di chi è chiamato a svolgere la funzione 
giurisdizionale, sicché sarebbe stato accolto con favore un intervento espresso del 
riformatore anche nell’ambito del rito c.d. Fornero8. Così non è stato: per un 
riformatore che ha come obiettivo la celere definizione delle istanze dei lavoratori che 
si assumano illegittimamente licenziati, la “scelta” di non “scegliere” a quale giudice 
spetti decidere sulla fase di opposizione non può non destare forti perplessità, 

5 G. SCARSELLI, La Consulta detta le nuove regole sull’incompatibilità del giudice nel processo civile,
in Foro it., I (1999), c. 3441, § 2.
6 L’espressione è di G. SCARSELLI, op. cit., § 2.
7 E’utile ricordare che autorevole dottrina, in riferimento alla composizione del giudice del reclamo ex 
art. 669 terdecies, ebbe a dire che «la logica processuale vorrebbe che il reclamo, essendo 
un’impugnazione dovesse sempre essere proposto ad un altro ufficio giudiziario e mai al giudice della 
c.d. “porta accanto”»: F. CIPRIANI, Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie, in Giusto proc. 
civ., (2006), p. 23. 
8 M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, op. cit., p. 20. Così anche A. GIORDANO, op. cit., p. 8, § 9.
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giacché, come ormai si evince dalla giurisprudenza edita, le istanze di ricusazione, 
che com’è noto determinano senz’altro la sospensione del processo, iniziano a 
prendere piede9.

Astensione e ricusazione rappresentano un potente strumento per la realizzazione 
delle insopprimibili esigenze di imparzialità: il 1° comma dell’art. 51 c.p.c. elenca 
infatti le ipotesi che potrebbero incidere sulla capacità del giudice e porre in essere 
una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge
costituzionalmente garantito. La ratio dell’art. 51, n. 4), c.p.c. risiede nella necessità 
di non chiamare un giudice a pronunciarsi sulla medesima materia in ordine alla quale 
si sia già pronunciato, per evitare il rischio che il giudicante non sappia o non voglia 
discostarsi dall’orientamento precedentemente assunto.  

Non appare condivisibile ritenere insussistente la fattispecie di incompatibilità 
del giudice argomentando dalla mancanza nella norma di un riferimento espresso in 
tal senso, giacché se per un verso il riformatore ha sbrigativamente disposto che 
l’opposizione si propone al «tribunale che ha emesso il provvedimento opposto» 
(comma 51), per l’altro ha omesso di dettare una previsione che in positivo consenta 
allo stesso magistrato di ritrattare il giudizio espresso nella precedente fase10; in 
secondo luogo, non appare convincente l’orientamento secondo il quale, pur 
ritenendo sussistente la condizione di incompatibilità, quest’ultima dovrà comunque 
essere valutata caso per caso «in ragione della maggiore o minore completezza 
dell’istruttoria svolta nella fase sommaria»11: non è dato di sapere, infatti, come la 
parte possa far valere il motivo di ricusazione ex art. 51, 1° comma, n. 4, c.p.c. 
qualora l’interesse a proporre tale istanza sorga ben oltre i ristretti termini temporali 
sanciti dall’art. 5212. Talché, salvo a non assoggettare le parti ad una giustizia 
octroyée, rimessa alla piena discrezionalità del giudice che, sua sponte, decida di 
astenersi, sembra  maggiormente in linea con il principio del diritto di difesa delle 
parti ritenere sussistente la condizione di incompatibilità tra giudice della fase 
sommaria e quello dell’opposizione13.

Sono inoltre privi di fondamento i tentativi di risolvere il problema utilizzando le 
motivazioni della nota sentenza interpretativa di rigetto con la quale la Corte 

9 V.Trib. Milano, ord., 27 gennaio 2014, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale;Trib. 
Milano, sez. I, ord., 19 giugno 2013 e sez. spec. impr., ord., 11 luglio 2013, cit.; Trib. Palermo, ord., 28 
gennaio 2013; Trib. Bergamo, ord., 25 marzo 2013; Trib. Piacenza, ord., 12 novembre 2012, cit.; Trib. 
Milano 1° ottobre 2012, cit. 
10 G. VIDIRI, op. cit., p. 70.
11 G. VERDE, op. cit., p. 26.
12 E’ noto infatti, che scaduto il termine ex art. 52 c.p.c., «le parti non hanno più alcuna possibilità di 
far valere il motivo di ricusazione (salvo che non sia il giudice ad astenersi), neppure in via 
d’impugnazione della sentenza successivamente pronunciata»: così G. BALENA, Istituzioni di diritto 
processuale civile3, Bari, Cacucci, (2014), I, p. 149.
13 Il c.p.c. prevede al n. 1, dell’art. 51, 1° comma, un’ipotesi di interesse indiretto, inteso come «ogni 
altra ipotesi in cui al giudice possa derivare un vantaggio oppure uno svantaggio, seppure soltanto 
morale dall’esito del giudizio»: sulla definizione di interesse indiretto, v. G. BALENA, op. cit., p. 147.
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costituzionale, nell’ambito del procedimento di repressione della condotta 
antisindacale, si è pronunciata sulla opportunità che il medesimo magistrato possa 
essere chiamato ad assumere le vesti sia di giudice della prima fase sommaria sia di 
quella dell’opposizione14. In quel caso la Corte costituzionale ha affermato che tra le 
ipotesi di astensione obbligatoria debba essere ricompresa anche l’opposizione a 
decreto emesso dallo stesso giudice ai sensi dell’art. 28 st. lav. Ma in quel caso, a 
differenza di quello previsto dalla riforma c.d. Fornero, la norma originaria affidava 
la competenza delle due diverse fasi a due distinti uffici giudiziari: la prima al pretore 
e la seconda al tribunale. Successivamente, all’indomani della l. 8 novembre 1977, n. 
847 si è avuta la riunificazione della (sola) competenza in capo al tribunale, essendo 
rimaste identiche tutte le norme relative ai poteri delle parti e del giudice nelle diverse 
fasi. Pertanto, la fattispecie rientrava senz’altro nell’ambito della previsione dell’art.
51, 1° comma, n. 4, c.p.c. giacché quella norma era stata introdotta individuando 
espressamente, sindalla sua introduzione, il giudice superiore, e comunque diverso, 
per la fase di opposizione. Il comma 51 dell’art. 1, l. n. 92/2012 nasce invece, a 
differenza della norma sulla repressione della condotta antisindacale, senza alcuna 
precisazione in ordine alla individuazione del giudice competente per la fase di 
opposizione.  

3. – La garanzia del principio di “terzietà” nella decisione che il magistrato andrà 
ad adottare è evidentemente preminente rispetto a qualunque altra invocata esigenza.�
E’ pur vero che nella fase di opposizione possono trovare ingresso domande nuove, 
anche in via riconvenzionale, purché fondate sui medesimi fatti costitutivi, nonché 
nuove prove;� inoltre�è consentita la chiamata in causa di soggetti rispetto ai quali la 
causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Ciò vuol dire che nel giudizio 
di opposizione sono ammessi elementi probatorii ed istruttorii più ampi rispetto a 
quelli consentiti nella precedente fase sommaria, sicché si potrebbe sostenere che, 
proprio in virtù delle novità che eventualmente emergano, il giudice che già si è 
occupato della questione possa essere chiamato a giudicare nuovamente su di essa in 
ragione delle novità intervenute senza con ciò essere condizionato dalla propria 
precedente valutazione. Per tal via si�favorirebbe un’economia delle energie �da �SDUWH

14 Corte Cost. 15 ottobre 1999, n. 387, in Foro it.,I (1999), c. 3441, con nota di G. SCARSELLI, cit.; in 
Corr. giur., 2000, p. 40 e ss., con note di C. CONSOLO, Una benvenuta interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 51, n. 4 (in relazione all’art. 28 statuto dei lavoratori) ed i suoi 
limiti per i casi futuri, e di R. TISCINI, Nuovi interventi della Corte costituzionale sul principio di 
terzietà del giudice. V. anche F.M. GALLO, Repressione della condotta antisindacale: opposizione a 
decreto emesso dallo stesso giudice. Il commento, in Lav. giur.,(2000), p. 134. Anche se in precedenza, 
Pret. Milano 14 maggio 1996, in Foro it., Rep. (1997), voce Sindacati,(aveva affermato che «non 
costituisce motivo di astensione facoltativa ex art. 51, 2° comma, c.p.c. il fatto che il giudice adito ex 
art. 28 s.l. si sia già pronunciato sul medesimo oggetto in sede di procedimento di urgenza ex art. 700 
c.p.c.».
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dell’organo giudicante ed � una rapidità della decisione, dovuta al fatto che il 
giudice dell’opposizione è già edotto della questione15.

Ma tale soluzione è compatibile col canone della terzietà del giudice? Affermare 
la compatibilità del giudice al solo fine di non duplicare gli sforzi e le energie da parte 
dell’organo giudicante, per raggiungere il risultato di non allungare ma anzi di 
accelerare i tempi di definizione delle controversie, non sembra la strada da 
perseguire. Il legislatore ha previsto, al di là dei prevedibili risultati, altre vie per 
accelerare la definizione delle controversie. In primo luogo il legislatore ha introdotto 
la c.d. “corsia preferenziale”,finalizzata ad accelerare la trattazione delle controversie 
in esame (alla trattazione della causa «devono essere riservati particolari giorni nel 
calendario delle udienze» (comma 65)16. Sulla reale utilità di tale previsione tuttavia 
sorgono perplessità poiché il fatto di creare una corsia privilegiata senza tuttavia 
allargare la carreggiata non dovrebbe riuscire di per sé a garantire la “priorità” della 
trattazione del giudizio e quindi a vanificare l’esigenza della misura cautelare. Il
nostro ordinamento conosce, e non da oggi, disposizioni analoghe dettate per il 
processo ordinario di cognizione, vale a dire gli artt. 81 e 81 bis, disp. att., c.p.c., 
laddove la prima norma, al 2° comma, prevede che l’intervallo tra un’udienza e l’altra 
non deve essere superiore a quindici giorni, e la seconda, introdotta con la l. n. 
69/2009, e modificata con la l. n. 134/2012, ha dato ingresso all’istituto del calendario 
delle udienze17. Purtuttavia, entrambe le previsioni normative non trovano affatto 
corrispondenza negli attuali ritmi del processo civile; quindi, a fattori invariati, non si
comprende come la trattazione della causa con il rito c.d. Fornero possa raggiungere 
gli ambiti tempi ragionevoli imposti dall’Unione europea e dalla nostra 
Costituzione18. Inoltre, qualora gli uffici riuscissero ad organizzarsi in modo da 
riservare dei giorni d’udienza alle controversie in esame, si porrebbe in atto una grave 
disparità di trattamento nonché un ostacolo per le altre controversie, altrettanto 
meritevoli di tutela, giacché, siccome non si può «allungare la durata dei giorni»19, e 

15 DITTRICH, op. cit., § 8.
16 Al fine di assicurare il rispetto del calendario delle udienze, il 66° comma dell’art.1, prevede che i 
capi degli uffici giudiziari vigilino sull’esatta osservanza delle disposizioni in oggetto. 
17 Sul calendario delle udienze, v., tra i tanti, F. CIPRIANI, Un’altra riforma «pubblicistica»,
nell’Editoriale del Giusto proc. civ.(2009), p. 640; G. BALENA (eR. CAPONI-A. A. CHIZZINI-S.
MENCHINI),Art. 81-bis, in La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul 
processo civile n. 69/2009, Torino, Utet, (2009), p. 212 e s.; M.F. GHIRGA, Le novità sul calendario del 
processo: le sanzioni previste per il suo mancato rispetto, in Riv. dir. proc. (2012), p. 166 e ss.; L. DE
ANGELIS, Il processo dei licenziamenti tra principî generali e nuovo diritto: l’obbligatorietà e l’errore 
del rito ed il cumulo delle domande, in Foro it., V (2013), c. 101 e ss., § 4; ID., Il processo del lavoro 
tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009, inM. TARUFFO (a cura di), Il 
processo civile riformato, Bologna, Zanichelli, 2010, p. 489, il quale tiene a precisare che la 
disposizione sul calendario del processo è applicabile anche al rito del lavoro.
18 La più attenta dottrina, ha infatti affermato che «il problema non sta solo nel numero di cause, ma 
nel sistema di controllo e nel rischio del giudice»: così F. CIPRIANI, In memoria dell’udienza 
collegiale, in Materiali per lo studio dell’ordinamento giudiziario, Napoli, Jovene, (2001), p. 81.
19 F. CIPRIANI, In memoria dell’udienza collegiale, cit., p. 79.
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visto che «il “licenziamento day” non assicura affatto che tra una trattazione e l’altra 
intercorrano lassi di tempo contenuti»20, tali controversie vedranno a proprio 
discapito un allungamento dei tempi di definizione21.

In secondo luogo, sempre nell’ottica di una definizione celerrima della 
controversia in materia di licenziamenti, il legislatore ha previsto che il rito speciale si 
apra con una prima fase, sommaria�ma a cognizione piena, la cui disciplina sia sì 
scheletrica ma pur sempre proiettata alla valorizzazione� e tutela del pieno 
contraddittorio tra le parti22.�Il comma 49�dell’art. 1, l. n. 92/2012,�afferma infatti�che 
«il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili 
richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’art. 421».�Come si evince dalla 
lettura della norma, latrattazione e l’istruttoria in questa prima fase sono tratteggiate 
sulla falsariga degli artt. 669 sexies� e 421�c.p.c., attraverso un intreccio tra le norme 
che riecheggiano in qualche modo sia il procedimento cautelare sia quello del lavoro,�
entrambi scanditi da tempi meno irragionevoli rispetto al rito ordinario. 

In terzo luogo è stato previsto che la fase (sommaria) si concluda con 
un’ordinanza in luogo della sentenza23; la quale è di per sé idonea a definire il 
giudizio (con efficacia di giudicato) qualora non venga opposta oppure in caso di 

20 C. CONSOLO-D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e processuali,sui licenziamenti 
individuali, in Corr. giur. (2012), p. 736.
21 Sul punto, v. D. DALFINO, Il nuovo procedimento, cit., p., 784, il quale ha suggerito che nulla vieta 
che «in quei particolari giorni le udienze possano svolgersi anche in orari particolari (non 
necessariamente la mattina)». Inoltre, v. R. CAPONI, Il principio di proporzionalità nella giustizia 
civile: prime note sistematiche, in Riv. trim. (2011), p. 397, il quale ha posto bene in evidenza come 
nella Part 1 rubricata «Overriddingobjective», Rule 1.1. del civil procedure rules, in ossequio al 
principio della proporzionalità, si afferma che, trattare una causa secondo giustizia, significa attribuire 
ad essa una quota appropriata delle risorse del giudice, tenendo conto della necessità di riservare le 
risorse agli altri casi.
22 Nel senso che il procedimento introdotto nel 2012 ha funzione dichiarativa, articolato 
compiutamente sino al giudizio di cassazione (non solo quindi nella fase sommaria iniziale), v. F.P. 
LUISO, op. cit., p. 127; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile2, Il processo di primo 
grado e le impugnazioni delle sentenze, III, Torino, Utet, 2012, p. 201, il quale ha ricompreso il nuovo 
rito speciale del lavoro nell’ambito del processo di cognizione; I. PAGNI, L’evoluzione del diritto 
processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela, in Riv. trim. (2013), p. 99.
23 In relazione alla ormai disinvolta previsione legislativa dell’utilizzo dell’ordinanza piuttosto che 
della sentenza, v. F. CIPRIANI, Finalmente impugnabili le sospensioni ex art. 295 c.p.c., in Ideologie e 
modelli del processo civile, Napoli, Jovene, 1997, p. 253, il quale ha avuto modo di ammonire che il 
codice del 1865 «non concepiva altro provvedimento decisorio che non fosse la sentenza appellabile»; 
G. BALENA, Provvedimenti sommari esecutivi e garanzie costituzionali, in Foro it., I (1998), c. 1542, § 
1, il quale ha opportunamente messo in evidenza che sotto il vigore del vecchio c.p.c. la funzione tipica 
dell’ordinanza era quella di «provvedere allo svolgimento del processo, senza affrontare questioni 
controverse tra le parti», invece, con l’introduzione del nuovo c.p.c., «il legislatore, oltre che per le 
misure ordinatorie in senso stretto, ha spesso consentito la pronuncia dell’ordinanza sia per la 
risoluzione di questioni controverse (si pensi, per tutte, a quelle, particolarmente delicate, concernenti 
l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova), sia – quel ch’è più importante – per provvedimenti 
lato sensu esecutivi, idonei comunque a recare un concreto ed immediato pregiudizio a taluna delle 
parti». 
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estinzione del giudizio di opposizione24.�A tal proposito, benché siano sorti dubbi in 
ordine alla stabilità dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria25, appare 
condivisibile l’assunto per il quale la stabilità del provvedimento sta «nel 
riconoscimento implicito dell’esattezza della pretesa che proviene da chi non si 
oppone»26.�In caso contrario, si ammetterebbe implicitamente una sostanziale inutilità 
della fase sommaria, con buona pace della celerità della definizione delle controversie 
in materia di lavoro imposta dalla legge c.d. Fornero.� Inoltre,�sono state previste la 
limitazione della materia del contendere (licenziamenti), la delimitazione delle 
domande ed eccezioni e la (seppur minima) dimidiazione dei termini.

Orbene, il nuovo procedimento in materia di licenziamenti, infarcito come è dei�
suddetti strumenti acceleratorii, è proiettato�al raggiungimento del risultato prefisso 
dal legislatore (id est, deflazione del contenzioso).� Il fatto però di non centrare il 
bersaglio non può di per sé giustificare la violazione di un principio 
costituzionalmente garantito (terzietà del giudice) al solo fine di non duplicare gli 
sforzi e le energie da parte dell’organo giudicante, sì da non allungare ma anzi di 
accelerare i tempi di definizione delle controversie.� L’esigenza di raggiungere la 
deflazione del contenzioso in tempi celerrimi non può�certo sacrificare la terzietà del 
giudice e  il principio del giudice naturale precostituito per legge. 

Non appare condivisibile l’assunto secondo cui non ci sarebbero ragioni per 
sostenere l’incompatibilità tra giudice della prima e della seconda fase del giudizio di 
primo grado, giacché in fondo il giudizio di opposizione avrebbe ragion d’essere solo 
ove la parte disponga di nuove argomentazioni; e comunque persisterebbe l’ancora di 
salvataggio rappresentata dal successivo giudizio di impugnazione innanzi alla corte 

24 A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012, p. 75; F.P.LUISO, op. cit., pp. 127 e 143 e 
s.; M. DE CRISTOFARO (e G. GIOIA), op. cit., p. 18; DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di 
impugnativa del licenziamento, cit., p. 789; DE ANGELIS, Art. 18 dello Statuto dei lavoratori, cit., p. 
701. In generale, in riferimento ai provvedimenti sommari (non cautelari), v. G. BALENA, Istituzioni,
cit., p. 26 e s., il quale ha rilevato che, in caso di mancata opposizione del convenuto, il provvedimento 
sommario produce effetti senz’altro assimilabili a quelli di una sentenza passata in giudicato. In 
giurisprudenza, Trib. Taranto, ord., 30 novembre 2012, in Foro it., I (2013), c. 673, in motivazione, in 
cui è stato affermato che, il rito c.d. Fornero è «un procedimento sommario di cognizione speciale, la 
cui funzione è non solo quella di giungere alla formazione di un titolo esecutivo, bensì anche quella di 
risolvere la controversia, stabilendo – tendenzialmente con l’efficacia propria dell’art. 2909 c.c. – i
rispettivi diritti ed obblighi del datore di lavoro e del dipendente con riferimento a quella frazione di 
realtà sostanziale costituita dal rapporto di lavoro a seguito del licenziamento»; Trib. Firenze (17 
novembre 2012), Prime indicazioni dai tribunali sul nuovo rito, cit., p. 1111, che è dell’avviso che 
«l’ordinanza che conclude la fase sommaria, se non opposta, produce gli effetti del giudicato»; Trib. 
Venezia, ivi, p. 1117.
25 C. CONSOLO-D. RIZZARDO, cit., p. 735.
26 Attenta dottrina sin dal 1984 ammoniva che «di sicuro, meccanismi siffatti fanno storcere il naso a 
quanti pensano che il processo sia strumento di giustizia e non di composizione delle liti e che esso 
debba attingere alla verità materiale. Costui troverà assurdo che la stabilità del provvedimento 
giudiziale sia fatta dipendere esclusivamente da quanto voglia la parte interessata. Ma la nostra 
giustizia umana può ben ammettere qualche compromesso»: G. VERDE, Unicità e pluralità di riti nel 
processo civile, in Riv. dir. proc. civ.,(1984), p. 678 e s.
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di Appello27: la parte che instaura un giudizio è evidentemente spinta dalla 
convinzione di avere ragione; perciò non attenderà certo un secondo momento, ma 
avrà ansia, molta ansia, di dire tutto e subito. L’obiettivo perseguito dal legislatore 
con l’introduzione del rito speciale per i licenziamenti mal si concilierebbe con la 
tattica della parte di attendere il giudizio di impugnazione per far valere le proprie 
ragioni. Senza dire che si correrebbe così il rischio di rendere più frequente il ricorso 
all’impugnazione, che anziché accelerare allungherebbe (e di molto) l’intero iter
processuale. 

4. – Se è vero che «la facoltà di agire in giudizio innanzi ad un giudice terzo ed 
imparziale costituisce uno di quei diritti umani, costitutivi della dignità e della stessa 
esistenza giuridica dell’individuo, non suscettibili di compressione alcuna»28, è 
certamente condivisibile l’assunto di autorevole dottrina, secondo cui «sembra 
inevitabile estendere la fattispecie di astensione a tutte le opposizioni ed i rimedi, lato 
sensu impugnatori, esperibili dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha già 
provveduto»29. Appare lecito affermare che, per ottenere la deflazione del 
contenzioso non serve comprimere i principî costituzionali di terzietà ed imparzialità 
e ostinarsi a ricercare un nuovo strumento processuale, se poi per dare risposta alle 
domande di giustizia si impiegano molti anni a causa delle disfunzioni degli uffici 
giudiziari, dell’eccessivo numero di cause che ciascun giudice ha sul proprio ruolo, 
delle continue riforme a «costo zero», da una «mancata razionalizzazione 
dell’esistente»30. Nell’ottica di evitare tensioni sociali in una materia così delicata 
come quella del mantenimento del posto di lavoro, si auspica che sulla questione 
intervenga una sentenza chiarificatrice e dirimente della Corte costituzionale 
proiettata ad eliminare sospetti di esercizio non imparziale e terzo della funzione 
giurisdizionale31.

27  DITTRICH, op. cit., p. 104 e ss., § 8.
28G. MONTELEONE, L’imparzialità del giudice e la prova nel processo, in Giusto proc. civ., (2012), p. 
324.
29 G. BALENA, Istituzioni, cit., p. 148. 
30 F. CIPRIANI, Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan, in Il processo civile nello Stato 
democratico, Napoli, Jovene, 2006, p. 121.
31 Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale (ord., 16 luglio 2014), innanzi alla quale è stata 
sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della l. 28 giugno 2012, n. 
92, e dell’art. 51, 1° comma, n. 4, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 1° e 2° comma, 24, 1° e 2° comma, 
25, 1° comma e 111, 1° comma,Cost., nella parte in cui la prima disposizione non preclude che il 
giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice-persona fisica della fase 
sommaria e la seconda non esclude dalla sua operatività tale fattispecie. La Corte non è entrata nel 
merito, ma ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, motivando la pronuncia di rigetto 
con la circostanza che non rientra tra le proprie prerogative quella di avallare l’interpretazione proposta 
dalle parti tra le due ipotizzabili in riferimento ad un determinato contesto normativo. Ma sul 
medesimo sospetto, v. Trib. Milano, ord., 27 gennaio 2014, che ha rimesso la questione di illegittimità 
costituzionale per gli stessi motivi. 
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Valeria Di Masi

DAL CONTUMACE ALL’ASSENTE: IL PROCESSO SI SOSPENDE* 

ABSTRACT
La legge n. 67\2014 stravolge e supera la 
disciplina della contumacia. Il legislatore 
italiano, costretto a rispondere alle condanne ed 
ai moniti ricevuti dall’Europa congiuntamente 
alle pressioni della giurisprudenza interna, 
riforma la disciplina dei procedimenti a carico 
degli irreperibili. Oggi, all’irreperibilità 
dell’imputato segue la sospensione del processo 
che, unitamente alla disciplina del nuovo art.
625 ter c.p.p., tutela seriamente il diritto 
dell’imputato a partecipare al proprio processo.

Law n. 67/2014 revolutionizes and exceeds the 
regulation of default. The Italian legislator, 
forced to respond to the sentences and the 
warnings got from the UE in conjuction with 
domestic law pressure, reforms the discipline of 
lawsuit against unreachables. Nowadays, the 
untraceability of the ascribed is followed by the 
suspension of the action which, together with 
the new art. 625 ter c.p.p., really defend the 
ascribed's right to take part to his own process.

Imputato assente – mputato irreperibile -
sospensione del procedimento - uovi mezzi
d’impugnazione

Defendant absent – efendant cannot be
found - suspension of proceedings - ew
means of appeal

SOMMARIO: 1. Il legislatore italiano sulla strada della riforma. - 2. La nuova disciplina del processo in 
absentia. - 3. La sospensione del procedimento nei confronti dell’imputato irreperibile. - 4. La 
rescissione del giudicato. - 5. I profili sospesi della l. n. 67\2014.

1. - La legge n. 67, in vigore dal 17 maggio 2014, ha introdotto la tanto attesa
disciplina in tema di processo nei confronti dell’imputato che non compare in
giudizio; con l’entrata in vigore di questa norma si intende definitivamente cancellata
la figura dell’imputato contumace.  

Contumace, conformemente all’etimologia della parola –� disobbediente� ±, era 
l’imputato che, ritualmente citato, non compariva all’udienza senza che sussistesse un 
legittimo impedimento; tanto è vero che nel codice del 1913 era ancora forte l‘idea 
della contumacia come scelta riprovevole dell’accusato, al quale, perciò solo, si 
impediva di presentare prove a proprio discarico1.� Tale situazione processuale si 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



distingueva dall’assenza, alla quale per altri versi era comunque equiparata, in quanto 
mancava una manifestazione espressa o implicita di rinuncia alla partecipazione al 
processo, tuttavia perché l’imputato scegliesse liberamente era necessario che fosse 
previamente informato della sussistenza di un procedimento penale a suo carico2.

La disciplina precedente si fondava sul presupposto che il processo penale poteva 
aver luogo solo alla presenza di autorità giudicante, accusa ed imputato3. In sostanza, 
però, mentre non si discuteva la presenza fisica di giudice e pubblico ministero, per la 
partecipazione dell’imputato l’ordinamento italiano prevedeva che il processo potesse 
svolgersi in absentia. In tal modo, il legislatore interno dava vita al conflitto tra il 
diritto dell’accusato a difendersi personalmente e l’interesse ad un celere e regolare 
svolgimento del procedimento penale, sempre potenzialmente minato dai 
comportamenti dilatori dell’imputato.

La necessità di eliminare questo limite nasceva sia dalle valutazioni negative
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che riteneva tale 
disciplina in antitesi con il diritto al processo equo di cui all’art. 6 C. e. d. u., sia dall’
assetto processuale che, incentrandosi sul contraddittorio per la formazione della 
prova, prevedeva la partecipazione attiva delle parti.

La legge n. 67\2014 è l’ultima di una serie di progetti di riforma volti ad 
adeguare la disciplina codicistica tradizionale alle direttrici tracciate sia dalla 
giurisprudenza europea che dalla dottrina interna, quest’ultima in allineamento alla 
riforma del giusto processo.  

Figlia del progressivo adeguamento al sistema sovranazionale, il percorso di
questa riforma comincia a prendere vita con la legge n. 60 del 2005; seguita nel 2007 
da un primo tentativo di riforma ad opera del decreto Mastella e, nel 2009, dal d. d. l.
S n. 1440.

A ciò si aggiungano le decisioni dalla Corte e. d. u. sul tema del diritto 
all’effettiva conoscenza del procedimento che hanno obbligato il nostro legislatore a 
dare una risposta convincente alle condanne ed ai moniti ricevuti dall’Europa.  

E’ dal 1985, con la sentenza Colozza4, che Strasburgo “bacchetta” il legislatore 
italiano in tema di processo contumaciale. Senza tralasciare il fatto che, già nel 1975, 
il Consiglio d’Europa aveva imposto a tutti gli stati i cui ordinamenti prevedono il 
processo in absentia5 i criteri da seguire all’interno di tale giudizio. Le sollecitazioni 
provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale muovono dalla contestata violazione 
dell’art. 6, §1, CEDU le cui ragioni risiedono nel fatto che il processo contumaciale 
italiano non possiede mezzi ripristinatori effettivamente in grado di garantire 

1 C. PAPAGNO, Contumacia e processo equo, Milano, Giuffrè, 2010, p. 40.
2 F. MOSCARINI, La contumacia dell’imputato, Milano, Giuffrè, 1997, p. 269.
3 Letteralmente il brocardo recita: “Tres sunt personae quae faciunt processum”.
4 Cfr. Corte e. d. u., 12 febbraio 1985, Colozza c\ Italia, in Foro it. (1985), IV, p. 221.
5 Sul punto, Risoluzione n. 11 del 1975 del Consiglio d’Europa, testo tradotto in italiano, in Indice 

pen. (1976), p. 538 s.
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all’imputato la possibilità di ottenere una seconda pronuncia dopo essere stato 
ascoltato. Ma, gli inviti della Corte europea ad adeguarsi non sortiscono i risultati 
auspicati nemmeno dopo l’adozione del nuovo codice di rito tanto che, nel 2004, il 
nostro Paese viene condannato per ben due volte con le sentenze Sejdovic6 e
Somogji7. Entrambe le pronunce citate hanno evidenziato e criticato negativamente la 
leggerezza del sistema interno nello svolgere l’accertamento che il condannato sia 
stato realmente e ritualmente informato dell’accusa nonché della facoltà di difendersi.
Questo giudizio si basa sul presupposto che un soggetto non può scegliere se 
partecipare o meno ad un processo, che lo vede coinvolto, se non ne è stato 
effettivamente e ritualmente informato.  

E’ proprio questo il punto di partenza dell’ultimo disegno di legge, poi 
convertito, che cambia la prospettiva del legislatore spostando l’asse del controllo 
giurisdizionale dal tradizionale tema della verifica di validità formale della notifica di 
un atto a contenuto informativo a quello della concreta percezione e ricostruzione del 
suo effetto, nel senso che il processo in absentia8 diventa possibile solo ove risulti che 
l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e, quindi, delle 
conseguenze che possono scaturirne rinunciando, in modo espresso o tacito, ad 
avvalersi del suo diritto ad essere presente in udienza9.

2. - La legge n. 67\14 disciplina le ipotesi in cui si può celebrare il processo in
assenza dell’imputato ed i casi in cui il giudice può disporre la sospensione del 
procedimento nei confronti di persona irreperibile.  

Viene, pertanto, eliminato l’avvertimento all’imputato, contenuto nell’avviso di 
fissazione dell’udienza preliminare, che ©non comparendo sarà giudicato in 
contumaciaª; la nuova formulazione prevede, che qualora il soggetto destinatario 
dell’avviso non compaia, si applicheranno le disposizioni previste dagli artt.�420 bis, 
420 ter, 420 quater e 420 quinqes c.p.p.  

La novella si fonda su tre situazioni processuali, innanzitutto rileva il caso in cui 
l’imputato abbia ricevuto nelle sue mani la notifica del provvedimento di fissazione 
dell’udienza preliminare oppure abbia espressamente dichiarato il suo disinteresse a 
partecipare, in tal modo, si appalesano la certezza della conoscenza dell’avviso e la 
volontà del soggetto che dello stesso è il destinatario10. Successivamente, il giudice,
assicurata l’inesistenza di qualunque impedimento legittimo, dovrà dichiarare 
l’assenza dell’imputato, garantendo il proseguo del processo. Va sottolineato che 

6 Corte e. d. u., 10 novembre 2004, Sejodivc c\ Italia, in Guida al dir. (2005), V, p. 92.
7 Corte e. d. u., 18 maggio 2004, Somogji c\ Italia, in Cass. pen. (2004), p. 3797.

8 E’ importante evidenziare che scompare la qualificazione formale di contumace. Per un maggiore 
approfondimento consulta D. VIGONI, Il giudizio in assenza dell’imputato, Milano, Giuffrè, 2014.
9 In questi termini, R. MAGI, Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia ed 
irreperibilità?, in www. magistraturademocratica. it., p. 2.
10 La manifestazione di disinteresse alla partecipazione, ante riforma, prevedeva già la dichiarazione 
dell’assenza dell’imputato ex art. 420 quinques c.p.p.
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proprio in queste circostanze, in cui la conoscenza del procedimento è incontestabile,
non può essere applicato alcun provvedimento di carattere restitutorio, per cui 
l’imputato non potrà più partecipare al processo.  

Nella seconda circostanza, la legge prevede la possibilità che vi sia una certezza
della conoscenza della vocatio in ius non del tutto piena, per cui offre un rimedio 
ampiamente restitutorio. Nella pratica, ciò avviene quando il soggetto interessato 
abbia consapevolezza dell’esistenza del procedimento a suo carico ma non abbia 
conoscenza del provvedimento che instaura l’udienza preliminare. Questo può 
evincersi dalla nomina di un difensore di fiducia, con la dichiarazione o l’elezione di 
domicilio, o con la disposizione dell’arresto o del fermo o, ancora, con l’acquisizione 
di dati attinenti al procedimento dal fascicolo11.

In tal modo, l’imputato originariamente assente,�se in grado di fornire prova che 
si sia proceduto in sua assenza e che questa ©è stata dovuta ad una incolpevole 
mancata conoscenza della celebrazione del processoª, può ottenere la revoca 
d’ufficio dell’ordinanza che dispone di procedere sua in assenza.  

Pertanto, nella fase dell’udienza preliminare, il giudice deve, successivamente,
disporre il rinvio dell’udienza; subito, all’imputato viene concessa la possibilità di
acquisire atti e documenti superando il limite temporale a norma dell’art. 421, co. 3, 
c.p.p. ed il recupero della facoltà di chiedere un rito alternativo.  

Diversamente, se l’imputato assente compare nel corso del giudizio di primo 
grado, sempre che possa dar prova della sua incolpevole ignoranza piuttosto che 
dell’impossibilità assoluta di comparire per caso fortuito o forza maggiore, avrà 
diritto a parteciparvi. La disciplina del novellato art. 480 c.p.p., possedendo un profilo 
fortemente innovativo finalizzato al pieno recupero delle chances processuali,
prevede che in sede di atti introduttivi, l’imputato assente possa chiedere di rendere 
dichiarazioni spontanee; sempre che dimostri l’incolpevolezza della sua assenza, può 
richiedere l’applicazione dei riti alternativi ex artt. 438 e 444 c.p.p.; ed infine, solo in 
presenza della succitate condizioni, ha la facoltà di formulare le richieste di prova 
così come previsto dall’art. 493 c. p. p., pur rimanendo valide le attività probatorie già 
esperite, può chiedere la rinnovazione delle prove già assunte. Così, l’unica reale 
perdita che si registra effettivamente resta quella dell’udienza preliminare.

Le prospettive offerte dalla legge in commento, prima della conclusione 
dell’udienza preliminare ed in primo grado consentono, pertanto, di arginare i rischi 
dell’emergere postumo di una causa assolutamente impeditiva della partecipazione al 
processo dell’imputato12.

11 Queste situazioni, considerate indici di tale più generica consapevolezza sono contenute nel 
rinnovato art. 420 bis c. p. p., v. S. QUATTROCOLO, Il contumace cede la scena processuale all’assente, 
mentre l’irreperibile l’abbandona, in Diritto penale contemporaneo, 30 aprile 2014, IV, p. 3.
12 Il riferimento è ai casi di impedimento legittimo, effettiva ignoranza o impossibilità di compiere la 
notifica ex art. 420 quater c.p.p.
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Tanto è vero che, lo stesso legislatore prevede che il recupero del processo possa 
avvenire anche in appello.

In materia di impugnazioni, si inserisce il 5 comma dell’art. 604 bis c. p. p., che 
in un ottica di adesione ad un modello ampiamente restitutorio, contempla i casi di 
nullità della sentenza di primo grado emessa in assenza dell’imputato.

La prima ipotesi prevede che la nullità intervenga nel caso in cui sia stata 
pronunziata sentenza nonostante la sussistenza di un impedimento legittimo a 
comparire (ex art. 420 ter c.p.p.), sempreché l’imputato provi che si sia proceduto in 
sua assenza e che questa scaturisca da un’ incolpevole mancata conoscenza della 
celebrazione del processo; la seconda si interpone nei casi in cui l’imputato dimostri 
l’incolpevole ignoranza del processo; e l’ultima contempla il caso in cui si sarebbe 
dovuta disporre la sospensione del procedimento in virtù del’art. 420 quater c.p.p. 

Pertanto, il giudice d’appello, accertata l’effettività di una delle ipotesi di nullità, 
trasmette gli atti al giudice di primo grado.  

In tal modo, vista la possibilità di far recedere il procedimento al primo grado, 
l’imputato rimesso nel termine, alle condizioni dell’art. 489, 2 co., c. p. p., può 
valutare la possibilità di richiedere l’adozione di un rito alternativo così come previsto 
nella fase del dibattimento13.

Questa disciplina si allarga anche alla Corte di cassazione che, nel pronunziare 
una sentenza di condanna ex art. 604, co. 5 bis, c. p. p., dovrà restituire gli atti al 
giudice di primo grado.  

3. - Una delle novità di punta di questa riforma è contenuta nell’art. 420 quater
c.p.p.che introduce la nuova disciplina della sospensione del processo per assenza 
dell’imputato14. La nuova disposizione pare in perfetta sintonia con i principi del 
giusto processo in quanto regolamenta il caso in cui l’imputato non sia a conoscenza 
del procedimento e, più specificatamente, della vocatio in ius; questa sicurezza deriva 
dall’impossibilità di notificare l’atto in questione all’imputato.  

La nuova procedura richiede che, nel caso in cui l’imputato non presenzi 
all’udienza preliminare, il giudice debba disporre il rinvio dell’udienza provvedendo 
alla notifica dell’avviso all’imputato personalmente, a mezzo della polizia giudiziaria.

Qualora non risulti possibile effettuare detta notifica, il giudice, salvo il caso in 
cui debba pronunziare una sentenza di proscioglimento, dispone la sospensione del 
processo.  

Le ipotesi di irreperibilità dell’imputato si ravvisano anche nei casi in cui questo 
sia in stato di latitanza oppure sia all’estero, in entrambi i casi assistito da un 
difensore d’ufficio.  

13 Per una più ampia lettura: F. ALONZI, Irreperibilità dell’imputato e sospensione del processo, in 
www.treccani.it., p. 2.
14 Si precisa che la rubrica del Capo III del testo della riforma faccia riferimento alla sospensione del 
procedimento.
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Da questa situazione discende la stessa stasi processuale derivante dall’esempio 
delle più significative soluzioni straniere15.  

All’ordinanza di sospensione consegue la separazione del processo sempre che
questo possa proseguire fruttuosamente nei confronti di altri coimputati; anche alla 
parte civile è data la possibilità di proseguire l’azione in danno in sede propria dopo 
la sospensione del processo penale. In tal modo, nel caso di sospensione, si 
garantiscono gli interessi di tutte le parti, compresa la possibilità per il giudice di 
acquisire comunque le prove non rilevabili.  

La sospensione del processo comporta anche la sospensione del termine 
prescrizionale16, infatti, la durata della sospensione della prescrizione non può 
eccedere i limiti dettati dall’art. 161 bis c.p.p. 

Alla scadenza di un anno dalla pronunzia di tale provvedimento, di carattere 
decisamente interlocutorio, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la 
notifica dell’avviso, provvedendo comunque ad ogni successiva scadenza annuale, 
qualora il processo non abbia ripreso il suo corso. L’eventuale esito positivo di queste
ricerche, che dovrebbe portare all’individuazione di un indirizzo preciso, conduce alla 
revoca del provvedimento di sospensione, seguita dalla fissazione di una nuova 
udienza e correlata notifica. Questo accade anche nel caso in cui, nel corso del tempo, 
intervenga la nomina fiduciaria di un difensore o comunque, in ogni caso, quando vi 
sia la prova certa che l’imputato sia a conoscenza del procedimento. Infine, un’ultima 
ipotesi di revoca è quella in cui deve essere pronunciata sentenza ex art. 129 c. p. p., 
per cui l’imputato può essere rimesso nei termini al fine di richiedere l’applicazione 
di un rito deflattivo.

4. - Sulla scia di un modello ampiamente, anzi quasi totalmente, restitutorio il
legislatore del 2014 introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinaria: la 
rescissione del giudicato.

Dal nome di carattere vagamente civilistico, questo istituto costituisce 
un’eclatante novità in tema di impugnazioni in quanto offre al condannato o a colui 
che sia sottoposto a misura di sicurezza la possibilità di impugnare una sentenza 
passata in giudicato.�La tutela concessa dal diritto a partecipare al proprio processo è 
subordinata alla condizione che l’interessato provi che la sua assenza sia stata dovuta 
ad ©un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processoª.  

15 Cfr. F. CAPRIOLI, “Giusto processo”, e rito degli irreperibili, in Leg. Pen. (2004), p. 590 ss.,
discuteva come la scelta di non celebrare il procedimento a carico dell’irreperibile sembrasse l’unica in 
grado di garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, anticipando il momento in cui si 
dichiara la sospensione del processo a prima dell’esercizio dell’azione penale, quando l’autorità 
procedente conosca già la condizione di irreperibilità dell’interessato. Così, M. CHIAVARIO, Premessa 
D. l. 18 febbraio 2005 n. 17, in Leg. Pen. (2005), p. 258 s.
16 Ancora, M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, V ed., Torino, Utet, 2012, 
p. 193 s.
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La disciplina dell’art. 625 ter c.p.p.dispone che la richiesta di revoca della 
sentenza, passata in giudicato o applicativa di una misura di sicurezza, debba essere 
depositata presso il giudice che ha emanato il provvedimento oggetto 
d’impugnazione, direttamente dal soggetto interessato o dal difensore munito di 
procura speciale a pena inammissibilità, con le modalità dell’art. 583 c. p. p., entro e 
non oltre 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del procedimento17.

La predisposizione di un termine mensile per impugnare riprende la previsione 
dell’art. 175, co. 2, c.p.p.18. Così come il testo del 2005 aveva innovato il regime 
probatorio sotteso alla restituzione nel termine, mutandolo sostanzialmente in un 
diritto del condannato e gravando l’autorità giudiziaria dell’onere di dimostrare 
l’effettiva conoscenza del procedimento o la volontaria rinuncia ad impugnare da 
parte dell’istante, l’attuale riforma, lo ribalta: la prova della mancata conoscenza 
torna a gravare sull’interessato19.

Venuta meno la funzione principale dell’art. 175 c. p. p., è stato 
conseguentemente abrogato il 4 comma dell’art. 603 c. p. p., scelta consequenziale a 
quella di far retrocedere il procedimento al primo grado quando si provi che l’assenza 
al processo sia “incolpevole”20.

In caso di esito favorevole, la Corte di cassazione dispone la revoca della 
sentenza rinviando gli atti al giudice di primo grado, sempre contemplando la 
possibilità per l’imputato di formulare richieste di definizione anticipata del processo 
così come stabilito dal rinnovato art. 498, co. 2, c.p.p. 

5. - Il primo dato che si ricava dal nuovo dettato normativo è assolutamente 
positivo: il legislatore mira a riqualificare la posizione del vecchio contumace nelle 
ipotesi in cui lo stesso compare nel corso dell’udienza preliminare, quando si presenta 
nel corso del dibattimento, o ancora, quando voglia partecipare al processo dopo la 
pronuncia della sentenza di primo grado ed, infine, persino dopo essere stato 
condannato o sottoposto a misura di sicurezza.  

Questa disciplina dal carattere fortemente preventivo si trascina, però, un vecchio 
retaggio, poiché con essa viene reintrodotta la condizione che sia di nuovo l’imputato 
a dover fornire prova della sua incolpevole mancanza, situazione superata dal 
legislatore nel 2005. Certo, adesso in ballo c’è molto di più: è vero si che questo 
sbilanciamento non salvaguardia a pieno la posizione dell’imputato ma, di contro, in 

17 Sarebbe stato più facile individuare come termine rilevante per il dies a quo quello della conoscenza 
del provvedimento irrevocabile piuttosto che fare sempre riferimento al procedimento. In tal senso 
commenta anche QUATTROCOLO, op. cit., p. 3.
18 Oggi, la restituzione nel termine per impugnare è limitata alle sole ipotesi di decreto penale di 
condanna divenuto esecutivo, quando il condannato non ne abbia avuto tempestiva ed effettiva 
conoscenza, salvo il caso di espressa rinuncia all’opposizione.
19 Anche questo in coordinamento con quanto “richiesto” da Strasburgo.
20 ALONZI, op. cit., p. 2.
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precedenza non vi era la possibilità per l’imputato, anche già condannato, di vedersi 
tutelato in ogni stato e grado del procedimento.  

Al contrario, la stessa disciplina possiede un vantaggio per l’imputato che 
possiede lo status di irreperibile, che oggi dà comunque luogo allo svolgimento del 
processo, e che può volgere alla condanna dell’imputato, poiché un domani potrebbe 
determinare anche un esito proscioglitivo. Per cui, quando la sospensione del 
processo non sarà, se non per un limitato periodo, agganciata alla sospensione della 
prescrizione, coloro che si fossero resi volontariamente irreperibili o avessero 
pazienza di restare in tale condizione per un certo lasso di tempo, finirebbero con il
lucrare l’estinzione del reato21.

21 Sempre, QUATTROCOLO, op. cit., p. 3.  
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Domenico Garofalo 

LE POLITICHE DEL LAVORO IN ITALIA*

ABSTRACT
Nel corso degli ultimi dieci anni ci sono state
molte riforme del diritto del lavoro, ma il loro
impatto sull'occupazione è stato praticamente 
pari a zero, confermando l'idea che la legge non 
crea posti di lavoro. Il Premier Renzi, però, non
è dello stesso parere e ha fortemente voluto
un'altra riforma, che ha già cambiato la
disciplina del contratto a tempo determinato e
del lavoro autonomo, e cambierà il sistema dei
servizi per l'impiego e degli ammortizzatori 
sociali. Di fronte a questo scenario è naturale e 
legittimo chiedersi se il Jobs Act produrrà, in 
termini di occupazione, quanto hanno prodotto 
le leggi del 2003 e del 2012, e cioè nulla! 

During the last ten years there have been many
reforms of labor law, but their impact on
employment has been essentially zero,
confirming the idea that the law does not create
jobs. The Premier Renzi, however, is not of the
same opinion and strongly wanted another 
reform, that has already changed the regulation of
fixed-term contracts and self-employment, and
will change the system of employment services
and social safety nets. Faced with this scenario is 
natural and legitimate to ask if the Jobs Act will 
produce, in terms of employment, because they 
gave the laws of 2003 and 2012, and that is
nothing! 

Ammortizzatori sociali - ervizi per
l'impiego - avoratori svantaggiati

Social safety nets - mployment services -
isadvantaged workers

SOMMARIO: 1. Introduzione. – PARTE PRIMA. – 2. La flessibilizzazione del lavoro subordinato in 
entrata e in uscita (L. n. 92/2012, D.L. n. 34/2014). – 3. La compressione del lavoro 
autonomo (L. n. 92/2012). – 4. Il sostegno ai soggetti svantaggiati. – 5. Le misure di sostegno 
ai giovani. – 5.1 L’apprendistato (T.U. n. 167/2011, Linee Guida 2013, D.L. n. 34/2014). – 
5.2 I tirocini (Linee Guida 2013). – PARTE SECONDA – 6. La riforma dei servizi per 
l’impiego (DDL Renzi). – 6.1. Il sistema attuale. – 6.2. La possibile riforma. – 7. La riforma 
degli ammortizzatori sociali (L. n. 92/2012 e DDL Renzi). – 8. Ammortizzatori sociali e 
previdenza. – 9. Conclusioni. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
Il presente contributo riproduce la relazione presentata all’incontro di studi sul tema «Lavoro e 
welfare: quale futuro per l’Italia?», organizzato dal circolo ACLI di Barletta il 29 maggio 2014. 



1. - Un noto giurista, nonché ex ministro del lavoro, Tiziano Treu, ebbe a dire
anni addietro che non è la legge che crea i posti di lavoro: affermazione che, 
ovviamente, si condivide in toto, apparentemente scontata, ma che esprime un 
concetto che non sembra essere chiaro a chi ci governa o ci ha governato nell’ultimo 
quarto di secolo, risalendo ai primi anni ’90; non è legiferando in continuazione, 
modificando oggi le regole del diritto del lavoro introdotte ieri, che si esce dalla crisi 
occupazionale, specie giovanile, che caratterizza ormai in maniera endemica il nostro 
mercato del lavoro. I numeri resi noti in questi giorni dall’Istat sono i seguenti: su 
base nazionale disoccupazione al 12,6%, pari a oltre 3.220.000 di disoccupati; 
disoccupazione giovanile quasi al 43% ed al sud i numeri sono ancora più allarmanti.
In questi numeri non sono ricompresi tutti i lavoratori sospesi e collocati in CIG che 
ufficialmente risultano tutt’ora occupati ma con possibilità di rientro a lavoro 
praticamente nulle. 

L’Europa chiede flessibilità e semplificazione per uscire dalla crisi, l’Italia 
risponde con un ormai incessante intervento legislativo: dal 2003 al 2012 (cioè in un 
decennio) si sono avute ben due riforme del mercato del lavoro (ma potrebbe dirsi del 
diritto del lavoro), la Biagi del 2003 e la Fornero del 2012, ma la disoccupazione non 
accenna a diminuire anzi è vertiginosamente aumentata. Oggi siamo alla vigilia della 
terza riforma che si accinge a varare il Governo Renzi (il c.d. Jobs Act), con una 
anticipazione rappresentata dal D.L. 34/2014, ed è naturale e legittimo chiedersi se 
anche questa terza riforma produrrà, in termini di occupazione, quanto hanno 
prodotto le ultime due del 2003 e del 2012, e cioè nulla! 

Non sembri esagerato dire che il diritto del lavoro e chi sciaguratamente se ne 
occupa, come il sottoscritto, sono ostaggio della politica, che continua a legiferare per 
poter dire, attraverso i media, che è stato varato un pacchetto di misure per risolvere il 
grave problema occupazionale. Ciò non è vero; l’occupazione può crescere solo se si 
varano misure di politica economica che diano impulso alla domanda e rimettano in 
moto la macchina produttiva, ormai inceppata; se si varano misure capaci di attrarre 
investimenti, anche esteri. A quel punto occorrerà avere un mercato del lavoro 
governato da regole idonee a rispondere alle esigenze del sistema imprese.

Ovviamente mi affretto a dire che non ritengo esaurito il compito oggi 
affidatomi, volendo solo evidenziare che le politiche del lavoro possono agire sul 
versante dell’offerta di lavoro (chi offre è il prestatore di lavoro) ma non anche su 
quello della domanda (chi domanda è il datore di lavoro). 

Fatta tale premessa voglio articolare la relazione in due parti:
la prima, de iure condito, è dedicata alle misure varate nell’ultimo biennio, 

ovviamente con qualche cenno al pregresso;
la seconda, de iure condendo, riguarda la riforma Renzi, utilizzando la bozza di 

disegno di legge in circolazione, ma ancora non ufficiale.
Quindi parlerò di quello che già c’è, non trascurando quello che potrebbe venire. 
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Alle conclusioni resta affidata una valutazione complessiva della politica del 
lavoro italiana.  

PARTE PRIMA

2. - Flessibilità e tutele è il binomio oggi molto di moda, non escludendosi un 
contratto di lavoro unico a tutele variabili (DDL Renzi). 

In ogni caso siamo in presenza di una flessibilità non più carsica, ma 
prorompente, come può dedursi dai seguenti quattro argomenti:  

1) pluralizzazione dei modelli contrattuali, ma con conservazione delle garanzie 
storiche di diritto del lavoro (intangibilità): flessibilità scaricata quindi sull’accesso al 
lavoro; 

2) liberalizzazione del contratto a termine e della somministrazione attraverso 
l’acausalizzazione: risposta reattiva all’esuberanza indagatoria della giurisprudenza 
che ha proposto una lettura rigorista del d.lgs. n. 368/2001; 

3) flessibilizzazione del rapporto tra le fonti (si tratta di una vera e propria
rivoluzione) con l’obiettivo di: 

a) ridurre l’inderogabilità; 
 b) ridurre l’intervento del giudice; 
c) consentire una deroga in via autonoma (art. 8, D.L. n. 138/2011, accolto con 

notevole scetticismo, sintomo delle difficoltà di accettare il ruolo della contrattazione 
aziendale);

4) attacco al cuore del garantismo e cioè all’art. 18, stat. lav., figlio delle 
resistenze alle modifiche di tale norma.

Emergono due conclusioni: 
- mutazione definitiva e profonda del diritto del lavoro; 
- superamento delle resistenze alle modifiche.
Va segnalato il ritardo della materia a cogliere le modifiche necessarie e a capire 

che occorreva trovare forme di flexicurity, cioè di tutele della “flessibilità buona”, in 
quanto abbinata alla sicurezza.

Questo è il versante sul quale sviluppare la tutela adattandola alle nuove forme di 
lavoro. 

Con riferimento alla flessibilità in entrata va segnalato il recente intervento del 
Governo Renzi che, come noto, ha allungato la durata del contratto a termine 
acausale, portandola dai 12 mesi della riforma Fornero ai 36 mesi previsti dall’art. 1,
D.L. n. 34/2014 con possibilità di utilizzo di ben 5 proroghe nel limite testè detto. Il 
dibattito sulla conformità di tale norma con la direttiva comunitaria sul contratto a 
termine è tutt’ora in corso e non può escludersi un intervento della Corte di Giustizia. 

Con riferimento poi alla flessibilità in uscita, e quindi alla modifica ad opera 
della L. n. 92/2012 dell’art. 18, stat. lav., a circa due anni dal varo della riforma può 
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farsi qualche valutazione sugli effetti che essa ha prodotto attingendo alla 
giurisprudenza edita. 

Nell’area della tutela reale indennitaria, cioè quella nella quale il giudice non 
dispone più la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, sanzionando il 
licenziamento illegittimo con il pagamento della penale risarcitoria (minimo 12, 
massimo 24 mensilità) si è giuridificata una prassi, già esistente nella realtà 
giudiziaria, di monetizzazione del licenziamento, sicchè l’effetto di flessibilizzazione 
in uscita appare molto più modesto di quanto si possa credere, avendo operato ed 
operando più a favore della grande impresa (Poste, Ferrovie ecc.) che non della 
medio-piccola impresa.

Valutando nel suo insieme la flessibilizzazione in entrata e in uscita realizzata 
con gli interventi legislativi dell’ultimo biennio (e quindi liberalizzazione del 
contratto a termine e alleggerimento della tutela reale), è accaduto ciò che si era già 
detto in passato, e cioè che ad avvalersene non sono stati i naturali destinatari di tali 
misure, e cioè le piccole e medie imprese, quanto l’area imprenditoriale che per 
dimensioni e forza economica meno aveva bisogno di flessibilità, con l’effetto più di 
precarizzazione dei rapporti che non di incremento dei livelli occupazionali.

È mancato in sostanza il coraggio (ma forse è una scelta consapevole) di fissare 
limiti numerici all’utilizzo della flessibilità. Colpisce negativamente che nessuno 
abbia posto tale problema, pur esistendo indici, soprattutto a livello comunitario, che 
potevano supportare detta soluzione; si pensi ad esempio agli incentivi che l’Unione 
Europea riserva solo alla piccola e media impresa, cioè a quella che non supera le 250 
unità lavorative, ovvero un determinato limite di fatturato.

3. - Nell’ultimo decennio, e cioè a partire dalla Riforma Biagi del 2003, si è 
registrato un atteggiamento da parte del nostro Legislatore di compressione delle 
possibilità di utilizzo delle fattispecie di lavoro non subordinato, preferendosi 
l’utilizzo di quest’ultima espressione a quella di lavoro autonomo, in quanto vi sono 
fattispecie non riconducibili all’area del lavoro autonomo, si pensi all’associazione in 
partecipazione. Questa tendenza costituisce fa da pendant all’altra, parallela, di 
recupero del fenomeno del lavoro autonomo all’area della contribuzione obbligatoria; 
si allude alla istituzione nel 1995 della Gestione Separata Inps alla quale devono 
obbligatoriamente iscriversi, alle condizioni fissate dalla legge, tutti i prestatori di 
lavoro non subordinati, ivi compresi gli associati in partecipazione. 

L’iniziativa più corposa ha senza dubbio riguardato il lavoro parasubordinato 
utilizzabile a condizione che la prestazione sia ricollegata ad un progetto. La L. n. 
92/2012 ha ancor più limitato l’utilizzo della collaborazione coordinata a progetto, 
eliminando le due ipotesi previste dal d.lgs. n. 276/2003 del programma o fase di 
esso.

Per altro verso il legislatore sanziona l’utilizzo non conforme al parametro legale 
della fattispecie con la presunzione di subordinazione (ove manchi il progetto),
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ovvero con la riqualificazione del rapporto come subordinato ad opera del giudice ove 
in presenza del progetto ci sia stata una deviazione funzionale in corso di esecuzione 
del rapporto (art. 69, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003). 

Con riferimento poi all’associazione in partecipazione la L. n. 92/2012 oltre a 
prevedere la presunzione di subordinazione ove siano assenti gli indici qualificatori 
della fattispecie ha introdotto il limite quantitativo di utilizzo (non più di tre associati 
per ciascuna attività).

È evidente come i limiti innanzi sinteticamente richiamati condizionino, e quindi 
riducano, il ricorso a tali fattispecie di lavoro non subordinato, sicuramente 
contrastando il fenomeno della subordinazione mascherata da fattispecie di lavoro 
autonomo ma con l’effetto purtroppo inevitabile di eliminare quelle occasioni di 
lavoro, sia pur precarie, che discendevano da tale utilizzo. 

4. - Nell’area dello svantaggio, attingendo dalla nozione contenuta nel Reg. UE 
n. 800/2008 (ormai scaduto) vanno ricompresi, oltre ai giovani, ai quali si dedicherà 
una riflessione ad hoc, gli anziani (ultracinquantenni), i disoccupati di lunga durata e i 
lavoratori di ambo i sessi che operano in settori produttivi caratterizzati dalla 
sottorappresentazione di genere.  

Uno strumento a sostegno di tali categorie di soggetti svantaggiati era sino al 
2012 il contratto di inserimento che nel 2003 aveva sostituito il contratto di 
formazione e lavoro. La scarsa compatibilità di tale strumento con la normativa 
europea in tema di incentivi all’occupazione ha indotto il Governo Monti a decretarne 
la fine, sostituendolo con strumenti di sostegno specifici per ciascuna categoria di 
soggetti svantaggiati.

Con riferimento ad anziani e sottorappresentati di genere la misura si articola in 
uno sgravio contributivo che si affianca alle altre misure di incentivazione già 
esistenti nel nostro ordinamento. 

Con riferimento, poi, ai disoccupati di lunga durata le misure di incentivazione
variano a seconda della durata dello stato di disoccupazione e della percezione o
meno di trattamenti di disoccupazione. In quest’ultimo caso il percettore è obbligato 
ad accettare le offerte di lavoro pena, in caso di rifiuto, la decadenza dal trattamento e 
la perdita dello stato di disoccupazione (cd. condizionalità). 

5. - Come anticipato in premessa, l’area di maggiore svantaggio a livello 
occupazionale riguarda i giovani, cioè i soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 
secondo il criterio anagrafico adottato a livello europeo. Invero, la normativa 
nazionale ha allungato l’età massima a 29 anni per i laureati, sicchè nel nostro 
ordinamento giovani sono i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (d.lgs. n. 
181/2000). 

I numeri della disoccupazione giovanile sono quasi terrificanti, sicchè può 
senz’altro affermarsi che esiste nel nostro Paese una “questione giovani”. Per 
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affrontarla il nostro Legislatore ha varato di recente il Piano Nazionale per offrire ad 
essi, disoccupati o NEET (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di 
formazione), un’offerta qualitativamente valida di lavoro ovvero il proseguimento 
degli studi ovvero un rapporto formativo di tirocinio o di apprendistato o, infine, altra 
misura di formazione o inserimento nel Servizio Civile.

Si tratta della attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 2 aprile 2013 sulla istituzione di una Youth Garantee. Con il D.L. n. 
76/2013, adottato dal Governo Letta, è stato varato il piano, formalmente partito il 1 
maggio 2014, istituendo una struttura di missione che coinvolge il Ministero del 
Lavoro e le sue agenzie tecniche (Isfol e Italia Lavoro), l’Inps, il Ministero 
dell’Istruzione, il Ministero dello Sviluppo economico, il Dipartimento della 
gioventù, le Regioni e Province autonome, le Province e l’Unioncamere.

Sino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa, 
scegliendo la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di 
residenza); la Regione prescelta prenderà in carico il giovane attraverso i Servizi per 
l’Impiego o le Agenzie private accreditate per effettuare la profilazione, la 
registrazione al programma e le fasi successive di orientamento.

In base al profilo e alle disponibilità territoriali i giovani stipuleranno un patto di 
servizio ed entro i 4 mesi successivi riceveranno una o più opportunità tra a) 
inserimento al lavoro; b) istruzione e formazione; c) tirocinio; d) apprendistato; e) 
autoimprenditorialità; f) servizio civile.

Le risorse messe a disposizione si aggirano sull’1,5 miliardi di euro che verranno 
ripartiti riconoscendosi i costi sostenuti non in base alle prese in carico bensì ai 
risultati conseguiti e ai percorsi attivati.

Il piano è articolato sulle annualità 2014/2015 e riguarderà tutto il territorio 
nazionale ad eccezione della Provincia di Bolzano, che presenta un tasso di 
disoccupazione giovanile inferiore al 25%. 

Il Ministero del Lavoro sta promuovendo specifici protocolli di collaborazione 
con le principali associazioni imprenditoriali e anche con grandi imprese per 
incrementare le offerte; a marzo è stato stipulato un protocollo con Confindustria e 
Finmeccanica; ad aprile un protocollo con la Confederazione Italiana Agricoltori 
(CIA) e l’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli (AGIA).

5.1. - Come si è detto una delle misure sulle quali punta il Piano Nazionale è 
l’apprendistato, cioè il contratto formativo che determina l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato a contenuto formativo. La storia di questo istituto, sul 
piano della normazione, è lunga ma circoscrivendo la riflessione all’ultimo decennio 
può senz’altro affermarsi che tutti gli interventi legislativi in materia di lavoro 
emanati dal 2003 hanno dettato norme in tema di apprendistato, nonostante l’istituto 
sia stato totalmente ridisciplinato nel 2003 (artt. 47-53, d.lgs. n. 276/2003) e 
nuovamente ridisciplinato nel 2011 con il T.U. n. 167; quindi due riforme a distanza 
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di otto anni ma come se ciò non bastasse anche il D.L. n. 34/2014 contiene modifiche 
alla disciplina dell’istituto (art. 2). È un dato di comune esperienza che l’intervento 
reiterato del Legislatore sugli istituti ne testimonia il cattivo funzionamento. 
Mettendo da parte tale considerazione, v’è da chiedersi se l’attuale disciplina 
dell’apprendistato risponda alle esigenze del mercato e soprattutto alle esigenze dei 
giovani. L’apprendistato dovrebbe per definizione fornire al giovane una qualifica (1° 
tipo) ovvero una qualificazione (2° tipo) ovvero ancora una specializzazione (3° tipo), 
quindi dovrebbe prevalere nell’apprendistato la componente formativa in proiezione 
del mercato. Su tale vocazione dell’istituto incidono negativamente due fattori. Il 
primo è l’esigenza di dare lavoro ai giovani, con l’effetto che la vocazione 
occupazionale ha compresso quella formativa; il secondo fattore è il default del 
sistema formativo pubblico ormai incapace di fornire un adeguato supporto alla 
formazione dell’apprendista; a partire dal T.U. n. 167 il ruolo della formazione 
pubblica dell’apprendista ha registrato un progressivo arretramento sino ad arrivare 
alla previsione contenuta nel D.L. n. 34/2014 che libera le imprese dall’obbligo della 
formazione esterna dell’apprendista ove la Regione ricevuta la comunicazione del 
datore di lavoro con provveda nei successivi 45 giorni a formulare un’offerta 
formativa per l’apprendista. Le ragioni del default sono lo specchio del fallimento 
delle politiche regionali del lavoro, ovviamente con delle gradazioni a seconda delle 
regioni; è sufficiente scorrere le statistiche per verificare il divario che esiste tra le 
regioni del nord-est (Triveneto ed Emilia Romagna) e le restanti.

Ovviamente per l’apprendistato, in quanto fattispecie di lavoro subordinato, 
valgano le considerazioni fatte in premessa. 

Di sicuro in tema di apprendistato è palese l’arretramento del ruolo delle Regioni, 
come dimostra il dato estremamente significativo dell’approvazione del Testo Unico 
in sede di Conferenza Stato- Regioni, e quindi con il consenso di queste ultime. 

Il discorso sul ruolo dell’apprendistato, e quindi il livello di effettività di questo 
strumento non può non coinvolgere une breve considerazione sullo stato del nostro 
sistema educativo.

Le grandi riforme del sistema formativo (L. n. 196/1997) e di quello educativo 
(L. n. 53/2003) sono entrambe rimaste al palo, con l’effetto di non realizzare quella 
circolarità che dovrebbe inverarsi tra mondo della scuola e mondo del lavoro. 

5.2. - L’altro strumento in cui la formazione interagisce con l’esperienza di 
lavoro è il tirocinio di formazione e orientamento, destinatario di una recente riforma 
che ha sostituito la disciplina del 1997 (art. 18, L. n. 196/1997) dopo il tentativo 
abortito del 2011 (art. 11, D.L. n. 138/2011 dichiarato illegittimo da Corte Cost. 
19.12.2012 n. 287). 

La riforma prevista dalla Legge Fornero con una norma delega ha trovato 
attuazione in data 24.1.2013 con l’adozione in sede di Conferenza Permanente Stato- 
Regioni delle Linee Guida in materia di tirocini. Si tratta di una normativa quadro che 
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deve essere recepita da ogni singola regione con propri provvedimenti. Invero va 
segnalata la estrema analiticità delle Linee Guida, a dimostrazione anche in questo 
caso di una progressiva riduzione degli spazi accordati alle Regioni, anche in questo 
caso consenzienti all’operazione avendo sottoscritto l’accordo in sede di Conferenza 
Permanente. Qualche precisazione alla normativa contenuta nelle Linee Guida è stata 
adottata con il D.L. n. 76/2013. 

Passando al merito della nuova disciplina, non v’è dubbio che la stessa più che 
puntare ad una estensione dell’utilizzo dello strumento persegue dichiaratamente 
finalità antielusive, ponendo una serie di limiti e condizioni all’utilizzo dello 
strumento. Solo per citarne alcune il tirocinio è ammissibile solo per neodiplomati e 
neolaureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo; il tirocinio non può 
superare i 6 mesi senza possibilità di rinnovo; v’è poi un limite numerico in relazione 
alle dimensioni d’impresa. A scoraggiare l’utilizzo del tirocinio v’è poi un’indennità 
di partecipazione (non meno di 400 euro mensili) con una sanzione a carico del 
trasgressore in misura variabile tra mille e seimila euro). 

Anche in questo caso, non dissimilmente da quanto detto a proposito del lavoro 
autonomo, la finalità antielusiva ha prevalso sulla necessità di assicurare ai giovani il 
maggior numero possibile di esperienze formative e di lavoro per agevolarne 
l’inserimento nel mercato del lavoro.

PARTE SECONDA

6. - L’importanza di Servizi per l’Impiego efficienti e di una Politica Attiva del 
Lavoro efficace per il rilancio dell’occupazione (ovviamente agganciati ad incisive 
politiche per l’occupazione che favoriscano una crescita della domanda di forza 
lavoro) è condivisa da tutti: resta da verificare come sia possibile realizzare tale 
obiettivo. 

Articolo la riflessione che vi sottopongo su due piani: 
- il primo riguarda l’esistente;
- il secondo, ove ritenuto inefficiente ed inefficace il sistema attuale, riguarda la 

possibile riforma dello stesso.

6.1. - Il sistema attuale è figlio della doppia riforma federalista realizzata a
cavallo del quinquennio 1997-2001: lo Stato ha demandato la gestione del mercato 
del lavoro (cioè dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché delle misure di 
politica attiva del lavoro) alla Regioni e alle Province dapprima sul piano 
amministrativo (L. n. 59/1997 e connesso d.lgs. n. 469/1997) e successivamente sul 
piano legislativo, ascrivendo alla legislazione concorrente “la tutela e sicurezza del 
lavoro” (art. 117, co. 3 Cost.), mantenendo per esigenze di unitarietà la competenza a 
fissare i principi generali e a determinare i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.).
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Considerato che il passaggio di competenze sul piano amministrativo è avvenuto 
nel 1999, la riforma compie quest’anno 15 anni, cioè un periodo più che sufficiente 
per tracciare un bilancio.

Da non dimenticare che un pezzo della riforma del mercato del lavoro è stato 
affidato nel 1999 alla L. n. 68/1999 sul collocamento dei disabili.

È possibile allora porsi la domanda: ha funzionato il sistema regionalizzato dei 
servizi all’impiego? E se non ha funzionato perché? 

L’intenzione era sicuramente buona: partendo dal dato innegabile che esistono 
più mercati del lavoro differenziati dalle caratteristiche socio-economiche di ciascun 
territorio (il Mezzogiorno non ha le stesse caratteristiche del Nord-Est!) si riteneva 
che le singole Regioni fossero in grado di dare risposte adeguate (a livello di 
strumentazione e di iniziative) alle esigenze dei propri territori col supporto delle 
Province (applicazione del principio di sussidiarietà verticale), con la dichiarata 
aspirazione di esportare nelle Regioni più arretrate i modelli delle Regioni più 
virtuose. 

Contestualmente si apriva la gestione del mercato del lavoro al privato, una volta 
caduto il divieto di mediazione privata, ipotizzando un concorso virtuoso tra pubblico 
e privato (applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale).

L’auspicio è che il pubblico si occupasse della parte debole del mercato del 
lavoro (cioè dei c.d. svantaggiati) mentre il privato di quella forte (lavoratori 
qualificati e specializzati).

Ma come detto il sistema non ha funzionato specie nelle regioni più arretrate. 
Colpa delle Regioni e delle Province? Istintivamente potrebbe rispondersi di sì, 

ma razionalmente le cause sono state molteplici.
1) Va detto, innanzitutto, che la riforma è partita col piede sbagliato. Il d.lgs. n. 

469/1997 prevedeva che con le competenze in tema di mercato del lavoro passasse 
alla Regioni il 70% del personale statale (degli uffici periferici) ad esse deputate, ma 
ciò non è avvenuto: i dati ufficiali dicono che il grosso del personale delle Direzioni 
Regionali del Lavoro e Direzioni Territoriali del Lavoro è rimasto al proprio posto, a 
fare poco o nulla, prima di essere dirottato verso l’ispezione del lavoro. 

2) È mancata, poi, una seria riqualificazione del personale utilizzato nei Servizi 
per l’Impiego, specie di quello già in organico alle Regioni e alle Province, che fosse 
in grado di gestire il Servizio per l’Impiego.

3) Non meno determinante ai fini dell’insuccesso è stato il nanismo finanziario 
del sistema regionalizzato sul quale ha inevitabilmente inciso il progressivo 
decremento delle risorse a disposizione delle Regioni. 

A questi tre fattori per c.d. ENDOGENI si sono poi affiancati fattori ESOGENI 
che rapidamente vado ad elencare:

- stentato e disorganico decollo della riforma del sistema scolastico (basti 
considerare che nell’arco di poco più di un decennio si sono avute ben quattro 
riforme, Berlinguer del 1999, Moratti del 2003, Fioroni del 2007 e Gelmini del 2011): 
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non chiedetemi di come sia strutturato il ciclo scolastico in Italia perché non l’ho 
capito! Posso solo dirvi che l’obbligo è fissato a 10 anni, tramontato il progetto 
Moratti dei 12 anni del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione, e ciò non ha 
consentito il decollo dell’apprendistato del primo tipo introdotto nel 2003; 

- totale inattuazione della riforma del Sistema formativo prevista dal Pacchetto 
Treu del ’97 (art. 17); 

- di conseguenza totale inattuazione della condizionalità, se si esclude il 
segmento della ricollocazione dei lavoratori in mobilità, peraltro totalmente affidato 
alla Agenzie per il Lavoro, sotto il ricatto della revoca dell’autorizzazione.

L’inefficienza e l’inefficacia dei Servizi per l’Impiego si riflette ovviamente sul 
sistema degli Ammortizzatori Sociali per il nesso indissolubile che esiste tra politiche 
attive e politiche passive, sicchè appare velleitaria la pretesa della Legge Fornero di 
riformare il sistema degli Ammortizzatori Sociali prima ancora e a prescindere dalla 
riforma dei Servizi per l’Impiego e del sistema di istruzione e formazione 
professionale. 

Questo è lo stato dell’arte!

6.2. - Di riforma (ma l’espressione utilizzata è “riordino”) dei Servizi per 
l’Impiego e della Politica Attiva del Lavoro si parla ormai dal 2007: la delega 
contenuta nell’art. 1, commi 30 e 31, L. n. 247/2007 è stata rinnovata ma senza esito 
per ben due volte e cioè nel 2010 con la L. n. 183/2010 e nel 2012 con la L. n. 92, che
aveva altresì implementato i criteri direttivi (vedi art. 4, co. 48): 

e-bis) l’attivazione del soggetto in cerca di lavoro; 
e- ter) la qualificazione dei giovani che entrano nel mondo del lavoro; 
e-quater) la formazione nel continuo dei lavoratori; 
e-quinquies) il collocamento di soggetti in difficili condizioni rispetto alla loro 

occupabilità.
Come si vede un’accelerazione della politica attiva del lavoro ma soprattutto 

delle politiche formative.
Ma il termine per l’attuazione della delega così riformulata è nuovamente 

scaduto senza esito (art. 4 co. 49, L. n. 92/2012: 6 mesi dal 18.7.2012 e dunque il 
18.1.2013). 

Il D.D.L. Renzi su “La riforma del diritto del lavoro” ripropone una delega in 
“materia di servizi per il lavoro e politiche attive” (art. 2) affidata a ben 17 criteri 
direttivi, preceduta dall’enunciazione di: 

A) OBIETTIVI: garantire la funzione dei servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale nonché assicurare l’esercizio unitario 
delle relative funzioni amministrative;

B) TERMINE DI ESERCIZIO: i soliti sei mesi;
C) MODALITA’ DI ESERCIZIO: iniziativa del Ministero del Lavoro di

concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza e il Ministero della 
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Semplificazione e della Pubblica Amministrazione previa intesa in sede di 
Conferenza Permanente. In mancanza di intesa, deliberazione motivata del decreto.

Come si vede già dalle enunciazioni di carattere generale può capirsi che aria tiri 
per le Regioni! 

La conferma la danno i 17 criteri direttivi.
La grossa novità è la prevista istituzione dell’Agenzia Nazionale per 

l’Occupazione.
All’istituenda Agenzia la norma delega dedica la metà dei criteri direttivi.
Quali competenze avrà l’Agenzia Nazionale per l’Occupazione? 
Il criterio sub e) non lascia spazio a dubbi: le competenze gestionali in materia di 

Servizi per l’Impiego/politiche attive/Assicurazione sociale per l’Impiego con 
previsione sub m) di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps sia a livello 
centrale che territoriale e sub n) di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli Enti 
con competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità.

Alle competenze dell’Agenzia si abbinano quelle sub o) mantenute in capo al 
Ministero del Lavoro in materia di definizione dei L.E.P. da garantire su tutto il 
territorio nazionale.

Quali competenze residuano allora in capo alle Regioni? 
Sub e) la partecipazione al funzionamento dell’Agenzia Nazionale per 

l’Occupazione (criteri sub f e g) e soprattutto sub p) il mantenimento delle 
competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro. 
Competenza tutta da decifrare alla luce di quelle attribuite all’Agenzia!!

Sul piano funzionale completano l’istituzione dell’Agenzia i seguenti criteri 
diretti:

sub d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo 
generali dell’azione dell’Agenzia;

sub f) razionalizzazione e quindi eliminazione di enti ed uffici (sia ministeriali sia 
regionali e provinciali) che operano nelle materie di competenza dell’Agenzia onde 
evitare sovrapposizioni, tant’è vero che è previsto sub g) il passaggio nei ruoli 
dell’Agenzia del personale di tali enti ed uffici;

sub h) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche 
e dei servizi;

sub r) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del 
lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;

sub s) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e 
politica attiva del lavoro.

Ed infine, sub i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine 
di rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro prevedendo da un lato la 
definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione e, dall’altro lato la 
definizione dei L.E.P. 

Insomma, in poche parole: addio federalismo! 
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Quanto la norma delega sia conforme all’art. 117 co. 3 Cost. è tutto da verificare! 
Quale sarà l’atteggiamento delle Regioni? Se dovessi esprimermi pensando 

all’apprendistato, sarei indotto a pensare che le Regioni non opporranno molta 
resistenza: troppe responsabilità con pochi soldi! Meglio mollare! 

Completano la norma delega quattro criteri direttivi dedicati rispettivamente:
sub a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, orientandoli 

verso i più difficilmente collocabili;
sub� E)� razionalizzazione degli incentivi all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità prevedendo una “cornice giuridica nazionale”, che sia di 
riferimento per le regioni;

sub l) introduzione di modelli sperimentali per incentivare il collocamento degli 
ino/disoccupati attingendo alle esperienze regionali; 

sub q) attivazione del disoccupato per incentivarne la ricerca di occupazione 
secondo percorsi personalizzati anche sulla base dei dati statistici.

Anche per gli strumenti si respira aria di ricentralizzazione.
Servirà allo scopo tale riforma se verrà attuata? È difficile dirlo sulla base dei 

criteri direttivi. Di sicuro, parafrasando una frase di Michele Tiraboschi «darà da 
scrivere a noi lavoristi e quindi ben venga». 

7. - Nella premessa della norma delega (co. 1) si afferma che il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, deve tener conto «della peculiarità dei 
diversi settori produttivi» mentre dall’analisi dei 14 principi e criteri direttivi emerge 
una disciplina di carattere generale che prescinde da tale peculiarità.

Volendo individuare i tratti distintivi, o se si preferisce gli assi portanti, del 
riordino degli ammortizzatori sociali può sostenersi con riferimento agli strumenti di 
tutela in costanza di rapporto di lavoro che questo ennesimo intervento legislativo 
completa l’operazione di restyling avviata con la L. n. 92 che, com’è noto, prevede 
l’abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2016 (quindi con un anno di anticipo rispetto 
all’indennità di mobilità) della CIGS concorsuale ex art. 3 L. n. 223/1991. 

Commentando tale disposizione ho già avuto modo di segnalare che detta 
abrogazione poneva due problemi e cioè: 

- da un lato se alla scadenza del termine fissato dal legislatore (1.1.2016) 
sopravviverà l’intervento CIGS per Amministrazione Straordinaria disciplinata da 
un’autonoma disposizione (art. 7, co. 10 ter, L. n. 236/1993), 

- dall’altro lato, se l’abrogazione dovesse riguardare anche l’intervento CIGS 
per crisi con cessazione totale di attività o di un ramo di essa. 

Ebbene il dubbio viene sciolto dal DDL che proprio al 1° CRITERIO 
DIRETTIVO (lett. A 1) prevede “l’impossibilità di autorizzare le integrazioni 
salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa”, 
sottintendendosi l’abrogazione dell’art. 1, L. n. 291/2004, che aveva giuridificato la 
consolidata prassi amministrativa di concedere l’intervento CIGS per crisi anche 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

88



nell’ipotesi di cessazione dell’attività totale o di un ramo aziendale, così estendendo 
di fatto alle aziende in bonis la previsione contenuta nell’art. 3, L. n. 223/1991 per 
quelle assoggettate ad una procedura concorsuale, ma a condizione (poi venuta meno 
con la modifica apportata dalla L. n. 92/2012) che l’attività fosse cessata.

Quindi, con questa ulteriore modifica, oltre quella conseguente alla prossima 
abrogazione dell’art. 3 L. n. 223/1991, la CIGS non è più accessibile in caso di 
cessazione dell’attività; occorre, in sostanza, che l’attività almeno a livello 
previsionale prosegua una volta terminata la sospensione. 

A questa condizione (invero più riaffermata che non di nuovo conio) ne viene 
aggiunta una seconda col 3° CRITERIO DIRETTIVO (lett. a. 3) che subordina 
l’accesso alla CIG «solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di 
riduzione dell’orario di lavoro». Ad onor del vero tale principio direttivo è abbastanza 
criptico specie con riferimento all’espressione “possibilità contrattuali”. In astratto 
alla riduzione dell’orario di lavoro può farsi ricorso utilizzando due diversi strumenti, 
e cioè da un lato il contratto di solidarietà, con o senza CIGS (art. 5, L. n. 236/1993); 
dall’altro il part time anche a termine. Ovviamente non va ricompreso nella riduzione 
dell’orario di lavoro il godimento delle ferie maturate, in quanto non v’è in tal caso 
una riduzione dell’orario di lavoro. 

Il problema interpretativo, dalla cui soluzione dipende la rilevanza del principio 
direttivo, è allora insito tutto nella citata espressione. Si potrebbe sostenere che con 
essa si vuole dire che al pari di quanto già previsto dall’art. 4, co. 3, L. n. 223/1991, in 
materia di riduzione di personale, deve costituire oggetto del confronto sindacale ex
d.p.r. n. 218/2000 anche il preventivo ricorso a forme di riduzione dell’orario di 
lavoro per fronteggiare l’esubero temporaneo di personale. Quindi l’esaurimento delle 
possibilità contrattuali andrebbe inteso come verifica in sede di confronto sindacale 
circa la utilizzabilità di tali possibilità con specificazione dei motivi ostativi, non 
dissimilmente da quanto la legge già prevede per la rotazione.

Il limite di tale opzione interpretativa sta nella fonte che disciplina entrambi gli 
istituti richiamati, che è di matrice legale e non anche contrattuale.

Viceversa, è di matrice contrattuale la previsione della riduzione dell’orario di 
lavoro settimanale (ROL), con recupero delle ore di lavoro prestate in eccedenza a 
concorrenza dell’orario settimanale legale attraverso permessi individuali retribuiti da 
godere entro l’anno di maturazione, e in caso negativo da monetizzare. 

Ebbene, il criterio direttivo in esame verosimilmente fa riferimento proprio ai 
ROL dovendosi pertanto azzerare quelli maturati e non goduti e ragguagliare l’orario 
di lavoro da ridurre non alla misura legale (40 ore settimanali) bensì a quella, minore, 
prevista dal CCNL.

Altra novità è prevista dal 4° CRITERIO DIRETTIVO, che generalizza il 
meccanismo di computo del periodo fruibile di CIG già previsto per la CIG in deroga, 
rapportandolo ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un 
periodo di tempo prolungato. La soggettivizzazione a latere praestatoris del limite di 
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durata, dovrebbe razionalizzare il ricorso alla CIG, evitando le ipotesi di utilizzo 
dell’ammortizzatore per una parte esigua dell’organico, ma soprattutto dovrebbe 
determinare il superamento dell’art. 8, L. n. 160/1988 che condiziona l’accesso alla 
CIG al solo requisito delle 90 giornate di anzianità aziendale, consentendo in tal 
modo a lavoratori con bassissima anzianità l’accesso a lunghi periodi di CIG. Anche 
in questo caso è da interpretare l’espressione “periodo di tempo prolungato”. 

Poiché il criterio direttivo esordisce prevedendo la revisione dei limiti di durata e 
la soggettivizzazione degli stessi, dovrebbe darsi per scontato la scomparsa dei limiti 
di durata riferiti al datore di lavoro (art. 1, L. n. 223/1991) e l’introduzione di limiti 
riferiti al lavoratore, quasi che le ore fruibili rispetto alle ore lavorabili costituisca una 
sorta di dote o di salvadanaio al quale attingere in caso di contrazione o sospensione 
di attività. Se operasse il meccanismo adoperato per la CIG in deroga, il contatore 
delle ore fruibili andrebbe azzerato ogni anno, ma nel criterio direttivo si utilizza, 
come detto, l’espressione «periodo di tempo prolungato» che fa pensare ad un 
periodo superiore all’anno, non potendosi escludere l’utilizzo del triennio nell’arco di 
un quinquennio già previsto per le aziende (art. 1, co. 9, L. n. 223/1991).

Al finanziamento della CIG, non toccato dalla Riforma Fornero che si è 
concentrata sul finanziamento dell’ASPI, la norma delega dedica ben due criteri 
direttivi. Il primo, e cioè il CRITERIO DIRETTIVO n. 5, prevede «una maggiore 
compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici»: nell’interpretare detto 
principio v’è da chiedersi se “imprese utilizzatrici” sono quelle che fanno ricorso alla 
CIG (e quindi utilizzatrici di CIG) oppure quelle che fanno ricorso alla 
somministrazione? Superando l’improprietà linguistica del legislatore sembra 
scontata la prima ipotesi; in tal caso la compartecipazione non può che essere 
finanziaria, con aggravamento della contribuzione addizionale, già prevista a carico 
delle imprese utilizzatrici di CIG.

Il secondo CRITERIO DIRETTIVO, e cioè quello sub 6), va nella stessa 
direzione (anche se ad onor del vero finisce con l’incidere sul precedente rendendolo 
quasi superfluo), prevedendo una riduzione della contribuzione ordinaria per la CIG, 
rimodulandola tra i settori «in funzione dell’utilizzo effettivo»: più fai ricorso alla 
CIG più paghi, non dissimilmente da quanto accade in materia di premio assicurativo 
INAIL, agganciato alla pericolosità dell’attività e al numero degli infortuni denunciati 
ed indennizzati. 

L’ipotesi non è nuova essendo stata formulata già dieci anni fa da un autore. 
Concludono la griglia dei criteri direttivi due previsioni di carattere generale.
Da un lato il CRITERIO n. 2 prevede la «semplificazione delle procedure 

burocratiche», già tentata tre lustri or sono con il d.p.r. n. 218/2000, e prima ancora 
con la L. n. 451/1994: ma sinora entrambi i tentativi sono falliti, se è vero che il 
Ministro del Lavoro non rispetta mai il termine, breve, di 30 giorni per la concessione 
della CIG. Nella norma delega non si esclude “la possibilità di introdurre meccanismi 
standardizzati di concessione”.
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Conoscendo l’iter che porta all’autorizzazione ministeriale e soprattutto i 
requisiti fissati dalla decretazione ministeriale per l’ammissibilità dell’intervento 
CIGS, riesce alquanto difficile prefigurare tali meccanismi standardizzati salvo che 
ciò non significhi sfoltimento degli attuali requisiti. Il criterio direttivo non sembra 
centrare e risolvere il vero problema connesso storicamente all’autorizzazione della 
CIG, che non è tanto procedurale (ricadendo la procedura sull’azienda) quanto di 
lentezza ministeriale.

Di carattere generale è l’ULTIMO CRITERIO DIRETTIVO, e cioè il N. 7 che 
senza fornire grandi indicazioni, prevede la revisione dell’ambito di applicazione di 
CIGO e CIGS e dei fondi di solidarietà per il sostegno al reddito, disciplinati dall’art. 
3 della Legge Fornero. Se si volesse leggere tale criterio direttivo in sintonia con la 
politica al risparmio che permea la norma delega, si potrebbe ipotizzare un ulteriore 
restringimento dell’area di intervento della CIG con contestuale allargamento di 
quella dei Fondi, ma si tratta ovviamente più di una previsione che non di una 
interpretazione di tale criterio direttivo, tenuto conto che l’attuazione del sistema 
bilaterale stenta a decollare visto il progressivo slittamento dell’originario termine, da 
ultimo eliminato, con obbligo di versamento della contribuzione a decorrere dal 1 
aprile di quest’anno al Fondo residuale INPS (con recupero anche del primo trimestre 
2014). 

Alla luce dei sette criteri direttivi innanzi esaminati si può trarre una prima 
conclusione, e cioè che v’è continuità tra la riforma Fornero degli A.S. e l’emananda 
legge delega (c.d. Riforma Renzi), nel senso che anche quest’ultima persegue 
l’obbiettivo di una razionalizzazione del ricorso alla CIG, affidandosi a strumenti in 
parte nuovi (soggettivizzazione del limite di durata e condizionamento dell’accesso 
all’esaurimento delle possibilità contrattuali di ROL) ovvero ad un aggravamento del 
costo a carico dell’azienda che utilizza la CIG, non potendosi escludere come già 
detto un allargamento dell’ambito di intervento del welfare negoziale (Fondi) con 
arretramento di quello pubblico. 

8. - Esistono vari modi per coniugare tale binomio e se ne possono proporre due: 
1) una prima prospettiva è quella di verificare se e in quale misura gli 

Ammortizzatori Sociali appartengano ancora alla previdenza, cioè al sistema 
delineato dall’art. 38 co. 2 Cost.; 

2) una seconda ipotesi è quella di verificare se esista ancora un collegamento 
come è stato inteso fino al 2011, tra gli Ammortizzatori Sociali e il sistema 
pensionistico. 

La risposta al doppio interrogativo viene data attingendo al DDL Renzi. 
1) Allora può sostenersi che il sistema degli Ammortizzatori Sociali appartenga, 

complessivamente inteso, al pianeta previdenza, come delineato dall’art. 38, co. 2, 
Cost.?
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L’indennità di mobilità ma in parte anche a CIGS, sono destinati a scomparire 
(dal DDL non è dato ricavare alcun ripensamento). 

Gli Ammortizzatori Sociali in deroga per come disciplinati e gestiti prescindono 
dal sistema assicurativo, per appartenere ad un’area assistenzialistica nel senso 
deteriore della parola.

Il futuro è ormai proiettato verso la previdenza integrativa (Fondi Bilaterali) alla 
quale il DDL non dedica molto spazio ma è sufficiente quello riservatogli dalla L. n. 
92/2012. A ciò si aggiungano tutti gli strumenti vecchi e nuovi a totale carico del
datore di lavoro (vedi art. 4, commi 1-7 ter, L. n. 92/2012) che ovviamente non 
appartengono all’area della previdenza. 

Ed allora se si desse una risposta alla prima domanda, alla luce di tale quadro si 
dovrebbe rispondere che ragioni economiche (non certo di opzione sistematica) 
mantengono gli ammortizzatori sociali nell’art. 38 ma spingendoli un po’ verso l’alto 
(co. 1 - assistenza) e un po’ verso il basso (co. 5 - assistenza privata libera). È 
condivisibile tale scelta? Rispondo in conclusione. 

2) Il collegamento tra ammortizzatori sociali e sistema pensionistico. 
Il noto fenomeno degli esodati mostra in modo inconfutabile che il collegamento 

si è interrotto: ci ha pensato la doppia riforma Monti- Fornero (D.L. n. 201/2011 e L.
n. 92/2012). La prima ci ha privato del più formidabile ammortizzatore sociale che 
abbiamo utilizzato fino al 2012 e cioè la pensione di anzianità. La seconda si accinge 
a privarci dell’ammortizzatore che ha effettivamente attutito le ricadute della crisi 
d’impresa, l’indennità di mobilità e nell’edilizia l’indennità speciale edile, sovente 
ponti verso la pensione di anzianità. 

L’età pensionabile è schizzata a 66-67-68 in prospettiva di arrivare a 70 anni e
quindi il nesso ammortizzatori sociali – sistema pensionistico è stato definitivamente 
reciso: l’esubero untracinquantenne ha di fronte a sé un periodo per accedere alla 
pensione di oltre 10 anni e un sistema di ammortizzatori sociali che non è più 
strutturato per l’inattivo ultracinquantenne. È condivisibile anche tale scelta? Se 
ragionassimo solo in termini di spesa pubblica la risposta non può che essere positiva; 
viceversa se il discorso riguardasse il sistema di welfare pubblico la risposta non può 
che essere negativa.

9. - Dalla analisi, per necessità sintetica, delle misure di cui si compone la 
politica del lavoro in Italia emergono alcuni dati che possiamo ritenere per acquisiti:

1) il primo dato sul piano della tecnica legislativa, è quello di una normazione 
che non brilla per sistematicità, presentandosi in molti casi come alluvionale;

2) il secondo dato sul piano delle competenze, è il deciso arretramento delle 
competenze regionali a fronte di una evidente ricentralizzazione delle competenze 
(vedi in modo specifico quanto già accaduto per l’apprendistato e quanto sta per 
accadere per la gestione dei Servizi per l’Impiego); 
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3) il terzo dato riguarda l’efficacia e l’effettività delle misure di politica attiva del 
lavoro; ebbene su tale aspetto pesa enormemente il dato finanziario nel senso che 
l’efficacia delle misure di politica attiva del lavoro si misura anche e soprattutto in 
base alle risorse finanziarie disponibili; tutta la normazione in tema di mercato del 
lavoro adottata nell’ultimo decennio è a spesa invariata il che la dice lunga sul livello 
di effettività delle singole misure; al contempo si assiste ad un aggravamento dei costi 
posti a carico delle imprese specie con riferimento agli ammortizzatori sociali;

4) ulteriore dato è quello di una precarizzazione del lavoro subordinato con la 
prevalenza accordata alle cosiddette tipologie flessibili di lavoro, in special modo al 
contratto a tempo determinato;

5) sul versante del lavoro autonomo si è detto della forte limitazione al suo 
utilizzo al fine di contrastarne l’uso abnorme, ma al contempo con un restringimento 
delle occasioni di lavoro reperibili in questa area del mercato;

6) infine la riforma del sistema pensionistico con l’aggravamento dei requisiti 
anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia, scomparsa quella di 
anzianità, ha di fatto azzerato l’effetto sostitutivo tra vecchie e nuove generazioni 
(turn over) ancora più restringendo le occasioni di lavoro per i disoccupati in specie 
giovani. 

A tali dati affido la mia personale valutazione dell’attuale politica del lavoro 
italiana.
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Nadir Garofalo

INTENTIO AUCTORIS: PROFILI GIURIDICI E MUSICALI DI UN ENIGMA*

ABSTRACT
La dissociazione tra idea e forma originatasi 
nell’oggettivizzazione del pensiero autorale in un 
testo, sia esso una norma giuridica o una partitura 
musicale, pone l’interprete odierno di fronte ad 
una molteplicità di quesitidi carattere etico ed 
estetico cui, sovente, non vi è un’unica, certa 
soluzione. Esiste, a riguardo, la necessità di 
determinare la sussistenza di criteri adatti 
all’individuazione dell’interpretazione esatta o 
erronea, adeguata o inadeguata, alla luce del 
disvelamento di un orizzonte concettuale in cui si 
compia efficacemente il circolo saussuriano tra 
l’intento poietico e il recepimento estetico. Data 
l’imprecisione e la fallibilità del codice 
comunicativo,da un lato è giusto domandarsi selo 
scrittoabbia un significato assoluto razionalmente 
conoscibile, dall’altro, riferendosi all’attività 
interpretativa, vanno comprese le ragioni e i 
limiti del riconoscimento o dell’assegnazione di 
senso e se, nel processo ermeneutico, l’atto abbia 
dunqueuna funzione creativa o riproduttiva.

The dissociation between idea and form, 
originated in the author’s textualobjectification of 
thought, whether it is a rule of law or a musical 
score, makes the current interpreter to face a 
large variety of ethical and aesthetic questions to 
which, often there is not a sole, reliable 
solution.With regard to this, a recognition of 
appropriate criteriato identify the correct or 
incorrect, the adequate or inadequate 
interpretation, is of utmost importance, in light of 
the unveiling of a saussurian circle between the 
poietic intent and the aesthesic reception. Due to 
the imprecision and fallibility of the 
communication code, on the one handIt’s fair to 
wonder whether the text has an absolute, 
rationally knowablemeaning, on the other hand, 
referring to theinterpretation, we must 
understandthe reasons and limits of recognition 
or assignment of meaning, and if the interpretive 
act hasa creative or reproductive function in the 
hermeneutic process.

Idea e forma – diritto e musica – processo 
ermeneutico 

Idea and form – law and music – hermeneutic 
process

SOMMARIO: 1. Prodromi. – 2. Conoscibilità e comprensione: il compito dell’interprete. – 3.
L’adeguatezza ermeneutica come possibile soluzione.

1.- Testo, significanti e significati, autore, interprete, e poi ancora applicazione,
fedeltà e libertà, sono termini non inusuali in una trattazione o in una dissertazione 
che rifletta sulla necessità interpretativa nel diritto. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



Una necessità maturata nel corso dei secoli scorsi e con una certa gradualità,
grazie innanzitutto alla svolta filosofica che il lavoro ermeneutico, atavicamente 
incentrato sulla tecnica esegetica dei testi sacri, compie solo in epoca romantica, post 
kantiana, nella direzione di una universalizzazione della materia, dapprima 
concentrata sulla riflessione delle condizioni di possibilità del fenomeno 
interpretativo (Schleiermacher), poi divenuta strumento e metodo consapevole delle 
scienze dello spirito per la sua capacità di mediare fra il dato storico e la soggettività 
dell’autore (Dilthey). In seguito, attraverso i contributi di Heidegger, l’ermeneutica è 
ricondottain una prospettiva più limitata e radicale di centralità filosofica, basandosi 
non più su presupposti epistemologici ma acquisendo al suo statuto domande e 
caratteri strettamente ontologici, ampliati e diversificati da Gadamer nei suoi studi 
intorno al portata veritativa della comprensione. Giungendo ainostri giorni rafforzata 
dagli irrinunciabili apporti promanatisi da molte voci autorevoli (Betti, Pareyson, 
Ricoeur), la Koinèfilosofica così generatapuò dunque estendere il suo fascio di luce 
su argomenti e materie che solo in una prima, apparente analisi potrebbero risultare 
indifferenti e autonome. 

Lo studio della disciplina conduce, quindi, a svelare rapporti dialogici 
interessanti, come quello di fatto esistente tra diritto e musica: in entrambe le dottrine 
si dispiega un circolo saussuriano, originato da un’opera testuale (norma e partitura), 
frutto del pensiero di un autore (legislatore e compositore), interpretato da un 
soggetto (giudice ed esecutore) e che finisce per coinvolgerne altri (destinatari delle 
norme e ascoltatori).

Nello sforzo di conquista del proprio obiettivo gnoseologico, laddove la finalità 
ultima sia quella di intendere correttamente un enunciato normativo ovvero un 
complesso di note sul pentagramma, l’interprete, talora coadiuvato da alcuni criteri e 
metodiche, è sempre più spesso disorientato dalla stessa volontàgeneratrice che, 
prima facie, dovrebbe costituire una guida corretta per il suo lavoro. È precisamente 
dall’autore, e in un momento infinitesimamente anteriore all’atto di oggettivizzazione 
del pensiero in testo, che si origina quella frattura, per certi versi irrisolvibile, tra 
l’idea e la sua forma, etica ed estetica, intentioed usus.

Nel diritto, questa dissociazione è rimarcata dall’art. 12 delle disposizioni sulla 
legge in generale, il quale nel primo capoverso recita:«Nell’applicare la legge non si 
può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle 
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Pur volendo sorvolare sulla mancanza della definizione legislativa della 
locuzione in questione – per cui non sappiamo se in essa si tratti di considerare il 
significato letterale, usuale, quello corretto alla luce di considerazioni di giustizia e 
opportunità,  quello originario oppure attualizzato, di uso ordinario o specialistico, 
pubblico o soggettivo – il problema dell’intenzione del legislatore si palesa evidente 
agli occhi dell’interprete che, sulla base della norma “chiarificatrice”, non sa se 
riferirsi al legislatore storico oppure attuale, se debba, cioè, procedere al disvelamento 
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della volontà legislativa sulla base dei lavori preparatori della legge o di indagini 
storiografiche sul contesto, ovvero ricorrere ad una interpretazione oggettiva, 
scoprendo la ratioche fluisce nel provvedimento, considerandone il fondamento e/o il 
fine. Non è chiaro, inoltre, l’iter che l’interprete debba seguire nell’attribuzione di 
senso: il giudice può ricorrere all’interpretazione storica solo dopo quella letterale, 
oppure può rilevarle entrambe contemporaneamente?Trattare le due metodologie 
interpretative indifferentemente, come l’art. 12 suggerisce, significa non tener conto 
dell’alta probabilità per cui l’univoco senso reso dalla prima risulti difforme da quello 
reso dalla seconda1.

Un’analoga sparizione della volontà autorale è, se vogliamo, ancora più comune 
in campo musicale. Molti interpreti, seguaci di un’ideale,� pedissequa fedeltà al 
compositore, spesso adducono il rispetto di questa come conferma della validità e del 
pregio delle loro esecuzioni. Sono certamente altrettanti coloro i quali sostengono che 
considerare l’opera come figlia “originale” di un autore2� non� equivale ad affermare 
che l’intenzione del compositore corrisponda all’unica maniera di eseguirla. 

Quello che�entrambi non hanno in dovuta considerazione, in realtà,�è la mancata 
sussistenza di�un profilo definito dell’intentio�auctoris�il quale, se esiste,� sfugge oggi 
ad un metodo infallibile per la sua comprensione.  

2. - L’interpretazione cosiddetta “autentica”, quella cioè fornita dallo stesso
autore, non risolve il mistero e per due ragioni. La prima attiene all’esistenza di 
documenti sonori su cui basare un’analisi interpretativa, ovvero alla storia 
dell’interpretazione musicale, secondo una condivisibile accezione proposta da 
Rattalino3, poiché essa inizierebbe solo nel 1889, con una parziale esecuzione della 
Danza ungherese n. 1 di Brahms e con alcune sue parole incise su un rullo di cera del 
fonografo Edison; prima di allora esisterebbe solo la preistoria, a cominciare dal 
1791, anno in cui Clementi pubblica alcune Sonate scarlattiane con aggiunte proprie.
Ciò si traduce nell’impossibilità di rintracciare qualsivoglia documento autorale 
anteriore al 1889, scartando dunque tutto il repertorio classico, romantico e gran parte 
di quello tardo-romantico.

La seconda motivazione riguarda invece i numerosi fraintendimenti operati dagli�
autori rispetto alle proprie opere, o perché, come nel caso di Stravinskij, non sempre 
si rivelano all’altezza delle stesse, o perché, come Rachmaninov, si concedono libertà 
esecutive oltremodo slegate dal testo.�Alla luce di questa premessa, può solo essere 
interessante, ma non certo definitivo, considerare “storica” l’interpretazione del 

1 Cfr. P. CHIASSONI, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 147-151 e 
cfr. A. INCAMPO, Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, Bari, 
Cacucci,2010,pp. 141-145. 
2 L. BERTAZZONI, Al di là del testo. L’interpretazione musicale tra ricerca e didattica, Macerata, 
Simple, 2009, p. 89.
3 Cfr. P. RATTALINO, L’interpretazione pianistica. Teoria, storia, preistoria, Varese, Zecchini, 2008.
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Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 fatta da Horowitz, eppure sarebbe semplice, 
giacché ne realizzò anche la prima incisione ufficiale, vivente Rachmaninov, del 
quale rimase amico fino alla morte, nel 1943.  

Per altro verso� l’opera, colta nella sua oggettiva interezza, sembra non bastare 
alla soluzione del problema. Al pari del linguaggio giuridico, imperfetto ed 
impreciso, il sistema della notazione musicale è permeato della continua fallibilità 
delle sue disposizioni: non la durata, non l’intensità dinamica, né l’accentuazione 
ritmica e persino l’altezza delle note possono essere determinati in senso assoluto4.

Si riaffacciano con insistenza, in entrambe le materie, le tre fondamentali 
questioni proposte da Rodolfo Sacco5: se guardiamo l’oggetto dell’interpretazione, il 
testo ha un significato oggettivo razionalmente conoscibile? Se osserviamo il ruolo 
dell’interprete, egli riconosce il significato del testo (Aus-legung), o assegna al testo 
un dato senso (Sinn-gebung)? Se pensiamo al processo ermeneutico, infine, l’atto ha 
funzione creativa o riproduttiva? Ed esistono, a tal riguardo, dei criteri adeguati a 
discernere l’interpretazione esatta da quella erronea?

Nell’orizzonte tracciato dall’ermeneutica veritativa bettiana, il primo quesito ha 
certamente un esito positivo:�«L’interprete deve riflettere su di un’alterità, su di una 
oggettività da noi indipendente, nell’intento di riconoscere il senso che vi è 
oggettivamente insito»6, il che salvaguarderebbe una presunta verità interpretativa, 
alla luce dei quattro canoni ermeneutici dell’autonomia, della coerenza, dell’attualità 
e dell’adeguazione dell’intendere. In una prospettiva� diversa, invece, Antonio 
Incampo, riferendosi alle categorie kantiane del noumeno� (norma in sé) e del 
fenomeno� (norma per sé), scrive:� «Se dico qual è il significato di una norma, 
quest’ultimo non è più il significato della norma in sé. Semmai, è il significato che la 
norma ha per il soggetto. […] Il significato in sé non è mai verificabile. La norma non 
è�conoscibile come noumeno (come cosa in sé)7». 

Naturalmente, ciò non equivale ad ammettere l’eguale validità di qualsiasi 
interpretazione. Il diritto, come la musica, non può essere “qualunque cosa” e 
pertanto saranno valide quelle interpretazioni che concilieranno il senso metafisico di 
giustizia con il significato verificabile del fenomeno normativo. 

Analogamente, Massimo Mila scrive a proposto dell’interpretazione 
musicale:�«Quel che sta scritto si può suonare in mille maniere diverse, e la cosa in sé

4 La Convenzione di Londra nel 1939 pensava di aver trovato la soluzione definitiva fissando il 
diapason a 440 periodi. Come è noto, da un lato le orchestre hanno la tendenza ad aumentare il valore, 
spesso fino a 444, per ottenere un suono più brillante, dall’altro la stessa accordatura naturale dei 
singoli strumenti non restituisce suoni fisicamente identici, costringendo a dei ritocchi, delle 
armonizzazioni contingenti per l’insieme. Ne deriva che il suono stesso è convenzione. 
5 R. SACCO, L’interpretazione, in G. ALPA (a cura di), Le fonti non scritte e l’interpretazione, Torino,
UTET, 1999, pp. 165-174.
6 E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione,in G. Crifò (a cura di), Milano, Giuffrè, 1955, ried. 
1990,p. 245.
7INCAMPO, op. cit., p. 127.
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non esiste: spetta proprio all’esecutore di restituire la cosa in sé, che non è certo la 
pagina scritta, mero segno e semplice possibilità o promessa di musica8». 

L’atto di verifica è,� quindi, il compito precipuo dell’interprete, in un equo 
bilanciamento fra attività�e�recettività, un momento dialettico�in cui la sua personalità 
è chiamata all’integrazione e alla vivificazione della forma, un esercizio di 
“congenialità”9che consenta di legittimare un intervento�parzialmenteri-creativo�e in 
cui sia persino possibile che una moderata�infedeltà al segno acquisisca una maggiore 
fedeltà allo spirito10.

È ciò che sostiene Luigi Pareyson, il quale sostituisce la struttura triadica  
bettiana� (interprete-opera-autore) con  una configurazione essenzialmente diadica 
(opera-interprete), probabilmente per superare l’incertezza postulata da almeno uno 
dei momenti ideali auspicati da Betti� che,� prescrivendo un percorso a ritroso dalla 
forma muta dell’oggetto al pensiero dell’autore, possiede, per certi versi, caratteri 
divinatori. In Gadamer si assiste, invece, ad un mutamento ancora più radicale: 
trasmutando l’iter metodologico in una riflessione che attribuisce all’ermeneutica uno 
statuto prettamente ontologico, egli si libera completamente dell’animus autorale, in 
luogo� dell’evidenza tangibile dell’opera e dei suoi modi di auto-svelamento nei 
confronti dell’interprete:�«Non si tratta dunque di una varietà puramente soggettiva di 
interpretazioni, ma di�possibili modi di essere propri dell’opera stessa, la quale, in un 
certo senso, interpreta se stessa�nella varietà dei suoi aspetti11». 

Le Variationssérieuses op. 54 di Mendelssohn e l’art. 2643 c.c. sulla 
“trascrizione degli atti relativi ai beni immobili”, ogni volta che vengono eseguiti e 
per ciò portati ad “essere” nel mondo, godono di un tale accrescimento del proprio 
genoma, che ogni interpretazione successiva, ambendo ad una chimerica “giustezza”,
dipenderà da una sorta di legalità interpretativa creatasi nel solco della tradizione12o,
se si preferisce l’accezione gadameriana, nella “storia degli effetti” 
(Wirkungsgeschichte) dell’opera.

3.- Ecco dunque manifestarsi nuove esigenze teoriche finalizzate al superamento 
dell’impostazione metodologica bettiana, volte ad operare una consapevole 
“depsicologizzazione” dell’atto ermeneutico. Ne consegue che i canoni interpretativi 
proposti da Betti non possono essere pensati come un complesso tecnico di regole che 
consentono di giungere ad un’unica soluzione. Possono, però, essere usati per scartare 
quelle ipotesi insostenibili, contraddittorie, per neutralizzare significati estetici e 
storici che non rientrano nelle potenzialità di un’opera. 

8 M. MILA, L’esperienza musicale e l’estetica, Torino, Einaudi, 1973, p. 179.
9 U. ECO, La definizione dell’arte, Milano, Mursia, 1968, p.30.
10 Cfr. M. ZURLETTI, La direzione d’orchestra. Grandi direttori di ieri e di oggi, Firenze, Giunti, 2000,
p. 149.
11 H.G. GADAMER, Wahreit und Methode. GrundzügeeinerphilosophischenHermeneutik, Tübingen, 
Mohr,1960, trad. it.G. Vattimo: Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1983, ried. 2001, p. 150.
12 Cfr. A. MAZZONI, La musica nell’ermeneutica contemporanea, Milano, Mimesis, 2005, p. 70. 
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In definitiva, se non ci dicono cosa essa sia, possono almeno dirci cosa non debba 
essere. Citando Hans Robert Jauss e la tesi per cui, sebbene non esista un criterio 
unitario per individuare interpretazioni adeguate, tuttavia ve ne siano per quelle 
inadeguate, Augusto Mazzoni scrive:«[…] Sostenere con Jauss che l’opera, nel 
dialogo ermeneutico che si instaura allorché la si interroga concretizzandone il 
significato estetico e storico, può fornire risposte a domande che non erano state 
previste dal suo autore, non equivale a dichiarare che essa possa essere sottoposta a 
qualsiasi genere di sollecitazione interpretativa. All’opposto, ci sono interrogazioni 
dell’interprete a cui l’opera non è in grado di rispondere perché sono questioni mal 
poste. Costituiscono cioè interpretazioni inadeguate che esorbitano dalle 
attualizzazioni di senso compatibili con l’identità dell’opera13».

Si badi che qui, ancora una volta, non si parla dell’intenzione dell’autore, ovvero 
il suo senso è celato dietro alla convenienza di una “convenzione”, utile tanto 
all’interprete quanto all’opera stessa. A tal proposito: «La versione moderata della 
tesi intenzionalista, ricorrendo ad una volontà standard, presunta, del legislatore, 
determina una idealizzazione dell’intenzione stessa, la quale viene determinata sulla 
base di qualità attribuite convenzionalmente ad un legislatore “modello”, perdendo 
così il legame con i soggetti che hanno prodotto il testo di legge. […] Più che 
un’effettiva e cristallina intenzione del legislatore cui fare capo, si avrà, di solito, 
l’individuazione di un’intenzione del legislatore che non appaia inaccettabile[…] Più 
che una lampante e immanente finalità della legge, avremo uno scopo attribuito 
dall’interpreteche non stride con la formulazione della norma stessa […]14». 

Dunque chi potrebbe ragionevolmente sostenere che lo scopo dell’art. 575 
delcodice penale italiano che punisce chiunque cagiona la morte di un uomo abbia lo 
scopo di incentivare o comunque consentire liberamente l’uccisione delle donne? Che 
“uomo” voglia dire “essere umano” e non “persona di sesso maschile” è pacifico: 
l’attribuzione dello scopo di cui si è detto sopra sarebbe compatibile con la lettera (la 
parola “uomo” è portatrice di entrambi i significati di cui sopra) ma palesemente 
assurda, oltre che ripugnante, per le più svariate ragioni15.Per il medesimo motivo
Glenn Gould non avrebbe mai potuto eseguire le GoldbergVariationsbachiane come 
fossero una Sonata di Beethoven o un Intermezzo di Brahms. Pur consegnando alla 
storia due interpretazioni delle medesime variazioni assai differenti fra loro, a 
distanza di ventisei anni – la prima nel 1955, energica e spesso frenetica nei tempi, la 
seconda nel 1981, introspettiva, più distesa e contemplativa – e pur eseguendole sul 
pianoforte, uno strumento per lo più sconosciuto a Bach e non a corde pizzicate ma 
percosse, Gould compie attualizzazioni di senso che l’opera è ancora in grado di 

13 Ivi, p. 89.
14 V. VELLUZZI, Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, Pisa, ETS, 2012, pp. 91, 
93.
15 Ibidem. 
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consentire16.�È dunque facile per l’interprete evitare, nel caso�in questione, il�jouer à 
la Chopin, un rubato agogico che fa oscillare costantemente la misura, per cui la 
mano sinistra non cede e non flette mai il tempo, mentre la destra si libra libera sui 
tasti. Così come il sopracitato esempio dell’art. 575 cod.� pen., negando di fatto il 
principio di uguaglianza, ci pone dinanzi non solo ad un “torto legale” (secondo 
l’espressione di Radbruch: “gesetzlichesUnrecht”), e, dunque ad una legge ingiusta, 
ma anche al non-diritto, ossia ad una legge che non ha validità giuridica17,�
interpretare Bach secondo lo stile di Chopin sarebbe un “torto 
musicale”� (musikalischesUnrecht) una musica� “ingiusta”, una non-musica, 
un’esecuzione che non ha validità musicale.

Oltre i limiti tracciati, l’intentio�auctoris�resta, come scrive Luigi Attademo, 
un enigma da risolvere18, più uno status che un buon proposito. 

Data la sua irrisolvibilità, negli interpreti si assiste non sempre, ma spesso, ad una 
“rimozione”� intellettuale, preferendo canoni teleologici e sistematici agli strumenti 
storico-filologici. In questo modo, l’art. 1363 cod.�civ., per il quale «Le clausole del 
contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso 
che risulta dal complesso dell’atto», risulta, in teoria, di facile applicazione, così 
come le sopracitate Variationssérieusesin re minore si compenetrano di reciproca 
chiarezza e tutte alla luce del tema iniziale. 

Conta – è il caso di specificarlo –� una certa esperienza e un certo grado di 
familiarità con la tradizione, con l’autore, con lo stile e, non ultimo, con il destinatario 
delle norme-ascoltatore, giacché è con questi che si possa dire concluso il� circolo 
ermeneutico generato, spesso in un momento indefinibile, nel pensiero dell’autore. 
Così alla “storia degli effetti” (Wirkungsgeschichte), si affianca la “storia della 
ricezione” (Rezeptionsgeschichte)19,� per cui il senso dell’opera si determina 
bilateralmente, secondo la logica gadameriana di domanda e risposta,configurandosi 
dunque l’interpretazione come un presupposto dell’esperienza in genere20� e�
ricongiungendo la ratio sottesa  di ogni prodotto neutro, da un principio poietico ad 
un fatto squisitamente umano. 

16 Sull’argomento cfr. INCAMPO, op. cit., p. 116.
17 Ivi, p. 20.
18 L. ATTADEMO, Contributi a una storia dell’interpretazione musicale. L’interpretazione come 
creazione e la nascita della riproduzione sonora incur. ID, Musica e interpretazione. Soggettività e 
conoscenza nell’esecuzione musicale,Torino Trauben, 2002, p. 96.
19 Sull’argomento cfr. le opere di H.R. JAUSS, fra tutte ÄsthetischeErfahrung und 
literarischeHermeneutik, I-III Teil, Frankfurt, Suhrkamp, 1982, trad. it. B. ARGENTON, Esperienza 
estetica ed ermeneutica letteraria, vol. I, Teoria e storia dell’esperienza estetica e vol. II, Domanda e 
risposta: studi di ermeneutica letteraria, Bologna, Il Mulino,1987; per la terza parte,introd. e trad. it. 
C. GENTILI, Estetica ed interpretazione letteraria, vol. III, Il testo poetico nel mutamento d’orizzonte 
della comprensione, Genova, Marietti,1990.
20 A. ARBO, Sentire come. Riflessioni su un tema di Wittgenstein, in ATTADEMO(a cura di), op. cit., p. 
106.
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Lucia Iandolo

LA FUNZIONE DELL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE IN APPELLO
E LA COMPATIBILITÀ CON IL RITO ABBREVIATO* 

ABSTRACT

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale:
strumento di solo controllo o anche di 
integrazione dell’assetto probatorio di primo 
grado, in linea con l’estensione dei poteri 
probatori di ufficio del giudice di primo grado. In 
particolare, l’istituto nell’ambito dell’appello 
conseguente ad un giudizio abbreviato di primo 
grado potrebbe costituire una anomalia giacché,
offrendo possibilità di sviluppi probatori 
superiori a quelle del giudizio di primo grado,
ribalta le caratteristiche dei due gradi del giudizio 
ordinario. 

The renewal of the preliminary hearings:
instrument of mere control or even of 
integration of the evidential structure at first 
instance, in line with the extention of evidential 
powers ex officio of the judge of first instance. 
In particular, the institute, within the appeal 
following a summary judgement of first 
instance, could represent an anomaly, because,
offering more possibilities of evidential 
developements than the judgement of first 
instance, overturns the characteristics of the two 
instances of the ordinary judgement.

Processo penale - mmediatezza - iudizio
di appello

Criminal proceedings - vidence - ppeal

SOMMARIO: 1. Strumento di controllo ovvero di nuovo giudizio. –  2. I poteri suppletivi del giudice di 
primo grado. – 3. L’orientamento estensivo della giurisprudenza. – 4. I richiamati criteri 
applicativi di primo grado nel giudizio di appello. – 5. L’appello avverso la sentenza a seguito 
di giudizio abbreviato in primo grado. – 6. Il concetto di prova sopravvenuta. 

1. - L’istituto della rinnovazione dibattimentale in appello, in conformità alla
duplice accezione riconducibile alla espressione linguistica1, offre lo spunto per due 
distinte interpretazioni. Difatti, per un verso, assumendo il significato di riutilizzo di 
prove formate in primo grado, modificate al fine di renderle idonee al nuovo assetto 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Risalendo alla radice del termine novus, quindi novatio, la renovatio può intendersi sia come 
rimettere in forza un qualcosa già preesistente che si vuole consolidare, sia come rinnovamento di ciò 
che appartiene ad un momento antecedente.



valutativo,� contempla una definita e circoscritta� ammissibilità di prove; per altro,�
invece,�caratterizza il giudizio di II grado con�contenuti operativi che si pongono in 
una diversa prospettiva rispetto al puro dato normativo. Non per niente si è ritenuto 
che nella�rinnovazione dibattimentale�©si assiste alla progressiva erosione della logica 
di controllo a favore d’una reintroduzione della logica di giudizioª2. A ben vedere,�
infatti,� il giudice dell’appello,� allorquando ricorre all’integrazione probatoria,�
dovrebbe,�pur sempre,�privilegiare�la ratio�del mezzo di gravame quale strumento di 
controllo per non reiterare un nuovo giudizio. Pur tuttavia,� a volte tale giudice,�
trovandosi nella situazione di dover attuare un vero e proprio nuovo esame 
probatorio, probabilmente ritiene di poter� applicare,� per una sorta di proiezione 
analogica,� le disposizioni del giudizio di primo grado.� Sul punto il richiamo è, in 
veste prioritaria,� l’art� 507 c.p.p. nonché i successivi significativi interventi 
giurisprudenziali che,� influendo sulla disposizione,�hanno gradualmente contribuito 
all’estensione dei poteri probatori di ufficio del giudice di primo grado. 

2. - L’art. 507 c.p.p., difatti, già nella versione originaria, appariva non soltanto
lesivo del principio di terzietà e di imparzialità del giudice, bensì una sorta di 
ingerenza nell’assetto dispositivo del sistema probatorio volutamente demandato alle 
parti ex art. 1903. Si trattava, tuttavia, di una intromissione giustificata sì 
dall’intervento su di un quadro probatorio dai contorni alquanto incerti, ma pur 
sempre con una connotazione, dal contenuto alquanto restrittivo, di eccezionalità 
ovvero di residualità.  

Le pronunce della Corte di cassazione dei primi anni novanta si sono attestate 
alternativamente sull’una o sull’altra lettura della norma; le sentenze in linea con il 
riferimento alla eccezionalità, difatti, ammettevano l’acquisizione probatoria ex 
officio limitatamente all’integrazione di quei profili probatori ancora incompleti, sulla 
presunzione che l'espressione introduttiva dell'art. 507 c.p.p. "terminata l'acquisizione 
delle prove..." debba segnare, in forza di presupposto, il momento iniziale per 
l'esercizio del potere suppletivo del giudice nel campo della prova e, pertanto,
svolgersi successivamente all'attività probatoria delle parti4, che, peraltro, potrebbe 
concludersi anche per la loro completa inattività5. Ne consegue che l'intervento del 

2 È l’orientamento sempre attuale di G. SPANGHER, Appunti per un ripensamento del giudizio 
d’appello, Impugnazioni, in Dir. pen. proc. (1996), p. 626.
3 V., per tutti, in doveroso omaggio: G. TRANCHINA, Nostalgie inquisitorie nel “sistema 
accusatorio”del nuovo codice di procedura penale, in LP (1989), p. 387.
4 L’assoluta necessità che la norma esige in tanto può ritenersi sussistere in quanto il mezzo di prova 
appaia dagli atti del giudizio e la sua assunzione si riveli determinante: Cass., Sez. II, 2 dicembre 1992, 
n. 9483, CED cass., 195312; in senso conforme Cass., Sez. VI, 2 giugno 1992, n. 9354, CED cass.,
191699; Cass., Sez. VI, 4 febbraio 1992, n. 2522, CED Cass., 18938; Cass., Sez. III, 18 dicembre 1991, 
n. 1072, CED Cass., 189552; Cass., Sez. I, 22 novembre 1991, n. 1009, in Giust. Pen. (1993), III, p.
411.
5 La Cassazione ha precisato che ai fini di cui all'art. 507 cod. proc. pen. per prova "nuova" deve 

intendersi la prova non disposta precedentemente e non invece la prova sopravvenuta o scoperta, ed ha 
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giudice non può supplire alla totale inerzia delle parti, ma è esercitabile solo quando i 
temi proposti dalle stesse parti abbiano avuto almeno qualche riscontro in alcuni 
elementi probatori: siano orali, reali o documentali.

Del pari, la Cassazione, nelle decisioni in cui ha privilegiato l’interpretazione 
della disposizione nel senso della residualità, ha dato maggiore risalto alla tassativa 
condizione dell’ “assoluta necessità”, quale presupposto perché il giudice ammetta 
d'ufficio nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p.. In altri termini, si presuppone 
determinante l'acquisizione delle prove, laddove sia assolutamente necessario per 
integrare l'istruzione dibattimentale, ed il potere del giudice assume così un carattere 
residuale rispetto all'iniziativa delle parti 6.

3. - La Suprema Corte ha escluso qualsiasi limitazione all’assunzione di nuove
prove, presumendo che il potere di iniziativa riconosciuto al giudice dall'art. 507
c.p.p. per il perseguimento delle finalità del processo penale, sia quello di “ pervenire 
alla verità e trarne le conseguenze” 7. Il giudice può disporre a norma dell'art. 507 
c.p.p., l'assunzione di nuovi mezzi di prova purché risultino assolutamente necessari 
per il perseguimento della finalità del processo penale: “pervenire alla verità” e,
pertanto, la norma salvaguarda la completezza dell’accertamento sul presupposto che,
se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più 
probabile che la sentenza risulti equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti, anche 
nelle ipotesi in cui tali mezzi di prova siano stati anteriormente ritenuti inammissibili 
o ininfluenti8, in quanto “inammissibile” non è la prova in sé, bensì la “richiesta”
come atto di parte, per il potere esercitabile d’ufficio dal giudice, invece, non è 
prevista alcuna inammissibilità9.

In linea con la citata sentenza delle Sezioni unite della cassazione, anche la
Corte costituzionale in una significativa pronuncia sulla questione, ha contribuito a
sbilanciare i contenuti dell’art. 507 c.p.p. verso una prospettiva più estensiva, sul 

altresì sostenuto che all'ammissione di una prova "nuova" ai sensi del suddetto articolo il giudice non 
potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie: Cass., Sez. Un., 6 
novembre 1992, n. 11227, in Cass. pen. (1993), p. 280. E’ stato ritenuto, in particolare, che la novità 
deve riguardare il mezzo da assumere, o, più esattamente, l'elemento di prova da acquisire al processo, 
anche se mediante l'escussione di testi già noti: Cass. Sez. IV, 2 aprile 1992, n. 5365, in Arch. Giur. 
Circ. e sinistri stradali, 1992, p. 914. 
6 Ove sia assolutamente necessario per integrare l'istruzione dibattimentale, per il suo carattere 
residuale rispetto all'iniziativa delle parti, presuppone che sia determinante l'acquisizione delle prove, 
che sono non soltanto quelle assunte nel dibattimento, ma anche quelle derivanti dalle letture disposte a 
norma degli artt. 511, 512 e 513 cod. proc. pen., come è precisato dall'art. 506, primo comma, che 
deroga anch'esso al principio della disponibilità della prova, dando al presidente del collegio, sempre 
per l'esigenza di completezza della prova, poteri di indicazioni alle parti. L'applicazione dell'art. 507 è, 
pertanto, possibile quando - nella carenza probatoria delle parti - altre prove, attraverso la lettura, siano 
state acquisite al dibattimento: Cass., Sez. II, 23 ottobre 1991, n. 12607, CED Cass., 188813. 
7 Cass., Sez. III, 9 aprile 1992, n. 6298, CED Cass. 190440.
8 Cass., Sez. II, 10 ottobre 1991, n. 11057 in Riv. It. dir. e proc. pen. (1992), p. 1199.
9�In tal senso, P.�TONINI,�Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, IV ed., 2013, p. 718.
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presupposto che già dalla Legge delega per il nuovo codice - in particolare dalla 
direttiva 73, origine del testo dell’art. 507 c.p.p., è manifesta la volontà del legislatore 
di attribuire al giudice il potere suppletivo di intervento laddove l’inerzia delle parti 
ha trascurato di porre in rilievo fatti di prova determinanti al fini della decisione10. In 
conformità con l’assunto, la Corte costituzionale ha ribadito che l’art. 507 c.p.p. ha il 
fine di assicurare la completezza dell’accertamento giacché quanto più complete sono 
le risultanze probatorie del giudice, tanto più è probabile che “la sentenza risulti equa
e il giudizio più aderente ai fatti”. Ed inoltre, il potere integrativo del giudice,
nell’ottica di un sistema caratterizzato dalla obbligatorietà dell’azione penale, assume 
la funzione di “verifica dell’esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero e,
quindi, anche delle sue carenze ed omissioni”.

Siffatto indirizzo è, non soltanto,� affermato in un più recente intervento della 
Corte costituzionale,� bensì costantemente ribadito� nelle attuali pronunce della�
cassazione� laddove si è evidenziato che alla disposizione di cui all’art. 507 c.p.p. 
debba essere riconosciuta la funzione di� ��salvaguardare la completezza 
dell’accertamento�>>�per addivenire�<<�ad una sentenza equa >> e ad un giudizio più 
<< aderente ai�fatti >>11, al fine di ottenere una più ampia informazione probatoria. 

La cassazione, inoltre, non accogliendo le interpretazioni restrittive, ha ammesso 
che Il giudice legittimamente possa disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova,
quale unico strumento per imprimere impulso al processo se indispensabile per la 
decisione, nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte, con
l'obbligo, oltretutto, di motivare in ordine all’eventuale mancato esercizio di tale suo 
potere-dovere diretto a compensare l’inerzia delle parti12. Il giudice, inoltre, disporrà 
l’assunzione di nuovi mezzi di prova allorquando dovrà sospendere la deliberazione 
della sentenza per “assoluta impossibilità” determinata dall'esigenza di assumere 
nuove prove; in tal caso la sua decisione costituirà il risultato di una valutazione in 
fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità13.

Sul punto è pertinente aggiungere, tuttavia, che l’ordinamento processuale non 
prevede sanzioni di nullità ovvero di inutilizzabilità, piuttosto una mera irregolarità,
ciò sia nell’ipotesi in cui il giudice dispone l’assunzione di nuove prove senza 

10 Corte costituzionale, 24 marzo 1993, n.111, in Cass. pen. (1993), p. 2224.
11 Con una analisi esaustiva sul punto, la Suprema Corte, in una più recente pronuncia, ha ancora 
precisato che il potere integrativo del giudice non nuoce alla difesa e non mina il principio di parità tra 
le parti per due motivi: primo perché tale potere è conferito sia con riferimento alle lacune dell’accusa, 
sia con riguardo alle inerzie della difesa; secondo perché si inserisce in un sistema, caratterizzato 
dall’obbligatorietà dell’azione penale, che impone una costante verifica dell’esercizio dei poteri di 
iniziativa del pubblico ministero e, quindi, anche delle sue carenze od omissioni: Cass., Sez. Un., 18 
dicembre 2006, in Guida dir. (2007), n. 2, p. 86.
12 Fattispecie nella quale il P. M. non aveva presentato la lista dei testimoni: Cass., Sez. I, 27 giugno 
2013, n. 29490, CED Cass., 256116. 
Conforme: Cass., Sez. VI, 11 giugno 2010, n. 25157, in Cass. pen. (2011), p. 4390.

13 Cass., Sez. II, 19 giugno 2013, n. 26738, CED Cass., 255741. 
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motivare sull'assoluta necessità dell'acquisizione14, sia se ricorre all'integrazione 
probatoria d'ufficio prima che sia terminata l'acquisizione delle prove15.

4. - La giurisprudenza più recente è portata ad applicare i criteri oramai acquisiti,
con consolidato orientamento giurisprudenziale, per il giudizio di I grado, anche alla 
rinnovazione dibattimentale in grado d’appello, reputando l’istituto ex art. 603 c.p.p. 
una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta 
necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti16. A ben 
vedere, il giudice di appello è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria 
dibattimentale allorquando, richiamando i criteri applicativi dell’integrazione 
probatoria d’ufficio in primo grado, evidenzi comunque una situazione di “assoluta 
necessità”, pur tuttavia deve aver riscontrato un differente apprezzamento di
attendibilità della prova orale, ritenuta inattendibile in primo grado17; egli potrebbe,
ad esempio, udire i testimoni personalmente al fine di valutarne la attendibilità. Si 
potrebbe, pertanto, pensare ad un controllo da parte del giudice d’appello nei riguardi 
delle inerzie del giudice di 1° grado, controllo comunque della stessa natura di quello 
del giudicante del precedente grado.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello, attraverso le 
varie esplicazioni di cui all’art. 603 c.p.p., sintetizzate nella necessità di rivisitazione 
delle prove già acquisite in primo grado, nell'espletamento di nuove prove 
sopravvenute dopo detto giudizio, o ancora nell'acquisizione di elementi, in termini di 
ampia portata oggettiva e soggettiva attinenti all'oggetto dell'impugnazione, assume,
quindi, la connotazione di carattere eccezionale "assolutamente" necessaria ai fini del 
decidere nel quadro di dovuta osservanza del contraddittorio così come rafforzato nei 
principi del giusto processo18.

Ai fini della rinnovazione del dibattimento in appello, pertanto, il giudice deve 
valutare l'indispensabilità della prova avendo riguardo alla sua decisività e non alla 
sua verosimiglianza, che implica un giudizio di fatto da non poter essere formulato "a
priori", ma solo dopo l'espletamento della prova, sulla base del confronto con tutti gli 
elementi di valutazione19.

Tra l’altro, infine, è d’obbligo tener in giusto conto quanto fissato all’art. 6
CEDU, così come interpretato nelle sentenze della Corte europea e recepito nelle più 

14 Cass., Sez. II, 9 gennaio 2013, n. 6250, CED Cass., 254497; Cass., Sez. II, 18 dicembre 2012, n.
841, in Dir. e Giust., 2013, fasc. 1; Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2012, n. 43786, CED Cass. 253955.
15 Cass., Sez. V, 11 maggio 2010, n. 26163, in Cass. pen. (2012), p. 2199.
16 Cass., Sez. II, 27 settembre 2013, n. 41808, CED Cass., 256968.
17 Trattasi di una regola che non può soffrire eccezioni o deroghe, soprattutto laddove trattasi di prova 

testimoniale di persona offesa e decisiva ai fini dell'affermazione della penale responsabilità 
dell'agente. In tal senso Cass., Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 5907; Cass., Sez. II, 27 settembre 2013, n. 
41810, Ced. Cass., 257339. 
18 Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2013, n. 7778, in Giur. It. (2013), 8-9, p. 1915. 
19 Cass., Sez. III, 27 giugno 2012, n. 37917, CED Cass., 253578.
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recenti pronunce della cassazione, che determina un obbligo alla rinnovazione 
dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, nella 
specie i testimoni a carico tranne che non ricorra la circostanza che l'escussione risulti 
a priori superflua perché le dichiarazioni rese in primo grado non necessitino di 
chiarimenti o integrazioni, né sussistano contraddittorietà o ambiguità da dirimere20.

5. - In dottrina e nella prassi giudiziaria si suole indicare con il termine “giudizio
abbreviato d’appello” il processo d’impugnazione instaurato a seguito di sentenza 
emessa in primo grado con il rito speciale. Una prima questione riguarda proprio la 
definizione, interrogandosi sulla più o meno corretta attribuzione di “abbreviato” ad 
un procedimento che, a parte i limiti all’appellabilità ex art. 443 c.p.p., si svolge con 
le regole di un ordinario giudizio di secondo grado ex art. 599 c.p.p., al quale,
peraltro, espressamente rinvia la medesima disposizione.21 Si affronta, pertanto, un
problema che va ben oltre il profilo linguistico, giacché riguarda l’adattabilità dei 
criteri caratterizzanti il giudizio abbreviato, quale procedimento speciale di primo 
grado, anche al successivo ed eventuale mezzo di gravame. La questione attiene, in 
particolare, alla fattibilità, in secondo grado, della integrazione probatoria alla quale,
attivando il giudizio speciale, l’imputato ha rinunciato, sia pur in parte se richiede la 
forma condizionata e il pubblico ministero è vincolato. Si tratta, infine, di verificare 
se costituisca una anomalia il giudizio d’appello che, offrendo possibilità di sviluppi 
probatori superiori a quelle del giudizio di primo grado, ribalta le caratteristiche dei 
due gradi del giudizio ordinario.  

Iniziando proprio dall’ultimo dei quesiti, la risposta è in una pronuncia della 
cassazione nella quale si afferma che “nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può 
esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione ex art. 
441 c.5 c.p.p., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado,
è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo”, in presenza,
comunque, di congrua motivazione 22.

Nel processo celebrato con il rito abbreviato l'imputato rinunzia definitivamente 
al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come 
condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti (art. 438c.5 c.p.p.); 

20 Il riferimento è alle sentenze della Corte Europea del 5 luglio 2011 e del 5 marzo 2013, 
rispettivamente rese nei casi Dan c/ Moldavia e Manolachi c/ Romania richiamate in: Cass., Sez. III, 5 
giugno 2013, n. 32798, CED Cass., 256906; Cass., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 5854, CED Cass.,
254850: Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, n. 46065, CED Cass., 254726.
21A ben vedere, neppure tra i mezzi d’impugnazione, peraltro connotati dalla regola della tassatività, 
rientra un giudizio specifico per uno dei procedimenti speciali. Difatti, anche a voler aderire 
all’orientamento prevalente in giurisprudenza che attribuisce all’opposizione al decreto penale di 
condanna natura di impugnazione: v. per tutti Cass., Sez. III, 28 maggio 1999, in Cass. pen. (2000), p. 
2666 e Cass., Sez. III, 30 novembre 1998, CED Cass. 212170, si tratta comunque di un istituto 
disciplinato nell’ambito dei procedimenti speciali, per nulla inserito nel libro IX delle impugnazioni.
22 Cass., Sez. II, 17 giugno 2010, n. 35987, CED Cass, 248181.
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pertanto,�il�potere del giudice sia in ordine agli elementi da assumere perché necessari 
ai fini della decisione (art. 441 c. 5 c.p.p.), sia di disporre in appello la rinnovazione 
dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c. 3 c.p.p.) è da ritenere un potere officioso,�che 
prescinde dall'iniziativa dell'imputato. La richiesta da parte dell'imputato del rito 
abbreviato,�con conseguente diminuzione della pena ai sensi�dell’art. 442 c.2 c.p.p., 
implica,�difatti,�l'irrevocabile accettazione del giudizio allo stato degli atti e,�quindi, la 
conseguente rinuncia alla istruzione dibattimentale. Si desume, quindi,�
l'incompatibilità del rito abbreviato - che in appello deve tra l'altro proseguire con le 
forme previste�dall’art. 599 c.p.p., sia con i motivi di gravame aventi ad oggetto 
pretese carenze di ordine istruttorio,� sia con la richiesta di rinnovazione della 
istruttoria dibattimentale di cui all’art. 603 c.p.p.23. Conseguentemente,� il potere di 
disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello non presuppone una 
facoltà processuale delle parti,�bensì compete soltanto�al giudice e comunque quando 
emerga un'assoluta esigenza probatoria.24

In merito alla compatibilità e conseguente operatività della rinnovazione del 
dibattimento nel giudizio di appello a seguito di sentenza emessa con il rito 
abbreviato il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che lo ha riguardato 
affonda le sue radici nella pronuncia della Corte costituzionale orientata 
all’applicazione della disciplina ex art. 603 c.p.p. anche al rito abbreviato (testo 
originario dell’art. 438 c.p.p., antecedente alla legge 479/1999 e al D.l. 7 aprile 2000,
n.82 conv. dalla L. 5 giugno 2000, n.144, che hanno prodotto una incisiva
metamorfosi sulla struttura del procedimento), laddove il giudice d’appello ritenga 
assolutamente necessario ai fini della decisione assumere d’ufficio nuove prove o 
riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado, per nulla 
incidendo la mancanza di una istruttoria dibattimentale in primo grado25.

6. - All’affermazione, difatti, che la finalità del rito abbreviato, l’apprezzabile
contrazione dei tempi processuali, non si accorderebbe con l’espletamento 
dell’istruzione dibattimentale26 si contrappone la considerazione che il presupposto 

23 Cass., Sez. I, 2 novembre 1995, n. 3661, in Giust. Pen. (1997), III, p. 170.  
24 Cass., Sez. III, 13 febbraio 2003, n. 12853, in Arch. n. proc. pen.  (2004), p. 235.  
25 Così con una articolata e alquanto contorta motivazione, per altro fondata sulla legittimità 
costituzionale di una disposizione del regime transitorio (art. 247 disp. trans. c.p.p. in tema di appello 
di un giudizio abbreviato del regime transitorio: Corte cost., 19 dicembre 1991, n.470).
26 L’orientamento più restrittivo è in dottrina di G. SPANGHER, op. cit., in Dir. pen. e proc. (1996), p. 
627; Id., Le acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato in grado di appello, in Dir. pen. e proc.
(1996), p. 734; M. RAMAJOLI, Il giudizio abbreviato e la preclusione a disporre, in grado d’appello, la 
rinnovazione del dibattimento, in Cass. pen. (1992), p. 3067; in giurisprudenza: Cass., Sez. I, 24 
febbraio 1994, CED Cass. 198630; Cass., Sez. I, 16 marzo 1994, CED Cass. 197436; Cass., Sez. I, 1 
febbraio 1994, in Cass. pen., 1995, p. 321; Cass., Sez. II, 16 aprile 1993, CED Cass.194053; Cass., 
Sez. III, 10 giugno 1993, in Cass. pen. (1994), p. 3038.
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logico a disposizione del giudice di appello per procedere alla rinnovazione è 
l’assoluta mancanza di orientamento deliberativo allo stato degli atti27.

Invero, quanto attestato dalla Corte costituzionale in merito alla mancanza di 
preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all’esercizio del potere di disporre 
d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti 
che formano oggetto della decisione è avallato dalla Corte di cassazione, in una 
pronuncia delle Sezioni unite. La Suprema corte ha riconosciuto che, in funzione
dell’esigenza primaria della ricerca della verità28, all’ applicazione di diminuzione 
della pena per il solo fine di una sollecita definizione dei procedimenti può 
conseguire, per sopravvenute ragioni, l’espletamento di attività istruttorie per 
l’acquisizione di ulteriori elementi di prova. Il concetto di “prova sopravvenuta” di 
cui all’art. 603 c.2 c.p.p. è da intendere come ogni fonte di prova diversa rispetto a 
quella esistente agli atti del processo nel cui ambito il giudice esercita il potere 
integrativo29. Nel caso di prova sopravvenuta, pertanto, dopo la sentenza di primo 
grado pronunziata nel giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio 
d'appello, finalizzata alla sua assunzione, può essere disposta solo d'ufficio dal 
giudice che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, spettando in proposito 
alle parti un potere meramente sollecitatorio30.

A ben vedere, la cassazione è andata anche oltre l’adesione all’indirizzo della 
costituzione laddove puntualizza che le parti, alle quali è precluso qualsiasi potere di 
iniziativa probatoria, avendo prestato il consenso al rito abbreviato, hanno tuttavia la 

27 Altro indirizzo dottrinale ha sostenuto l’operatività della rinnovazione istruttoria, sia pur con 
differenti argomentazioni che spaziano dalla più ampia applicazione dell’art. 603 c.p.p.: S. LORUSSO,
E’ veramente incompatibile con l’adozione del giudizio abbreviato in primo grado la rinnovazione 
dell’istruzione dibattimentale in grado di appello? in Cass. pen. (1994), p. 3039; al ricorso all’istituto 
soltanto per prove sopravvenute o scoperte: A. CASELLI LAPESCHI, Nuove acquisizioni probatorie ed 
epiloghi del giudizio abbreviato, in Giur. Cost. (1992), p. 2646; o ancora nei limiti in cui la 
rinnovazione non determinasse una rivalutazione dei presupposti del procedimento speciale: G.
GARUTI, Questioni in tema di compatibilità tra giudizio abbreviato in sede d’appello e rinnovazione 
dell’istruzione dibattimentale, in Riv. It, dir, e proc. pen. (1996), p. 1206; F. PERONI, L’istruzione 
dibattimentale nel giudizio d’appello, Padova, Cedam, 1995, p. 234; in giurisprudenza: Cass., Sez. V, 
18 gennaio 1994 in Riv. Trim. Econ. (1995), p. 368; Cass., Sez. II, 2 ottobre 1992, CED Cass. 195013; 
Cass., Sez. VI, 31 maggio 1991, in Foro it. (1992), p. 369.  
28 Il profilo della ricerca della verità comprende una serie di variabili: il principio di non dispersione, il 
recupero del sapere da salvaguardare attraverso i poteri d’ufficio del giudice sia in primo grado ( art. 
507 c.p.p.), sia in grado d’appello (art. 603 c.p.p.): G. SPANGHER, Le acquisizioni probatorie nel 
giudizio abbreviato in grado di appello, op. cit., p. 740
29 A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il giudice, nel giudizio 
abbreviato di appello, può acquisire i documenti ritenuti necessari (nella specie, sentenze e relazioni di 
servizio), anche se gli stessi erano già esistenti al momento della celebrazione del giudizio di primo 
grado, senza che sia nemmeno necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, essendo sufficiente il previo 
contraddittorio fra le parti: Cass., Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 37092, CED Cass. 253466.
30 Cass., Sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795, CED Cass. 238956.
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facoltà di sollecitare al giudice di secondo grado opportunità suppletive in merito 
all’acquisizione di prove 31.

Quanto sinora esaminato riguarda il giudizio abbreviato nel suo “primitivo 
modello di giudizio a prova bloccata”32, così come si presentava nella versione 
originaria strutturata su due elementi portanti: il consenso del pubblico ministero alla 
richiesta di parte e la mancanza di una integrazione dello “stato degli atti”. Modello 
superato dalla formulazione del nuovo art. 441 c.p.p. (L. 479/99) che esclude il 
necessario consenso da parte del pubblico ministero, da un lato, dall’altro attribuisce 
al giudice un limitato potere di integrazione probatoria (comma 5), quasi una sorta di 
svolgimento del dibattimento, nell’ambito dell’udienza preliminare, con modalità 
semplificata. 

Va da sé,�pertanto, comprovato che� il potere suppletivo del giudice nel campo 
della prova trovava attuazione per l’appunto nel precedente modello di� rito 
abbreviato,� nell’attuale,� maggiormente aperto all’acquisizione probatoria già nel 
primo grado,�non può essere preclusa,�nella successiva sede di giudizio d’appello,�la 
rinnovazione dell'istruzione ritenuta “assolutamente necessaria”33. Le parti,�
similmente,� sono legittimate a� sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria 
che spettano al giudice di appello34; tanto è vero che nella più recente giurisprudenza 
si continua a ribadire come alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale “ non sia 
di ostacolo” la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal pubblico 
ministero. Richiesta,�invero,�da considerare una esortazione nei confronti del giudice 
ad�assumere,�in forza del proprio potere d’ufficio,�gli elementi di prova assolutamente 
necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione35.�Sul punto 
va comunque chiarito che�se�l’imputato,�in primo grado,�ha subordinato la richiesta di 
accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria può anche 
proporre in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale,�sempre che si tratti 
di acquisizioni probatorie ©meramente integrative e non sostitutive del materiale già 

31 Cass., Sez. Un., 29 gennaio 1996, in Dir. pen. e proc. (1996), p. 734.
32 Aderendo alla incisiva definizione di R. MANZIONE, Le prassi applicative nel giudizio abbreviato:
regole del processo ed istituti di diritto sostanziale, in Arch. n. proc. pen. (1998), p. 138.
33 In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria in appello, sia disposta d'ufficio che su 
istanza di parte, è compatibile con il rito abbreviato, specialmente se "condizionato" ai sensi dell’art. 
438 c.5 c.p.p.: Cass., Sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11100, CED Cass., 239081; nello stesso senso, 
come orientamento consolidato: Cass., Sez. I, 16 aprile 2013, n. 20466, CED Cass., 256165; Cass., 
Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1858, CED Cass., 251798; Cass., Sez. I, 24 gennaio 2008, n. 13756, 
CED Cass., n. 23976. 
34 Cass., Sez. II, 21 dicembre 2012, n. 14649, CED Cass. 255358; Cass., Sez. II, 3 febbraio 2012, n. 
9267, CED Cass., 252108; Cass., Sez. III, 13 gennaio 2011, n. 7974, CED Cass., 249114; Cass., Sez. I, 
9 giugno 2004, n. 36122, in Arch. n. proc. pen. (2005), p. 7063. 
35 Nell'appello a seguito di giudizio abbreviato, di fronte all'istanza di rinnovazione dell'istruzione 
dibattimentale il giudice deve decidere senza ritardo con ordinanza dibattimentale nel contraddittorio 
delle parti, anche in caso di rigetto. Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, n. 43473 in Giur. It. (2011), p. 12, 
2653; Cass., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 44325, CED Cass. 257799.
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acquisito e utilizzabile come base cognitivaª36.� Diversamente,� se l’imputato ha�
richiesto il rito abbreviato ©allo stato degli attiª potrà� solo sollecitare il giudice di 
appello all'esercizio del potere di ufficio37,� al fine di non ©snaturare del tutto la 
finalità dello stesso giudizio abbreviatoª38.

36 Sul punto analiticamente: C. PANSINI, L’appello nel giudizio abbreviato, Padova, Cedam, 2013, p. 
170.
37 In tema di giudizio abbreviato, è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare 
accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione nell'istanza di rito 
abbreviato. La stessa è peraltro suscettibile di divenire irrevocabile ove non impugnata dall'imputato, il 
quale, di conseguenza, non può proporre in sede di appello istanza di rinnovazione dell'istruzione 
dibattimentale ex art. 603 c.1 c.p.p.: Cass., Sez. I, 5 maggio 2005, n. 22189, in Arch. n. proc. pen.
(2006), 5, p. 557; Cass. Pen., Sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 1557, in Arch. n. proc. pen. (2007), 2, p. 
241; Cass., Sez. III, 2 marzo 2004, n. 15296, in Arch. n. proc. pen. (2005), p. 380. 
38 Anche per non presentare all’imputato “una piattaforma probatoria diversa da quella per la quale era 
stato scelto il rito”: PANSINI, op. cit., p. 171.
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Antonio Incampo 

SUSSIDIARIETÀ TRA COESIONE TERRITORIALE E DIRITTO ALLO 
STUDIO1

ABSTRACT
La sussidiarietà è principio spesso frainteso: o è 
un semplice pretesto da parte della pubblica 
amministrazione per deresponsabilizzarsi 
dinanzi a difficoltà insuperabili, oppure si 
confonde con la rivendicazione dell’autonomia 
in favore di interessi solo particolaristici. A 
perdersi è il bene comune. Rispetto a tali 
riduzionismi, il cammino per la coesione 
territoriale e il diritto allo studio universitario è
davvero emblematico. I problemi, infatti, sono 
addirittura opposti: da un lato la coesione 
territoriale soffre di una tendenza per così dire 
privatistica della sussidiarietà, perdendo di vista 
il ruolo unificante di valori comuni, dall’altro il 
diritto allo studio universitario cade in una 
fallacia pubblicistica, incapace di tutelare 
adeguatamente l’autonomia della ricerca 
scientifica.

Subsidiary is an often misunderstood principle. It 
is just an excuse by the public administration for 
taking responsibility away before insuperable 
difficulties, or it is confused with the claim of 
autonomy in favour of particularistic interests 
only. What is lost is the common good. With 
respect to such reductionisms, the path for 
territorial cohesion and for the right to university 
study is really emblematic. The problems, in fact, 
are even opposites. On the one hand the territorial 
cohesion suffers from a privatistic, as it were, 
tendency of subsidiary, by losing sight of the 
unifying role of common values, on the other 
hand the right to university study falls into an 
improper public law fallacy, unable to adequately 
protect the autonomy of scientific research.

Sussidiarietà – bene comune – diritto allo 
studio – coesione territoriale 

Subsidiary – common good – right to study –
territorial cohesion

SOMMARIO: 1. Un principio frainteso. – 2. Radici del bene comune. – 3. Coesione territoriale e diritto 
allo studio: questioni di sussidiarietà. 

1. La parola ʻsussidiarietàʼ abbraccia moltitudini. Da un lato è parola magica
[Zauberwort], a capo di tanti interventi; dall’altro è formula vuota [Leerformel], dai 
significati anche opposti tra loro2.

Partirò da un’idea fraintesa della sussidiarietà.

1 Prolusione tenuta il 24 marzo 2014 nel Teatro Petruzzelli a Bari per l’inaugurazione dell’anno 
accademico 2013/ 2014 dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
2 Per le espressioni ‘Zauberwort’ e ‘Leerformel’ si veda P. HÄBERLE, Das Prinzip Subsidiarität aus 
der Sicht der vergleichenden Verfassungslehre, in Arch. öff. Rechts, 119, (1994), p. 170. 



2 

Secondo un’interpretazione per così dire “pubblicistica”, lo Stato cede ai 
privati solo alcuni settori economico-sociali che ha difficoltà ad amministrare3. Il
principio di responsabilità degli attori sociali, chiamati in causa per la loro prossimità 
alle realtà e ai problemi politico-sociali da affrontare, è solo un espediente, una 
extrema ratio di fronte a questioni che non hanno altri mezzi per essere risolte. Non è, 
dunque, una scelta a favore della maggiore partecipazione di tutti alla cosa pubblica, 
ma una manovra di ripiego dinanzi a difficoltà insormontabili. D’altronde, lo Stato 
moderno nasce con l’idea che i singoli non siano in grado di attingere una visione 
generale degli interessi. E le dottrine politiche, a partire soprattutto dal 
giusnaturalismo di Hobbes, teorizzano con facilità l’incapacità del singolo a 
governarsi da solo.  

Ma c’è pure un’interpretazione “privatistica”, pronta a ribaltare il significato 
della sussidiarietà come riserva di compiti che lo Stato non riesce a realizzare 
altrimenti. È l’interpretazione più in linea (almeno apparentemente) con l’espressa 
riforma dell’art. 118 della costituzione che punta a «favorire l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»4. In
realtà, si tratta di una visione non meno problematica, una visione che mette in bilico 
il bene comune da cui dipende il valore di autonomia dei privati. Senza l’interesse 
generale, infatti, i diritti soggettivi si trasformano in  pretese egoistiche che sfociano 
inevitabilmente nel conflitto.  

Non va dimenticato, tra l’altro, come la sussidiarietà si sia affermata a livello 
teorico soprattutto con il trattato di Maastricht (1992), per proteggere, nella storia 
dell’Unione europea, la sovranità nazionale degli Stati membri. Non sarebbe neppure 
difficile ascoltare il presidente di un Land tedesco che, a causa degli stessi principî, 
rivendichi l’autonomia della propria Regione al fine di favorire interessi solo 
particolaristici. Di qui la parzialità di molte vedute, tutte accomunate da una stessa 
logica. Se, infatti, il parametro di riferimento è la Regione, piuttosto che lo Stato, 
nulla impedisce di cadere in un regressus in infinitum: dalla Regione alle Province, 
dalle Province ai Comuni, e così via. Le parole sarebbero le stesse: «Nessuno può 
venire qui a dirci che cosa dobbiamo fare!».  

L’impresa privatistica potrebbe spingersi anche oltre, fino alla retorica degli 
stakeholders nel governo della cosa pubblica. Di per sé non è affatto un male che i 
rappresentanti privati degli interessi in gioco partecipino alle decisioni. Sono i titolari 
di importanti risorse economiche e socio-culturali disposti a dare il loro apporto per 
migliorare beni e servizi di tutti. Ma non si può sottovalutare il rischio di intaccare in 

3 Uno spunto interessante sulla contrapposizione tra due interpretazioni “riduttive” della sussidiarietà, 
una “pubblicistica” e l’altra “privatistica”, è in L. FRANZESE, Introduzione, in cur. ID., Il principio di 
sussidiarietà tra politica e amministrazione, Trieste (2009), Edizioni del consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, pp. 11-12.
4 Mi riferisco alla nota riforma contenuta nell’art. 4 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 
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questo modo il principio di eguaglianza formale alla base dei meccanismi democratici 
di rappresentanza.  

Il bene comune sfugge normalmente alla negoziazione di interessi particolari. 
Spesso è inascoltata proprio la voce del più debole. Si arriva così ad alterare la 
democrazia e la sua regola fondamentale di solidarietà. Lo si vede già con 
l’amministrazione di servizi essenziali e poteri decisivi dello Stato, come la politica 
estera e la sicurezza interna, affidate scivolosamente ad agenzie private5. Come
avverte anche Bauman, si fa della “paura” una merce da utilizzare sul mercato e con 
attori del mercato, piuttosto che con soggetti di istituzioni politiche6. Si pensi alla L.
59/ 2006 che trasforma la legittima difesa in potestà punitiva affidata ai privati in caso 
di violazione di domicilio.  

2. Dov’è, allora, il bene comune? Scompare nella trama di queste due
versioni della sussidiarietà. L’interesse generale si fa evanescente o per il pretesto con 
cui si invoca l’autonomia dei cittadini (si cedono solo compiti e servizi ai quali non si 
arriva), o per l’esaltazione di quest’ultima nel rivendicare gli interessi privati a 
scapito di quelli generali. E non c’è un testo migliore del libro V della Repubblica di 
Platone per comprendere il bene di tutti. «Non esiste un male [kakòn] maggiore per lo 
Stato di quello che lo divide e lo fa, di uno, molteplice [pollàs antì miâs], e non c’è un 
bene [agathòn] maggiore di quello che lega lo Stato e lo fa uno [synthê te kaì poiê 
mían]. Elemento di coesione è la comunanza del piacere e del dolore: tutti i cittadini 
si rallegrano e si addolorano, per quanto è possibile, in eguale maniera per i medesimi 
successi e per le medesime disgrazie. Mentre è un fatto che dissolve se, pur essendo 
identici i casi che toccano sia allo Stato, sia ai privati cittadini, gli uni provano 
massimo dispiacere, gli altri massima gioia»7.

Il bene dello Stato ha persino radici nel páthos. I cittadini sentono il bene di 
tutti e lo desiderano, anche a costo di sacrifici. Non c’è idea più viva della 
sussidiarietà. La si legge, soprattutto, nell’ultimo comma dell’art. 118 della 
costituzione, a proposito della sua declinazione cosiddetta “orizzontale”: «La
Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) favorisce 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale». La sussidiarietà entra nella vita di tutti i giorni. Non è fuori, ma 
dentro di noi, poiché nessuno può più agire solo per se stesso. 

5 A riflettere attentamente sulla caduta pericolosa dell’autonomia sussidiaria nel particolarismo di 
interessi che alterano i sistemi democratici di deliberazione è, fra gli altri, F. PIZZOLATO, La 
sussidiarietà nell’eclisse del bene comune: la mediazione costituzionale, in cur. F. PIZZOLATO, P. 
COSTA, Il lato oscuro della sussidiarietà, Milano, Giuffrè, 2013, specialmente pp. 126-133.  
6 Cfr. Z. BAUMAN, L’Europa è un’avventura, trad. it. M. CUPELLARO, Roma/ Bari, Laterza, 2006, p. 
116.
7 PLATONE, Repubblica, V, 462 a-b, trad. it. (con alcune mie modifiche) F. Sartori, Roma/ Bari, 
Laterza, 1999, p. 331.  
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Comprendiamo, allora, in pieno lo spirito di che cosa è cambiato. Una vera 
rivoluzione. Cade il modello che finora ha contrapposto le amministrazioni pubbliche, 
in qualità di unici agenti dell’interesse pubblico, agli amministrati, relegati ad 
occuparsi soltanto dei loro interessi privati e in posizione di netta subordinazione. Si 
era diviso il pubblico dal privato, e i privati si chiamavano “privati”, piuttosto che 
cittadini. La sussidiarietà ora scardina la separazione fra chi si occupa dell’interesse 
generale e chi, invece, assiste semplicemente da lontano, come se non ci fossero un 
solo bene nella pluralità degli interessi, e una sola vita dello Stato nella differenza di 
vite dei singoli. Ai cittadini è data una nuova forma di libertà, quale risultante della 
maggiore immedesimazione con il bene comune e di un potere sicuramente 
accresciuto per occuparsi dell’interesse generale. È la democrazia che diviene più 
forte; la Repubblica, dal canto suo, ha il dovere di favorire questa nuova libertà. I 
valori essenziali sono la solidarietà e la responsabilità8.

C’è, in primo luogo, l’istanza di un rapporto solidaristico verso tutte le realtà 
che potrebbero restare lontane e non essere raggiunte dal piano di sviluppo dello 
Stato. L’intero non è una somma semplice di parti, ma è proprio ogni parte presa in 
sé. In ogni parte c’è l’essenza stessa dell’intero, e non viceversa. Prendersi cura (nel 
senso di “Fürsorge”, per dirla con Heidegger) di chi rischia l’emarginazione trasfigura 
anche la nostra caparbietà all’egoismo. Anche chi pensa a sé non può affrancarsi dagli 
altri. L’intero, infatti, non vive senza le sue parti. Ciò che, dunque, si fa per la parte è 
un bene non solo per chi riceve, ma anche per chi dà. Ne segue un paradosso: anche 
chi dà è fra quelli che ricevono, e ricevono proprio in quanto danno. Capovolgendo 
l’idea hegeliana dello Stato etico che stritola la storia dei singoli, si ripetono semmai i 
simboli dell’ecclesiologia paolina della diversità dei carismi e dei ministeri, di fronte 
all’unità dello Spirito9. Ognuno è esaltato nel suo stesso nome; tutti concorrono
all’interesse di tutti in forza della propria cultura, ricchezza, posizione sociale.

L’autonomia che lo Stato sussidiario riconosce alla comunità dispone i propri 
membri ad agire sempre in vista dell’interesse generale e con i mezzi propri di chi 
amministra. Non mancano naturalmente i pericoli. Lo si è detto prima. Il rischio 
maggiore è che salti del tutto la differenza fra rappresentato e rappresentante, fino a 
compromettere il valore della “rappresentanza” e far precipitare l’interesse generale 
in interessi soltanto particolari e scelte di pura corporazione.     

C’è poi la responsabilità. Una responsabilità condivisa. Siamo tutti 
responsabili di tutto, ciascuno per la propria parte. Al posto del sistema della delega, 
la sussidiarietà chiama in causa direttamente ciascuno di noi. Non ha più senso dire: 

8 I valori di solidarietà e responsabilità formano il contenuto fondamentale di una nuova libertà che i 
cittadini attuano con la sussidiarietà. È la tesi del bel libro di G. ARENA, Cittadini attivi, Roma/ Bari, 
Laterza, 2006.  
9 «Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito […]. E a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune» (PAOLO, Prima lettera ai Corinzi, 12, 4-
6). 
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“Io ti voto, e tu hai la responsabilità di governare”. Per lo meno non basta. Devo 
sempre chiedermi: “Che cosa posso fare io?”. L’amministrazione pubblica, dal canto 
suo, ha un compito fondamentale. Lo afferma espressamente l’art. 3 della 
costituzione. Essa ha l’obbligo di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Al centro è sempre il 
mistero della persona e della sua piena realizzazione. Ancora una volta: il bene di tutti 
è anche il proprio bene, e non c’è bene dello Stato che non presupponga l’interesse di 
ogni singolo cittadino, fino alla “comunanza del piacere e del dolore”.     

Che cosa lo impedisce? L’ostacolo maggiore deriva forse dall’impresa di 
statalizzare ad ogni costo i fatti sociali ed economici, impresa che svuota le istituzioni 
del senso di responsabilità personale. Si scontrano di continuo la posizione di 
dipendenza del privato dalla pubblica amministrazione con il costume del funzionario 
pubblico pronto ad esprimere le sorti irresponsabili di una macchina che gli è 
incontrollabilmente sopra e lo domina. 

3. Alla luce della sussidiarietà la strada per la coesione territoriale e il diritto
allo studio è ancora molto lunga. Non c’è coesione senza valori comuni; né il diritto 
all’istruzione può attuarsi astrattamente rispetto al proprio territorio. Si tratta di beni 
indivisibili. Eppure, i problemi sono diversi, se non addirittura opposti. Da un lato la 
coesione territoriale soffre di una tendenza che ho chiamato “privatistica” della 
sussidiarietà, dall’altro il diritto allo studio universitario è messo a repentaglio da una 
fallacia “pubblicistica” della legislazione in Italia, incapace di tutelare abbastanza 
l’autonomia universitaria.

3.1. Vediamo a che punto è la coesione territoriale. 
Come ha chiarito la Corte costituzionale (sentenza n. 303/ 2003), il maggiore 

incremento del pluralismo sociale e istituzionale non può ignorare  il ruolo unificante 
di valori e beni comuni. Tutt’altro. Gli strumenti a disposizione sono tanti: poteri 
sostitutivi dello Stato, leggi cornice, vincoli di coordinamento della finanza pubblica, 
clausole trasversali, per citare solo alcuni. In tale direzione va, tra l’altro, l’istituzione 
di una speciale agenzia, introdotta dal D.L. 101/ 2013, per il “potenziamento delle 
politiche di coesione” (al decreto sono state apportate solo alcune modifiche in sede 
di conversione in legge). 

Ma restano molti problemi, a cominciare dalla scarsità di meccanismi idonei 
di perequazione – dai provvedimenti legislativi più generali agli strumenti normativi 
più specifici in materia poniamo di finanza e fisco – in grado di impedire ogni deriva 
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regionalistica e favorire, ad un tempo, lo sviluppo integrato, in base a bisogni comuni, 
di differenti realtà territoriali. I limiti sono diversi10.

Inadeguatezza. Ogni livello istituzionale, dall’Unione europea fino alle 
collettività locali, impiega strumenti di perequazione, senza però considerare quali 
fattori vadano meglio nella direzione inclusiva della sussidiarietà. “Governance 
multilivello” non significa affatto solidarietà tra i territori o le Regioni, né 
l’autonomia degli enti e delle istituzioni ha forza sufficiente per far crescere di per sé 
il mutuo sostegno, vista la scarsità di risorse a disposizione. La “cooperazione 
territoriale”, insomma, è solo ai primi passi.

Indeterminatezza. Posto che si sappia definire una situazione “equa”, è  tutto 
da chiarire il calcolo delle disparità territoriali. Con quali parametri? Possono essere 
la ricchezza, quantificabile convenzionalmente in termini di “prodotto interno lordo”; 
l’occupazione, se si guarda ex negativo al tasso di disoccupazione; la maggiore o 
minore facilità di accesso alle reti di trasporto, all’energia, alle nuove tecnologie e 
allo spazio informazionale; la disponibilità di scuole o servizi sanitari. Sono, però, 
criteri sufficienti? E la qualità, ad esempio, dell’ambiente? Prendiamo le questioni 
intorno all’ILVA di Taranto. Interpellano certamente il rapporto tra aree regionali in 
crisi e politiche di maggiore coesione, ma rischiano di non essere considerate come 
dovrebbero. Per non dire della discussione sulle priorità politiche: Quali disparità 
scegliere di trattare, e quali no? 

Incertezza. Come fare, inoltre, a stabilire con esattezza il compito solidale di 
ogni singolo agente? Intanto è chiaro che la solidarietà è quasi una contraddizione per 
il diritto. La solidarietà non è imposta; così pure non appartengono al rapporto 
giuridico l’amicizia, la carità o la fraternità. Ma non è solo questo il problema. C’è 
incertezza anche sulle interazioni che operano in una sfera pubblica di interventi. 
Come far convergere, ad esempio, i meccanismi interni di perequazione con i 
programmi europei sia nei singoli settori (vedi, ad esempio, l’istruzione), sia nelle 
politiche di sviluppo in generale? Se vogliamo, si ignorano anche i piani nazionali di 
solidarietà interregionale. 

3.2. Mentre la “coesione territoriale” soffre di un’impronta marcatamente 
privatistica della sussidiarietà, il diritto allo studio universitario subisce all’opposto 
una deriva essenzialmente pubblicistica. Il fatto è incomprensibile. L’università che, 
in termini di autonomia, è sussidiarietà ante litteram (ben prima della costituzione), 
luogo geometrico di un governo prossimo alle realtà da amministrare (le università 
hanno sempre avuto in mano il governo di se stesse), perde invece il suo cammino dal 
basso, e lo fa proprio dopo la riforma in Italia dell’art. 118 della costituzione. C’è una 
certa ambivalenza. L’autonomia non è come un materiale liquido che occupa forma e 

10 Metto a fuoco alcune riflessioni della “Conférence des régions périphérique maritimes d’Europe” 
(Rennes, maggio 2008). 
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spazi di un recipiente, spostandosi di qua e di là nel libero muoversi del suo 
contenitore. L’autonomia non sottomette, ma non è neppure così sottomessa da non 
avere la propria identità. 

Le premesse, allora, sono scontate; non lo sono, però, le conclusioni. 
La Corte costituzionale ha affermato più volte (si pensi ultimamente alle 

sentenze: n. 233/ 2006, n. 217/ 2011, n. 68/ 2011) l’intangibilità dell’autonomia 
universitaria e il rispetto di altre autonomie, assegnate soprattutto alle Regioni, in 
materia di ricerca applicata e diritto allo studio. Ma che cosa è accaduto? Se con la L.
168/ 1989 (legge istitutiva del MIUR) e le leggi “Bassanini” (a partire dal 1990) sulla 
razionalizzazione del sistema universitario nel suo complesso vi era stato un 
incremento di libertà, ora si assiste, invece, ad una grave inversione di marcia. La 
legge di riforma n. 240/ 2010 segna questo passaggio. Sono, ad esempio, ridotti i 
poteri assegnati agli statuti universitari e alla governance interna; è cresciuto il ruolo 
del MIUR, con il suo compito di stabilire “obiettivi ed indirizzi strategici per il 
sistema e le sue componenti” (art. 1, co. 4), fino ad assegnare all’ANVUR la verifica 
e la valutazione dei risultati. La distribuzione delle risorse agli atenei si gioca proprio 
su tali indirizzi, e non manca l’aggiunta, spesso dimenticata: “nel rispetto del 
principio di coesione nazionale” (sempre all’art. 1, co. 4). 

In realtà, sono gli stessi principî di libertà e autonomia della ricerca scientifica 
a trovarsi in pericolo. Si perde di vista che l’“agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca” è un ente pubblico vigilato dal ministero 
dell’università. Coma fare a conciliare il delicato ruolo di valutare la ricerca 
scientifica con la dipendenza di un ente da istituzioni politiche dello Stato? Che fine 
fa appunto l’autonomia? Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. 

Non si è ancora concluso il capitolo delle “abilitazioni scientifiche nazionali” 
(ASN), al vaglio ormai di centinaia di ricorsi che paralizzano la giustizia 
amministrativa in Italia, con l’avallo, in molti casi, di veri abusi di diritto da parte di 
commissioni nazionali non bene orientate ad interpretare la legge, e per di più al 
termine di una scriteriata “valutazione della qualità della ricerca” (VQR) e dopo una 
discutibilissima formazione di parametri bibliometrici di valutazione. 

Non è neppure chiara la valutazione dell’università in base solo alla ricerca, a 
scapito completamente della didattica. Chi può dire che un buon ricercatore sia anche 
un buon docente? Né il diritto allo studio può ridursi al rapporto del docente con la 
ricerca, piuttosto che all’attività di insegnamento. Dove sono i diritti degli studenti? 
La sostituzione dei dipartimenti al posto delle facoltà sembra ignorare tale 
presupposto, identificando nella ricerca l’unico compito dell’università, in un sistema 
di assegnazione di risorse che guarda esclusivamente all’impact factor delle 
pubblicazioni scientifiche, invece che alla qualità dei docenti che entrano in aula. 
Eppure, un equilibrio paritario tra ricerca e didattica era già stato disegnato dalla L. 
382/ 1980.
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E le risorse? La L. 240/ 2010 inserisce l’università nel grande progetto di 
razionalizzazione della pubblica amministrazione sulla scia dei provvedimenti 
collegati alla spending review. Ne consegue la riduzione strutturale del fondo di 
finanziamento ordinario delle università. Le cifre non lasciano dubbi. È un Paese che 
non investe sulla ricerca. C’è un abuso persino delle parole. Il termine ‘riforma’, 
speso per l’università, denota unicamente un epifenomeno di leggi finanziare, anziché 
un reale cambiamento sul ruolo strategico del sapere nella vita dello Stato. Il blocco 
del turnover è addirittura inverosimile: se vanno via trecento docenti, se ne possono 
reclutare solo quindici in tutto il mezzogiorno. I punti in organico assegnati nel 2013 
all’Università di Bari sono 5,67, mentre il turnover è ridotto al 7%: per ogni cento 
docenti in pensione l’università ne potrà assumere non più di sette. Sono i 
provvedimenti contenuti nel decreto ministeriale su “criteri e contingente 
assunzionale delle università statali per l’anno 2013” (D.M. 713/ 2013). La
conferenza dei rettori delle università del mezzogiorno chiede, intanto, al ministro la 
“revisione (nel breve periodo) dell’intero sistema di finanziamento delle università, 
partendo dalla determinazione del costo standard unitario di formazione dello 
studente, con riferimento anche ai differenti contesti economici, territoriali e 
infrastrutturali in cui opera ogni singolo Ateneo”11.

Anche la Lebenswelt è spenta. Restano solo (o quasi) gli spazi per un piano di 
continua burocratizzazione dell’intera vita accademica. La piena applicazione della L.
240/ 2010 dipende, come si sa, da un lungo elenco di provvedimenti attuativi (circa 
una cinquantina) emanati sia da organi centrali (decreti legislativi, decreti del 
presidente del consiglio dei ministri, decreti ministeriali, regolamenti), sia da organi 
locali (statuti, regolamenti interni). La vita universitaria rischia la paralisi. C’è di più. 
Ai docenti si assegnano funzioni adatte più all’amministrazione che alla ricerca 
scientifica, in una insostenibile metamorfosi di competenze che, da un lato, danneggia 
irrimediabilmente l’alto valore culturale delle istituzioni universitarie, dall’altro 
determina un pessimo impiego delle stesse risorse economiche, affidando compiti di 
minore retribuzione a funzioni che costano molto di più alla stessa amministrazione. 
Un tempo rispondevo a domande come quella di Heidegger: “Perché c’è l’essere e 
non il nulla?”; ora, invece, mi occupo per ore dell’organizzazione degli esami e, 
soprattutto, dei quesiti dei miei studenti sull’uso del sistema Esse3. Sic transit gloria 
mundi! 

3.3. Che cosa, allora, possiamo sperare? “Was dürfen wir hoffen?”, ripetendo 
il titolo e l’intensità struggente dell’opera di von Balthasar sull’apocatastasi di cui 
parla Pietro al tempio. La via da seguire è nello spirito sapienziale della sussidiarietà. 
Lascio da parte i problemi e le difficoltà di una sussidiarietà ancora incompiuta nel 

11 È il documento approvato dai rettori degli atenei del sud Italia e presentato il 28 novembre 2013 al 
ministro Maria Grazia Carrozza. 
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suo paradigma verticale tra enti e istituzioni pubbliche; provo a guadagnare una 
conclusione su ciò che può fare ciascuno di noi. C’è, infatti, un nesso straordinario tra 
sussidiarietà e democrazia. I cittadini “attivi”, agendo fino in fondo nell’interesse 
generale, fanno vivere in modo straordinario la costituzione. Entrano direttamente 
negli spazi istituzionali, senza più attendere che gli vengano concessi dallo Stato. In 
tal senso, i diritti non sono semplicemente tutelati, ma diventano carne ed ossa, vita 
che scorre di continuo nelle strade di tutti i giorni, volontà volente, al posto di volontà 
voluta, che non ha bisogno di ripetersi.   

Si rinnova anche lo spirito della democrazia con un nuovo significato della 
sovranità. L’art. 118 (specie all’ultimo comma) ha un legame visibile con l’art. 1 
della costituzione12. La sovranità si esercita non solo attraverso il diritto di voto,
l’adesione alle organizzazioni dei partiti o dei sindacati (e poco più), ma anche e 
soprattutto mediante la viva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del bene 
comune. Ora più che mai. Nella separazione crescente fra istituzioni e cittadini, è 
forse l’unica via di uscita. Ad una condizione importante. Quel che impedisce, infatti, 
la nostra libertà non è solo qualcosa che sta all’esterno, fuori di noi. È, invece, pure 
dentro di noi. La sussidiarietà, al di là delle sue declinazioni di carattere 
amministrativo e politico, spalanca i nostri occhi sull’interiorità di ciascuno. Ed ecco 
che torna l’antico simbolo della Repubblica di Platone e del suo bene comune. «Se 
[…] un solo cittadino è colpito da un caso qualsiasi, buono o cattivo, lo Stato 
riconoscerà [synesthésetai] subito che quel caso lo tocca direttamente e condividerà 
[syllypésetai] tutto il piacere e il dolore del suo cittadino»13.

12 In tal senso anche G. ARENA, Cosa è la sussidiarietà, in cur. FRANZESE, Il principio di sussidiarietà,
op. cit., p. 48. 
13 PLATONE, Repubblica, V, 462 e, op. cit., p. 333. 
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Michele Indellicato

J. MARITAIN: FILOSOFO DELLA PACE*

ABSTRACT
La filosofia di Jacques Maritain è un 
personalismo etico che, nell’attuale società, vuol 
recuperare un ordine mondiale basato su valori 
fondamentali quali la libertà, la giustizia, il 
rispetto della dignità umana. In un’epoca 
contrassegnata da conflitti ideologici che 
minacciano la pace e l’unità tra i popoli, il 
pensiero di Maritain si rivela profetico per la 
costruzione di un nuovo umanesimo teso a 
testimoniare la verità e l’amicizia come 
fondamenti del dialogo interculturale e 
interreligioso.

The philosophy of Jacques Maritain is an 
ethical personalism that in the current society 
wants to retrieve a world order based on 
fundamental values such as freedom, justice, 
respect for human dignity. In an era marked by 
ideological conflicts that threaten peace and 
unity among the people, the thought of 
Maritain is prophetic for the construction of a 
new humanism that witnesses the truth and 
friendship as the fundamentals of intercultural 
and interreligious dialogue.

Etica della pace – ersonalismo – iritti
umani

thics of eace – ersonalism – uman
ights

SOMMARIO: 1. La filosofia della verità. – 2. Ontologia e gnoseologia dei diritti umani. – 3. 
Fondamento etico dei diritti umani. – 4. La pace e l’amore di carità. – 5. Giustizia e amicizia: 
fondamenti della pace.

1. - A distanza di più di quarant’anni dalla morte di Jacques Maritain, risultano
oggi profetici molti dei suoi scritti che riguardano un progetto di umanità per il quale 
è necessario recuperare alcuni valori prioritari per un nuovo ordine mondiale: la pace, 
la giustizia, la libertà, il rispetto della dignità della persona nei suoi diritti 
fondamentali1.

È possibile rintracciare quest’ansia di verità sia nelle sue opere e nel suo 
pensiero sia nel singolare cammino testimoniato dalla sua vita e dalla sua 
formazione. Dopo il liceo, infatti, Maritain frequenta la Sorbona, laureandosi
prima in filosofia e poi in Scienze Naturali, e in questo periodo conosce Raïssa

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Per un approfondimento dei concetti di persona, dignità e diritti fondamentali nel pensiero di 
Maritain ci permettiamo rinviare a M. INDELLICATO, La centralità della persona nel pensiero di 
Jacques Maritain, Lecce, Pensa Multimedia, 2009.



Oumançoff, nata nel 1883 da una famiglia di ebrei ortodossi, e con la quale 
condivide la crisi intellettuale dovuta alla insoddisfazione dei corsi universitari  
che, impregnati di scientismo, irridevano al bisogno  dei giovani di trovare la
verità. Lo stesso Maritain così descrive gli anni della sua formazione: 

Nella mia infanzia sono stato istruito nel protestantesimo liberale. Più tardi ho 
conosciuto i diversi aspetti del pensiero laico. La filosofia scientista e fenomenista 
dei miei maestri della Sorbona aveva finito per farmi  disperare della ragione. Per un 
momento avevo creduto di poter trovare la certezza integrale nelle scienze; Felix Le 
Dantec pensava che la mia fidanzata e io saremmo divenuti i discepoli del suo 
materialismo biologico; (ciò che di meglio devo ai miei studi di quest’epoca è di 
avermi fatto incontrare, alla facolta di Scienze, quella che da allora ho avuto la 
fortuna di avere accanto a me in tutti i miei lavori in una perfetta e benedetta
comunione). Bergson fu il primo a rispondere al nostro desiderio profondo di verità 
metafisica; egli liberò in noi il senso dell’assoluto. Prima di essere preso da San 
Tommaso d’Aquino, le grandi influenze che subii furono quelle di Charles Peguy, di 
Bergson, di Leon Bloy; appunto un anno dopo aver conosciuto Bloy, e avendolo 
scelto come padrino, ricevemmo il battesimo cattolico. Fu dopo la conversione al 
cattolicesimo che conobbi San Tommaso; io che ero passato con tanto entusiasmo 
attraverso tutte le dottrine dei filosofi moderni e non vi avevo trovato che delusione 
e grandiose incertezze, provai  allora come un’illuminazione della ragione; la mia
vocazione filosofica mi veniva restituita in tutta la sua pienezza. Guai a me se non 
tomistizzo, scrivevo in uno dei miei primi libri, e per trent’anni di lavori e di lotte, 
ho camminato sulla stessa via, sentendo di simpatizzare tanto più profondamente 
con le ricerche, le scoperte, le angosce del pensiero moderno, quanto piu cercavo di 
farvi penetrare la luce che ci vien da una sapienza elaborata dai secoli e che ·resiste 
alle fluttuazioni del tempo. Ho voluto parlare delle diverse esperienze attraverso le 
quali sono passato, perché esse mi hanno dato l’occasione di provare 
successivamente in me lo stato d’animo del libero pensatore idealista, del convertito 
inesperto, del cristiano che, via via si consolida la sua fede, prende coscienza delle 
purificazioni che essa deve subire2.

Questa testimonianza di Jacques, che va completata con quella di Raïssa, al

2 J.  MARITAIN, Professione di fede, in Il filosofo nella società, tr. it., Brescia, Morcelliana, 1976, pp. 
14-15. La vastissima opera di Maritain (oltre un’ottantina tra volumi e opuscoli) è oggi raccolta 
nelle Œuvres Completès, voll. I-XVII, édition établie par J. M. Allion, M. Hany, D. e R. Mougel, 
M. Nurdin, H. R. Schmitz, Éditions Universitaires, Fribourg-Suisse, Éditions San Paul, Paris, 
1986-2008. Il volume XVII, di recente pubblicazione, presenta l’indice tematico e la bibliografia. 
Le Œuvres Completès, d’ora in poi Œuvres, raccolgono, oltre alle opere in volume, i saggi, le 
prefazioni, gli articoli. Il volume XVI raccoglie inediti fra il 1920 e il 1973. Strumenti 
bibliografici molto utili per reperire inediti di Maritain, riguardanti soprattutto la corrispondenza, 
sono i “Cahiers J. Maritain”, editi dal Cercle d’Études J. e R. Maritain. Utili sono anche i 
contributi di studi e di bibliografia della rivista internazionale “Notes et documents” dell’Institut 
International J. Maritain. Cfr. anche P. VIOTTO, Dizionario delle opere di Jacques Maritain,
Roma, Città Nuova, 2002; ID., Dizionario delle opere di Raïssa Maritain, Roma, Città Nuova, 
2005; ID., Grandi amicizie. J. Maritain e i loro contemporanei, Roma, Città Nuova, 2008; ID., Il
pensiero moderno secondo J. Maritain, Roma, Città Nuova, 2011; ID., Il pensiero contemporaneo 
secondo J. Maritain, Roma, Città Nuova, 2012.
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di là del succedersi oggettivo dei momenti di formazione intellettuale,
evidenzia psicologicamente l’ansia soggettiva di verità che animava i due 
giovani: 

Questa f ilosof ia della verità, questa verità ardentemente cercata, così 
invincibilmente creduta, era ancora per noi una specie di Dio sconosciuto; le
riservavamo un altare nel nost r o cuore, l’amavamo ardentemente senza conoscerla; 
f in da principio le riconoscevamo ogni diritto su di noi, sulla nostra vita. Ma non 
sapevamo ciò che essa sarebbe stata, per quale via, con quali mezzi poteva essere
raggiunta. […] Vi era dunque in noi questa idea invincibile della verità, questa porta
aperta sul cammino della vita. Fino al giorno indimenticabile in cui 
ascoltammo Bergson, questa idea della verità, questa speran za di scoper te
insospettate e r a stata da tutti coloro, da cui aspettavamo qualche luce, implicitamente
o esplicitamente schernita3.

La verità non è solo il prodotto dell’attività intellettuale né si raggiunge con il solo 
sforzo della ragione, ma è l’essere stesso appreso e interiorizzato da tutta la persona, 
nella diversità delle forme della vita spirituale. L’intelligenza è solo uno dei diversi 
modi di conoscenza e la spiritualità dell’uomo non si esaurisce nella razionalità. Il 
filosofo francese rifiuta ogni forma di intellettualismo, sia esso di radice cartesiana 
che hegeliana, come pure non accetta forme di illuminismo pedagogico secondo cui
basterebbe illuminare le coscienze con idee chiare e distinte per migliorare la 
coscienza morale e i costumi. «Certamente se ci fosse una salvezza fuori dalla verità 
non vorrei questa salvezza, perché amo più la verità della mia gioia e della mia 
libertà, o piuttosto so bene che la verità solo può fare la mia gioia e la mia 
liberazione»4. La verità non consiste nella rettitudine dei rapporti mentali tra idea e 
idea, né nel successo e nella riuscita di una speranza operativa, ma nell’incontro 
personale tra l’uomo e la realtà, tra il soggetto e l’oggetto, mediante il quale l’uomo 
diventa in un certo qual modo tutte le cose. 

La filosofia, secondo il pensatore francese, può dare un serio contributo alla 
ricerca della verità, per questo scrive: 

Il filosofo ha una grande utilità tra gli uomini solo se rimane tale […].
L’indipendenza del filosofo è voluta dalla natura propria di un sapere che di per sé è 
una saggezza e che, anche quando si riferisce nel modo più diretto al contingente, lo 
domina sempre; l’indipendenza del filosofo testimonia la libertà di fronte all’istante 
che passa. L’indipendenza del cristiano testimonia la libertà della fede di fronte al 
mondo. È tutto l’opposto di una defezione davanti al dramma dell’esistenza e della 
vita, di un rifugio in una “curiosità” da spettatore disinteressato. Si tratta di un 
impegno tanto più reale e profondo quanto più la libertà interiore è intatta5.

3 R. MARITAIN, I grandi amici, tr. it.,Milano, Vita e Pensiero, 1956, p. 78.
4 J. MARITAIN, Per una politica più umana, tr. it., Brescia, Morcelliana, 1977, p. 98.
5 J. MARITAIN, Lettera sull’indipendenza, in Scritti e manifesti politici 1933-1939, a cura di G. 
Campanini, Brescia, Morcelliana, 1978, pp. 46-47. A tal proposito, Maritain precisa che le due grandi 
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Per Jacques e Raïssa Maritain, il binomio verità-vita è inscindibile, per questo 
entrambi cercano di affermare e testimoniare questi due valori, convinti che la 
ricerca della verità può significare ricerca di Dio. Siamo fatti per la verità, non per 
l’errore, affermano Jacques e Raïssa, per cui l’impegno a trovare il sentiero della 
verità consiste nel percorrere il sentiero di Dio. È noto l’episodio della passeggiata 
all’Orto botanico di Parigi, nel corso della quale fanno un bilancio della loro vita e 
prendono una decisione importante per la loro esistenza. «Se quell’esperienza non 
fosse riuscita la soluzione sarebbe stata il suicidio; […]. Volevamo morire con un 
libero rifiuto, se non era possibile vivere secondo la verità»6. Si tratta di educare ad 
un cammino che impegni l’uomo a raggiungere la verità per poterla poi testimoniare
nel quotidiano, viverla con gioia e comunicarla agli altri7. Questa idea della verità
per il raggiungimento di valori quali la pace, la giustizia, la libertà, la difesa dei 
diritti della persona umana, i Maritain cercarono di testimoniarla nella vita e 
nell’insegnamento. 

Negli� USA� Maritain non insegna solo� in� altre università,� ma� con altri esuli 
francesi e belgi� fonda lui stesso un istituto universitario e una� casa editrice� per�
continuare in�terra libera�la cultura francese.�In�tale circostanza,�Maritain�osserva che 
dedicarsi�alla�libera�ricerca,�vedere�servir�ne la�scienza e la�verità,�e non mettersi al 
servizio di�un�partito o di una razza, o di uno�Stato� tentacolare, di una scienza�o di 
una� verità fabbricati secondo l’interesse del momento, significa� già� contrastar.e le�
potenze�delletenebre,�che oggi minacciano�il mondo�. 

La sua testimonianza in America non si limitò al piano dell’insegnamento e 
della cultura, ma si concretizzò anche a livello di partcipazione politica, pur 
senza mai identificarsi in un partito politico. Invitato a partecipare alle attività della
resistenza, indirizzò ai francesi nu merosi messaggi radiofonici sostenendo le forze
democratiche contro gli occupanti tedeschi e il governo collaborazionista di Vichy e 

funzioni del filosofo nella società riguardano la verità e la libertà. «Il filosofo, che dedicandosi al suo 
compito speculativo, affranca la sua attenzione dagli interessi degli uomini e del gruppo sociale o 
dello Stato, ricorda alla società il carattere assoluto e inflessibile della Verità. Per quanto riguarda la 
libertà, egli ricorda alla società che la libertà è la condizione stessa dell’esercizio del pensiero» (J. 
MARITAIN, Il filosofo nella società, tr. it., Brescia, Morcelliana, 1960-1976, pp. 6-7).
6 MARITAIN, Les grandes amities, in Œuvres, op. cit., vol. XII, p. 694. I due giovani Jacques e Raïssa 
Oumançoff si conobbero nell’inverno 1900-1901 alla Facoltà di Scienze naturali a Parigi e da allora 
furono inseparabili, prigionieri entrambi dello storicismo e del positivismo dominante dei loro 
professori. «Potevamo, a diciotto, vent’anni, opporre una dottrina personale a tutte quelle dottrine? 
[…]. D’intuito ci dibattevamo contro un relativismo senza uscita […] persistevamo a cercare la verità 
– quale verità? – a portare in noi la speranza di una pienezza di adesione possibile a un’adesione di
essere» (Ivi, p. 696).
7 Ne I gradi del sapere, che è una delle opere più importanti, Maritain precisa: «Ancor più che 
l’universo fisico e gli organismi corporei, lo spirito ha delle dimensioni immateriali […]. L’idealismo 
contemporaneo, per farne un puro movimento o una pura libertà, non riesce in realtà che ad appiattire 
lo spirito intero, su uno stesso piano di intellezione come un universo a due dimensioni, come un
mondo infinitamente piatto» (J. MARITAIN, I gradi del sapere, tr. it., Brescia, Morcelliana, 1974, p. 7).
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preparò� la� stesura� del manifesto� dei cattolici europei esiliati in�America8.�Un suo 
scritto� Attraverso il disastro� 9 pubblicato a New York, ebbe� anche u�na edizione 
clandestina� nella Francia� occupata� dai� nazisti� e fu completata da un secondo 
volumetto� Attraverso la vittoria, nel quale, prefigurando la collaborazione, oltre 
ogni� forma� di rivoluzione e di reazione, tra cattolici e socialisti,� affermava che la 
storia� avrebbe fatto� giustizia della contrapposizione� tra� cristianesimo e�
democrazia.�Maritain a proposito scrive:  

La resistenza francese è stata l’occasione di un avvicinamento di importanza
straordinaria, nel quale gli uomini della rivoluzione francese e gli uomini della fede 
e della speranza cristiana si sono riconosciuti. Questi cristiani hanno compreso che 
l’ispirazione democratica deriva in definitiva dall’ispirazione evangelica, per 
laicizzata e deformata che possa essere stata. Questi democratici hanno compreso 
che l’ispirazione cristiana può fare dei difensori indomabili della libertà e dei diritti 
della persona umana10.

Malgrado questa precisa posizione politica Maritain rifiuta di partecipare a 
schieramenti politici e quando il generale De Gaulle lo invita ad entrare nel Comitato
Nazionale della Francia Libera risponde con cordialità, ma rifiuta con fermezza, perché
il vero intellettuale deve essere al di sopra delle parti.

Nel periodo americano Maritain, a contatto�con una� società�democratica�ricca�
di multiformi� fermenti, scrive le sue opere fonda�mentali di pedagogia, f ilosof ia,�
politica sempre nell’impegno di una�presenza�immediata nel dibattito�culturale,�(basti�
citare�L’educazione al bivio11,� che� nasce� da u�na serie di lezioni� all’università� di 
Yale nel 1943 e �L’uomo e lo Stato,�che� raccoglie sei lezioni di filosofia politica 
tenute�all’università di Chicago nel dicembre� del 1949). Quest’ultimo testo,� senza 
negare le posizioni assunte� nel 1936 con Umanesimo integrale,� rappresenta� la 
trattazione più organica della dottrina dello�stato�democratico elaborata da Maritain a 
contatto con la società� americana,� al di fuori degli ideologismi� che inquinano 
frequentemente il�pensiero europeo.�La�base�della�democrazia,�sempre riconosciuta�
come il f rutto� della influenza del cristianesimo nella storia dell’umanità, viene�
riscontrata nel diritto naturale, non inteso come giusrazionalismo contrattualistico,

8 J. MARITAIN, Devant la crise mondiale. Manifeste des cattholiques européens séjournant en 
Amérique, New York, Éditions de la Maison Française, 1942.
9 Cfr. J. MARITAIN, Á travers le d é sastre , New York, Éditions de la Maison Française, 1941.
10 J. MARITAIN, Á travers la victorie, Paris, Hartmann, 1945, p. 49.
11 L’educazione al bivio si inserisce nella costruzione neotomista del pensiero maritainiano,
aperto alla rivalutazione della persona e d ell’“umanesimo integrale” che deve venire a 
contrassegnarla. Le conferenze sono dedicate agli scopi dell’educazione e ai compiti
dell’educazione contemporanea rivolta a dar corpo a un “nuovo umanesimo” che valorizzi lo stato
e il suo sistema educativo in funzione di una convivenza democratica e della formazione morale del
cittadino: di un cittadino che si orienti al valore della pace, superando l’“attuale crisi di civiltà” 
(siamo in piena guerra 1940-1945) e la sua “perversione mentale di educazione alla morte”, 
maturatasi soprattutto in Europa.
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ma� come� giusnaturalismo�che� rimanda dalla legge civile alla legge morale e dalla�
legge morale, propria della coscienza� umana,� alla legge eterna, propria di Dio; per�
cui solo Dio può essere pienamente “sovrano” al di sopra della legge.�Questo�testo�va 
letto�in�relazione�ad�altri due scritti del periodo americano,� che si affiancano da una 
parte e dall’altra a giustificare lo Stato di diritto: I diritti� dell’uomo e la� legge 
naturale (1945) e�Cristianesimo e democrazia (1945).

L’etica maritainiana è un’etica� incentrata� sulla persona, sui diritti propri della�
persona umana: e ai� diritti umani Maritain dedicò un’attenzione crescente, 
sviluppando il tema� tomista� della legge,� in par�ticolare della� legge naturale e 
coniuga�ndolo con� il� problema� dei� diritti uma�ni con� riferimento alla loro�
enunciazione, fondazione e attuazione. �Maritain con il suo pensiero e con�i�suoi studi�
influenzò la nascita di importanti organismi internazionali� come� l’ONU e 
l’UNESCO, diede�un’impronta rilevante alla� stesura della�Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo del 1948. 

L’enorme letteratura riguardante la mole di scritti sui diritti uma ni costituisce
la prova che, nei paesi occidentali dopo la seconda guerra mondiale, è maturata una
più viva coscienza e una maggiore sensibilità per il rispetto e la protezione dei 
diritti umani, sì da diventare i cardini dell’azione internazionale12.

I diritti umani, Xnitamente� al� diritto� dei popoli� all’autodeterminazione, 
costituiscono i principi fondamentali della� carta dell’ONU, e contribuiscono a 
democratizzare le relazioni internazionali�. Questi due principi, diritti umani e 
autodeterminazione, incidono� fortemente anche a livello di procedure per 
creare norme internazionali e hanno pu�re introdotto� criteri nuovi, come� il 
principio di reciprocità,� lo ius cogens�, il divieto di aggressione, che� riflettono�
una svolta fondamentale�avvenuta proprio nel modo di concepire� i�rapporti�tra�Stati 
e le relazioni tra questi,� gli individui e i popoli. 

2. - Aspetti estremamente interessanti presenta la concezione maritainiana,
soprattutto in riferimento alla distinzione tra dimensione ontologica e 
gnoseologica dei diritti umani, tra possesso ed esercizio. Pur non trascurando la
questione della loro fondazione f ilosofica, Maritain ha consapevolezza che
viviamo in un mondo diviso per cui ritiene prioritario sul piano pratico, più che
il giustificare i dirit ti u mani , il cooperare per la loro salvaguardia e per il loro
rispetto. In tale ottica, dal pu nto di vista politico, Maritain si dedica alla 
rifondazione della democrazia contro la ideocrazia prima (i totalitarismi ideologici
di destra e di sinistra) e la tecnocrazia poi (i totalitarismi tecnologici palesi ed
occulti) . Nell’ambito di questa rifondazione innovativa Maritain riconosce
un’importanza centrale al pluralismo come metodologia che permette alla

12 Cfr. A. CASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 1988-1994, in
particolare p. 88.  
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persona di collaborare per il raggiungimento del bene comune. Si potrebbe dire
che tutto il discorso politico ruota attorno al problema dei diritti uma ni, che 
sono da riconoscere sulla base della dignità della persona umana, che sono
da perseguire nel rispetto del pluralismo attraverso la cooperazione, che sono da
attuare realizzando un autentico concetto di pace, intesa non tanto come
assenza di conflitti quanto come capacità di risolverli in mo.do non violento sì da 
assicura re, per dirla con Agostino, quella «pace  dell’universo che è la 
tranquillità»13.

Secondo Maritain, è necessario ristabilire la nostra fede nei diritti dell’essere 
umano sulla base di una vera filosofia. Questa vera filosofia dei diritti della persona 
umana è fondata sul concetto della legge naturale considerata in una prospettiva 
ontologica, e in quanto trasmette attraverso le strutture e le esigenze essenziali della 
natura creata la sapienza dell’Autore dell’Essere. Il filosofo francese così scrive: 
«Come potremmo comprendere i diritti umani se non avessimo una nozione 
sufficiertemente adeguata della legge naturale? La stessa legge naturale che 
stabilisce i nostri doveri fondamentali, e in virtù della quale ogni giusta legge ha 
forza obbligante, è altresì la legge che ci assegna i nostri diritti fondamentali»14.

Dagli scritti di Maritain si traggono� ammonimenti profetici riguardo al tema 
della pace che non potrà mai essere garantita all’interno di una nazione e f ra i popoli 
se� non vengono tutelati i diritti� umani e salvaguardata la� dignità della persona 
per la quale il pensatore f rancese ha speso� la sua vita di studio e di impegno a 
livello di testimonianza�.  Secondo il f ilosofo francese è necessario, da un lato, 
comprendere l’impossibilità� teorica e di fatto di una democrazia intesa in senso 
unicamente procedurale e, dall’altro, comprendere che� la politica riconosca 
l’esistenza di una verità etica a suo fondamento. Una volta riconosciuti i limiti 
gnoseologici e operativi dell’uomo, di fronte� al� mancato� raggiungimento di un�
minimo consenso teoretico, non resterebbe� che l’impegno pratico� in� una� ricerca�
aperta� al dialogo fra� distinte� concezioni etiche,� in� vista di un “accordo�
pratico” fra� i�diversi soggetti politici, espressione di una società plurale15.�Scrive�
Maritain:  

Non c’è che una causa propria e proporzionata di pacificazione e di u nione
tra gli uomini, ed è l’amore – innanzitutto l’amore di natura verso gli esseri, i 

13 Cfr. la definizione agostiniana: «pax omnium rerum est tranquillitas ordinis» (la pace
dell’universo è la tranquillità) , De Civitate Dei, 19, 13.1, cf r. 19, 17; 21.15 (ed. it. La città di
Dio, t r. it. di D. Gentili, Roma, Città Nuova, 1978-1991, t . 3, pp. 51-61); ripresa da Tommaso:
«pax est tranquillitas ordinis, ma xime in voluntate…» (Summa theologiae, 1 - 2 ,  q. 70, 3, c).
14 MARITAIN, L’Homme et l’État, in Œuvres, cit., vol. IX, p. 590.
15 In relazione al problema del fondamento dei diritti umani, cfr. J. MARITAIN, I diritti 
dell’uomo e la legge naturale, tr. it., Milano, Vit a e Pensiero, 1991; ID., L’uomo e lo Stato, tr. it,
Milano, Vita e Pensiero, 1975, cap. IV, I diritti dell’uomo, pp. 89-128; ID., Sulla filosofia dei diritti 
dell’uomo, in «I diritti dell’uomo», a cura dell’UNESCO, tr. it., Milano, Ed. di Comunità, 1960, 
pp. 87-94.
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poveri esseri che hanno la nostra stessa essenza, gli stessi dolori e la stessa
dignità natu rale: ma questo amore non basta, perché le cause di divisone
sono troppo forti, occorre u n amore di origine più alta e immediatamente
divina, quello che la teologia cattolica chiama soprannatu rale, u n amore in Dio e
per Dio, che da u na parte fortifica nel loro dominio proprio le diverse dilezioni di ordine 
naturale e dall’altra parte le trascende all’infinito. Ben diverso dalla semplice 
benevolenza u mana, già molto nobile in se stessa, ma in definitiva inefficace, 
magnificata dai f i l o s o f i ; la carità sola, come notava Bergson […],può allargare il
nostro cuore all’amore di tutti gl i uomini, perché venendo da Dio, che ci ama per
primo, vuole per tutti lo stesso bene divino, la stessa vita eterna che per noi, e vede,
in tutti, i chiamati di Dio traboccanti per così dire dei misteri della misericordia e 
delle prevenienze della sua bontà 16. 

3. - I dirit ti umani sono fondati in Dio creatore che ha dato a tutti gli
uomini e ad ogni singolo uomo l’intelligenza , la libertà per poterli difendere, tutelarli
e farli vivere nella quotidianità. Senza questa solida base etica i dirit ti umani
diventano fragili perché privi di fondamento . La stessa Dichiarazione del 1948 
mostra chiaramente che i diritti uma ni, che richiedono applicazione e tutela,
non sono solo espressione di mera legalità, ma trovano la loro fonte e f inalità
nell’etica e nella ragione natural e comune a tutti gli uomini. Gra zie a questa 
proclamazione si può dire che l’intera f amiglia umana ha af fermato che il
rispetto dei diritti è frutto della giustizia e garan zia di pace . Solo attraverso la
tutela internazionale dei diritti si possono evitare conf litti tra persone, popoli e Stati
e si può percorrere un cammino trinitario fatto di cooperazione , di integrazione,
di solidarietà e che assicuri pace e giustizia all’umanità intera che la giustizia da sola 
non basta, essa deve alimentarsi della forza dell’amore perché  

in nome di una presunta giustizia [...], dice Giovanni Paolo II, talvolta si
annienta il prossimo, lo si uccide, si priva della liber tà, si spoglia degli elementari
diritti umani. L’esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la
giustizia da sola non basta e che, anzi, può condurre alla negazione e 
all’annientamento di se stessa, se non si consente a quella forza più profonda, che

16 J. MARITAIN, Per una politica più umana, tr. it., Brescia, Morcelliana, 1979, p. 101. Per un 
approfondimento dei concetti di carità e amore, cfr. BENEDETTO XVI, Deus Caritas est. Scrive 
Giovanni Paolo II: «L’uomo non può vivere senza amore. Egli ri mane per se stesso un essere
incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivela to l’amore, se non s’incontra
con l’amore , se non lo sperimenta e non lo fa proprio , se non vi partecipa vivamente» (GIOVANNI
PAOLO II, Redemptor hominis, n. 10). Mounier, a proposito dell’amore, afferma che esso costituisce il 
vero ed autentico legame comunitario, tanto che l’unico vero «rapporto dell’io al tu è l’amore con cui 
la mia persona in certo modo si decentra e vive nell’altro pur possedendosi e possedendo il suo amore. 
L’amore è l’unità della comunità come la vocazione è l’unità della persona. L’amore non si aggiunge 
alla persona come un di più, come un lusso: senza l’amore, la persona non esiste. Bisogna procedere 
oltre: senza l’amore, le persone non arrivano a divenire tali» (E. MOUNIER, Manifeste au service du 
personnalisme, in Œuvres, vol. I, Paris, Éditions du Seuil, 1961, p. 193).
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è l’amore, di plasmare la vita umana delle sue varie dimensioni17.  

Recentemente lo stesso Benedetto XVI nella sua prima lettera enciclica Deus 
Caritas est scrive: «l’amore sarà sempre necessario anche nella società più
giusta. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in
quanto tale. […] Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiali nelle 
quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il
prossimo» 18.  

Affermare i diritti umani e farli rispettare significa al tempo stesso promuovere 
il bene comune e salvaguardare la libertà umana. Dall’attività internazionale e 
dall’attività dell’Organizzazione delle�Nazioni Unite�in�particolare,�cogliamo quanto 
l’idea di bene comune� sia condizione essenziale per adottare� decisioni efficaci�
nell’area della sicurezza, della cooperazione per lo sviluppo, come� pure della�
speciale azione�umanitaria�che�sempre più�l’OrganizzazLone è chiamata�ad�attuare di 
fronte a eventi e situazioni�che compromettono gravemente�la persona, la sua dignità 
e quindi i suoi diritti�. Il bene comune è chiaramente espresso nel�richiamo «ad�agire 
gli�uni verso gli�altri in spirito di fratellanza» (art. 1)�che�la�Dichiarazione Universale 
rivolge a tutti i membri della�famiglia�umana.

Maritain spese tutti i suoi sforzi per un’azione di pace, di progresso dei popoli e di 
convivenza fraterna e vide nella prospettiva cattolica la base di questa convivenza. Questa
base non è nell’ordine dell’intelletto e delle idee, «ma nel cuore e nell’amore: è
l’amicizia, l’amicizia naturale, ma innanzitut to, e preventivamente, la reciproca
dilezione in Dio e per Dio. L’amore non va a delle essenze, né a qualità, né a idee, ma
alle persone ed è il mistero delle persone e della presenza divina in esse che qui è in
gioco»19. Senza l’amore le persone non arrivano a divenire tali, afferma Mounier,
che, precisandone il significato, scrive: «L’amore? Significa offrire la propria vita 
per l’altro, tutto fino alla carne della propria anima, e alla carne dei giorni che non 
valgono, al di fuori della trasfigurazione portatavi dall’Altro»20. E ancora: «La realtà 
del vero Amore, quello che è compreso nell’amicizia di Cristo, è che la volontà di 
Dio passa ormai attraverso colui che si ama»21. «L’amore, dice a, è l’atto che 

17 GIOVANNI PAOLO II,  Dives in misericordia, n. 12.
18 BENEDETTO XVI, De us Caritas est, n. 28.
19 MARITAIN, Per una politica più umana, cit., p. 100. Su tale argomento, cfr. G.G. CURCIO, Il volto 
dell’amore e dell’amicizia tra passione e virtù. Una riflessione etica su Jacques Maritain, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2009.
20E. MOUNIER, Mounier et sa génération. Correspondance, entretiens, in Œuvres, vol. IV, Paris, 
Édition du Seuil, 1963, p. 521. Recentemente, nell’Enciclica Lumen fidei, Papa Francesco nota che «la 
luce dell’amore, propria della fede, può illuminare gli interrogativi del nostro tempo sulla verità. La 
verità oggi è ridotta spesso ad autenticità soggettiva del singolo, valida solo per la vita individuale 
[…]. Se però la verità è la verità dell’amore, se è la verità che si schiude nell’incontro personale con 
l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura del singolo e può far parte del bene comune» 
(PAPA FRANCESCO, Lumen fidei, n. 34, Citta del Vaticano, 2013, pp. 66-67).
21 Ibidem.
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realizza nel modo più completo l’esisten za delle persone»22.
La pace, afferma il f ilosofo francese, è messa in discussione anche

dall’appartenenza a creden ze diverse. La convivenza in parole non è la convivenza
delle credenze: «è la convivenza degli uomini che credono»23. La convinzione 
nella quale ognuno si trova, a torto o a ragione, non impedisce la realizzazione di
una amicizia tra gli spiriti. Nel dialogo fraterno occorre una specie di 
perdono e di remissione che concer ne non già le idee ma lo stato di colui che è in
cammino con noi.  

Ogni credente sa bene, scrive Maritain, che tutti gli uomini saranno giudicati, lui e
gli altri; e né l’uno né l’altro è Dio per giudicare l’altro. Qui il nolite iudicare del
Vangelo si impone con tutta la su a forza; possiamo giudicare le idee, le verità e gli 
errori, le azioni buone o malvagie, il carattere, il temperamento e le disposizioni 
interiori da come esse appaiono. Non possiamo assolutamente giudicare il segreto 
dei cuori, quel centro inaccessibile in cui, di giorno in giorno, la persona riannoda
il suo destino e i suoi legami con Dio. Là, viso a viso con gli altri non c’è che
una cosa da fare: aver fiducia in Dio. E appunto là porta l’amore per gli altri24. 

4. - La pace fra ipopoli deve avere alla base quella che Maritain chiama “l’amore di
carità”, un amore che va a Dio innanzitutto e a tutti , perché tutti, più sono amati in
Dio e per Dio, più essi stessi sono amati in s e  stessi; e «nasce nella fede [ … ]  e resta
nella fede pur andando a coloro che non hanno questa fede; è là la proprietà stessa 
dell’amore; dovunque va, questo amore porta con sé la nostra fede»25. 

L’amicizia di Carità di cui parla Maritain, sostenendone la necessità, è
utile nelle relazioni tra credenti di diverse confessioni religiose, così come
anche tra credenti e non credenti, perché non ci fa soltanto riconoscere 
l’esistenza degli altri, ma ci permette di riconoscere che l’altro esiste,
non «come un accidente qualsiasi del mondo empirico, ma che esiste davanti a
Dio e che ha il diritto ad esistere»26. Pur rimanendo nella fede, l’amicizia
di Carità ci aiuta a riconoscere tutto ciò che le credenze diverse dalla nostra 
comportano di verità e di dignità, di valori divini e umani, ce le fa rispettare
e ci spinge a cercare continuamente, in esse, tutto ciò che porta il segno della

22 K. W , Amore e responsabilità, Torino, Marietti, 1978, p. 72. Per un approfondimento del 
tema, cfr. M. INDELLICATO, , in ID., Etica
della persona e diritti umani. La prospettiva del personalismo polacco, Lecce, Pensa Multimedia,
2013.
23 MARITAIN, Per una politica più umana, cit., p. 100. Su tale argomento cfr. M. INDELLICATO,
Mounier e l’ansia per l’uomo, Bari, Cacucci, 2006, in particolare cap. 10.
24 Ivi, p. 101. Cfr. anche E. MOUNIER, I cristiani e la pace, tr. it. di G. Schiavone, Bari, Ecumenica, 
1978, uno scritto significativo su quale deve essere l’atteggiamento concreto dei cristiani per 
promuovere la pace.
25 Ivi, p. 102.
26 Ibidem.
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grandezza originale dell’uomo e delle prevenienze e delle generosità di Dio. 
L’amicizia di carità aiuta, inoltre, a entrare in u n a reciproca comprensione 
gli uni degli altri. Non è sovra-dogmatica, ma è sovra-soggettiva; non ci fa
uscire dalla nostra fede, ci fa uscire da noi stessi.

La celebrazione del sessantaseiesimo anniversario della Dichiarazione potrà 
costituire un’occasione preziosa per verificare in quale misura gli ideali e i valori, 
accet tati e sostenuti nel 1948, siano oggi rispettati nelle diverse legislazioni
nazionali e, più ancora , nella coscienza degli individui e delle collettività. Molto
è stato f atto per la tutela e il rispetto dei più elementari diritti umani, ma molto
resta ancora da fare: centinaia di milioni di persone vedono ancora oggi
minacciati i loro diritti alla vita, alla libertà, alla sicurezza; non sempre è rispettata 
l’uguaglianza fra tutti, né la dignità di ciascuno, mentre nuove barriere sono 
innalzate per motivi legati alla razza, alla religione, alle opinioni politiche. La
stessa libertà religiosa oggi rischia di essere conf usa con la sola liber tà di culto o 
interpretata come elemento appartenente alla sfera privata e sempre più sostituita 
da un imprecisato “diritto alla tolleranza”. La libertà religiosa non deve essere
motivo di conflit to e di tensione, un’attenzione particolare va rivolta a tale libertà
che la Dichiarazione Universale nel suo articolo 18 ha reso esplicita in signif icati e 
limiti, prevedendo altresì i diritti e le situazioni che alle libertà sono connessi. 
Oggetto di quel diritto non è il contenuto intrinseco  di una determinata fede,
ma l’immunità da ogni “coercizione”, una sorta di “zona di sicurezza” in
grado di garantire· l’inviolabilità di uno spazio umano in ·cui esprimere la
propria fede senza pressioni esterne. Non si può negare che il fatto religioso
abbia un’influenza diretta nella vita degli Stati e della comunità internazionale, 
nonostante si avvertano sempre di più tendenze che sembrano volere escludere la 
religione e i diritti ad essa connessi dalla possibilità di concorrere alla 
costruzione dell’ordine sociale, pur nel pieno rispetto del pluralismo che
contraddistingue le società contemporanee . 

L’individualismo dominante f a sì che la rivendicazione dei diritti dell’uomo si
tramuti in affermazione dei diritti dell’individuo più che della persona, ossia
dell’essere umano decurtato della sua ricchezza assiologica, della dimensione 
sociale e privo di trascendenza. Tale è l’immagine dell’uomo considerato misura di 
tutte le cose, creatore assoluto della legge morale, consegnato ad un destino di 
pura immanenza . La libertà religiosa segna il superamento di posizioni ancorate 
ad una visione relativa della verità e a un individualismo senza limiti . Mentre è 
vero che la religione e le libertà e i diritti a essa collegati sono una esperienza
di vita, un indicatore delle aspirazioni più profonde della persona. È opportuno
che tutte le religioni favoriscano  la formazione di comportamenti moralmente
corretti, sorretti da una dialettica del riconoscimento di valori condivisi. È questo il
presupposto per l’edificazione di una società internazionale capace di perseguire la
verità, la civilizzazione, l’ordine nella giustizia e nella libertà e che, tramite la
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pedagogia del dialogo, porti a garantire la libertà religiosa, «fondamentale 
diritto della persona umana e dovere della potestà civile»27. La mancata tutela dei 
diritti umani che spesso si evidenzia nell’atteggiamento di tante istituzioni è il 
f rut to della disgregazione dell’unità della persona, intorno alla quale si pensa di
proclamare diritti diversi, di costruire ampi spazi di libertà che però rimangono 
privi di ogni fondamento antropologico. Oggi non sembra più possibile garantire i
diritti se si trascura la loro indivisibilità, e il primo diritto ontologico da 
tutelare è il diritto alla vita, base essenziale di tutti gli altri diritti. Questo
non vuol dire inserire una divisione tra i diritti dell’uomo o stabilire una 
gerarchia tra loro, quanto piuttosto esplicitare il fatto che gli stessi non si
fondano da soli, ma sono espressione del volto della persona umana e della sua 
dignità. Aver ricevuto la vita in dono e poter ringraziare l’Autore della vita sono i
primi due diritti umani. Ciò non significa collocare gli altri diritti a un livello
inferiore, anzi, tutti i diritti umani vengono con ciò innalzati indivisibilmente a 
essere espressione di una dignità ricevuta per amore e non prodotta da tecniche
umane . Quando viene meno il riconoscimento del diritto alla vita anche il
rispetto per gli altri diritti vacilla. Tutti i diritti dell’uomo si sostengono insieme,
simul stabunt, simul cadent, ma anche le loro violazioni, purtroppo, si sostengono
insieme.

Se nelle divergenze religiose è preferibile parlare di “amore di carità” nella
sfera della vita temporale e politica, afferma Maritain, il termine che conviene 
meglio è “amicizia civile”, che è una virtù di ordine naturale, benché debba essere
sempre attivata dalla carità. 

Non si insisterà mai abbasta nza sull’importanza vitale così misconosciuta dal 
liberalismo settario del XIX secolo e dal paganesimo attuale, dello spirito di 
amicizia nella città umana. Forse i mali estremi e gli orribili conflitti sofferti oggi dagli
uomini avranno almeno questo effetto e cioè di risvegliare, per contrasto, in molti di 
essi, il senso dell’amicizia e della cooperazione28. 

È necessario che gli uomini che credono al sovrumano dilatino i loro cuori e 
cooperino per la pace e il progresso dei popoli e per salvare i beni elementari della
umanità minacciata. 

L’impegno a promuovere e a far rispettare i diritti umani deve essere un impegno 
etico e solidale, sì da contribuire a costruire un mondo dove ogni essere umano si senta
accolto con piena dignità, e dove i rapporti t ra gli individui e i popoli siano 
regolati dal rispetto, dal dialogo e dalla solidarietà. «Se l’uomo non è volto al di sopra
di sé, verso beni eterni, cade al di sotto dell’umano; e di questi stessi beni, nella
misura in cui se ne appropria per il suo cosmo di debolezza e di peccato, si serve per 
nutrire, fortificare e consacrare le sue passioni la sua malattia. In questa situazione

27 Cfr. Concilio Vaticano II, Dichiarazione sulla libertà religiosa, Dignitatis humanae, nn. 1-10.
28 MARITAIN, Per una politica più umana, cit., pp. 104-105.
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contraddittoria non c’è che u na chiave: e questa chiave è la carità»29. Non è la religione 
che contribuisce a dividere gli uomini e ad aggravare i loro conflitti. Senza la 
religione saremmo certamente molto più cattivi di quanto non si sia già. Quando 
l’uomo, rifiutando le tradizioni sacre,  

pretende di liberarsi della religione coll’ateismo, o di pervertire la religione 
divinizzando, con u na specie di pseudo-teismo o di para-teismo, il suo stesso 
sangue peccatore, allora sono le forme più tenebrose di fanatismo che infuriano nel 
mondo. È con una vita religiosa più profonda e più pura, è soltanto con la carità
che può essere superato lo stato di conflitto e di opposizione prodotto dall’interferenza 
della religione con l’umana miseria30. 

In un mondo in cui uno sconvolgimento apocalittico sta met tendo in
pericolo le basi elementari della vita, non resta che una sola speranza: «la
speranza in uno sforzo eroico di spiritualizzazione, grazie al quale tutti i
progressi di ordine materiale e meccanico – che non si tratta di condannare, ma
di assumere – possano, infine, servire ad un progresso vero nella liberazione 
dell’essere umano »31.

La libertà deve essere conquistata con l’eliminazione delle diverse forme
di schiavitù; e non basta

proclamare l’Uguaglianza dei diritti fondamentali della persona, senza
distinzione di razza, di religione, di condizione : questa uguaglianza deve passare
realmente nei costumi e nelle strutture sociali, e deve dare il suo frutto in una
partecipazione sempre più larga di tutti al bene comune della civiltà; infine la 
Fraternità nella società esige che la più nobile e la più generosa delle vir tù, 
quell’amore al quale il Vangelo ha chiamato la nostra ingrata specie, entri
nell’ordine stesso della vita politica. A dire il vero una democrazia
personalistica è inconcepib ile senza quella sopraelevazione che la natu ra e le 
civiltà temporali ricevono, nel loro ordine proprio, dalle energie del fermento 
cristiano32. 

Maritain chiede a tutti gli uomini ma in par ticolare ai credenti di lottare non 
per dominare ma per servire, af finché non prevalgano le forze della dissoluzione 
che oppongono disperatamente il male al male; chiede loro di mantenere tra gli
uomini «la speranza nella buona volontà, nello spirito di cooperazione, nella
giustizia, nella bontà, nella pietà per i deboli e i diseredati, nella dignità
umana e nella forza della verità»33. 

29 Ibidem. 
30 Ivi, pp. 105-106.
31 Ivi, p. 106.
32 MARITAIN, Il filosofo nella società, cit., pp. 22-23. Sul ruolo dei cattolici democratici nella storia 
d’Italia e sull’influenza del pensiero di Maritain nella politica italiana, cfr. P. VIOTTO, De Gasperi e 
Maritain: una prospettiva politica, Roma, Armando, 2014.
33 MARITAIN, Per una politica più umana, cit., p. 107.
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Però è pur vero che questi valori non bisogna solo invocarli, ma bisognerebbe 

incarnarli nella vita. Se si dice la verità senza f arla, si rischia di por tare gli uomini 

a considerarla una impostura; è nell’esistenza sociale e temporale, nel duro 

lavoro degli uomini che i credenti sono chiamati a professare il loro Dio.

L’amore della verità, scrive Giovanni Paolo II, è la dimensione più profonda di una 
autentica ricerca della piena comunione tra i cristia ni . Senza quest’amore, sarebbe 
impossibile aff rontare le obiettive difficoltà teologiche, culturali, psicologiche e
sociali che si incontrano nell’esaminare le divergenze. A questa dimensione interiore
personale va inseparabilmente associato lo spirito di carità e di umiltà. Carità verso 
l’interlocutore, umiltà verso la verità che si scopre e che potrebbe richiedere revisioni 
di affermazioni e di atteggiamenti34.

5. - La società politica deve contribuire alla valorizzazione dei valori autentici e
la società è «destinata a sviluppare quelle condizioni di vita comune che,
procurando in primo  luogo il bene e la pace del tutto, aiutano ciascu no nella
conquista progressiva di questa libertà di espansione, la quale consiste innanzitutto 
nella f ioritura della vita morale e razionale» 35. Così la giustizia e l’amicizia sono i 
fondamenti propri della pace e della vita nella società: ed è a beni verame.nte 
umani che quest’ultima deve ordinare tutti i beni materiali, i progressi 
della tecnica e degli apparati di potere, che fanno anch’essi parte del suo bene
comune 36 . Il f ine al quale deve tendere per sé la vita sociale deve essere
quello di procurare il bene comune della moltitudine in modo tale che la 
persona umana concreta, non solo in una categoria di privilegiati, ma nell’intera massa,
acceda veramente a quel grado d’indipendenza che conviene alla vita civile, e 
che è assicurato dalle garanzie economiche del lavoro e della proprietà, dai diritti
politici, dalle virtù civili e dalla cultura dello spirito37.

34 GIOVANNI PAOLO II, Ut unum sint, n. 36.
35 MARITAIN, Il filosofo nella società, cit., p. 20.
36 L’idea di giustizia deve essere sorretta dall’altra idea importante che è quella di uguaglianza, in 
quanto entrambe, se eticamente praticate, consentono agli uomini la realizzazione di un progetto di 
vita di ben-essere insieme, e quindi un progetto di convivenza e convivialità. (Cfr. a tal proposito P.
RICOEUR, Il giusto, Torino, Sei, 1998, un testo ricco di indicazioni anche per un’etica politica della 
giustizia. Secondo Ricoeur l’aspirazione etica alla vita buona comporta il cosiddetto ternario etico: 
una vita buona, da vivere con e per gli altri, all’interno di istituzioni giuste (cfr. P. RICOEUR, Etica e 
morale, Brescia, Morcelliana, 2007).
37 Maritain esplicita il concetto di bene comune affermando che esso «non è soltanto la somma delle 
utilità e dei servizi pubblici che l’organizzazione della vita comune presuppone […] il bene comune 
implica altresì l’integrazione sociologica di tutto ciò che vi è di coscienza civica, di virtù politiche e di 
senso della legge e della libertà, di attività, di prosperità materiale e di ricchezze spirituali, di sapienza 
ereditaria, inconsciamente operante, di rettitudine morale, di giustizia, di amicizia, di fedeltà, di virtù, 
di eroismo, nelle vite individuali dei membri della comunità nella misura in cui tutte queste cose sono, 
in un certo modo, comunicabili e fanno ritorno a ciascun membro, aiutandolo a perfezionare la propria 
vita e la propria libertà di persona, e costituiscono nel loro complesso la buona vita umana della 
moltitudine [...]. In questo bene comune è incluso, come elemento essenziale, il massimo sviluppo 
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Queste concezioni si riallacciano a una più ampia visione d’insieme che il nome di
umanesimo integrale mi sembra il più atto a designare, e che impegna tutta una
f ilosof ia della storia moderna. Tale u manes imo  che considera l’uomo
nell’integralità del suo essere naturale e soprannatural e, e che non pone alcun limite
a priori alla discesa del divino nell’uomo, può essere chiamato anche u manesimo
dell’Incarnazione. Nell’ordine socio-temporale, esso non chiede agli uomini di 
sacrif icarsi in nome dell’imperialismo della razza, della classe o della nazione;
esso chiede loro di sacrificarsi per una vita miglore dei loro fratelli e per il bene
concreto della comu nità delle persone u mane. Sotto questo aspetto esso non potrebbe
essere che un umanesimo eroico38.

Proprio nell’opera Umanesimo integrale, Maritain puntualizza che la società è 
destinata al suo sviluppo nella pace e nella libertà a condizione che l’individuo sia 
restituito a quell’umanesimo perenne per mezzo del quale la persona è sostenuta 
«nella conquista progressiva della propria completa vita […] e della propria libertà 
spirituale […] al di sopra della città temporale»39.

In uno scritto significativo e profetico dell’anno 1947 intitolato La via della 
pace Maritain indica i percorsi da seguire per costruire una civiltà dell’amore e
indica nell’amore e nella buona volontà i principi-guida e i valori senza dei quali
la pace non sarà possibile. «Il compito del Cristiano consiste nel conservare e
aumentare nel mondo quella tensione interna e quel movimento di lenta e dolorosa 
liberazione che sono dovuti alle invisibili potenze della verità, della giustizia, della
bontà e dell’amore, agenti sulla massa che li ostacola; e questo lavoro non può essere
vano; esso dà certamente i suoi frutti»40. Solo l’amore verso l’altro può tessere la
possibile e concreta via del dialogo e della pace.

Senza l’amore e la buona volontà, tut to quello che di per sé è buono e ottimo – 
come la scienza, i progressi tecnici, la cultura ecc, e persino la conoscenza delle 
norme morali ed anche […] la stessa fede religiosa, la fede nel Dio vivente – […] 
tutto ciò, senza l’amore serve solo a rendere gli uomini più malvagi e più
infelici; perché senza l’amore e senza la carità l’uomo volge in un male più 
grande tutto quanto ha in sé di migliore41. 

possibile qui ed ora, hic et nunc, delle persone umane, di quelle che costituiscono la moltitudine unita 
per formare un popolo secondo rapporti non solo di forza, ma di giustizia. Le condizioni storiche e lo 
stato ancora inferiore dello sviluppo dell’umanità, rendono difficile alla vita sociale di raggiungere 
pienamente il suo fine, ma il fine al quale essa tende, è di procurare il bene comune della moltitudine 
in modo che la persona concreta accede alla più alta misura possibile (vale a dire compatibile con il 
bene del tutto) di reale indipendenza riguardo alle servitù della natura, indipendenza assicurata ad un 
tempo dalle garanzie economiche del lavoro e della proprietà, dai diritti politici, dalle virtù morali e 
dalla cultura dello sviluppo» (MARITAIN, La personne et le bien commun, in Œuvres, cit., vol. IX, pp. 
200-202).
38 Ivi, pp. 20-21.
39 MARITAIN, Umanesimo integrale, cit., pp. 110-111.
40 MARITAIN, Il filosofo nella società, cit., p. 25.
41 Ivi, p. 26.
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Maritain col suo pensiero ha contribuito alla stesura dei principi-guida di 
organismi internazionali come l’ONU fondato nel 1945 per incoraggiare la
collaborazione tra le na zioni nelle quattro aree dell’Educazione, scienza, cultura 
e comunicazione, anzi sin dal mese di giugno 1944, la delegazione f rancese
aveva fatto adottare u na mozione il cui primo comma affermava “che la
pace tra le nazioni per essere giusta e duratura deve fondarsi sulla comprensione e 
sulla conoscenza reciproca”. Tutto ciò per la sicurezza internazionale, la pace e il 
progresso e il benessere dei popoli.  

Ultimamente i paesi membri dell’ONU, passati da 170 a 193 nel 2011, 
stanno intensificando sempre più le azioni di pace nel mondo tentando, al tempo 
stesso, di risolvere i maggiori problemi politici, economici e umanitari
mondiali.

Maritain alla nascita di questi organismi si chiedeva se degli uomini 
intellettualmente diversi potessero cooperare in un comune compito pratico. Il
f ilosofo f rancese risponde che proprio perché la f inalità dell’UNESCO è di
ordine pratico, l’accordo si può compiere non  

sulla base di un comune pensiero specu.lativo, non sulla base 
dell’affermazione d i una medesima concezione del mondo, dell’uomo e della 
conoscenza, ma dell’affermazione di un medesimo complesso di convinzioni che
dirigono l’azione […] . Sono convinto, afferma Maritain, che il mio modo di
giustificare la fede nei diritti dell’uomo e nell’ideale di liber tà, di uguaglianza,
di fraternità , sia il solo saldamente fondato sulla verità 42. 

L’accordo ideologico necessario tra coloro che operano a che la scienza, la
cultura e l’educazione «contribuiscano all’instaurazione di una vera pace si
limita ad un certo insieme di punti pratici e di principi d’azione […] . E detti
princip i pratici costituiscono una specie di carta indispensabile per una efficace
azione comune e che sarebbe importante formulare, per il bene e il successo 
dell’opera di pace alla quale è consacrato il loro comune lavoro»43. 

Maritain è convinto che la conoscenza dell’uomo e lo sviluppo di un nuovo
umanesimo, nell’ordine della scienza e della cultura, siano la cosa più
importante  per la preparazione di una pace duratura.

Mettere la scienza, la cultura e l’educazione al servizio della causa della
pace non significa separare l’organizzazione del lavoro scientifico dall’azione per la
pace, ma significa piuttosto organizzare lo stesso lavoro scientifico, così come il lavoro
culturale ed educativo, in funzione dell’opera di pace da promuovere. 
L’organizzazione deve essere ordinata a questo fine pratico fin dall’inizio in
modo che, proprio servendo la scienza nella sua ricerca della verità, f avorendo la
collaborazione internazionale degli uomini di scienza e chiedendo loro «di cercare 

42 Ivi, p. 39.
43 Ibidem. 
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di illuminare la coscienza comune, essa riesce  ad interessare il mondo della scienza e
della cultura e i popoli stessi, all’opera di pace dell’UNESCO»44. Poiché come
recita il preambolo dell’UNESCO “le guerre ha nno origine nello spirito degli
uomini”, è nello spirito degli uomini che si devono creare le difese della pace . 

Afferma Maritain:

Se uno stato di pace che meriti veramente questo nome e che sia solido e duraturo 
deve essere instaurato un giorno tra i popoli, questo non dipenderà soltanto
dagli accordi politici, economici e  finanziari conclusi dai diplomatici e dagli
uomini di stato, non dipenderà soltanto dalla costituzione giuridica di un 
organismo coordinatore veramente sovra-nazionale dotato di efficaci strumenti
d’azione, ma dipenderà anche dall’adesione profonda della coscienza degli uomini
[…] . E dipenderà anche […] , da quel supporto d’anima che Bergson affermava
necessario al nostro mondo dilatato dalla tecnica e da una effusione vittoriosa di 
quella suprema e libera energia che ci viene da più in alto che da noi e che, a 
qualsiasi scuola di pensiero, a qualsiasi confessione religiosa apparteniamo, noi 
conosciamo sotto il nome di amore fraterno, e che è stato affermato dal Vangelo
in modo tale da scuotere per sempre la coscienza umana45.

44 Ivi, p. 41.
45 Ibidem. 
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Rosa Indellicato

RAPPORTO UOMO-NATURA IN ROMANO GUARDINI*

ABSTRACT
La filosofia di Romano Guardini, agli inizi del 
terzo millennio costituisce per le nuove 
generazioni una risposta tra le più significative 
intorno ai problemi sui quali oggi ci 
interroghiamo. La sua è una profonda riflessione 
etico-pedagogica sulla persona e sulla comunità 
personalista, il suo pensiero indica significative 
direzioni che possono portare ad un cambiamento 
nel recupero dei valori. Guardini assume la 
natura come riferimento assiologico per l’etica, 
proprio perché tiene conto del fatto che il 
soggetto che riconosce e attribuisce valori  è 
proprio l’uomo e che, in particolare appartiene 
specificatamente alla natura umana la 
caratteristica di esprimere giudizi di valore in 
generale e giudizi morali in particolare. 

Ever since the beginning of the third millennium, 
Romano Guardini's philosophy has provided new 
generations with meaningful answers to our 
problems. Through an ethical-pedagogic 
reflection on the person, Guardini aims to show 
how to recover the values. He takes nature as an 
axiological reference for ethics and regards the 
person as the epitome of values, showing that 
human nature typically expresses general, and 
particular, moral values. Education must ensure 
that the person uses his freedom correctly and 
ethically, rather than selfishly exploiting all of 
what surrounds him for his own gain, thus 
forgetting that everything has its own nature, 
which, when violated, it is damaged beyond 
repair.

Persona atura – ultura Person ature ulture

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il personalismo dialogico. - 3. Natura e cultura. – 4. Natura e persona. 
– 5. Il potere tra libertà, responsabilità ed educazione.

1. - Il presente saggio intitolato “Rapporto uomo-natura in Romano Guardini”
cade quanto mai opportuno nel momento culturale del nostro tempo, nel quale da una 
parte si tende al “riduttivismo” considerando la Natura oggetto della sola tecnica, 
dall’altra, precisamente per questo “riduttivismo”, si sfocia nell’utilitarismo, nel 
consumismo, nello sfruttamento selvaggio delle risorse ai soli fini economici, 
generando quel dissesto ecologico che a lungo andare renderebbe inabitabile la Terra 
e le cui conseguenze, come ammonisce Hans Jonas, ricadrebbero inesorabilmente 
sulle future generazioni.  

Il pensiero di Romano Guardini ci invita a conoscere la Natura in tutti i suoi 
aspetti e valori per stabilire con essa rapporti razionali, etico-educativi e diciamo pure 
umanistici.  

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



La Natura infatti è la grande realtà nella quale viviamo, da cui tutto ricaviamo 
quanto è necessario alla nostra vita, alla nostra dignità civile, al nostro essere persona, 
al nostro progresso, per cui dobbiamo conoscerla, amarla, apprezzarla e difenderla. A 
mio avviso bisogna porsi sulla linea di Galilei, infatti il fondatore della scienza
moderna mentre osserva che la natura è oggetto della scienza perché è scritta in 
lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza 
dei quali ci aggiriamo per un oscuro labirinto, afferma d’altra parte che la Natura è di 
un’ ammirabile bellezza per cui fornisce spunti interessanti alle meditazioni dei 
filosofi, dei poeti, alla ispirazione degli artisti e porge ai teologi il ponte di lancio per 
risalire al Creatore, dotato di suprema intelligenza e di inesauribile potenza, sicchè la 
natura stessa possa apparire come «l’autenticamente-umano» e promettere così 
«libertà, salute, autenticità, veracità, bellezza»1.

Insomma in questa epoca, che sta scivolando verso “l’immediatismo” e 
“l’utilitarismo”, dalla filosofia di Romano Guardini ci viene il richiamo ad elevarci ad 
una comprensione multilaterale del reale, pena la perdita degli aspetti più profondi ed 
essenziali, con la conseguenza che l’uomo stesso si impoverisca in modo spaventoso. 
Si deve a questa mentalità miope, infatti, puramente “economicistica” e 
“strumentalistica” il degrado della Natura e il dissesto ambientale cui andiamo 
incontro, con danni irreparabili per le presenti e future generazioni.  

La Natura deve poter esprimere tutta “la sua parola” all’intelligenza umana, che è 
chiamata a trarne luce speculativa e morale. Ed è questo l’ammonimento che ci viene 
da Guardini, da altri filosofi come Rosmini, Mounier, Maritain, Ricoeur e da grandi
scienziati, ad iniziare da Galileo per fermarci ad Einstein. Infatti Galileo esalta la
sovrana grandezza della Natura, che l’ingegno umano è capace di penetrare ed 
indagare solo in parte2.

Einstein, con la teoria della relatività ne ha rivelata l’armonia delle leggi e l’unità 
del disegno, pur nella diversità sconfinata delle sue forme; e nella sua più alta 
meditazione si è fermato in contemplazione asserendo in “Il mondo come io lo vedo” 
che la cosa più bella che noi possiamo provare è il senso del mistero. Esso è la 
sorgente di tutta la vera arte e di tutta la scienza. Colui che non ha mai provato questa 
emozione e non sa fermarsi a meditare e rimanere rapito in timorosa ammirazione è 
come morto e i suoi occhi sono spenti. 

Nel nostro tempo abbiamo necessità di allargare gli orizzonti della razionalità per 
pensare il rapporto uomo-natura in modo dialogico e plurale perché solo un pensiero

1 Cfr. R. GUARDINI, Natura, Cultura Cristianesimo, Brescia, Ed. Morcelliana, 1983, p.161.
2 «Concludo pertanto, l’intender nostro, e quanto al modo e quanto alla moltitudine delle cose intese, 
esser d’infinito intervallo superato dal divino; ma non però l’avvilisco tanto e ch’io lo reputi 
assolutamente nullo; anzi quando io vo considerando quante e quanto meravigliose cose hanno inteso 
investigare ed operare gli uomini, pur troppo chiaramente conosco io ed intendo, esser la mente umana 
opera di Dio, e delle più eccellenti» (G.  GALILEI, Dialogo dei massimi sistemi, I giornata, Opere, VII, 
p. 130).
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“ecumenico”, per dirla con Gadamer, ci può far uscire dai “bassi luoghi” del 
“riduzionismo”, dell’ “economicismo” e dare così ampio spazio e valore alle tante 
dimensioni dell’Universo, sicchè l’uomo stesso acquisti consapevolezza delle 
molteplici facoltà di cui dispone e dia al tempo stesso la più alta espressione a tutte le 
sue potenzialità, memore del detto dantesco: «fatti non foste a viver come bruti ma 
per seguir virtute e  canoscenza»3.
Tutti i pensatori seriamente impegnati sui problemi fondamentali del nostro tempo si 
domandano soprattutto questo: quali sono e quali possono essere i compiti ineludibili 
della filosofia e del suo pensare in un’epoca come la nostra in cui la scienza ha quasi 
monopolizzato interamente la razionalità, mentre la tecnica sembra voler dare risposta 
a quesiti esistenziali intorno alla nascita, alla morte, alla salute e che un tempo erano 
di competenza solo della religione e del pensiero religioso. Gadamer ammonisce che 
«per il futuro è necessario assumersi la fatica del concetto»4 richiamando la nostra 
attenzione al “bisogno di unità della ragione”. 

Nel mondo in cui viviamo è pervasa da questo bisogno anche la sfera di tutte le 
attività della scienza, la misurazione di ogni accesso al mondo e la verifica di ogni 
appropriazione di esso. Ed è pervasa da questi bisogni soprattutto l’eredità della 
nostra tradizione filosofica di visioni razionali: di queste� non una noi possiamo 
accogliere e assumere per intero, ma ciononostante a tutte dobbiamo prestare ascolto 
e attenzione. Ciò richiede il bisogno di unità che anima la ragione5.

2. – La filosofia di Romano Guardini, agli inizi del terzo millennio, costituisce 
per le nuove generazioni una risposta, tra le più significative e incisive, ai problemi 
intorno ai quali oggi ci interroghiamo e ci muoviamo in un tempo come il nostro 
definito “di grande emergenza educativa”.  La sua opera, maturata e vissuta come 
vocazione, può essere indicata come una risposta impegnata, in ambito propriamente 
filosofico ed ecclesiale, della fedeltà all’immagine vera dell’uomo che non è «una
realtà, chiusa, bloccata o cementata in sè»6 bensì  è persona in relazione con e per, ed 
in cammino nella storia per l’attuazione di un destino di salvezza che gli viene 
incontro dall’alto. La sua è una filosofia che denuncia il disordine morale presente 
nella società e al tempo stesso indica significative direzioni di pensiero che possano 
portare ad un cambiamento nel recupero dei valori della persona. La sua è una 
profonda riflessione etico-pedagogica sulla persona e sulla comunità personalista 
nelle loro concretizzazioni storiche, miranti a risanare la rottura, prodottasi 
nell’umanesimo individualista e borghese, tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e la 

3 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Testo critico della Società Dantesca Italiana, a cura di L.
Polacco, Inferno, canto XXVI, vv. 119-120, Milano, Ulrico Hoepli, 2006, p.218. 
4 H.G. GADAMER, La ragione nell’età della scienza, tr.it., Genova, Il Nuovo Melangolo, 1982, p. 65.
5 Ivi, p.66.
6 R. GUARDINI, Mondo e persona, Brescia, Ed. Morcelliana, 2000, p.10.
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materia, l’uomo e la comunità, onde ritrovare l’unità e la fraternità universale del 
Cristianesimo e recuperare al tempo stesso il senso e il valore della «persona come 
autoappartenenza […], in coscienza, libertà e azione  […] in interiorità e dignità»7.

Certamente il personalismo dialogico di Romano Guardini ha come epicentro il 
tema della persona e il suo contributo chiarificatore non solo a livello concettuale, ma 
anche a livello esistenziale, vitale e culturale, e costituisce un’eredità preziosa,
soprattutto a livello etico-pedagogico,  di fronte alle sfide del nuovo millennio.   

Vi è un passaggio dell’Etica di Romano Guardini che chiarisce in modo puntuale 
il tema della persona, e che troviamo nella Sezione seconda dell’opera dedicata alle 
condizioni del fenomeno etico  in quanto tale: «L’essere persona è il dato di fatto 
etico centrale: il comportamento etico è possibile solo a partire da esso. Nella misura
in cui la persona viene rimossa, il carattere etico scompare»8. Guardini delinea il 
concetto di persona non prescindendo dal comportamento etico, infatti, «il problema 
della persona, molto importante, simpliciter  fondamentale, è di non semplice 
soluzione»9.  Per discutere della persona, il percorso guardiniano è quello della 
prospettiva dialogica, si avvicina da un lato ai grandi pensatori della scuola ebraica 
come Martin Buber e Franz Rosenzweig e dall’altro  ai dialogici cristiani come 
Ferdinand Ebner, Emmanuel Mounier e Gabriel Marcel. L’opera che più evidenzia la 
proposta personalistica guardiniana è soprattutto Mondo e persona in cui l’autore 
delinea le linee antropologiche essenziali che in un certo qual modo erano già presenti 
nel manoscritto inedito Der Mensch frutto delle lezioni berlinesi degli anni Trenta e 
che verrà pubblicato in seguito nell’Opera Omnia edita da Morcelliana.   

L’Etica rappresenta indubbiamente una proposta morale significativa che 
scaturisce anche da avvenimenti drammatici, come quelli dei totalitarismi, che 
segnarono profonde ferite nella carne e nello spirito dell’uomo. In Mondo e persona
si delinea tutta la preoccupazione e l’attenzione di Guardini per la salvaguardia della 
dignità della persona e per la conoscenza della sua essenza che, a suo avviso, è
compito della filosofia e non solo della teologia. Certamente di una filosofia non già 
neutrale o indifferente al rapporto con la Rivelazione proprio perché la persona è 
caratterizzata da una dimensione spirituale che colloca l’uomo in rapporto con gli altri 
e con Dio. «Priva del suo riferimento a Dio, l’uomo non può rispondere alle domande 
fondamentali che agitano e agiteranno sempre il suo cuore riguardo al fine e quindi al 
senso della sua esistenza»10.

Per Romano Guardini non si tratta di contrapporre la fondazione ultima in Dio 
alla fondazione puramente razionale, ma di mettere in luce che l’uomo ha un rapporto 

7 GUARDINI, Natura Cultura Cristianesimo, op. cit., p.11.
8 R. GUARDINI, Ethik: Vorlesungen an der Universität München (1950-1962),ed a cura di H. Mercker, 
Ferdinand Schöningh, Mainz-Paderborn, Matthias-Grünewald Verlag, 1993, ed. it. a cura di M. 
Nicoletti e S. Zucal, Etica, Brescia, Ed. Morcelliana, 2001, p. 220.
9 Ivi, p.197.
10 BENEDETTO XVI, Discorso alla Pontificia Università Gregoriana del 3 novembre 2006.
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con Dio che certamente favorisce il riconoscimento della persona umana nella sua
dignità e che dà senso e significato all’esistenza stessa dell’uomo. Il filosofo italo-
tedesco sottolinea con vigore che il rapporto dell’uomo con Dio non significa 
sconfitta della filosofia, anzi, non toglie nulla all’approccio filosofico, ma semmai lo 
integra perché tale rapporto esplicita che anche nella sua conoscenza razionale 
l’uomo non può dimenticare la sua dimensione spirituale, religiosa e morale, anche 
perché solamente nell’orizzonte verticale possiamo avere una soddisfacente ricerca di
senso per la nostra esistenza. E qui non possiamo non fare riferimento al mistero 
dell’essere, di marceliana memoria11. L’uomo, investito di logos divino, non è un 
anello di una catena ideologica, tecnologica, consumistica. L’uomo è una persona 
spirituale, libera e in tensione verso Dio. Rosmini parla dell’uomo, capace di molte 
operazioni umane, come colui che è al vertice  della natura. Questa molteplicità di 
azioni induce ad un solo principio, che è il concetto di personalità. Scrive Rosmini: 
«Tuttavia una molteplicità sì grande riducesi a pochi principi: e finalmente ad uno 
solo, che forma il comignolo dell’umana natura, voglio dire alla personalità»12.

Facendo riferimento all’opera Mondo e Persona che costituisce, come afferma 
Zucal, «il manifesto personalistico» del pensatore italo-tedesco, la persona, non viene  

colta in una sorta di isolamento dal contesto mondano e dai drammi della storia. La 
peculiarità di Guardini con questi tre imponenti affreschi dedicati oltre che alla 
persona, al mondo e alla Provvidenza, è di tessere una sottilissima trama relazionale. 
In essa, afferma ancora Zucal, vengono così in evidenza i rapporti della persona con 
il ‘mondo’ inteso in senso ampio come cultura e come storia oltre che 
semplicemente come natura. E insieme il raccordo con la dimensione provvidenziale 
fa emergere per la persona così come per il mondo la domanda che entrambi recano 
in sé. La domanda sul senso dell’esistere, la domanda su cui si inceppano tutte le 
filosofie dell’esistenza, tutte le cosmologie e tutte le filosofie della storia incapaci di 
guardare all’ ‘oltre’ , di cercare l’ ‘Altro’ che non schiaccia, ma appunto ‘provvede’,
indica, sostiene, dialoga e incontra l’uomo13.

Guardini quando parla di persona non parte dall’essenza astratta, ma dall’uomo 
concreto che esiste personalmente e individua tre peculiarità: la prima è la forma.  La
persona è formata da elementi come la materia, energie, proprietà, atti, avvenimenti, 
relazioni che sono interdipendenti tra di loro al punto che ogni elemento è compreso a 

11 Cfr. G. MARCEL, Le mystère de l’être.Rèflexion et mystère, Vol. I, Paris, Aubier- Montaigne, 1951 
(tr. it., Il mistero dell’essere. Riflessione e mistero, Vol. I, Torino, Borla, 1971). Come dice Gabriel 
Marcel, il mistero non può essere trattato con “l’esprit de l’avoir ” o con atteggiamento possessivo; 
occorre recuperare il senso del mistero: «Tu non potrai sentirti a lungo soddisfatto di un mondo 
svuotato di mistero. L’uomo è fatto così» (Cfr. G. MARCEL, La dignité humaine. Et ses assises 
existentielles, Paris, Aubier- Montaigne, 1964, p. 77; tr. it., La dignità umana e le sue matrici 
esistenziali, Torino, Elledici, 1983, p. 71); cfr. Idem, Le mystère de l’être. Foi et réalité, Vol. II, Paris, 
Aubier-Montaigne, 1951 (tr. it., Il mistero dell’essere. Fede e realtà, Vol. II, Torino, Borla, 1972).
12 A. ROSMINI, Antropologia in servizio della scienza morale, Roma, Città Nuova, 1981, p. 463.
13 S. ZUCAL, Premessa a GUARDINI, Mondo e Persona, cit., pp.7-8.
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partire dall’intero, e l’intero stesso è comprensibile partendo dagli elementi14. Il 
filosofo italo-tedesco afferma che la persona è in prima istanza una totalità figurale, 
che sorge non già dalla giustapposizione sic et simpliciter delle parti, bensì sussiste in 
se stessa e diciamo che costituisce «quel contesto in cui la totalità e i particolari sono 
dati l’una negli altri e reciprocamente […]. Una totalità che si realizza nello svolgersi 
del fenomeno; un contesto di effetti, che non è possibile ricostruire giustapponendo 
gli elementi, perché in essi è contenuta di volta in volta la totalità»15. Lo strato della 
forma costituisce la base dell’ esistenza personale.   

La dimensione formale acquista un nuovo carattere non appena si passa 
dall’ambito di ciò che è inanimato e quindi da una totalità dotata di forma cosale, a 
ciò che invece è animato e quindi a una totalità dotata di vita, in quanto la totalità 
dotata di forma vivente possiede un nuovo elemento: l’interiorità. Romano Guardini, 
infatti, afferma che già 

nella pianta si mostra qualcosa di nuovo, essa vive e cioè ha una interiorità, il 
cristallo non è tale […] si tratta di quel peculiare salto di qualità che avvertiamo 
quando osserviamo la germinazione di un seme oppure la fioritura di un bocciolo; 
nel primo caso (col cristallo) eravamo di fronte ad un unico ambito: presenza come 
dato materiale; qui gli ambiti sono due: quello dell’elemento esteriore corporeo 
direttamente dato, ma anche, dietro ad esso o al suo interno, quello dal quale 
scaturisce, ad esempio, il movimento della crescita e s’addentra il processo 
dell’alimentazione. Anche qui dunque siamo al cospetto di una totalità, dal momento 
che i due ambiti non sono separabili l’uno dall’altro […]. Ogni forma vivente ha 
‘profondità’ intensità […]. Abbiamo dunque un’unica totalità dispiegantesi però in 
due ambiti; e tuttavia questa totalità ha una dimensione in più rispetto ad una mera 
cosa16.

Un secondo e più elevato elemento qualificante la persona è il suo essere 
individuo non già generico, bensì una individualità vivente. Mentre la forma riguarda 
l’ordine e la struttura, l’individualità è il vivente 

in quanto rappresenta un’unità della costruzione e delle funzioni chiusa. Il vivente 
per tale via si profila in assoluto di contro l’insieme delle cose. Esso ha bisogno del 
mondo della sua materia e delle sue energie, come anche forma esso stesso una parte 
di quest’insieme di materia e di energia: al tempo stesso però si delimita di contro a 
questo insieme e si difende dall’esserne assorbito17.

14 Cfr. GUARDINI, Mondo e persona, cit., pp.135-136.
15 GUARDINI, Etica, cit., p.198. Dunque la forma, secondo Guardini, è una unità di diversi elementi, 
essa consiste in un complesso di elementi non disposto l’uno accanto all’altro in una modalità informe 
bensì in una connessione interdipendente in modo che i vari elementi che la formano si determinano e 
sostengono reciprocamente (Cfr. R. GUARDINI, L’esistenza del cristiano, Milano,Vita e Pensiero, 1985, 
p. 405).
16 GUARDINI, Etica, cit., pp. 201-202.
17 GUARDINI, Mondo e persona, cit., p. 136.
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L’individuo vivente si “autodelimita” e insieme si “autoafferma” in due modi.
Anzitutto si “autoafferma” quando si crea un ambiente riferito a sé ossia l’insieme di 
quegli elementi del Tutto che hanno importanza vitale per il singolo essere 
interessato; e si “autodelimita” contraddistinguendosi dal resto della specie cui 
appartiene per linea ereditaria.18

L’individuo è dato dal fatto che «l’essere vivente sussiste in una forma 
determinata, si costruisce a partire da se stesso, introduce elementi dell’ambiente 
circostante in sé medesimo e li rielabora nella propria costruzione, si conserva nel suo 
ambiente, si adegua alle sue condizioni, si afferma contro di esse. Tutto ciò che vive 
sussiste nella forma di individui»19.

L’individualità è per Guardini ciò che fa essere la persona «un vivente tra i 
viventi; essere singolo di contro al genere e anche agli altri esseri singoli che 
appartengono al genere»20. La persona, in forza del suo centro vitale, prende parte 
anche alla strutturazione secondo regole dell’individualità vivente. Ma anche questo 
strato dovrà essere considerato in senso forte dal punto di vista ontologico21.

Il terzo e ultimo livello riguarda il concetto di “personalità” (Persönlichkeit).
Guardini intende per personalità «la forma dell’individualità vivente in quanto è 
determinata dallo spirito»22; questo livello della persona è fondamentale perché già 
parlando dell’individualità Guardini discuteva di un punto ontologico che costituisce 
l’interiorità dell’essere, un centro vitale dal quale si originano e si potenziano i diversi 
modus vivendi dell’essere stesso. Questo centro vitale, presente già nelle piante e 
negli animali, è definito come «vita determinata dallo spirito»23.

Guardini fa riferimento a una vera e propria coscienza la quale è presente 
«quando la percezione viene elaborata intellettualmente e conduce a capire il senso, 
ovvero fin dall’inizio è ordinata all’atto del capire il senso»24. Il filosofo italo-tedesco
si preoccupa di delineare le caratteristiche peculiari e fondamentali dell’essere 
persona e si domanda che cosa deve essere l’uomo per poter esistere come persona e, 
a tal proposito, scrive: 

egli deve essere spirito […]. Nell’uomo esiste ciò che chiamiamo ‘spirito’, non solo 
lo ‘spirituale’, ma lo spirito reale, individuale; non lo ‘spirito’ tout court, ma lo 
spirito finito […]. Il mio spirito non è legato entro i contesti e i limiti di ciò che ha 
carattere di res ma è semplice indissolubile , indistruttibile e si muove in libera 
iniziativa di per sé […]. E’ in virtù dello spirito che l’uomo ha la capacità di 

18 Cfr. Ivi, pp.136-137.
19 GUARDINI, Etica, cit., p. 202.
20 GUARDINI, Mondo e persona, cit., p. 140.
21 Cfr. M. ACQUAVIVA, Il concreto vivente: l’antropologia filosofica e religiosa di Romano Guardini, 
Roma, Città Nuova, 2007, p. 35.
22 GUARDINI, Mondo e persona, cit., p. 140.
23 Ibidem.
24 Ivi, p. 141.
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prendere le distanze dalla realtà immediata, di trascenderla verso l’alto e verso 
l’interno25.

Per il filosofo italo-tedesco, la coscienza si fa autentica quando nell’uomo non 
solo vive qualcosa di spirituale bensì una concreta realtà dello spirito, diciamo pure 
uno spirito individuale che in questo organismo ha la sua base operativa. L’interiorità 
della personalità non significa ancora il senso pieno di persona perché vi è la volontà, 
elemento che caratterizza in modo fondamentale l’essere e l’agire dell’uomo. Tutto 
ciò diversifica la persona dall’animale che certamente non ha lo spessore dell’agire e 
del creare dell’uomo stesso «un animale può essere bello, muoversi graziosamente, 
cantare in modo che dà gioia; essa non crea mai un’opera d’arte, ma è e vive la 
natura. Dietro l’opera d’arte sta l’interiorità definita dallo spirito, che esperisce il 
senso e gli dà forma esprimendo la propria energia generatrice»26. Ciò che 
contraddistingue l’uomo è la caratteristica della spiritualità, dunque, l’uomo è un 
soggetto spirituale, questa peculiarità ha una interiorità e lo differenzia da tutti gli 
altri esseri che sono nel mondo.  

La persona è spirito proprio in quanto soggetto spirituale, quale spirito 
individuale incorporato lasciato libero d’attuare il proprio essere: 

Ciò che sostiene il carattere di persona è lo spirito che come tale è reale, individuale, 
finito. Lo spirito umano occupa una posizione peculiare nel mondo, da un lato, è 
legato al corpo, di cui costituisce l’anima, l’interiorità, e in questo senso è nel 
contesto della Natura ; dall’altro, esso può svincolarsi da questo contesto e 
contrapporsi ad esso , proprio in questo modo facendo del corpo fisico in genere un 
corpo vissuto, in tutto e per tutto diverso dal corpo di un animale. Questo spirito 
individuale e finito è tale da fondare quella possibilità di stare in se stesso e di agire 
su di sé , che non può essere creata a partire dal solo àmbito materiale: la persona27.

Quest’ultima, proprio perché spirito, è soggetto e non oggetto, quindi non può essere 
reificata e strumentalizzata, è sì finita ma ha dentro di sé qualcosa di incondizionato 
che la trascende verso l’infinito. All’individualità spirituale che è la personalità,
appartiene anche la volontà, e ciò è importante perché consente alla persona la 
possibilità di differenziarsi dagli altri esseri viventi in virtù del fatto che l’uomo 
attribuisce un “valore”, prende posizione ed è libero di agire. Il filosofo considera la 
persona come Io, un essere unico ed irripetibile e così scrive:  «persona significa che 
io non posso essere abitato da alcun altro, ma nel rapporto con me stesso sono 
soltanto con me; non posso essere rappresentato da alcun altro , ma sto per me stesso; 
non posso essere sostituito da alcun altro, ma sono unico»28. La persona è 
autoappartenenza, ma il concetto di autoappartenenza ha molteplici significati, c’è 

25 GUARDINI, Etica, cit., p.219 e pp. 193-194.
26 GUARDINI, Mondo e persona, cit., p.143.
27 Ivi, p. 220.
28 Ivi, p.149.
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autoappartenenza numerica, qualitativa,  in coscienza, libertà e azione, nella capacità 
propria del soggetto di poter decidere e agire, sapere ed essere responsabile, ma la 
persona è anche autoappartenenza in interiorità e dignità, in interiorità sta ad indicare 
che il soggetto esiste come “essere in sé” e “essere per sé”. L’interiorità dell’uomo 
non si risolve in se stessa, ma si crea anche nella costruzione di un mondo tangibile,
nel suo attivarsi e realizzare, riassumendo in una sola parola nella cultura29.

Appare così in piena luce la forte apprensione per la centralità dell’esistenza, per 
un recupero fenomenologico della stessa dall’esperienza, come realtà che balza dal 
vissuto, come realtà complessa e non riducibile mai totalmente a schemi di ragione. 
Quando Guardini parla della persona anche come auto-appartenenza in interiorità vi è 
nel filosofo italo-tedesco la preoccupazione di liberare nella persona un luogo per l’ 
interiorità o per il profondo irriducibile. E non certo per una interiorità sclerotica o 
statica, bensì come luogo di tensione esistenziale che consiste solamente nel 
conoscere, ed è decisione libera e creatrice. Guardini afferma che la persona è 

un essere che ha una forma, che è fondato sull’interiorità, definito dallo spirito è 
capace di creare […]. E precisamente essa è l’essere che ha carattere di forma, 
interiorità, spiritualità, creatività in quanto […], sussiste in sé e dispone di se stesso. 
‘Persona’ significa che nel mio essere me stesso in ultima analisi non posso essere 
posseduto da alcun’altra istanza, ma mi appartengo30.

3. - Una delle vie percorribili ai fini della definizione del rapporto tra natura e 
cultura, o almeno di alcune implicazioni essenziali del rapporto stesso, è quella di 
cogliere il rapporto all’interno di un “circolo ermeneutico” in cui i due termini si 
semantizzano reciprocamente.  

Il concetto di “natura” riportato alle sue origini semantiche, sembra indicarci 
un’unità dialettica i cui termini sono distinguibili, ma solo per una opportunità 
metodologica. “Natura”, come è noto deriva dalla radice latina gna che significa 
“generazione”, donde nasci, “venire all’essere per generazioni”. Analogamente, ed è 
nota l’insistenza di Heidegger su questo, si dica per il corrispondente greco fuvsi, che 
a sua volta viene dalla radice fuvw, “genero”. Fuvsi, dunque, come principio del 
movimento, come movimento in se stesso. Aristotele ne parlava come del «principio 
e causa del muoversi e dello stare in riposo»31. O anche con una indicazione più 
propriamente dialettica: «natura si dice, in un senso, della genesi delle cose che 
crescono (come se uno intendesse come lunga l’Ud  fuwsi). In un altro senso, natura è 

29 Cfr. ACQUAVIVA, Il concreto vivente: l’antropologia filosofica e religiosa di Romano Guardini, op. 
cit., p. 37.
30 GUARDINI, Mondo e persona, cit., p.148.
31 ARISTOTELE, Phys., B,1, 192 b, p. 21. Cfr. Metaph., D, 4 1014 b, pp. 18-20.
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detta del principio originario e immanente da cui si svolge il processo di crescita di 
ciò che cresce»32.

In passato già Aristotele nella Metafisica definisce  la “natura” sostanza di quelle 
cose che hanno un principio di movimento in se stesse quindi ciò che possedeva il
principio del proprio movimento: le cose inanimate, le piante e gli animali, tutte le 
entità che cambiano, si muovono e si riproducono senza l’azione creatrice dell’uomo. 
Aristotele, inoltre, propone una distinzione tra  la realtà naturale e quella artificiale: la 
prima converge con tutto ciò che non dipendeva dall’uomo e dalla sua “arte” o 
“tecnica” (techné), ossia la natura “fisica”che considerava l’uomo un animale sociale 
cioè che tende per natura ad aggregarsi con altri individui e a costruirsi in una società;
la seconda ossia quella artificiale comprendeva tutto ciò che era stato creato 
dall’uomo.   

Risulta essere, invece, materialistica e meccanicistica la dottrina della natura 
degli atomisti e degli epicurei, nella quale vi è un pneuma,  un “fuoco artefice” o 
“soffio vitale” che, per gli Stoici, entra nell’universo orientandone ogni parte verso un 
ordine razionale e necessario.

Per Kant, il “punto principale” è nella Critica della ragion pura (1781),  in cui 
afferma che la “natura” indica l’insieme dei fenomeni causalisticamente connessi e 
necessitati in un ordine che è scoperto dalle scienze naturali a posteriori, ma non 
appartiene alla natura come noumeno, cioè cosa in sé soltanto pensabile, ma alla 
natura come fenomeno, ossia oggetto di esperienza sensoriale e determinata a priori 
dalle categorie dell’intelletto. Successivamente, nella Critica del Giudizio (1790) si 
dà un senso alla natura come organismo e come storia, intendendola non più entro i 
confini della pura necessità ma dentro quelli della teologia. Tutto ciò è presente nella 
filosofia post-kantiana, e si valorizza soprattutto in Schelling per cui la meditazione
sulla natura è intesa a penetrare i sensi profondi e la verità, speculativamente rigorosa, 
con criterio di parallela congruenza, come scriveva nella Introduzione alle idee per 
una filosofia della natura (1797) “la Natura deve essere lo Spirito visibile, lo Spirito 
la Natura invisibile”.

Nella cultura premoderna la Natura era concepita come qualcosa di dato in se 
stesso, immutabile, e l’impegno dell’uomo era diretto a conoscerla per ciò che essa 
realmente è, utilizzando gli elementi dell’osservazione e servendosi della 
testimonianza dei sensi con una spiegazione ottenuta per dimostrazione a partire dai 
principi primi intellettualmente evidenti. Con l’avvento della scienza moderna c’è una 
sfiducia nei confronti dell’affidabilità dei sensi. Con la scienza contemporanea ciò 
che viene studiato nella pratica scientifica effettiva non è la Natura in sé, bensì un 
complesso di risultati e teorie scientifiche elaborate in precedenza.  

Secondo Evandro Agazzi,  due sono essenzialmente i significati del concetto di 
natura presenti nella tradizione filosofica dell’occidente:  

32 ARISTOTELE, Metaph., D, 4, 1014 b, pp. 16-17.
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Il mondo delle cose materiali, distinto dall’uomo da Dio e da altri esseri 
spirituali;  

L’essenza specifica di una data realtà, in forza della quale essa è ciò che è. Di 
qui sono scaturiti due significati analoghi del concetto di naturale:  

- naturale come fisico, in quanto opposto a soprannaturale;   
- naturale come ciò che conforme alla natura di una certa entità.   
A questi due significati si è aggiunto un terzo significato di naturale come 

opposto di artificiale, e la Natura diventa così il mondo che non è prodotto o 
manipolato dall’uomo. In questo caso l’opposto di Natura viene indicato come 
Cultura.33

Per Romano Guardini, Natura significa «la totalità di ciò ch’è immediatamente 
dato, come innato nell’uomo o come a lui circostante: quindi l’uomo sia come genere 
che come singolo; paese, fiume, mare, acqua; minerali, piante e animali».34 L’azione 
dell’uomo consente di conoscere il dato naturale, di agire su di esso, svolgendo 
attività creativa sia in ciò che lo circonda, sia negli altri uomini che in lui stesso.
Cultura, per il filosofo italo-tedesco,  «significa la totalità di ciò che l’uomo fa del 
dato-naturale; conoscendo, prendendo posizione, agendo, creando; nell’essere 
circostante delle cose, negli altri uomini, in lui stesso»35.

Guardini, per quanto riguarda il rapporto tra cultura e natura, si pone interrogativi 
che ci aiutano a riflettere sui due termini come per esempio: quale il rapporto tra 
natura e cultura? Come si rapportano verso l’uomo? Come verso il mondo? . Il 
filosofo prima di rispondere a tali interrogativi procede ad una analisi di chiarimento 
di significato dei due termini ed afferma che Natura è «ciò che è presente da se stesso 
senza l’uomo. Non fatto da lui, ma costituitosi da sé; non posto secondo scopi umani, 
ma realizzato secondo necessità proprie»36.

La natura è portatrice di diversi caratteri assiologici proprio perché è qualcosa di 
grezzo, di informe, e pertanto in attesa del lavoro umano che li conferisce un senso.
Guardini assume la Natura come riferimento assiologico per l’etica, proprio perché 
tiene conto del fatto che il soggetto che riconosce e attribuisce valori è proprio l’uomo 
e che, in particolare, appartiene specificatamente alla natura umana la caratteristica di 
esprimere giudizi di valore in generale, e giudizi morali in particolare. I valori sono 
fini che meritano di per sé un rispetto e sono riconosciuti come una realtà positiva e
che per essere valori autentici hanno bisogno di essere storicizzati e diciamo pure 
personificati. Pertanto corrisponde alla natura umana, come espressione della sua 
razionalità, il sentirsi obbligata a conformarsi a quanto è positivo in Natura (ad 
esempio ciò che è bello, buono, utile) e rispettarlo.  

33 Cfr. E. AGAZZI, Natura e etica: come pensare il loro rapporto in una civiltà tecnoscientifica, in M.
SIGNORE (a cura di), Natura ed etica, Lecce, Pensa Multimedia, 2010, p. 91.
34 GUARDINI, Natura,Cultura, Cristianesimo, cit., p.118.
35 Ibidem.
36 Ivi, p.158.
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Guardini nel considerare il concetto di natura supera la concezione espressa da 
Rousseau, Nietzsche e Goethe, come unità conchiusa dell’esistenza e del senso; 
come totalità autonoma e autosufficiente; mentre è vero che la natura da sola è 
incompleta ed in autentica ed essa ha bisogno, commisurata alla piena immagine 
divina, della definizione ultima «attraverso la rivelazione e la fede». Nel mondo, 
come Dio l’ha voluto, non c’è natura ‘pura’, solo una natura, che si dà alla grazia ed 
esiste al di là di se stessa. 

Anche per quanto riguarda il concetto di cultura, esso presenta diversi significati,
infatti in un senso del tutto generale cultura, per Guardini, è tutto ciò che dall’uomo 
viene mutato, eseguito, fatto, prodotto e che riguarda anche il risultato o il lavoro 
compiuto nel quale l’uomo ha operato e quindi cultura oggettiva e soggettiva. La 
cultura è inoltre intesa come realizzazione di qualcosa di positivo e di qui la 
differenza dalla barbarie, per cui cultura non significa sic et simpliciter «tutto ciò che 
l’uomo ha fatto, ma solo ciò che è stato fatto in modo giusto»37. Tutte le azioni e le
prestazioni devono servire l’essenza più profonda dell’uomo nel mondo e non 
possono essere rivolte solamente al suo benessere esteriore. Per Guardini se la natura 
è un concetto di partenza, la cultura è invece un concetto di fine e quindi lo stesso 
moto della vita parte dalla natura per direzionarsi verso la cultura, che risiede nel 
futuro «appena la natura viene presa come valore, si congiunge con la determinazione 
dimensionale della ‘profondità’; la cultura invece con quella dell’ ‘altezza’»38.

La sfera della cultura viene avvertita come umana in un senso particolare, e 
quanto più in essa ci si innalza tanto più ci si eleva verso l’esistenza autenticamente 
umana. Guardini però intravede nell’evoluzione della cultura anche un carattere di 
inumanità per cui è sentita e valutata come innaturale e artificiale. Allora la natura 
appare «come l’autenticamente-umano; promette libertà, salute autenticità veracità, 
bellezza. La cultura diventa utopica, lacerata e lacerante disimpegnata e 
disimpegnante»39. Per il cristiano la cultura non è autonoma e autosufficiente ed ha 
incapacità di compimento nella direzione dell’essere e del significato, compimento 
peraltro che avviene, secondo Guardini, solo per la grazia e con la forza della 
rivelazione. Quando la cultura reclama la propria assoluta  autonomia, scade nella 
violenza demoniaca.    

4. - In tutti i suoi scritti Guardini riguardo proprio l’elaborazione del concetto di 
persona, vuole eliminare il dualismo derivante da Descartes fra la natura ridotta a 
materia dominata da leggi meccaniche e la soggettività scissa dalla vita, «la persona 
non può esistere in plurale, non può frantumarsi, non può sfuggire di mano a se 

37 Ivi, p.160.
38 Ivi, p.161.
39 Ibidem. 
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stessa, come può succedere nella pura individualità, la cui unità però, nella persona, 
porta un altro carattere»40.

Coscienza e autocoscienza non sono qualcosa di primario ma presuppongono la 
vita, proprio perché la vita consapevole non diventa consapevole di sé in quanto 
coscienza bensì come vita. Non si può distaccare ed isolare coscienza e soggettività 
dal concetto di vita. Lo stesso accade quando si parla di qualità della vita e diritto alla 
vita, è impensabile affermare la qualità della vita se prima non è garantito il diritto 
alla vita. «Vivere significa creare. E tanto più viva è la vita, quanto più è creatrice. 
Tanto più originale, quanto più c’è di sorgivo in essa, di primitività zampillante dal 
fondo creativo. Vita è fecondità. E tanto più è viva la vita, quanto più è grande la sua 
forza di presentare ciò che ancora non esiste; quanto più perfettamente l’azione e la 
forma diventano creazione nuova, generata da dentro»41.

Il filosofo italo-tedesco rivendica la integralità della persona come una totalità 
inscindibile di spirito e materia. La stessa corporeità è da considerarsi, nell’ottica di 
una antropologia integrale, come elemento costitutivo dell’essere della persona, che la 
tradizione filosofica ha visto come quell’unità costituita da corpo e anima. In questo 
senso il pensiero di Romano Guardini si allontana sempre più dalla concezione 
dicotomica cartesiana di res cogitans e res exstensa ed afferma in modo perentorio 
che «la vita dunque deve concepirsi e affermarsi simultaneamente come forma e 
come materia»42.

La corporeità e il suo significato per una teoria integrale dell’uomo costituiscono 
non solo per Guardini, ma anche per gran parte di filosofi contemporanei, un tema di 
estrema importanza e attualità43.

Il corpo per mezzo del quale l’uomo partecipa al mondo visibile è un “corpo 
umano” che lo rende cosciente della sua diversità dagli altri corpi.    

40 R. GUARDINI, Scritti filosofici, Vol I, Milano, Fratelli Fabbri Ed.,1964, p. 80. «La persona non può 
esserci più volte, non può scindersi, non può perdersi di mano, cose che invece sono possibili nel caso
del mero individuo, la cui unità reca a priori un altro carattere» (GUARDINI, Mondo e persona, cit.,
p.150). Anche Spaemann afferma: «La crisi del concetto di persona deriva dal dualismo cartesiano e 
dalla impossibilità di pensare la vita nel quadro di questo dualismo (…). La storia della distruzione del 
concetto di persona è la storia del concetto di vita. E questa di nuovo è connessa alla distruzione del 
pensiero di una teleologia naturale» (R. SPAEMANN, Personem. Versuche über den Unterschied 
zwischen “etwas” und jemand, Stuttgart, Klett-Cotta Verlag, 2006, p.146).
41 R. GUARDINI, L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente, Brescia, Ed. 
Morcelliana, 1997, p.59.
42 GUARDINI, Scritti filosofici, Vol. I, cit., p.162.
43 Cfr. M. SCHELER, Die Stellung des Menschen im Kosmos, in Gesammelte Werke, Späte Schrften Vol 
IX, Bonn, Bouvier Verlag, 1955, (tr.it., La posizione dell’uomo nel cosmo, Roma, FrancoAngeli, 
2000); G. MARCEL, Du refus à l’invocation, Paris, Gallimard, 1940 (tr.it., Dal rifiuto all’invocazione,
Roma, Città Nuova, 1976); E. MOUNIER, Le personnalisme, in «Oeuvres», Vol. III, Paris, Seuil, 
(1962), (tr.it., Il personalismo, Roma, Ave, 1964); J. ORTEGA Y GASSET, Vitalidad, Alma, Espiritu, in 
«Obras Completas», Vol. II, Madrid, Alianza Editorial in «Revista de Occidente», (1983);  E.
LÉVINAS, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, La Haye, Nijhoff, 1961 (tr.it., Totalità e Infinito. 
Saggio sull’esteriorità, Milano, Jaca Book, 1990).
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L’antropologia di Romano Guardini ha l’intento di recuperare la dimensione 
olistica dell’uomo, perché troppo spesso le ideologie hanno scomposto la persona 
nella sue componenti essenziali facendo perdere  così il senso di sé. Anche il 
progresso, la scienza, la tecnica hanno preso il sopravvento sul naturale e hanno 
portato l’essere umano ad una assoluta perdita di identità personale e di senso del 
destino della vita. Giovanni Paolo II ci ricorda: «Dove sono oggi i solenni proclami di 
uno scientismo che prometteva di dischiudere all’uomo spazi infiniti di progresso e di 
benessere? Dove sono le speranze che l’uomo, proclamata la morte di Dio, si sarebbe 
finalmente collocato al posto di Dio nel mondo e nella storia, avviando un’era nuova 
in cui avrebbe vinto da solo tutti i propri mali?»44. Sicuramente l’uomo moderno 
possiede più mezzi rispetto al passato per modificare e cambiare la realtà, il progresso 
ha portato l’uomo a livelli più avanzati dal punto di vista materiale, ma lo stesso 
progresso ha portato l’uomo a non saper più  controllare le sue “creazioni” che hanno 
progressivamente danneggiato la sua persona. L’uomo, di oggi come afferma 
Giovanni Paolo II, ha paura perché si sente minacciato dalle sue stesse forze che non 
è più in grado di controllare45.

In uno dei saggi più importanti del filosofo italo-tedesco La fine dell’epoca 
moderna46 viene presa in considerazione la condizione dell’uomo nell’epoca moderna 
e vengono anche preannunciati i fenomeni disgregativi che avrebbero portato alla fine 
dell’età contemporanea con la conseguente crisi che avrebbe coinvolto l’uomo,  
considerato scientificamente costituito, analizzato e definito.

Gli studi scientifici non hanno fatto altro che suddividere la realtà in una serie di 
analisi senza offrire una visione unitaria dell’uomo, ma soltanto un insieme di parti.  

Ciò che oggi si sta diffondendo con l’approccio scientifico è la pretesa di 
considerare il mondo come unica vera realtà, estrapolando da esso le risposte alle 
domande radicali dell’esistenza. Ma sono risposte incomplete perché una parte 
dell’uomo sfugge al controllo meramente scientifico, il quale si limita ad osservare i 
fenomeni contingenti, non riuscendo a captare quella parte intima della coscienza 
umana che si sente relazionata a “qualcosa d’altro”, che non è dell’universo ma che lo 
supera infinitamente47. La scienza moderna è un sapere che ci dice come è fatto il 
mondo, del fine del senso della vita non ci dice nulla. «Noi sentiamo, scrive 
Wittgenstein, che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno 
avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono neppure toccati»48. La scienza 

44 G. PAOLO II, Ai partecipanti al V Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, in 
«La traccia», 5 ottobre (1982), a. III, p. 113/ IX.
45 Cfr. G. PAOLO II, Dives in Misericordia, 29.12.1980, pp. 10-12, in L. NEGRI, L’uomo e la cultura nel 
Magistero di Giovanni Paolo II , Bologna, CSEO, 1983, pp. 67-68.
46 Cfr. R. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna. Il potere, tr.it di M. Paronetto Valier, Brescia, 
Morcelliana, 1984, p. 40.
47 Cfr. L. NEGRI, L’antropologia di Romano Guardini, Milano, Ed. Universitarie Jaca Book,  2003, pp. 
12-13.
48 L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico philosophicus, tr.it., Torino, Einaudi, 1974, prop.6.52.
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moderna nata con l’idea cartesiana di rendere l’uomo padrone e possessore della 
natura, per poter meglio dominare il mondo, ha escluso di principio ogni domanda 
sull’origine e il significato totale dell’essere, sul senso dell’esistenza umana. «La 
verità scientifica afferma Husserl, è esclusivamente una constatazione di ciò che sia il 
mondo psichico sia il mondo spirituale di fatto è»49. Il risultato è che la mera scienza 
di fatti non solo non ha nulla da dirci circa il senso dell’essere, ma crea, soprattutto se 
viene assolutizzata,  «meri uomini di fatto»50, ossia uomini inconsapevoli del senso e 
del telos della loro esistenza.   

Per capire l’uomo e dare una risposta adeguata al suo problema esistenziale, non 
ci si può limitare ad esaminare una serie di dati, ma occorre interpretare 
l’atteggiamento e l’impegno che questi assume nei confronti della propria esistenza.   

Nell’antropologia cristiana, Guardini ci suggerisce di partire dall’uomo per 
recuperare la sua originaria apertura al mistero e ritornare all’uomo, rinnovato
dall’incontro con Cristo. Il cristianesimo rappresenta, dunque, la forza morale che 
combatte per l’uomo difendendolo dalle minacce che egli subisce quotidianamente. 
E’ in Cristo Redentore che l’uomo ritrova se stesso, è nella “redenzione” che Cristo 
ridà definitivamente all’uomo la dignità  e il significato della sua esistenza nella 
storia,  come viene anche affermato nella enciclica di Giovanni Paolo II «Redemptor 
Hominis»51.

Di qui la necessità e il bisogno dell’uomo di mettersi in dialogo con Dio perché 
solo la cultura cristiana può salvaguardare l’integrità e la spiritualità umana contro 
l’astrattismo delle ideologie che hanno promesso la liberazione dell’uomo, portando 
invece la schiavitù intramondana52.

Il viaggio che l’uomo deve compiere è un viaggio morale con il quale e nel quale 
l’uomo, limitato e finito, deve tendere all’infinito e all’illimitato, deve compiere come 
definisce U. Muratore un “innarestabile ascensione etica del mondo”, l’essere umano 
è chiamato a compiere questo viaggio ascensionale, i protagonisti  coinvolti sono 
l’uomo e la natura, l’uomo non può migliorare eticamente, socialmente e 
religiosamente dimenticando la natura, inquinandola o danneggiandola per sempre. 
Su questo compito morale dell’uomo anche il filosofo-teologo Antonio Rosmini si è 
interessato e a tal proposito Muratore afferma 

che uno dei compiti cui Rosmini ha lavorato tutta la vita con lo zelo missionario fu 
proprio quello di aiutare le intelligenze a recuperare il senso etico della vita ed a 
restituirgli la dignità dovuta. Egli infatti aveva raggiunto molto presto la razionale 
convinzione che lo sviluppo della morale porta un ordine tale nelle altre specie di 
beni umani, da renderli veramente utili al progresso dell’umanità; mentre qualunque 

49 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr.it., Milano, Il 
Saggiatore, 1979, p.36.
50 Ivi, p.35.
51 Cfr. G. PAOLO II, Redemptor Hominis, 1979, p. 10 passim. 
52 Cfr. NEGRI, L’antropologia di Romano Guardini, op. cit., p. 25.
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crescita di beni materiali o razionali, se non è ordinata dalla legge morale, finisce 
sempre con il danneggiare l’uomo53.

E’ come se fosse impressa da Dio nell’atto della creazione la legge morale 
dell’uomo e nel mondo della natura, per cui tutto naviga in un dinamismo che spinge 
l’uomo ad ogni cosa in alto, verso la realizzazione del massimo bene morale.  

Anche Guardini afferma che l’uomo deve imparare a dominare se stesso se vuole 
dominare il mondo54. Per questo occorre che l’essere umano possa rendersi
moralmente responsabile di che cosa avvenga, uno dei più importanti compiti sarà
quindi lo sviluppo di una sovranità dello spirito di fronte alle possibilità scientifiche e 
tecniche, di una capacità di controllare le energie che sono state liberate e che si 
vanno liberando55.

E’ giusto che ogni persona prenda consapevolezza del suo essere nel mondo 
come “essere responsabile” per un autentico rapporto con la natura; secondo il 
filosofo tedesco Heidegger non basta tuttavia l’essere-nel-mondo come 
semplicemente esistere ma come Dasein in un orizzonte più ampio dell’essere-nel 
mondo, o meglio in un piano che lo trascende e che costantemente lo sollecita a non 
chiudersi in sé. L’uomo è chiamato a confrontarsi con la natura in un rapporto non più 
di arbitrio ma di servizio. “Abitare” la terra non è un fatto ma un compito: si tratta di 
riconoscere a questa vita pienezza di senso restando aperti incondizionatamente 
all’eccedenza, dunque a ciò che trascende la stessa trascendenza esistenziale, in modo 
finalmente non più dualistico. 

5. - Per meglio comprendere il rapporto tra natura e cultura è bene soffermarsi sul 
significato primario di storicità che è da rinvenire in un compito di responsabilità 
morale che l’uomo deve assolvere nel tempo, proprio perché la cultura, la verità, i 
valori sono affidati alla cura e alla libertà dell’uomo, il quale è costitutivamente  un 
essere di cultura ed ha la missione di progettare e realizzare un mondo più umano per 
le presenti e le future generazioni. Per Guardini «il maggior compito del futuro è 
quello di creare una coscienza, che si renda conto che cosa accade in questa 
avventura. Essa allora non parla più in un’immatura autocelebrazione di “miracoli 
tecnici” ma si sente responsabile di che cosa avvenga dell’uomo»56. E’importante che 
l’uomo diventi cosciente e responsabile della sua libertà, del suo potere e delle 
conseguenze del suo operato nei confronti della natura. Una responsabilità, come 
asserisce il filosofo tedesco Hans Jonas (1903-1993), che si estende nel futuro e
ingloba le future generazioni, tanto che scrive:  

53 U. MURATORE, introduzione al XXVIII Corso della Cattedra Rosmini tenuto a Stresa dal 23 al 27 
agosto 1994 sul tema La forma morale dell’essere. Verità e libertà nel mondo contemporaneo.
54 Cfr. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna. Il potere, cit., p.88.
55 Cfr. GUARDINI, Natura Cultura Cristianesimo, cit., p. 200.
56 Ibidem. 
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Esiste […] un concetto completamente diverso di responsabilità che non riguarda la 
resa dei conti ex- post - facto per quanto è stato compiuto ma la determinazione del 
da-farsi, rispetto al quale io mi sento responsabile in primo luogo non per il mio 
comportamento e le sue conseguenze, bensì per la causa che m’impone di agire. […] 
Quando oggi parliamo della necessità di un’etica della responsabilità futura 
intendiamo proprio questo tipo di responsabilità e di senso della responsabilità, non 
la vuota “responsabilità” formale di ogni agente per la sua azione57.  

L’impegno che riguarda ognuno di noi è quello di formare uomini che siano 
responsabili di ciò che accade e che tengano conto della dimensione storica perchè  
storicità non significa relativismo ma responsabilità dell’uomo dinanzi alle forze 
cieche della natura. Guardini afferma che l’esistere responsabile è il modo specifico 
dell’essere dell’uomo differente dall’oggettività degli altri esseri.  

Nel rapporto uomo-natura-cultura Guardini non insiste tanto sul fatto che l’uomo 
ha una natura , quanto che l’uomo ha una cultura, un progetto da realizzare che 
consiste nella sua opera umanizzatrice. L’abisso che separa l’uomo dagli altri esseri 
non umani si fonda sul rapporto che in lui intercorre tra determinismo biologico e 
indeterminazione della libertà. Qui si trova la radice della storicità umana58.

Negli esseri viventi non umani lo sviluppo biologico è deterministico; sono esseri 
nei quali il termine della crescita è già segnato sin dall’inizio, in modo tale che il 
passaggio dalla fase iniziale a quella finale è frutto di un processo biologico naturale. 
Nell’uomo, invece, questo determinismo biologico, pur presente, è associato ad un 
agire conscio, libero e responsabile. Nell’uomo è viva una razionalità operativa che 
non solo interpreta la natura, ma la trasforma con la sua azione creatrice. L’uomo ha 
potere nella capacità di decidere e stabilire obiettivi da raggiungere59, basti pensare al 
dominio che esercita sulla natura, modificando tutto ciò che lo circonda, ma il vero 
pericolo è dato dal fatto che lo stesso uomo venga dominato da altri uomini, i quali 
sono soggetti ad una costante influenza60 e che la persona si veda superata, 
oltrepassata dal sistema burocratico che la rende uno «strumento da economizzare»61, 

57 H. JONAS, Il principio responsabilità, tr.it., Torino, Einaudi, 1993, pp. 117-118.
58 Cfr. K. JASPERS, Philosophie. Existenzerhellung, vol. II, Berlin, Springer, 1973, p.118 ss (tr.it., 
Filosofia, Torino, UTET, 1978, p. 590 ss). Lo stesso Ortega y Gasset afferma che «il presupposto della 
storia è quindi tutto il contrario di un radicale relativismo» (J. ORTEGA Y GASSET, El hombre y la 
gente, in «Obras Completas», vol. VII, Madrid, Alianza Editorial, in «Revista de Occidente», (1983), 
p. 285 (tr.it., L’uomo e la gente, Roma, Armando, 1996, p.10).
59 Cfr. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna. Il potere, cit., pp. 118-119. «Non esiste un potere 
irresponsabile dell’uomo. Esso è sempre azione, o almeno permissione, e come tale un’istanza umana, 
una persona, ne assume la responsabilità. E’ così anche quando l’uomo non vuole assumere questa 
responsabilità […]. E si ha l’impressione che ciò avvenga sempre più di frequente, e che nel corso del 
processo storico l’esercizio del potere divenga sempre più anonimo».
60 Cfr. Ivi, p. 173.
61 NEGRI, L’antropologia di Romano Guardini, cit., p.57 . Cfr. G. PAOLO II, Sollecitudo rei socialis,
op. cit., VII, 46 «Lo sviluppo soltanto economico non è in grado di liberare l’uomo, anzi, al contrario, 
finisce con l’asservirlo ancora di più […]. L’essere umano è totalmente libero solo quando è se stesso , 
nella pienezza dei suoi diritti e doveri: la stessa cosa si deve dire dell’intera società».
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si va verso una spersonalizzazione della persona e ad una omologazione, un 
livellamento che secondo Guardini riguarda anche gli usi e le tradizioni dei diversi 
popoli cosicchè le popolazioni perdono le peculiarità tipiche di quel posto che in 
passato avevano per conformarsi agli altri62

L’uomo agendo interviene di fatto sul mondo con una azione progettuale che 
rende questo sempre meno “oggettivo” sempre meno “natura”.   

Ed è proprio a questo punto che si riaprono i problemi e siamo chiamati a 
riformulare i nostri interrogativi all’educazione e all’etica, individuando ed 
elaborando nuovi criteri valutativi che non destabilizzino i valori della tradizione ma 
li riformulino in quel quadro di complessità in cui oggi vanno inscritti la realtà della 
natura e il “mondo della vita”, ovvero la natura “umana” in cui si colloca 
particolarmente la questione etico-educativa. 

Guardini, filosofo dell’opposizione polare come pensiero della totalità 
dell’intero, percorre la via della concezione “dialettica” di uomo e natura, della quale 
mettiamo in evidenza la dimensione della storicità. La storicità è creazione di nuove 
possibilità e Xavier Zubiri la definisce come il  «processo reale» dell’uomo di essere 
in una forma nuova nella realtà63.

La connessione dialettica ha il merito di far comprendere quanto ciò che 
definiamo natura sia tributario al modo di comportarsi della specie umana che ormai 
si pone da un lato come prodotto e dall’altro come agente creativo e innovativo della 
natura. E’ qui che l’intangibile oggettività della natura tanto conclamata per tutta la 
modernità entra in crisi e invoca una nuova via epistemologica che non separi 
l’intelligenza della natura da quella dell’uomo. Joseph De Finance così descrive il 
fondamento antropologico della storicità:  

Se la creazione implica la posizione di soggetti capaci di decidere del senso e del 
valore del proprio essere, essa implica, per ciò stesso, come condizione prima di tali 
soggetti, un certo stato di incompiutezza. La perfezione non è, né può essere , un 
dato iniziale. L’essere libero, la persona, poiché la sua vocazione è di farsi, sorgerà 
da una indeterminazione, almeno relativa. Il suo compimento, se, da un certo punto 
di vista, può, e deve, presentarsi come un dono gratuito, secondo una diversa 
prospettiva apparirà come il frutto della sua spontaneità.  Così la creazione comporta 
necessariamente un intervallo metafisico tra il momento in cui l’ente finito è dato a 
se stesso e quello in cui, con un atto libero, determina il significato della sua 
esistenza. Tra questi due momenti si svolge tutta la sua storia64.

62 Cfr. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna. Il potere, cit., p. 160 «Sempre più nettamente si delinea 
una situazione in cui l’uomo tiene in suo potere la natura, ma insieme l’uomo tiene in suo potere 
l’uomo, e lo Stato tiene in suo potere il popolo e il circolo vizioso del sistema tecnico-economico, tiene 
in suo potere la vita».
63 Cfr. X. ZUBIRI, La dimensión histórica del ser humano, in Siete ensayos de antropología filósofica,
Bogotà, Universidad Santo Tomás, 1982, pp. 53-54.
64 J. DE FINANCE, Existence et liberté, Paris, Téqui, 1996², p. 213 (tr.it., Esistenza e libertà, Città del 
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990, p.219).
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Il rapporto tra natura e cultura costituisce il nucleo portante della storicità umana.   
L’antropologia filosofica contemporanea insiste  su quell’aspetto dell’uomo che 

gli consente di trascendere l’oggettività del dato di natura . La categoria che più 
appartiene all’uomo non è né l’essere né il divenire, ma è il farsi. L’uomo si trova 
dinanzi alla natura come il soggetto di fronte all’oggetto. La natura dell’uomo è 
diversa da quella di tutti gli esseri viventi. L’uomo non è totalmente definito dalla sua 
natura biologica o psichica, perché la sua natura è quella di un agente libero. La sua 
natura è cultura. Scrive Guardini: «Il concetto di natura, è un concetto di oggetto, che 
indica qualcosa che si offre al pensiero e all’azione umana; ma è anche un concetto di 
valore e indica una norma valida per quel pensiero e quell’azione: ciò ch’è giusto, 
sano,perfetto, ciò ch’è, appunto ‘naturale’»65.

La diversità radicale che consente alla persona di essere “figura” senza esserlo 
semplicemente come è un cristallo, di essere individualità vivente senza esserlo al 
modo in cui è un animale, di essere personalità spirituale senza smarrire la propria 
identità peculiare nell’indistinto e nel generico, va colta nell’evento in cui si realizza 
la persona e come afferma Guardini, nel fatto di potere e dovere insieme sussistere in 
se stessa. In tale contesto figura-individuo-personalità si intrecciano in un’ottica 
dialettica e connessionista e quindi assumono l’autentico volto personale.  

Nel rapporto uomo-natura un ruolo decisivo gioca l’educazione per far sì che 
l’uomo faccia un giusto uso della sua libertà e la orienti eticamente e quindi  non 
dominando ciecamente tutto ciò che lo circonda in un meccanismo di egoistico 
sfruttamento considerato unicamente sotto l’ottica del profitto, del vantaggio e della 
comodità, dimenticando che tutte le cose hanno una propria natura e quando questa 
subisce violenza, si sottrae dalle mani dell’uomo in modo irreparabile. L’uomo, 
infatti, afferma Guardini, deve imparare a dominare se stesso se vuole dominare il 
mondo66; deve educarsi ad acquisire indipendenza di giudizio, difendersi dai potenti 
meccanismi mass-mediali, prendere coscienza che è persona e non cosa e pertanto 
non può essere oggetto di manipolazione, e che la sua presenza nel mondo deve 
connotarsi come «creatura responsabile».  

La nostra cultura tecnologica, diciamo meglio tecnocratica, anonima e potente 
produce mezzi, ma non dà scopi, prospetta innumerevoli possibilità , ma non offre 
criteri sensati di scelta. E’ una cultura che sembra suggerire che, in linea di principio, 
non ci sono limiti, ma tutto è illimitatamente manipolabile, la realtà esterna è anche se 
stessi, il proprio corpo. L’equazione dunque che sembra prevalere è la seguente: �
�tutto ciò che è tecnicamente possibile ipso facto�è moralmente lecito�. La razionalità, 
assoluta e dogmatica è vista come un potere freddo e autoreferenziale. «La razionalità 
è concepita come un freddo potere analitico e organizzatore mentre l’affettività […] è 

65 GUARDINI, Mondo e persona, cit., p. 25.
66 Cfr. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna. Il potere, cit., p.88.
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avvertita come la relazione calda con gli altri e con il mondo, ma al di fuori 
dall’orizzonte della ragione»67.

Il contesto culturale in cui viviamo pregiudica la stessa possibilità 
dell’educazione in quanto compromette l’unità del soggetto. In una società come la 
nostra malata di individualismo esasperato e di relativismo morale, l’attrattiva dei 
valori diventa inevitabilmente fragile, perche, anche se riconosciuta idealmente essi 
sono sprovvisti di significato storico concreto e in ogni caso sono incapaci di 
promuovere resistenza verso orizzonti valoriali.  

La cultura attuale ama rappresentare l’esistenza con la metafora del gioco, inteso 
come gratuità dell’accadere sgravato da ogni responsabilità etica. Per molti «non si 
può, né si deve insegnare dove si è diretti ma solo a vivere nella condizione di chi non 
è diretto da nessuna parte»68, mentre è vero, come ammonisce Mounier che 
l’educazione non può essere neutrale ma coinvolge l’uomo intero e tutto il suo 
atteggiamento di vita e per questo ha la precipua missione di «promuovere delle 
persone capaci di vivere e di impegnarsi come persone»69. L’educazione ha il 
compito di preparare le persone a l’uso della libertà, della responsabilità e del potere 
in modo etico affinchè l’agire dell’uomo stesso non abbia conseguenze negative sulla 
presente e futura generazione. Il fatto di nascere bisognosi di accoglienza, di crescere 
grazie alla cura e al fatto che l’identità umana abbia bisogno di essere generata nella 
libertà e nella responsabilità dice una cosa molto diversa, e cioè che il nascere ha una
direzione, un senso di marcia e che l’esistenza è consegnata a relazioni sensate. C’è 
dunque un nesso molto stretto tra la generazione e l’educazione. Quest’ultima è un 
complesso e concreto esercizio di umanità, una sintesi in via di costituzione al cui 
centro sta la persona, ritenuta capace di totalità e quindi di grandi narrazioni. «Tipica 
della cultura post-moderna prevalente è, invece, la sottrazione di credito ai “grandi 
racconti” cioè alle narrazioni delle grandi tradizioni culturali religiose, morali o 
politiche che hanno proposto sensi unitari dell’esistenza, del mondo e della storia»70.

La sostanza dell’educare non è una tecnica per produrre qualcosa in qualcuno, 
ma un agire per attivare quelle che Sen definisce capabilities cioè lo sviluppo delle 
potenzialità di ognuno e quindi capacità di agire, anche per far maturare una libertà 
che sia permeata da responsabilità etica nei confronti di se stessi, degli altri e 
dell’intero creato.  

Alle spalle della sfida che la natura lancia all’etica e all’educazione si 
nascondono dunque questioni sostanziali che vanno prese sul serio e che interpellano 
l’uomo oggi più di ieri sui perché dell’agire in un senso piuttosto che in un altro 

67 Cfr. COMITATO PER  IL PROGETTO CULTURALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (Ed), La 
sfida educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, Roma-Bari, Laterza, 2010, p.7.
68 Ivi, p.13.
69 E. MOUNIER, Manifeste au service du personnalisme, in «Oeuvres», Vol. I, Paris, Seuil, (1961),
p.550.
70 COMITATO  PER IL PROGETTO CULTURALE  DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (Ed), La sfida 
educativa, op. cit., p.16.
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tenendo presente, orizzonti valoriali e di senso che non possono ormai più cadere 
nell’oblio, per questo forse è necessario ed utile un processo di conversione ecologica 
che conduca l’etica, ancor prima che a dialogare con la natura, a dialogare con se 
stessa e con la propria vicenda storica. Abbiamo bisogno di una conversione che 
significhi innanzitutto sforzo di autoconsapevolezza, grazie al quale l’etica possa 
venire a capo delle ragioni che hanno originato atteggiamenti anti naturalistici 
provocando il non ascolto del tratto naturale dell’umano e poter così festeggiare «la 
belle lumière de la condition humaine». Il riferimento a Montaigne, convinto 
sostenitore del legame originario che unisce la condizione umana a tutti gli organismi 
viventi non è casuale; al contrario esso ha il compito di suggerire che la prova con la 
natura non può essere affrontata senza prima aver maturato un convincimento 
interiore: vale a dire che non esiste una vita buona e giusta nonostante il limite 
antropologico, ma esiste la vita: la vita che sopraggiunge e transita dispiegandosi 
quotidianamente tra evidenza e mistero71.

In un rapporto positivo e fecondo con la natura è necessario che l’uomo ritrovi 
l’autenticità del suo essere persona che lo conduca all’ascolto e al rispetto “delle cose 
mute”. 

Non è rappresentando un gioco enigmatico con me stesso che la vita si realizza: si 
tratta invece del fatto che mi trovo posto davanti alla presenza di un essere con cui 
non ho concordato né potevo concordare regole del gioco[…]. E’ quando mi tengo 
fermo a queste manifestazioni, quando mi tengo aperto ad esse, quando opero un 
vero incontro con esse, vale a dire, con la verità di tutto il mio essere, è allora, 
solamente allora, che io sono qui “autenticamente”72.

L’appello all’autenticità non viene dal mio esserci, ma dall’altro da me, 
dall’intero creato che interpella e mi invita ad una responsabilità e ad un rispetto che, 
solo se orientati eticamente possono condurmi ad una comunione feconda per la 
realizzazione di quei valori centrali e fondamentali che nobilitano l’essere della 
persona. In questo percorso l’educazione e l’etica devono vincere le sfide del nostro 
tempo sollecitandoci a conquistare l’arte del ben vivere e del pensare rettamente. In 
questo senso la filosofia di Romano Guardini è profetica perché è un maestro che ha 
saputo avvicinarsi al fondo della questione umana del nostro tempo, proprio a 
riguardo a l’uso del potere che se non controllato ed usato eticamente per servire 
l’uomo e il bene comune finisce col negare l’uomo stesso e i valori che lo 
costituiscono. In questo senso va ripensato e riletto il suo pensiero circa il potere. 

71 «Non descrivo l’essere, descrivo il passaggio, non un passaggio da un età all’altra ma […] di giorno 
in giorno, di minuto in minuto. […] Se la mia anima potesse stabilizzarsi, non mi saggerei, mi 
risolverei: essa è sempre in tirocinio e in prova» ( M. DE MONTAIGNE, Saggi, a cura di F. GARAVINI,
Milano, Adelphi, vol. II,  1992, p.1067).
72 M. BUBER, Il problema dell’uomo, a cura di I. KAJON, Genova, Marietti, 2004, p.69.
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Proprio in riferimento all’opera Il Potere, il filosofo italo-tedesco ha scritto nella 
premessa: 

L’età moderna si volge verso il mondo con un realismo intellettuale e tecnico sinora 
sconosciuto. Immagine che essa si fa del mondo si esprime nel potere sulla natura. 
Con l’indagine, la programmazione; l’efficienza tecnica, in un processo sempre più 
accelerato l’uomo si fa padrone delle cose. L’età moderna è sostanzialmente giunta 
al proprio termina […]. L’età moderna aveva accolto come assoluta vittoria ogni 
aumento della potenza scientifica e tecnica: le sue conquiste le erano senz’altro 
apparse come un progresso verso realizzazioni più decise e verso una ricchezza di 
più elevati valori dell’esistenza. Ma la certezza di questa convinzione è scossa: 
proprio qui si rivela l’inizio dell’epoca nuova. Non pensiamo più che aumento di 
potere sia sinonimo di elevazione dei valori della vita. Il potere ci appare 
problematico nella sua essenza […]. Nella coscienza comune si fa strada il 
sentimento che il nostro rapporto con il potere è errato; anzi che questo potere in
aumento è una minaccia per noi 73.

L’educazione e l’etica hanno il compito di formare l’uomo affinchè maturi
interiormente il convincimento che il vero volto dell’essere umano non è quello 
determinato dall’incremento progressivo del potere su se stesso e sulla natura  grazie 
al quale può incrociare la via per la propria autodeificazione,  bensì dal rispetto
morale di se stesso, dell’altro, e della natura tutta. Infatti Guardini a tal proposito così 
scrive: «Essere in possesso di un potere che non è definito da una responsabilità 
morale e non controllato da un profondo rispetto della persona, significa distruzione 
dell’umano in senso assoluto» 74.

73 GUARDINI, La fine dell’epoca moderna. Il potere, cit., pp. 7-8.
74 Ivi, p.85.
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Alex Kessler

DE LA RÉVOLUTION IMPORTÉE À LA CRÉATION D’UNE CONSCIENCE 
NATIONALE ITALIENNE: 

L’APPORT DE LA CHARBONNERIE AU RISORGIMENTO*

ABSTRACT

Gli studi sulla Carboneria non mancano, però 
sono generalmente associati, o incorporati, in 
considerazioni sulla massoneria minimizzando in 
tal modo le specificità del suo contributo al 
Risorgimento. La Carboneria è depositaria di una 
tradizione iniziatica risalente al 
compagnonaggio. Questa tradizione ha sedotto i 
contadini della campagna del regno di Napoli. 
Essi apprezzavano quel modello di società 
egualitaria improntata da un cristianesimo 
primitivo. Dal canto loro i possidenti si 
ritrovavano volentieri con il popolo minuto che 
consideravano dei degni rappresentanti della 
società originale suggerita da Rousseau. La 
Carboneria lasciava intendere ai suoi membri 
che per realizzare una simile società virtuosa 
nella penisola italiana, si sarebbe dovuto lottare 
per l’indipendenza del paese e per un regime 
democratico.

There have been many studies into the 
Carbonari, although most are associated with, or 
a part of considerations on Freemasonry,
therefore minimizing the specific role the 
Carbonari played in the Risorgimento. The roots 
of the Carboneria secret society can be traced 
back to the tradition of Compagnonnage. This 
tradition captivated the peasants in the Kingdom 
of Naples. They found it easy to associate with 
that model of a society based on equality and a 
primitive form of Christianity. Landowners were 
eager to agree with the common folk who they 
found to be worthy representatives of the 
Rousseau's 'original' society. The Carboneria 
dropped hints to its members to the effect that in 
order to form a similar virtuous society on the 
Italian peninsula, they would have to fight for 
Italian independence and a democratic regime. 

Risorgimento Carboneria riti di
iniziazione sociabilità rivoluzione rurale

Risorgimento Carboneria initiation rites
sociability  rural revolution

Sommaire: 1. Les spécificités de la Charbonnerie Le terreau napolitain. – 3. 
Organisation et structure. – 4. Valeurs et principes, la trajectoire 

.
transformation de la Charbonnerie dans les régions urbain
synthèses: la Jeune Italie, de l’Unité italienne à l’Union de l’Europe. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



Les ouvrages se référant à la Charbonnerie pendant la période du 
Risorgimento sont certes nombreux, cependant, beaucoup n’appréhendent la société 
secrète que comme un épiphénomène de la Franc-Maçonnerie1. Cet amalgame a
commencé dès l’apparition du regroupement charbonnique dans la péninsule 
italienne. En témoignent les condamnations de l’Église catholique qui a associé les 
deux organisations: en 1821 (Ecclesiam), en 1865 (Multiplices inter) et encore en 
1869 (Apostolicae Sedis)2. Cette approche continue à perdurer encore de nos jours. 
Un recueil d’articles, publié en 2004 à la suite d’un colloque, organisé sur la société 
secrète, fait passer au second plan une analyse sur la contribution du groupe au temps 
du Risorgimento, malgré la proximité de l’anniversaire des cent cinquante ans de 
l’Unité italienne3.

Cet article souhaite démontrer que la Charbonnerie, bien qu’ayant souvent croisé 
les chemins de la Franc-Maçonnerie, a eu une trajectoire propre qui mériterait d’être 
davantage valorisée. Pour rendre plus intelligible la contribution de la Charbonnerie à
la cause patriotique, en particulier dans l’ancien royaume de Naples où elle eut un 
plus grand impact, il faut commencer par se questionner sur l’essence même de cette 
société secrète politico-conspirative. Celle-ci est dépositaire d’une longue tradition 
initiatique qui précède son apparition dans la péninsule italienne, cette caractéristique 
étant particulière parmi ce genre d’organisations politiques4. En effet, les sociétés 
secrètes politiques-conspiratives telles: le Tugendbund, l’Adelphe, les Sublimes 
Maîtres Parfaits, les Fédérés, la Jeune Italie, etc5… ne soumettaient pas leurs
néophytes à une initiation, composée d’un ensemble de rites et de cérémonies, elles se
limitaient à une prestation de serment. En cela, ces regroupements pouvaient être 
constitués ex nihilo. L’historiographie italienne et européenne reconnaît, désormais,
presque unanimement que la Charbonnerie présente dans la péninsule italienne puise 
ses racines dans l’organisation des Bons Cousins Charbonniers existant dans l’Est de 

1 Cf. O. DITO, Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano,
Torino, Roux e Viarengo, 1905; G. LETI, Carboneria e Massoneria nel Risorgimento italiano: Saggio 
di critica storica, Genova, moderna, 1925; G. GABRIELI, Massoneria e carboneria nel regno di Napoli, 
Roma, Atanor,1982; P. ARNAUD, Charbonnerie et Maçonnerie. Modèles, transferts et fantasmes, in 
«Cahiers de la Méditerranée» [en ligne], 2006, pp.2-20.
2 A. MELLOR, Nos Frères séparés les francs-maçons, Paris, Mame, 1961, pp.296-298; J. ROUSS-
LACORDAIRE, Rome et les Francs-maçons. Histoire d’un conflit, Paris, Berg International, 1996, 
pp.105, 106. 
3 Cf. Convegno di studi storici, La nascita della nazione, la Carboneria, intrecci veneti, nazionali e 
internazionali, (a cura di F. DELLA PERUTA, G. BERTI), Rovigo, Minelliana, 2004.
4   Cf. J. WACH, Sociologie de la religion, Paris, Payot, 1955, pp.107, 108; J. C. PICHON, Histoire 
universelle des sectes et des sociétés, 2Vol., Paris, Laffont, 1962.
5 Sur ces sociétés secrètes cf. Extrait de la Constitution du Tugendbund art. 6 in G. HERTAULT, A. 
DOUAY, Franc-Maçonnerie et sociétés secrètes contre Napoléon. Naissance de la nation allemande,
Paris, Nouveau Monde, 2005, p. 428; ASMi, Presidenza di governo, f. 51, Statuti della Società degli 
Adelfi, Grado Secondo Sublime Maestro Perfetto; voir aussi: MNRT, Fondo Carte Francesco Bonardi, 
Associazione dei federati Italiani.  
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la France6. L’historien Daniel-Paul Lobreau met en évidence ses origines 
compagnonniques7 et l’écrivain ésotérique René Guénon relève: 

Il n’y a plus guère dans le monde occidental, comme organisations initiatiques 
pouvant revendiquer une filiation traditionnelle authentique, que le Compagnonnage 
et la Maçonnerie, c’est-à-dire des formes initiatiques basées essentiellement sur 
l’exercice d’un métier, à l’origine tout au moins, et, par conséquent, caractérisées 
par des méthodes particulières, symboliques et rituelles, en relation directe avec ce 
métier lui-même8.

Il est toutefois difficile de retracer précisément la trajectoire du groupe 
charbonnique, avant le XVIIIe siècle car, apparemment, l’ordre n’utilisait que 
l’expression orale. L’apparition des premiers documents écrits correspondrait à un 
changement majeur: l’acceptation9. Ce terme indique l’ouverture progressive de 
l’organisation à des membres extérieurs aux métiers forestiers tels que pouvaient être 
ceux gravitant autour des forges10. Cette étape marque une différence fondamentale
par rapport à la Franc-Maçonnerie qui a aussi connu, un siècle plus tôt, sa phase 
d’acceptation. Cependant, au sein de l’ordre maçonnique, les nouveaux adeptes issus 
de la noblesse et de la bourgeoisie ont rapidement rejeté les anciens membres 
opératifs11.

La transition fut différente dans la Charbonnerie: le fait qu’elle ne se soit pas 
détachée de son environnement rural a dû contribuer à ne pas rompre définitivement 
la liaison originelle avec les personnes exerçant des métiers forestiers, même si leur 
nombre avait progressivement diminué12. Le préfet du Doubs déclare à ce sujet dans 
un rapport de 1820: 

6 Cfr. R. SORIGA, Gl’inizi della Carboneria in Italia secondo un rapporto segreto del generale 
Giuseppe Rossetti, in «Risorgimento», 1928, pp. 78,79; A. MATHIEZ, L’origine franc-comtoise de la 
charbonnerie italienne, in «Annales historiques de la Révolution française», 1928, pp. 551, 552; J. 
GODECHOT, P. J. Briot et la carboneria dans le royaume de Naples, in Regards sur l’époque 
révolutionnaire, Toulouse, Privat, 1980, pp. pp. 371-381; F. MASTROBERTI, Pierre-Joseph Briot, un 
giacobino tra amministrazione e politica (1771-1827), Napoli, Jovene, 1998, pp. 331-373.
7  D-P. LOBREAU, Chers frères et bons cousins: franc-maçonnerie et sociétés secrètes à Beaune et en 
Bourgogne (1760-1940), Lodi, Villeneuve-sur-Yonne 1981, pp.145, 146; ID., La société secrète, forme 
marginale de la sociabilité, l’exemple des bons cousins charbonniers, in Le Secret, textes réunis par P. 
DUJARDIN, Paris, CNRS, 1987, p.135. 
8 Cf. R. GUENON, Aperçus sur l’initiation, Paris, Traditionnelles, 1983, p. 101. 
9 Cf. LOBREAU, La société secrète,  cit., pp.137, 138; ID., Chers frères et bons cousins cit.,pp.147, 
148. 
10 LOBREAU, La société secrète,  cit., p. 135.  
11 Cf. P. CHEVALLIER, Histoire de la Franc-Maçonnerie française, Vol.I, Paris, Fayard, 1974; R. 
DACHEZ, Les origines de la Maçonnerie spéculative, in «Renaissance traditionnelle», n°77, 1989, pp. 
1-45; ID., Une suite écossaise, in «Renaissance traditionnelle», n. 83, 1990, PP.161-202; A. LAWRIE,
Histoire de la Franc-Maçonnerie et de la Grande Loge d’Ecosse, Bagnolet, Ivoire-clair, 2001.
12 LOBREAU, La société secrète cit., pp. 135, 137. 
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Les individus [les Charbonniers] appartiennent à une classe plus subalterne [que les 
Francs-Maçons], ce sont des artisans, des bûcherons qui forment l’association dite 
des Charbonniers ou Bons Cousins: elle a une origine fort ancienne, et bien 
antérieure à la Révolution. Elle est composée presque en totalité d’ouvriers et 
notamment de ceux qui travaillent à l’exploitation des bois; on a cité néanmoins de 
temps à autre des personnes aisées qui s’y sont affiliées. Les Bons Cousins se 
réunissent le plus souvent dans les bois où la plupart d’entre eux exercent une 
activité13.

Cet amalgame de charbonniers opératifs avec ceux spéculatifs, pour reprendre 
une terminologie maçonnique, a permis une conservation plus concrète, et non 
seulement symbolique, des principes charbonniques qui s’adaptaient particulièrement 
aux régions rurales. L’historien Lobreau précise: 

La sociabilité charbonnique proposait également un retour romantique à la pureté 
primitive, pureté du “bon sauvage” rousseauiste que la société n’a pas corrompu de 
ses vices et qu’une vie en quotidienne osmose avec la nature a maintenu dans le 
bien, le bon et le juste, mais aussi la pureté du chrétien qui, face à l’immensité de la 
création, retourne à une pratique biblique de la religion, simple et vraie. Ainsi, pour 
nos charbonniers, la forêt est un nouvel Eden d’avant le péché14.

Cette représentation d’une société idyllique qui valorisait la morale 
chrétienne de l’homme “primitif” qui s’entraidait dans le besoin et ne cherchait pas à 
dresser des barrières entre les classes sociales était un modèle attrayant pour les 
paysans et journaliers de l’arrière-pays napolitain qui se sentaient négligés par rapport
à la capitale. Effectivement dans le royaume de Naples, il y avait un fort clivage entre 
la capitale et le vaste arrière-pays, constitué presque exclusivement de campagne.
Cette tension s’est beaucoup accentuée au cours du XVIIIe siècle à cause de la forte 
croissance démographique, de près de 30%, qui n’a cependant pas stimulé le
développement par manque de réformes de la féodalité et des techniques de 
production15. Ainsi, à la fin du siècle, le royaume comptait cinq millions d’habitants 
et Naples, avec ses 438'000, était la troisième capitale d’Europe par ordre de 
grandeur16. Cette opposition ville-campagne était aussi renforcée par l’isolement des 

13 AN F/7/ 6684, Rapport du préfet du Doubs.  
14 LOBREAU, La société secrète cit., p.144.
15 Cf. P. VILLANI, Feudalità riforme e capitalismo agrario, Bari, Laterza, 1968; ID., La questione 
feudale, in Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 155 et suiv.
16 Cf. G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna. Le origini del Risorgimento, Vol. I, Milano, 
Feltrinelli, 1956, p. 137; J. S. WOOLF, Storia d’Italia. Dal primo Settecento all’unità, Vol. III, Torino, 
Einaudi, 1973, p. 39; A. M. RAO, Il regno di Napoli nel Settecento, Napoli, Guida, 1983, p. 94.
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bourgades, dû au mauvais état des routes et au brigandage, ainsi qu’au manque 
chronique d’instruction; l’analphabétisme était de l’ordre de 95%17.

Ce clivage, correspondant à une fracture sociale, a débouché sur un drame sanglant 
lors de la première conquête française du royaume de Naples en 179918. L’arrivée 
des troupes révolutionnaires est accueillie triomphalement par les milieux 
intellectuels, qui voyaient en elles les libérateurs de l’Ancien Régime. Tout autre 
était l’attitude des couches populaires qui se sont soulevées à la demande du cardinal 
Ruffo et sont parvenues, en cinq mois, à renverser la République, permettant ainsi le 
retour de l’ancien roi Bourbon qui avait dû trouver refuge en Sicile19.

Cet événement a suscité de multiples interrogations et divisions dans les rangs 
des patriotes, dont une partie, sous l’égide de Vincenzo Cuoco, attribuait la chute de 
la République à son instauration par une armée étrangère sans l’apport des couches 
populaires20. Les partisans de l’expérience républicaine n’étaient toutefois pas 
décidés à renoncer à leurs velléités de révolutionner la péninsule, même s’ils étaient 
forcés de constater qu’ils devaient changer de stratégies. Premièrement, ils 
comprenaient qu’ils ne pourraient plus compter sur une aide des Français; d’une part, 
les couches populaires ne les appréciaient guère; d’autre part, ils ne représentaient 
plus l’idéal démocratique-révolutionnaire depuis le sacre de Napoléon. 
Deuxièmement, il leur fallait accepter l’idée de renoncer à une révolution dans 
l’immédiat, car, d’abord, ils devaient impérativement élargir leurs rangs, créer une 
conscience nationale qui débouche sur la constitution d’une force autochtone21. Pour 
ce faire, il leur fallait réussir à gagner des soutiens au sein des couches populaires et 
aussi essayer de recruter parmi les milieux “modérés”. La grande difficulté de cette 
opération consistait à intégrer des personnes différentes au niveau social et 
idéologique sans pour autant risquer de “tiédir” et de renoncer à une partie de leur 
objectif.

17 Cf. P. MACRY, Vecchio e nuovo nel secolo dei lumi, in Storia della Campania, Vol.II (a cura di F. 
BARBAGALLO) Napoli, Guida, 1978, p. 286; G. GALASSO, Il regno di Napoli, Il Mezzogiorno 
borbonico e napoleonico (1734-1815), Vol. IV, Torino, Utet, 2007, p. 588.
18 Cf. B. CROCE, La rivoluzione napoletana del 1799: Biografie, racconti, ricerche, Napoli, 
Bibliopolis, 1981; A. M. RAO, La Repubblica napoletana del 1799, in Storia del Mezzogiorno diretta 
da Giuseppe Galasso e Rosario Romeo, Vol. IV, Roma, del Sole, 1986; M. VOVELLE, La Rivoluzione 
francese e la Rivoluzione Napoletana, in Napoli 1799 fra storia e storiografia, atti del convegno 
internazionale Napoli, 21-24 gennaio 1999, (a cura di A. M. RAO), Napoli, Vivarium, 2002, pp.855-
884; A. DE FRANCESCO, 1799, Una storia d’Italia, Milano, Guerini, 2004.
19 Cf. D. SACCHINELLI, Memorie storiche sulla vita del Cardinale Fabrizio Ruffo, Napoli, Carlo 
Cataneo, 1836; B. MARESCA, Carteggio del Cardinale Ruffo col ministro Acton, in «Archivio storico 
per le provincie napoletane», 1883, p. 58-82; La lunga marcia del Cardinale Ruffo alla riconquista del 
regno di Napoli, (a cura di M. BATTAGLINI), Roma, Borzi, 1967. 
20 V. CUOCO, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Torino, Utet, 1975, p.162; voir 
aussi F. DIAZ, L’incomprensione italiana della Rivoluzione francese, Torino, Bollati Boringhieri, 
1989, pp.15-31.
21 G. BERTI, I democratici e l’iniziativa meridionale nel Risorgimento, Milano, Feltrinelli, 1962, p.137. 
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3 Dans ces circonstances, l’apport de la Charbonnerie permettait, d’une part, la 
création de 
accent de liberté [et qui font] pénétre[r les membres] sur un terrain où les normes du 
milieu environnant n’ont plus cours»22. D’autre part, ses symboles et ses rituels 
forestiers pouvaient facilement être transformés en messages politiques, plus ou 
moins subliminaux, compréhensibles aussi bien par les couches populaires que par 
des gens instruits. Pour les premiers, l’accent reposait principalement sur un registre 
émotionnel, comme le précise Mario Thermelly:

L’expansion de la secte parmi les strates populaires ainsi que la cohésion des 
différents groupes qui la composaient ne reposait pas tant sur le programme 
politique que sur la suggestion des rites et des symboles, à ces cérémonies 
complexes, mystérieuses et pittoresques minutieusement programmées dans les plus 
petits détails qui occupent une place centrale dans l’expérience sectaire. Ce fut grâce 
à un contrôle rigoureux de l’émotivité populaire que la Charbonnerie parvint à 
s’implanter dans le cœur des masses23. 

Pour les seconds, l’accent reposait davantage sur la démonstration d’un 
rapprochement possible avec les couches populaires et sur une instruction mi-
philosophique mi-mystique, inspiré par le système, quasiment scolaire, de l’ordre 
des Illuminés de Bavière, dont l’influence sur la Charbonnerie a été dûment 
démontrée24  visant à élaborer et promouvoir un patriotisme autochtone. Il fallait, en 
conséquence, dissimuler la provenance française du groupe. Cela expliquerait que le 
charbonnier Piero Maroncelli ait déclaré au juge Salvotti, lors de l’instruction contre
les charbonniers de Venise: 

22 G. SIMMEL, Secret et sociétés secrètes, Saulxures, Circé, 1996, p. 85.
23 Traduit de l’italien: «Tanto l’espansione della setta tra gli strati popolani quanto la coesione dei 
diversi gruppi nel suo interno, era affidato, più che al programma politico, alla suggestione dei riti e dei 
simboli, a quel cerimoniale complesso, misterioso e pittoresco, puntigliosamente programmato nei più 
piccoli particolari, che occupa un posto centrale nell’esperienza settaria. Fu attraverso un’accorta regia 
dell’emotività popolare che la Carboneria riuscì a radicarsi nel cuore delle masse», in M. THERMELLY,
Introduzione, in L. MINICHINI, Luglio 1820, Cronaca di una rivoluzione, Roma, Bulzoni, 1979, p. 
XXI.  
24 Les Illuminés de Bavière étaient une organisation, éminemment politique, qui avait été fondée à 
Ingolstadt, en Bavière, par le professeur Weishaupt qui voulait former secrètement une élite de 
conseillers des princes chargée d’intervenir dans la politique afin que progressivement la société 
retourne vers l’état de nature tel que celui conceptualisé par Rousseau. L’ordre Illuminé était constitué 
comme une école où un système de grades correspondait à des classes, cet étagement servait à 
compartimenter les révélations sur les finalités politiques du groupe. Cf. R. LEFORESTIER, Les 
Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande, Genève, Slatkine-Megariotis, 1974 ; C. 
FRANCOVICH, Gli Illuminati di Weishaupt e l’idea egualitaria in alcune società segrete del 
Risorgimento, in Albori socialisti nel Risorgimento, contributo allo studio delle società segrete (1776-
1836), Firenze, Felice le Monnier, 1962, pp.1-39; H. REINALTER, Der Illuminatenorden (1776–
1785/87). Ein politischer Geheimbund der Aufklärungszeit. Frankfurt [u.a.], Lang, 1997.
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Les charbonniers tiraient leur origine de l’Ecosse; d’où cette société [la 
Charbonnerie] s’était propagée en Angleterre, je ne sais pas dans quel but, Caroline 
Bourbon de Naples s’en est servi contre Joachim Murat et l’agita pour cette raison 
en Sicile, d’où elle l’avait fait passer secrètement en Calabre25.

La constitution de cet espace “parallèle” a rendu ainsi possible le rassemblement
et la cohabitation des personnes ayant des profils sociaux très variés. Aurelio Lepre a 
relevé la présence de nobles, ecclésiastiques, militaires, propriétaires terriens, 
commerçants, ouvriers, paysans26. Néanmoins, l’élite de la Charbonnerie réalisait que 
les nouveaux adeptes avaient besoin de temps pour assimiler ces formes de 
sociabilité. Ainsi, cette société secrète avait recours à une double utilisation du secret: 
premièrement pour se prémunir contre des ennemis extérieurs à l’ordre, 
deuxièmement pour hiérarchiser les informations à communiquer aux affiliés27. Ses 
Statuts précisent que chaque cellule, appelée Vente, était supervisée par une Vente-
Mère, qui, à son tour, était contrôlée par une Haute-Vente28. La Vente était à son tour 
constituée de deux grades, celui des Apprentis et celui des Maîtres. Lors des séances, 
les membres de deux degrés se réunissaient dans la même salle, mais les Apprentis ne 
participaient qu’à certaines rencontres. Il n’était, toutefois, pas rare que ces 
classifications reprenaient des critères sociaux, comme le révèle le charbonnier Primo 
Uccellini dans ses mémoires: 

À Ravenne la Charbonnerie se divisait en trois sections: la première portait le nom 
de protectrice, parce qu’elle soutenait les autres; la deuxième se nommait Espérance 
parce que principalement composée de jeunes étudiants et la troisième était un 
mélange de différentes catégories, dont presque tous étaient ouvriers… eut le nom 
de Tourbe29.

25 Traduit de l’italien: «I carbonari, traevano la loro origine dalla Scozia; che questa Società si era 
propagata in Inghilterra, non so diretta a qual fine; che Carolina Borbone di Napoli se ne giovò per far 
contro a Gioacchino Murat e la menò per questo oggetto in Sicilia, donde segretamente avevala fatta 
passare in Calabria». Déclarations de Piero Maroncelli publiées par A. LUZIO, Processo Pellico 
Maroncelli, Milano, Cogliati, 1903, p. 356; voir aussi les propos de l’ambassadeur russe à Naples G. 
ORLOFF, Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples, 1819, Vol. II, Paris, 
Trettel et Würtz, 1825, pp. 286, 287. 
26 A. LEPRE, Classi, movimenti politici e lotta di classe nel Mezzogiorno, in «Studi storici», 1975, pp. 
368-369.
27 P.-A. LAMBERT, Les justifications doctrinales et pratiques du secret : des Illuminés de Bavière à la 
charbonnerie, in Le Secret, (Textes réunis et présentés par P. DUJARDIN), Paris-Lyon, CNRS, 1987, 
pp. 159-160.  
28 Statuti della Carboneria publiés par D. SPADONI, Sette, cospirazioni e cospiratori nello Stato 
pontificio all’indomani della Restaurazione, Roma, Roux e Viarengo, 1903, pp. 28-31.
29 Traduit de l’italien: «In Ravenna la Carboneria dividevasi in tre sezioni: la prima portava il nome di 
protettrice, perché reggeva le altre; la seconda di Speranza, perché composta in gran parte di giovani 
studenti; e la terza, perché era un miscuglio di ogni sorta di gente, operai quasi tutti… ebbe il nome di 
Turba». P. UCCELLINI, Memorie di un vecchio carbonaro, Roma, Dante Alighieri, 1898, pp. 6-7.
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Une hiérarchie parmi les membres des classes sociales aisées était toutefois aussi 
nécessaire, afin que les personnes fortunées ne se sentent pas menacées dans la 
possession de leurs biens. Cette hypothèse était, du reste, déjà évoquée par l’historien 
Carlo Francovich qui précise: 

L’indétermination et la variabilité du programme politique [de la Charbonnerie] 
facilitait sa diffusion. À certaines occasions, la Charbonnerie se limitait à 
revendiquer une Constitution, à d’autres, elle animait l’espoir d’un rachat de la 
nation, dans une forme unitaire ou fédérative, et enfin parfois –dans les degrés les 

égalitaires30.

4. La revendication constitutionnelle servait, par conséquent, de dénominateur 
commun, mais pour démontrer qu’il ne s’agissait que d’une première étape et non de 
la finalité de l’organisation, il faut parvenir à établir que “l’élite charbonnique” était 
effectivement composée de patriotes ayant cristallisé leurs idéaux sur les événements 
de la Révolution française et Parthénopéenne et ayant à cœur l’unification de l’Italie.
Quelques éléments de réponse sont apportés par les recherches de Giuseppe De 
Ninno. En se basant sur des rapports de police de la région de Bari, De Ninno est 
parvenu à réaliser une étude prosopographique des Grands Maîtres, c’est-à-dire les 
dirigeants des cellules de cette région pendant la période constitutionnelle 1820-1821. 
Il en ressort que sur les 79 noms, il n’y avait que des personnes instruites ayant à 
cœur de libérer le pays du despotisme de l’Ancien Régime. Ceux qui avaient l’âge 
d’avoir pu participer aux événements de la République Parthénopéenne s’y étaient 
ralliés31. Également, l’étude de Maria Antonietta de Cristofaro a pu démontrer que le 
profil du diffuseur de la Charbonnerie en Basilicate, Urbano Brando, correspond 
également à ce profil de révolutionnaire. 

Celui-ci –avance De Cristofaro naquit aux alentours de 1765 d’un avocat de 
Carbone. Avec ses frères Antonio, Biagio, Francesco Antonio et Giuseppe, il 
adhéra en 1799 au mouvement républicain et fut exilé à Marseille, sous peine de 
mort s’il était rentré dans le royaume. Il retourna dans l’Italie méridionale à la suite 
des Français et s’établit à Episcopia [en Basilicate], d’où au cours de la décennie 

30 Traduit de l’italien: «Giovava a tale diffusione [de la Charbonnerie] la indeterminatezza e la 
poliedricità del programma politico, che talvolta si limitava a chiedere una Costituzione, talaltra faceva 
balenare la speranza di un riscatto nazionale, nella forma unitaria o federativa, talora infine nei gradi 
più alti rivelava la fede più assoluta nella rivendicazione degli ideali egualitari», in C. FRANCOVICH,
L’azione rivoluzionaria risorgimentale e i movimenti delle nazionalità in Europa prima del 1848, in 
Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, Vol. I, Milano, Morzarati, 1983, p. 
470.
31 G. DE NINNO, Dei Gran Maestri e dignitari delle “Vendite” dei Carbonari della provincia di Terra 
di Bari nel 1820-21, Bari, Lella & Casini, 1911. 
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française, il fut un des charbonniers les plus actifs, recouvrant des charges 
administratives aussi après la révolution de 1820-2132.

Ces considérations peuvent être complétées et renforcées par la trajectoire 
politique de Pierre-Joseph Briot; le révolutionnaire franc-comtois qui a, très 
vraisemblablement, importé le “moule” de la société charbonnique dans le royaume 
de Naples33. Il était charbonnier, comme le démontre Bègue-Clavel34, et selon Albert 
Mathiez et Francesco Mastroberti, il a dû être initié à Gray, une ville de garnison près 
de Besançon35. Briot aurait ainsi pu assister à ces rencontres caractérisées par une 
transcendance entre les classes sociales; la composition sociale du groupuscule de 
Gray continuait, en fait, à affilier des artisans alors que la haute noblesse ainsi que la 
grande bourgeoisie marchande étaient peu présentes36. Sur le plan idéologique, Briot
était convaincu de l’universalité des Droits de l’Homme et il s’est exprimé à deux 
reprises en faveur de l’Unité italienne, lorsqu’il a été député au Conseil des Cinq-
Cents entre 1798 et 179937. Démocrate et républicain, Briot a refusé, malgré les 
menaces, de voter en faveur de Bonaparte le 18 brumaire. Néanmoins, contraint de 
trouver du travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il s’est 
officiellement rallié au nouveau régime. Il n’a toutefois jamais cessé de lutter pour les 
valeurs auxquelles il croyait. Quand il fut envoyé comme fonctionnaire à l’île d’Elbe, 
il participa à la fondation d’une loge maçonnique aux tendances jacobines38. Ces 
activités, frôlant la conspiration, lui ont probablement fait perdre sa place au début 
1804. Il eut deux années de disgrâce avant que le Ministre de l’Intérieur lui proposa 
un poste d’intendant à Chieti dans les Abruzzes en 1806. 

32 De Cristofaro précise: «Urbano Brando nacque intorno all’anno 1765 da un avvocato di Carbone. 
Con i fratelli Antonio, Biagio, Francesco Antonio e Giuseppe aderì nel ’99 al movimento repubblicano 
e fu esiliato a Marsiglia, sotto pena di morte se fosse rientrato nel Regno. Tornò nell’Italia meridionale 
al seguito dei francesi e si stabilì in Episcopia, dove nel Decennio fu uno dei più attivi carbonari, 
ricoprendo cariche amministrative anche dopo i moti del 1820-21». M.A. DE CRISTOFARO, La 
carboneria in Basilicata, Venosa, Osanna, 1991, p. 21.     
33 Cf. MATHIEZ, L’origine franc-comtoise, cit., pp.551-561; GODECHOT, P. J. Briot et la carboneria,
cit., pp.371-381; MASTROBERTI, Pierre-Joseph Briot, cit., pp. 331-373.
34 F.T. BÈGUE-CLAVEL, Histoire secrète de la franc-maçonnerie et des sociétés anciennes et modernes, 
Vol.IV, Paris, Pagnerre, 1843, p. 379.
35 MATHIEZ, L’origine franc-comtoise, cit., p.558-561; MASTROBERTI, Pierre-Joseph Briot, cit., p. 45.
36 Sur cinquante membres, il y avait: six représentants des professions libérales (avocat, avoué, 
professeur), six militaires (en activité ou en retraite), onze artisans dont les entrepreneurs dans le 
bâtiment), quatre propriétaires, quinze commerçants et négociants, sept fonctionnaires et un 
ecclésiastique. Cette liste de membres est rapportée par C. Godard, Catéchisme des Bons Cousins 
Charbonniers, in « Annales franc-comtoises », 1905, pp.34, 35.
37  MASTROBERTI, Pierre-Joseph Briot, cit., pp. 56-60 et 76-85.
38  Cf. M. DAYET, Pierre-Joseph Briot et l’organisation de l’île d’Elbe (3 germinal an X à 26 brumaire 
an XII), in «Annales Historiques de la Révolution française», 1954, p. 140-157; C. FRANCOVICH,
Massoni e Giacobini all’Isola d’Elba durante l’occupazione francese, in Albori socialisti nel 
Risorgimento, contributo allo studio delle società segrete (1776-1836), Firenze, Felice le Monnier, 
1962, pp. 99-119; MASTROBERTI, op. cit., pp. 93-100.
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Avec cette trajectoire, il est intéressant de souligner que le franc-comtois aurait 
aisément pu fonder un groupuscule charbonnique sur l’île d’Elbe. Or, à cette période,
aucune trace de la Charbonnerie n’a été relevée dans la partie septentrionale de la 
péninsule italienne. Cet aspect tendrait à démontrer que Briot réalisait pertinemment 
que les caractéristiques de l’ordre charbonnique convenaient mieux à un 
environnement rural. En effet, depuis son arrivée dans le royaume de Naples, Pasqual 
Arnaud constate: 

force est de reconnaître que la carte des foyers charbonniers suit celle des missions 
de Briot, par ailleurs comtois et maçon notoire, et que la philosophie de la 
Charbonnerie napolitaine est proche de celle de ce jacobin militant de l’unité 
italienne39.

5. La stratégie de la Charbonnerie était de constituer un espace parallèle, pour 
reproduire en son sein la Nation révolutionnaire et éduquer les affiliés afin qu’ils 
prennent progressivement conscience de leur statut de sujet dominé et qu’ils désirent 
s’en affranchir40. Tous ces affiliés étaient en quelque sorte le peuple de la Nation 
charbonnique. Une décision de la Grande cour spéciale de Naples sur la révolution, 
organisée par la Charbonnerie dans le royaume de Naples en 1820, précise:

chaque vente de charbonniers se donnait […] le nom de nation. Les rebelles qui 
avaient anéanti le royaume s’appelaient libérateurs de la patrie, le renversement de 
l’ordre […] s’appela Régénération; une désolante anarchie se disait Gouvernement 
Constitutionnel41.

Le chercheur franc-maçon Oreste Dito considère qu’au début du XIXe siècle, la 
Nation, sous-entendue italienne, se résumait à la Charbonnerie42.

En entrant dans la société charbonnique, l’adepte recevait le titre d’Apprenti. Dès 
lors, c’était pour lui un recommencement, une seconde naissance qui impliquait de 
tout réapprendre. La Charbonnerie était une sorte de mère ou de père spirituel qui 
adoptait le néophyte et l’éduquait pour qu’il apprenne à grandir et à s’épanouir selon 
ses règles. Dans le premier grade, les discussions politiques et les critiques envers le 
gouvernement n’étaient pas admises43. Cette mesure, a priori paradoxale, devait 

39 ARNAUD, Charbonnerie et Maçonnerie, cit., p. 8.  
40 E. LENNHOFF, Histoire des sociétés politiques secrètes au XIXe et au XXe siècle, Paris, Payot, 1934, 
p. 20.
41 Traduit de l’italien: «Ogni vendita di Carbonari si dava […] il nome di nazione. I ribelli che avevano 
subbissato il reame si chiamarono liberatori della patria; il sovvertimento dell’ordine, […] si chiamò 
Rigenerazione; una desolante anarchia si disse Governo Costituzionale [sic]». ASMo, Archivio segreto 
austro-estense f. 27, Estratto della decisione della Gran Corte speciale di Napoli nella causa della 
ribellione de’ carbonari scoppiata in Monteforte il 2 luglio 1820.
42 DITO, Massoneria, Carboneria, cit., p. 71.
43 T. SAINT-EDME, Constitution et organisation des carbonari ou documents exacts sur tout ce qui 
concerne l’existence, l’origine et le but de cette société, Paris, Corby, 1821, p. 45.
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servir à conjurer les risques de divisions et à éviter de choquer ceux qui, provenant 
avant tout des couches populaires, pouvaient encore être attachés au roi. Ainsi, les 
critiques envers la société profane, qui ne manquaient pas, étaient formulées de 
manière indirecte pour ne pas viser explicitement une personne ou une charge. Les 
écrits retraçant les discussions dans les Ventes sont malheureusement très rares, ce 
qui oblige à faire reposer principalement l’argumentation sur la brochure du 
charbonnier  Giacomo Dragonetti et sur quelques documents anonymes retrouvés 
dans les archives de Salerne44. Ces écrits concordent pour dénoncer la corruption 
morale de la société profane. Dragonetti déclare:

l’éducation fausse et corrompue, l’inégalité excessive des rangs, et des biens, la 
contraposition d’intérêts si différents, l’orgueil du pouvoir, et l’ambition qui règnent, 
et triomphent dans presque toutes les institutions politiques ont ainsi altérés et viciés 
dans le cœur humain les sentiments primitifs de la Nature45.

La Charbonnerie se présentait comme une organisation régénératrice qui 
proposait de ramener: «l’homme dans sa bonté originelle et de faire renaître dans son 
cœur les lois consolantes et providentielles de la nature»46. Pour rendre ces principes 
d’inspiration rousseauiste plus intelligibles aux adeptes issus des strates populaires, la 
Charbonnerie établissait un parallélisme entre le concept philosophique de l’état de 
nature et le christianisme-primitif. L’historien Achille Vaulabelle relève:

les carbonari empruntaient aux premiers âges du christianisme certains principes qui 
formaient la partie secrète de leurs doctrines. Apôtres du dogme de la fraternité 
humaine, hostiles à tous les privilèges et à toutes les inégalités sociales, ils voyaient 
dans Jésus-Christ une victime de la tyrannie, et glorifiaient en lui le prophète et le 
martyr de l’égalité47.

La Charbonnerie se légitimait en s’incarnant comme la continuatrice de la secte 
des premiers chrétiens; elle justifiait ainsi la pratique du secret, car, comme les 
premiers chrétiens ses adeptes étaient persécutés48. Implicitement, ces discours 
visaient à délégitimer les autorités en place et insuffler l’idée que des charbonniers 

44 La brochure de Dragonetti a été publiée par L. CHIARELLI, Un opuscolo carbonaro del 1820, in 
«Rassegna storica del Risorgimento», 1929, p. 545; voir aussi ASS, Gran Corte Criminale, processi 
politici, f. 79.  
45 Traduit de l’italien: «la falsa e corrotta educazione, la ineguaglianza eccessiva de’ ranghi, e de’ beni 
di fortuna, la collisione di tanti diversi interessi, l’orgoglio del potere, e l’ambizione che regnano, e 
trionfano quasi in tutte le istituzioni politiche hanno per tal modo alterati, e viziati nel cuore umano 
primari sentimenti della Natura». CHIARELLI, Un opuscolo Carbonaro del 1820, cit., p. 564.  
46 Traduit de l’italien: «l’uomo alla sua originaria bontà e far rinascere nel suo cuore le provvide e 
consolanti Leggi della Natura» Ibid., p. 564.
47 A. VAULABELLE, Histoire des deux Restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, Vol.V, 
Paris, Perrotin, 1857, p. 30. 
48 Memorie sulle società segrete dell’Italia Meridionale e specialmente sui carbonari, (traduzione 
dall’inglese di A. M. CAVALLOTTI), Roma, Dante Alighieri, 1904, p. 48.
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devraient à terme prendre le pouvoir afin de régénérer la société en libérant la patrie 
qui était enchaînée.

La patrie – , elle est asservie ! Elle 
gémit sous les ruines honteuses, chargées de chaînes… Servons la patrie une 
fois comme des disciples de Brutus, courrons à l’extermination des ennemis 
scélérats de la gloire nationale, nous tirons d’eux notre sainte religion49.

Il n’est pas, apparemment volontairement, fait mention de frontières précises afin 
de pouvoir procéder à une unification progressive qui, au gré des événements, devrait 
amener à l’union de toute la péninsule. Il est néanmoins intéressant de constater que 
cette vision patriotique découle du même syncrétisme. D’une part, il y avait, comme 
le relève l’historien Alberto Banti, la reprise d’une iconographie typiquement 
révolutionnaire qui amalgamait la patrie à une mère, généralement enchaînée et que 
les patriotes devaient libérer50. D’autre part, cette idéologie patriotique était greffée 
sur des connotations religieuses qui identifieraient la mère-patrie non pas à la déesse 
raison, mais à la Vierge. Le général-charbonnier, Guglielmo Pepe, précisait, de fait, 
dans ses mémoires que: «les bustes de la Vierge, de Jésus, martyr du despotisme, 
étaient des objets qui parlaient à l’imagination du peuple»51. Pour matérialiser 
davantage cette représentation nationale, l’espace charbonnique avait ses propres lois, 
ses codes juridiques et sa Constitution52. Cette idée a pu trouver inspiration dans les 
Considérations sur le gouvernement de Pologne, de Jean-Jacques Rousseau. Celui-ci 
explique, de fait, très clairement: 

ce sont les institutions nationales qui forment le génie, le caractère, les goûts 
et les mœurs d’un peuple, qui le font être lui et non pas un autre, qui lui 
inspirent cet ardent amour de la patrie fondé sur des habitudes impossibles à 
déraciner, qui le font mourir d’ennui chez les autres peuples, au sein des 
délices dont il est privé dans le sien53.

L’accent était très poussé sur l’étude et le respect des institutions charbonniques, 
en particulier, celles du Parlement. Effectivement, à chaque fois que les charbonniers 

49 Traduit de l’italien: «La Patria – ! Geme sotto le 
rovine vergognose carica di catene… Serviamo la Patria una volta da discepoli de Bruti, si corra 
all’esterminio dei scellerati nemici di gloria nazionale, di loro medesimi e di nostra santa religione».
ASS, Gran Corte Criminale, processi politici, f.79.
50 A. M. BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unità,
Torino, Einaudi, 2000,  p.15.  
51 G. PEPE, Mémoires sur les principaux évènements politiques et militaires de l’Italie moderne,
Vol.III, Paris, D'Amyot, 1847, p. 159. 
52 Cf. Statuti della Carboneria publiés par SPADONI, Sette, cospirazioni e cospiratori, cit., pp. 15-51.
53 J.-J. ROUSSEAU, Considérations sur le gouvernement de Pologne, in Œuvres complètes, Vol. III.,
Paris, Gallimard, 1964, p. 960. 
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se réunissaient dans la Vente, environ une fois par mois, ils étaient appelés à prendre 
part aux débats qui étaient organisés selon le modèle parlementaire. Il y avait un ordre 
du jour qui devait être strictement respecté et les adeptes voulant prendre la parole 
attendaient qu’elle leur soit donnée par un responsable, appelé Assistant54. Mario 
Thermelly relève: 

Dans les Ventes provinciales et citadines, les artisans, paysans, petits 
propriétaires, adeptes des professions libérales, étudiants, eurent leur 
premier contact avec le mécanisme électoral, celui des débats, du contrôle 
de la comptabilité sociale, ils apprenaient, ou du moins étaient mis en 
condition d’apprendre les règles élémentaires d’une assemblée ordonnée55.

Effectivement, outre les commentaires ou amendements que chaque adepte était 
libre d’apporter, il participait aussi aux élections des autorités qui se déroulaient 
chaque année le premier juillet, jour de la fête de la Charbonnerie56. Le choix du 
Grand Maître, l’équivalent du président, avait une portée symbolique particulière, car 
il signifiait qu’il ne pouvait y avoir de chef légitime qui ne reçoive ses pouvoirs de la 
majorité des affiliés. Ainsi, la Charbonnerie entendait, par analogie, dénoncer 
indirectement le manque de légitimité des monarques. Outre les fonctions législatives, 
les adeptes qui étaient déjà membres depuis quelque temps avait le droit de se 
présenter aux élections. L’art. 8 des Statuts généraux de la grande famille des 
C…[harbonniers] précise en effet: «les C… sont égaux en droit: ils sont tous 
également admissibles à tous les emplois C…; ils sont tous électeurs et tous peuvent 
être élus»57.

L’entraide et la solidarité entre les membres étaient des aspects importants. En
principe, il ne devait pas y avoir de différence d’ordre social entre les affiliés, tous 
devaient se comporter comme des frères, ils s’appelaient, d’ailleurs, “Bons Cousins“.
L’art. 1er des Statuts de la Haute-Vente de Tonio déclarait, à ce propos, qu’un des 
buts de l’organisation était de développer: «le perfectionnement de l’esprit et du cœur 
humain, l’aumône, l’amour du prochain, le respect strict des lois»58. Pour appliquer 
concrètement cet aspect, l’ordre demandait que chaque Bon Cousin s’acquitte, une 

54 SAINT-EDME, Constitution et organisation des carbonari, cit, p. 44-47. 
55 Traduit de l’italien: «Nelle Vendite paesane e cittadine artigiani, contadini, piccoli proprietari, 
professionisti, studenti ebbero il primo approccio con la prassi delle elezioni, del dibattito, del 
controllo della compatibilità sociale, impararono, o furono almeno posti in condizione di imparare, le 
regole elementari di una ordinata assemblea», in THERMELLY, Introduzione, cit., p. XXVII.
56 SPADONI, Sette, cospirazioni e cospiratori, cit., p. 18.
57  Statuts généraux de la grande famille des C…, exemplaire disponible à la Bibliothèque Nationale de 
France [BNF]. 
58  Traduit de l’italien: «il perfezionamento dello Spirito e del cuor umano, la beneficenza, l’amore del 
prossimo, l’osservanza strettissima delle leggi», ASMi Presidenza di governo, f. 16, Statuti dell’Alta 
Vendita di Tonio.
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fois par mois, d’une taxe proportionnée à ses avoirs afin d’aider ceux qui étaient en 
difficulté59. Le charbonnier Laderchi a précisé lors d’un interrogatoire: 

Chacun payait en fonction des propres circonstances. Les moins aisés étaient 
secourus par les autres […]. Tout cet argent va dans la caisse de la Société 
[…] Il y a un Comité appelé des subsides composé de deux ou trois membres. 
Ceux-ci connaissaient les besoins des différents individus donnent au caissier 
l’ordre de payer60.

Le but était d’aider les pauvres, 
en leur faisant ainsi prendre conscience qu’ils 

avaient le droit à recevoir de l’aide et qu’ils ne devaient pas se contenter de la charité, 
souvent humiliante, des ordres religieux. L’égalité signifiait également que les titres 
ou toutes les autres distinctions reconnues par la société profane n’avaient plus cours;
pour l’affirmer symboliquement, les charbonniers étaient appelés à remettre leurs 
“métaux“, c’est-à-dire leur argent et objets de valeur dès leur entrée dans la Vente61. 
Ces principes ne voulaient toutefois pas exalter une anarchie sans autorité. Bien au 
contraire, les membres devaient obéir aux lois et aux dignitaires. La différence par 
rapport à la sujétion relevait de la légitimité. Dans une Vente, aucun privilège n’était 
dû à une prétendue volonté divine ou à des considérations d’ordre traditionnel. Pour 
monter dans la hiérarchie, seuls comptaient l’effort et les talents. Ceux-ci doivent être 
compris comme la persévérance et la capacité intellectuelle, morale et spirituelle de 
se remettre en question, de renoncer progressivement à toutes les notions apprises 
dans le monde profane et de se reconstruire selon des principes tels que les Droits de 
l’Homme. Voilà pourquoi le charbonnier qui venait d’adhérer à la société secrète était 
au début d’une longue trajectoire. Il serait, par conséquent, plus correct de dire que le 
néophyte n’était pas encore un citoyen-charbonnier, mais que, dès sa réception, il 
était appelé à le devenir. Dans le deuxième degré, celui des Maîtres, ces thèmes 
étaient repris et approfondis. Les Maîtres siégeaient toujours dans la Vente avec les 
Apprentis et, en plus, ils devaient se réunir seuls pour approfondir des questions 
délicates telles que les stratégies à employer pour organiser un soulèvement afin de 
revendiquer une Constitution, l’annexion à un État voisin, ou même comploter pour 
chasser les Français ou les Autrichiens revenus après la Restauration. Il n’y avait pas 
de période prédéterminée pour le passage entre l’apprentissage et la maîtrise; certains 

59 SPADONI, Sette, cospirazioni e cospiratori, cit., p. 40.
60 Traduit de l’italien: «Cadauno pagava a seconda delle proprie circostanze. I meno benestanti 
venivano soccorsi dagli altri […]. Tutti questi denari vanno nella cassa della Società […] Havvi un 
Comitato così detto dei sussidi composto da due o tre membri. Questi son quelli che conoscendo i 
bisogni dei vari individui danno al cassiere l’ordine di pagamento». A. PIERANTONI, I Carbonari dello 
Stato pontificio ricercati dalle inquisizioni austriache nel Regno Lombardo-Veneto (1817-1825),
Roma, Dante Alighieri, 1910, p. 472.
61  Cf. ASNa, Archivio borbone f. 729, Catechismo di apprendente massonico; voir aussi DITO, op. 
cit., p. 146.
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Apprentis ne dépassaient guère le premier échelon, d’autres le gravissaient 
rapidement, comme le charbonnier Felice Foresti, qui expliquait dans ses mémoires 
avoir été initié à l’apprentissage, puis à la maîtrise en un seul jour62. En principe, le 
délai minimum était de neuf lunes, même si des dérogations étaient possibles63. Des 
cas comme celui de Felice Foresti devaient donc être l’exception. En effet, l’art. 153 
du Statut charbonnique précise:

S’il suffit à un païen [ainsi étaient désignées les personnes non initiées à la 
Charbonnerie] d’être susceptible de perfectionnement pour devenir un 
simple charbonnier, celui-ci ne pourra cependant pas accéder au grade de 
maître s’il n’a pas auparavant donné beaucoup de preuves d’infaillibilité de 
lui-même qui démontrent clairement son perfectionnement, qu’il est digne 
des grands secrets, dont il va faire partie dans ce second grade64.

Il est malheureusement difficilement possible d’approfondir davantage la nature 
des discussions du deuxième grade, étant donné que les comptes rendus ont été 
détruits, soit par les charbonniers soit par les autorités qui voulaient les rayer de 
l’histoire65. Néanmoins, une analyse des rites de passage peut fournir des indications 
intéressantes. À la différence des épreuves pour le premier grade, celles-ci ne 
symbolisaient pas une mort spirituelle et une renaissance. Le but était de vérifier si 
effectivement l’Apprenti était apte à devenir Maître66. Cette analyse permet 
également de mettre en évidence l’importance des symboles bibliques, soulignant la 
volonté de la Charbonnerie de conserver une morale chrétienne, bien que ces propos 
fussent modifiés pour rejoindre les principes nationalistes de la Charbonnerie. Le 
candidat était amené les yeux bandés dans la Vente où n’étaient présents que les 
Maîtres. Le Grand Maître commençait par l’interroger sur le catéchisme du premier 
grade67. Si les réponses du candidat étaient considérées comme satisfaisantes, 
l’examen pouvait continuer. Le Grand Maître grondait alors l’Apprenti en affirmant 

62 F. FORESTI, Memorie, in A. VANNUCCI, I martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848, Milano, 
Bortolotti e Prato, 1887, p. 2.
63 SPADONI, op. cit., p. 36.
64 Traduit de l’italien : «Se basta ad un pagano la suscettibilità di esser perfezionato, onde divenire 
semplice carbonaro, non potrà però questi passare al grado di maestro se non avrà prima date tante 
prove infallibili di sè, che mostri senza velame di essersi perfezionato, ed esser degno degli alti segreti, 
di cui va a far parte in questo secondo grado», Ibidem. 
65 Après la révolution napolitaine (de juillet 1820 à mars 1821), le gouvernement restauré des 
Bourbons émit un décret le 7 mai 1821 exigeant la destruction de tous les matériaux concernant la 
Charbonnerie. Ce document est reproduit par DE CRISTOFARO, La carboneria in Basilicata, cit., pp. 
180, 181. 
66 Pour rédiger cette partie ont été utilisés un catéchisme charbonnique disponible dans les Archives 
de Rome, ASRM, Tribunale della Sacra Consulta f. 23, ainsi que la description de SAINT-EDME, op. 
cit., pp. 80-87; voir aussi, Catechismo di secondo grado, reproduit par LUZIO, Il Processo Pellico-
Maroncelli, cit., pp. 328-338.
67 SAINT-EDME, cit., pp. 62-80.
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de ne pas être convaincu de sa bonne foi; l’accusant de vanité, il exigeait que son 
parrain lui mette une couronne d’épines sur la tête et le conduise dans le jardin des 
oliviers. Alors l’Apprenti était mis dans une attitude suppliante et déclarait à voix 
haute:

si les peines que je dois souffrir peuvent être utiles au genre humain, je ne demande 
point qu’on les diffère; je désire seulement que votre volonté soit faite et non la 
mienne68.

Ensuite, le récipiendaire, interprétant le rôle de Jésus, devait boire dans le calice 
des amertumes, après quoi, il était reconduit devant le Grand Maître qui interprétait le 
rôle de Pilate. Le Maître Expert revêtant le rôle d’un garde expliquait que le candidat 
troublait l’ordre public, se prenait pour un Dieu, voulait détruire la religion et régner 
en despote sur le peuple. Pilate, trouvant l’accusation très grave, demandait de 
conduire le prisonnier devant Caïphe, qui l’envoyait chez Hérode. La cérémonie 
retraçait les principales étapes de la passion du Christ. Les autres Maîtres présents 
interprétaient le rôle du peuple qui exigeait sa flagellation, mais, au dernier instant, 
demandait sa grâce. Alors le candidat devait s’agenouiller et prêter un serment 
éminemment politique.

Je jure de m’éloigner de tout délit et de conserver toujours mon honnêteté: je jure 
de garder secret tout ce qui me sera demandé par la Société dont je m’apprête à 
faire partie. […] Je jure qu’au jour désigné pour le rachat, quand ceux qui aiment la 
Patrie s’insurgeront pour détruire les privilèges, l’arrogance, la tyrannie, et sur les 
ruines de ceux-ci élevant le drapeau de la vraie Liberté Républicaine, je me 
retrouverai parmi les combattants et je ne reculerai devant rien, pour autant que 
mes forces le permettent, afin d’obtenir le triomphe d’une idée la plus sainte que 
nos Pères proclamèrent, intrépides dans leurs chaînes, dans l’exil et devant 
l’échafaud69.
Le ton de cette promesse, les références à une mère-patrie devant être libérée en 

suivant l’exemple de Jésus qui appelait ses disciples à lutter contre les Romains pour 
libérer Israël tendent à confirmer une finalité républicaine. Maurizio Viroli relève, par 

68 Ivi, p. 81.
69 Traduit de l’italien: «Io dinanzi al gran Tronco e sacro Fornello acceso giuro di rifuggire da ogni 
delitto e conservarmi onesto sempre: giuro di mantener segreto quanto mi verrà imposto dalla Società 
della quale vado a far parte: […] giuro che nel giorno desiato della riscossa, quando chi ama di vero 
amor la Patria insorgerà per distruggere il privilegio, la prepotenza, la tirannide, e sulle rovine di questi 
inalzare il vessillo della vera Libertà Repubblicana mi troverò nel numero dei combattenti, e nulla 
risparmierò, per quanto il consentiranno le mie forze, onde ottenere il trionfo di una Idea la più santa e 
che i Padri nostri proclamarono intrepidi fra le catene, nell’esilio e dinanzi al patibolo [sic]», in F. 
DELLA PERUTA, Il mondo latomistico della Restaurazione, in La nascita della nazione, la Carboneria, 
intrecci veneti, nazionali e internazionali, (a cura di F. DELLA PERUTA, G. BERTI), Rovigo, Minelliana, 
2004, p. 15.
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ailleurs, qu’à partir du XVIIIe siècle, les penseurs utilisaient le terme de patrie comme
synonyme de république70.

6. Les détails sur la manière de constituer la Nation italienne et la forme de son 
gouvernement n’étaient cependant dévoilés qu’au troisième grade. Dans ce degré, 
particulièrement secret, était présentée la Constitution d’Ausonia qui dévoilait le 
programme politique pour la Nation italienne71. Ce Pacte est la principale source 
existante et le fait qu’un exemplaire a été retrouvé dans les papiers du fondateur 
présumé, Pierre-Joseph Briot, ne fait que renforcer la crédibilité du document72. Cette 
Constitution propose un mélange entre démocratie et système inspiré par la volonté 
générale rousseauiste. En effet, les citoyens devaient détenir le pouvoir, mais, en 
même temps, les modalités politiques étaient pensées pour empêcher tout abus d’une 
majorité. Les hommes, âgés de plus de vingt et un ans, n’avaient le droit d’élire 
directement leurs représentants qu’au niveau municipal. C’est ensuite, le Conseil qui 
nommait les personnes de l’instance supérieure en leur confiant des mandats 
impératifs. Le modèle prévu pour la Nation Ausonienne qui englobe toute la 
péninsule, y compris tous les anciens États vénitiens jusqu’aux bouches du Cattaro
était très décentralisé. L’Ausonie devrait être composée de vingt et une provinces, qui 
seraient formées de Départements à leur tour divisés en Districts composés de 
Cantons regroupant les communes. Les citoyens exprimaient leur suffrage pour 
l’élection du maire et pour l’Assemblée primaire de leur commune. Ces Assemblées, 
en plus de gérer les aspects législatifs des agglomérations, auraient aussi la tâche de 
nommer les électeurs devant désigner les représentants de l’Assemblée cantonale. Il 
en était de même pour les autres instances, les élus des cantons nommaient ceux des 
districts et ainsi de suite. Enfin, pour contrebalancer le poids des électeurs des 
institutions de l’échelon inférieur, l’Assemblée provinciale pourvoirait à l’élection 
des Conseillers des organes exécutifs des départements, districts et cantons sur la 
proposition trois fois plus nombreuse des Assemblées respectives. Au haut de la 
pyramide, il y aurait les vingt et une Assemblées provinciales qui auraient pour tâche 
d’élire chacune un des vingt et un députés composant l’Assemblée souveraine. Cette 
dernière élirait les représentants du pouvoir exécutif, soit deux rois, celui de la mer et 
celui de la terre, dont le mandat durerait vingt et un ans. Ceux-ci auraient des tâches 
très précises et un pouvoir limité. Le roi de la mer devait s’occuper de la flotte, signer 
des traités commerciaux et décider de l’entrée en guerre. Le roi de la terre avait les 
mêmes attributions, mais sur le plan terrestre; cela allait de l’armée à la gestion des 
fortifications et au commerce. En cas de désaccord, un troisième roi, celui du Peuple, 
serait nommé momentanément par l’Assemblée souveraine.

70 M. VIROLI, Per amore della Patria, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 63. 
71 Ce document est publié par SAINT-EDME, op. cit. pp.112-138. 
72 Cf. M. DAYET, Caroline Murat et les Carbonari, in «Annales Historiques de la Révolution 
Française», 1957, pp. 289-295.
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Le problème posé par ce système est que la marge de manœuvre des élus était si 
réduite qu’il serait vraiment difficile d’apporter des réformes sérieuses et c’était 
vraisemblablement le but recherché: celui d’établir un modèle de société idéale qui 
serait si parfait qu’il ne serait pour ainsi dire pas nécessaire d’y apporter des 
améliorations. 

Cette structure reprenait également le principe de la séparation des pouvoirs; la 
magistrature était indépendante, même si ses membres ainsi que ceux du clergé 
étaient désignés, en fonction de leur importance, par les différentes Assemblées. Il est 
intéressant de relever ce rapport assez inattendu entre les autorités judiciaires et 
religieuses. La justice était appelée à sanctionner tous les manquements aux règles,
alors que l’Église, qui n’était pas séparée de l’État, avait pour mission d’instruire les 
fidèles sur la morale chrétienne et de veiller au respect des lois. L’Église chrétienne 
était, pour cette raison, la seule institution religieuse reconnue et donc les frais étaient 
couverts par l’État; les autres cultes étaient seulement tolérés dans la sphère privée 
comme le précise l’article 3373. Il est possible d’envisager, bien que cela ne soit pas 
précisé, que les citoyens pouvaient venir confesser aux prêtres leurs frustrations afin 
que ceux-ci soient à même de les aider spirituellement et ainsi de prévenir d’éventuels 
délits ou crimes contre la société. Le principe de solidarité envers les personnes en 
difficulté prévoyait à l’art. 56:

Il sera fourni du travail, dans chaque commune, à ces pauvres valides, [ceux qui 
mendiaient et ne pourront plus le faire] par les soins de l’autorité municipale. Les 
vieillards, les malades recevront des secours à domicile. Les individus sans asile, 
sans fortune et sans aveu, seront enfermés dans des asiles consacrés à l’indigence, et 
qui seront établis dans le cours de l’année dans chaque chef-lieu de département74.

Le Pacte d’Ausonia est, en fait, une sorte de compromis, réformiste pour 
certaines propositions, utopiste pour d’autres; il conserve une large autonomie aux 
anciennes provinces tout en établissant un centre, dont la ville n’est pas précisée. Il en 
est de même pour les principes, la monarchie est abolie en faveur de la république, 
mais l’exécutif est tout de même géré par deux rois, bien qu’ils soient élus et que leur 
charge soit temporaire.

7 Pour prétendre réaliser un projet concernant l’ensemble de la péninsule 
italienne, la Charbonnerie ne pouvait pas se cantonner au Midi. L’opacité du secret ne 
permet toutefois pas de savoir exactement quand et où ont été introduites les 
premières semences charbonniques dans le reste de la péninsule italienne; toutefois, le 
rapport du préfet du Tronto (le département aux confins des Abruzzes), du 16 
septembre 1813, confirme après enquête l’existence d’une Vente à Ascoli, qui était en 

73 Pacte d’Ausonia publié par SAINT-EDME, op. cit., p. 126.
74 Ivi, pp. 136, 137.
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rapport avec la cellule de Teramo75. Les autorités pontificales ont par la suite, en 
décembre 1816, démantelé un regroupement précisément à Ascoli. Après avoir 
analysé la documentation retrouvée et interrogé les affiliés arrêtés, la Direction 
générale de la Police a estimé qu’il devait s’agir du premier regroupement établi dans 
leur pays76. La progression du groupe devait être importante, en janvier 1817; cette 
même Direction générale de la Police constatait:

la secte des charbonniers est malheureusement étendue sur toute l’Italie et 
spécialement dans les Marches où Murat s’était efforcé de l’établir 
solidement77.

La Charbonnerie s’est assez rapidement implantée le long de la côté Adriatique
pour atteindre le royaume Lombard-Vénitien et, dans une moindre mesure, le 
Piémont, en passant par les Légations. Il est intéressant de constater que la présence 
du groupe, hors du royaume de Naples, se concentrait dans des régions urbaines et 
concernait assez peu de régions, plus périphériques telles que l’Ombrie et le Latium
où l’État de l’Église avait réinstauré certaines pratiques du régime féodal78. La 
Charbonnerie s’est, par conséquent, embourgeoisée, le nombre d’adeptes a
considérablement diminué spécialement parmi les couches populaires. L’historien 
Billington constate que les estimations les plus basses concernant le nombre de 
charbonniers dans le royaume de Naples aux alentours de 1820 retiennent 300'000 
membres79. Ce chiffre est peut-être encore exagéré, toutefois il communique un ordre 
de grandeur. À titre de comparaison, selon Piero Pieri, ils n’étaient que trois à quatre 
mille dans l’État pontifical80. Giuseppe Berti relie ce phénomène à l’impact moins 
important qu’eurent les soulèvements des couches populaires lors de l’arrivée des 
troupes françaises dans la péninsule.

Il ne pouvait pas – y avoir de turbe [c’est-à-dire de lieu de 
réunions prioritairement fréquentées par les couches populaires] au Piémont 
ou en Lombardie où la Charbonnerie fut tout autre chose précisément parce 

75 ASMi, Presidenza di governo f. 15, Rapport du préfet Staurenghi. 
76  ASMi, Presidenza di Governo f. 15, Rapport adressé au Comte Saurau le 21 février 1817. 
77  Traduit de l’italien: «la setta dei carbonari è purtroppo estesa in tutta l’Italia e specialmente nelle 
Marche ove Murat aveva fatto tutti i suoi sforzi per stabilirla solidamente». ASMi Presidenza di 
Governo f. 15, Rapport de la direction générale de police.
78 Cf. G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna (1815-1846). Dalla Restaurazione alla Rivoluzione 
nazio-nale, Vol. II, Milano, Feltrinelli, 1958, pp. 57-58; M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato 
pontificio da Martino V a Pio IX, Torino, Utet, 1978, p. 578.
79 J. BILLINGTON, Con il fuoco in mente, Bologna, il Mulino, 1986, p. 197.
80 P. PIERI, Le società segrete ed i moti degli anni 1820-21 e 1831, Milano, Francesco Vallardi, 1948, 
p. 68.  
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que dans ces endroits il n’y avait pas eu de soulèvements de ‘masse’ ni de 
sanfedisme dans les formes napolitaines81.

Cette constatation, qui englobe d’autres considérations sur le clivage entre les 
zones rurales et urbaines, mériterait certes davantage d’approfondissement. Ici, nous 
nous limitons à relever l’impact sur la symbolique du groupe qui va même jusqu’à 
abandonner, du moins dans certains cas, ses rites initiatiques. Lors d’un 
interrogatoire, le charbonnier Marco Fortioni déclara à propos de son intronisation: 

Introduit dans la pièce, je trouvais Villa [le Grand Maître] assis avec une 
croix sur la poitrine entouré par d’autres qui avaient sur la tête des 
capuchons noirs. Ils me firent agenouiller, je dus prononcer le secret82.

Avec cette procédure, tous les rites initiatiques disparaissent au profit d’une 
simple prestation de serment comme dans d’autres sociétés secrètes politico-
conspiratives. Il ne devait apparemment pas s’agir d’un acte isolé puisqu’également 
les témoignages des charbonniers Primo Uccellini et Giuseppe Mazzini vont dans le 
même sens83.

La Charbonnerie démontrait d’être une organisation capable de s’adapter et 
même de se transformer, mais quelles sont ses héritages ? Il est un fait, toutes ses 
insurrections ou tentatives d’insurrections ont échoué. Cela ne signifie toutefois pas 
que la société secrète n’a pas apporté une contribution sérieuse au processus unitaire 
italien. De fait, lorsque la génération charbonnique s’est progressivement éteinte 
après 1830, il est possible de percevoir des héritages charbonniques parmi les 
continuateurs du Risorgimento, en particulier dans l’organisation patriotique qui a 
pris la relève, la Jeune Italie. Ce regroupement, à mi-chemin entre une société secrète 
et un parti politique pré-moderne, a été fondé par, Giuseppe Mazzini, un ancien 
charbonnier qui considérait cette société secrète pas assez efficace84. Franco Della 
Peruta synthétise ces critiques:

81 Traduit de l’italien: «Non vi poteva essere turba carbonica in Piemonte o in Lombardia dove la 
Carboneria fu tutt’altra cosa appunto perché lì non v’era stato massismo né sanfedismo nelle forme 
napoletane». G. BERTI, I democratici e l’iniziativa meridionale, cit., p.153.
82 Traduit de l’italien: «Introdotto nella stanza, trovai il Villa stesso seduto con la croce in petto, 
circondato da tutti gli altri, che avevano in testa un capuccio [sic] nero, ed idi inginocchiato fui 
obbligato a pronunciare il segreto». ASMI, Processi di Venezia 3, Processi politici anno 1819.
83  UCCELLINI, Memorie di un vecchio carbonaro, cit. p.7; A. LUZIO, Giuseppe Mazzini carbonaro:
nuovi documenti degli archivi di Milano e Torino con prefazione e note, Torino, Bocca, 1920, pp. 2, 3. 
84 F. DELLA PERUTA, Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il partito d’azione 1830-1845, Milano, 
Feltrinelli, 1974.
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la timidité et le secret du programme, la complexité d’un symbolisme 
dépassé et souvent ridicule, la faible confiance dans l’élément populaire, 
l’absence d’un concept régénérateur clair85.

Apparemment Mazzini mélangeait les différentes formes charbonniques, ainsi,
probablement sans s’en rendre compte, il a fait de la Jeune Italie une sorte de synthèse
renouvelée aux nouveaux défis des patriotes. En effet, il a principalement constitué
son nouveau réseau conspiratif, en 1831, à l’aide de nombreux ex-Bons Cousins. 
Salvo Mastellone précise:

La Charbonnerie avait, après tout, achevé un travail fécond, la preuve en est que les 
membres de la Jeune Italie étaient sorties de quelques associations charbonniques. 
La Charbonnerie devait, certes, s’adapter aux nouvelles circonstances historiques et 
aux nouvelles exigences morales, mais elle était habituée à de telles adaptations86.

Au fond, la stratégie de Mazzini est semblable à celle des charbonniers, utiliser 
un réseau parallèle secret pour réaliser une révolution démocratique par le bas, en 
partant du peuple sans chercher à s’inspirer du modèle de la Révolution française qui 
était, par ailleurs, dépassé87. Giovanni Belardelli relève aussi: 

dans le premier statut de la Jeune Italie, on trouve des références aux droits de 
l’homme et du citoyen ou l’engagement à éliminer les tyrans et à supprimer les 
traitres, aspects qui démontrent la volonté de ne pas rompre avec les impositions 
charbonniques et jacobines présentes parmi les émigrés88.

Ses mêmes statuts rejoignent également la Charbonnerie dans les finalités 
politiques puisqu’ ils mentionnent clairement que les buts de la Jeune Italie 
consistaient à révolutionner toute la péninsule pour constituer une république 
unitaire89. Certes, il ne s’agissait plus de cacher la finalité nationaliste comme au 
temps de la Charbonnerie; mais cela démontre surtout que les mentalités avaient 
évolué; ces thèmes jadis conspués parce que d’origine révolutionnaire étaient alors 

85  Traduit de l’italien: «la timidità e la segretezza del programma, la complessità di un superato e 
spesso ridicolo simbolismo, la scarsa fiducia nell’elemento popolare, la mancanza di un chiaro 
concetto rigeneratore». F. DELLA PERUTA, Il mondo latomistico della Restaurazione, cit., p. 19. 
86 Traduit de l’italien: «La Carboneria aveva, dopo tutto, compiuto un lavoro fecondo, tanto è vero che 
i membri della Giovine Italia erano usciti da qualche associazione carbonaresca. La Carboneria 
doveva, certo, adeguarsi alle nuove circostanze storiche e alle nuove esigenze morali, ma essa era 
abituata a tali adattamenti». S. MASTELLONE, Mazzini e la “Giovine Italia” (1831-1834), Vol.I, Pisa, 
Domus, 1960, p. 254. 
87 G. BELARDELLI, Mazzini, Bologna, il Mulino, 2010, p. 70. 
88 Traduit de l’italien: « nel primo statuto della Giovine Italia, troviamo il riferimento ai diritti 
dell’uomo e del cittadino o l’impegno a spegnere i tiranni e a sopprimere i traditori, che denotano la 
volontà di non rompere con posizioni carbonare e giacobine presenti tra gli emigrati». Ivi., p. 36. 
89 F. DELLA PERUTA, Scrittori politici dell’Ottocento, Giuseppe Mazzini e i democratici, Vol. I, 
Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1969, pp. 331-338.
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plus largement acceptés. Enfin, à l’instar de la Jeune Europe90, aussi fondée par 
Mazzini, qui promouvait une fédération européenne, la Charbonnerie se battait aussi 
pour une cause européenne; originaire de France, elle s’est politisé dans le royaume 
de Naples, s’est ensuite répandu dans toute la péninsule italienne avant de traverser 
l’Europe de l’Espagne à la Grèce en passant par la France, sans oublier la Grande-
Bretagne et même la Russie à cause de l’émigration des patriotes italiens91.

90 Ivi., pp. 443-465, voir aussi, G. BELARDELLI, Mazzini, cit., pp.65-74.  
91 A. KESSLER, De la Franche-Comté à Naples: la Charbonnerie entre Nation italienne et fédération 
européenne,  thèse de doctorat inédite, 2013, pp. 341-374.
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Giuseppe Losappio

VERITÀ E PROCESSO PENALE (FRAMMENTI DI RIFLESSIONE)*

ABSTRACT

La logica della colpevolezza non è fuzzy. Non si 
“condanna” per approssimazione; fuzzy invece 
può essere l’assoluzione. La colpevolezza si può 
fondare solo su proposizioni “veramente vere”;
l’assoluzione, invece, può fondarsi sia sulla 
fuzziness delle proposizioni accusatorie sia sulla 
verità vera dell’innocenza.

The logic of Sentence isn’t and should not be 
fuzzy. Fuzzy can be only the Acquittal. The Guilt 
can be founded only on truly true proposition; 
instead, the Acquittal can be risen by the 
fuzziness of proof charged on the defendant or by 
the truly true of his innocence.

Verità del processo – verità nel processo Truth by the Trial – ruth in the Trial

SOMMARIO: 1. Verità e processo penale. – 2. Il sillogismo della “verità vera”. – 3. Logica della 
colpevolezza e logiche dell’assoluzione.

1. -  Sarebbe buona “creanza” introdurre una riflessione (per quanto breve) sulla
quale incombe un titolo così ambizioso con qualche excusatio non petita, volta a 
circoscrivere l’oggetto e, in ogni caso, a denunciare l’assoluta inidoneità dello 
scrittore ad affrontare l’argomento.  

Sono orpelli retorici ai quali intendo sottrarmi.
Eviterò, quindi, di professare i miei limiti (quis ut deus?); non fornirò alcuna 

indicazione definitoria per la semplice ragione che ogni parola spesa�sul tema della 
verità, qualunque significato si attribuisca o si neghi al lemma, non�solo non�è affatto 
risolutiva, ma, peggio, rischia di non essere nemmeno chiarificatrice. La�
polisemanticità del termine, la vertiginosa estensione del concetto, le tante�accezioni, 
gli innumerevoli significati, gli svariati campi di applicazione� (ecc.),� al contrario, 
alimenterebbero�una sequenza di frattali, ovvero, fuor di metafora, imporrebbero�di 
precisare�ogni�precisazione, e così via all’infinito, costringendo il discorso�in un cul 
de sac: una precisazione senza precisazioni sarebbe fuorviante e quindi disnomica ma 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



non migliore sarebbe il risultato delle precisazioni a cascata, pur necessarie per 
chiarire il significato di ciascuna proposizione1.

Non oso l’impresa anche in relazione al non meno problematico accostamento tra 
la verità e il processo. 

Assumo, senz’altro, il termine “verità” in due accezioni: verità “del” processo è 
la verità del “giudicato”; la verità “nel” processo (penale) è la “verità” delle prove.  

Verità del/nel processo evocano un giudizio di valore strutturato secondo una 
relazionalità doppiamente triangolare:

1. A
2. giudica
3. “vero”
4. X
5. “in funzione di”
6. Y
dove A è il giudice, X è (il fatto oggetto del)l’ipotesi accusatoria, Y sono le 

prove2.
Si tratta, pertanto, di uso “decitazionale” della verità, posto che dall’affermazione 

di “X” a quella di “X è vero” si passa per mezzo di Y. Attraverso la verità “nel” 
processo (Y), X diventa la verità “del” processo, id est della sentenza irrevocabile
(nei limiti della irrevocabilità stessa).    

A questa precisazione si collega un’ultima avvertenza metodologica. Eluderò 
consapevolmente (anche) il tema della crisi del giudicato, che, nonostante i limiti 

1 Sono pur consapevole che così rischio l’ingenuità (in senso husserliano, se non altro) posto che mi 
lascerò assorbire dall’oggetto della riflessione, ignorando, almeno in parte, lo statuto della sua 
oggettività. Cfr. E. LÉVINAS, Étique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, tr. it. di M. Pastrello, 
Troina, Città aperta edizioni, 2007, p. 63.  
Fatta questa confessione, auspicherei di non essere accostato alla genia di tristi filosofi e dogmatici che 
con «terribile serietà» e «sgraziata invadenza» hanno tentato invano di possedere la donna-verità, 
secondo l’efficace ma un po’ sessista metafora nietzscheana (Jenseit von Gut und Böse, tr. it di 
G.Colli, Milano, Adelphi, XXIV ed., 2010, p. 3); per la medesima ragione, confido, ancora, di non 
essere considerato un «verofobo», anche se – per quanto la cosa possa interessare il lettore – non mi 
definirei un «verofilo». Piuttosto mi sembra intrigante la descrizione dell’atteggiamento – delineato da 
P. ENGEL, À quoi bon la vérité ?, tr. it. di G. Viano Marogna, Bologna, il Mulino, 2007, p. 16 – di 
coloro che «pur diffidando della verità come ideale astratto, come della cosa in nome della quale molti 
poteri pretendono di esercitare la propria influenza, aspirano alla verità nella vita quotidiana». In ogni 
caso, sono solo balbettii (W. GOETHE, Vermächtnis alt-persischen Glauben, tr. it. di R. Prati, in Opere,
Firenze, 1962, vol. V, p. 504 ) o in termini più pop (qualcosa di non molto dissimile dalle), 
“canzonette” di bennatiana memoria. 
2 «La finalità della prova come istituto giuridico è quella di permettere di raggiungere la conoscenza 
della verità degli enunciati fattuali della controversia. Quando gli specifici mezzi di prova assunti nel 
corso del processo apportano elementi di giudizio sufficienti a favore della verità di una proposizione 
(cosa che non deve essere confusa con il fatto che la proposizione sia vera), allora si può dire che la 
proposizione è provata. In questo caso il giudice deve inserirla nel suo ragionamento decisorio e 
considerarla vera»: J. FERRER BELTRAN, Prueba y verdad en el derecho, tr. it. di V. Carnevale, 
Bologna, il Mulino, 2004, p. 87).
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crescenti, permane pur sempre, la massima espressione della verità “del” processo.
Ciò non pertanto, la conclusione (del tutto provvisoria) cui approderanno queste 
pagine muove comunque nella direzione di (presumere di) contribuire alla 
comprensione di un fascio di temi/problemi (monstre) tra loro correlati:

- la sempre minore resistenza dell’irrevocabilità della “condanna” rispetto alla 
verità-vera3; 

- il mutamento di paradigma della certezza del diritto che – nell’ambito del diritto 
penale, se non altro – è sempre meno vincolato alla intangibilità del “giudicato” e
sempre più plasmato dalla giustizia. Certezza è verità-giustizia, più che definitività-
stabilità.

L’affermazione che� la verità “del” processo� è il prodotto costituito dal giudizio 
consacrato mediante l’irrevocabilità� (non irrevocabile!)� della decisione deve, quindi,�
confrontarsi con le sequenze:

- non c’è giustizia senza verità;
- veritas, non auctoritas facit iudicium.

2 - Prende forma un sillogismo:
- «la giustizia non è giustizia se non si adagia sulla verità vera»4; 
- irrevocabile è (rectius, tende ad essere sempre più) solo la sentenza giusta (se e 

nella misura in cui resti tale);
- irrevocabile è solo la sentenza che si fonda sulla verità-vera. 
Ma quid est vera veritas?  Ancora una volta, non intendo e in ogni caso non so 

rispondere.  
Della premessa maggiore formulata da Carrara penso soltanto che non esprima,

come l’iterazione potrebbe indurre a ritenere, una roboante fiducia nella verità 
“nel”/“del” processo; piuttosto, sembra essere consapevolezza del limite, delle 
deficienze, della “povertà” che caratterizzano entrambe; pare lucida percezione che il
concetto di verità processuale, declinato elaborando i principi del garantismo penale,
non è quello di «una verità sostanziale, assoluta, materiale», bensì quello di «una 
verità formale, debole, relativa perché umana, “che non pretende di essere la 
verità”»5; forse (ma il rischio dell’errore filologico, qui si fa più grave) è il riflesso 
della percezione che «nella sfera delle cose umane, non c’è verità alcuna che non si 
manifesti a noi come qualcosa di definitivo e perfetto, ma soltanto verità parziali – 
ossia allo stato delle conoscenze disponibili – ed indissolubilmente connesse

3 Nel contesto, ben più ampio, della “malleabilità” della sentenza “irrevocabile” contra reum e quindi 
del declino della «naturale tendenza autoconservativa del giudicato» rispetto «alle esigenze di giustizia 
sostanziale»: G. DEAN, Ideologie e modelli dell'esecuzione penale, Torino, Giappichelli, 2004, p. 45. 
4 F. CARRARA, Lineamenti di pratica legislativa (1874), edizione a cura di A. Cadoppi, Bologna, il 
Mulino, 2007, p. 365. 
5 V. GAROFOLI, Il concetto di verità tra diritto e processo, in
www.treccani.it/.../sito/.../1_Garofoli_concetto_verita.html. 
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all’errore, che costituisce gradi più o meno perfettibili, di approssimazione alla 
realtà»6.

Penso, in altri termini, che (qualunque cosa volesse dire Carrara) la 
rivendicazione della verità-vera alluda di per sé al disincanto, alla definitiva,
dolorosa, angosciante comprensione di un problema drammatico che suscita 
smarrimento sul piano sentimentale e intellettuale, perché – ci ricorda Satta – rivela la 
fragilità dell’impianto e con essa il rischio che crolli la ragione stessa della giustizia 
penale7.

Ancora una volta non intendo affrontare la “questione” con il piglio del filosofo o 
del dogmatico. 

Affido un’evocazione impressionistica e rapsodica ad alcune suggestive pagine 
della letteratura, italiana e non. Intendo riferirmi, in particolare, a quelle citazioni che 
svelano i condizionamenti esistenziali8 (non saprei definirli diversamente) nella 
ricerca della verità, nel/del processo: 

- la «vita che viene prima della verità»9;
- vita nella quale la «giusta comprensione di una cosa e la incomprensione della 

stessa cosa non si escludono del tutto»10; 
- la vita nella quale la verità non è mai «quiete»11, spesso «è in mezzo ai rovi»12,

come un nido nel mare in tempesta13 insonne, in perenne movimento; 
- vita che sottrae la verità alla «necrosi imposta dalle istituzioni»14, ivi compreso 

il processo, rispetto al quale – la verità stessa (vieppiù la verità vera) è – per dirla con 
Scott Turow – tutt’altro che “domestica”15.

L’ultimo è un giudizio che sembra riflettere una lettura “popolare” del problema.
Del resto, se bisogna credere che la verità nel processo è «strettamente legata al 

6 F. CALLARI, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, 2° ed., Torino, Giappichelli, 
2012, p. 12.
7 S. SATTA, Il diritto, questo sconosciuto, in ID., Il mistero del processo, Milano, Adelphi, 1994, p. 
113. 
8 «Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. I princípi si sentono, le 
proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per differenti vie. Ed è altrettanto inutile e 
ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi princípi, per darvi il proprio consenso, 
quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un sentimento di tutte le proposizioni che 
essa dimostra, per indursi ad accettarle. Questa impotenza deve, dunque, servire solamente a umiliare 
la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a impugnare la nostra certezza, come se solo la ragione 
fosse capace d’istruirci»: B. PASCAL, Pensées, tr. it. a cura di P. Serini, Milano, Mondadori, 1968, pp. 
116-117
9 G. DELEDDA, La giustizia (1899), Roma, Newton Compton editori, 1996, p. 107.
10 F. KAFKA, Der Prozess (1925), tr. it., Grandi Tascabili Economici, Roma, Newton Compton, 1991, 
p. 286.
11 A. BARICCO, Oceano mare (1993), Milano, BUR, 2001, p. 121.
12 E. ZOLA, La bête humaine (1890), tr. it. di L. Collodi, Roma, Newton Compton editori, 1995, p. 237.
13 A. BARICCO, op. loc. cit.. 
14 I. CALVINO, Il paradosso, settembre-dicembre, 1960, n. 23-24, pp. 11-18 (in ID., Palomar, Milano, 
Oscar Mondadori, 2002).
15 The law of Our Father (1996), tr. it. di L. Grimaldi, Milano, Oscar Mondadori, 2000, p. 429.
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meccanismo mentale, alle idee che predominano nella società nei quali si esercita»16,
il riconoscimento della vibrante tensione tra la vita e la ricerca della verità vera nel 
giudizio penale postula che il giudice dismetta un approccio «puramente 
intellettuale»17, disincarnato, poco consapevole che i fatti oggetto delle prove sono 
(molto spesso) fatti umani, raccontati (in ogni caso) da uomini (con tutto 
l’imbibimento di “falsità”/non verità più o meno innocenti che ogni narrazione umana
implica)18.

La premessa della verità vera, viceversa, è una sentinella nei confronti del rischio 
che la verità del/nel processo risulti contaminata dalle misshapen stones19 eruttate 
dalla vita (e dalla sue rappresentazioni catodico/virtuali); ancora (e di conseguenza), è
un’esortazione all’etica del dubbio, contro ogni suggestione, anche quelle, in alcuni 
casi micidiali e troppo spesso “colpevoliste a prescindere”, del circuito mass-

16 M. DELMAS MARTY, La prevue pénale, tr. it., in Ind. pen., 1996, p. 610.  
Nel ritrovato rapporto tra lifeworlds e «legge», efficacemente cifrato dal neologismo «juridiculture», è 
(ri)esplosa l’insofferenza nei confronti degli atteggiamenti che racchiudevano la «cultura» in una
«colonia dell’impero della legge»; la vita «in and by the law»: R. DWORKIN (Law as Empire) citato da 
N. MEZEY, Law as Culture, in «Yale Journal of Law», 13 (2001), p. 48; (R. J. COOMBE – J. COHEN,
The law and late modern culture: reflections on between facts and norms from the perspective of 
critical cultural legal studies, in «Denver University Law Review», 76 (1998), p. 1034. Cfr. altresì p.
BOURDIEU, The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field, in «Hastings Law Journal»,
38 (1987), p. 839; A. SARAT – T. R. KEARNS, The Cultural Lives of Law, in II.DD. (a cura di), Law in 
the Domains of Culture, University of Michigan Press, 2000, p. 10.
17 M. DELMAS MARTY, op. loc. cit.  
18 Solo un cenno al tema in funzione della riflessione che stiamo svolgendo. La testimonianza attiva 
processi inconsapevoli di rievocazione che si sviluppano mediante un’attività ricostruttiva più che 
riproduttiva, allo scopo di dare un senso compiuto al materiale frammentario disponibile in memoria. È 
un’attività che non costituisce mai una riproduzione fedele, completa e completamente accurata di un 
evento. La condotta di narrazione, infatti, implica l’attivazione della cosiddetta memoria reintegratrice
utilizzata, inconsapevolmente per dare un senso compiuto alla rievocazione. È del tutto consueto che, 
in questo processo, colui che agisce non ricordi elementi di base ed imprescindibili dei fatti accaduti, 
ovvero che confonda la realtà, scambiando circostanze di ricordi diversi e, quindi, anche inserendo nel 
racconto elementi “di fatto” inesistenti. L’attivazione della memoria reintegratrice, infatti, si esplica 
anche mediante la razionalizzazione del ricordo: l’evento tende ad essere rielaborato secondo gli 
schemi logici e la conoscenza generale del soggetto in modo che sia maggiormente comprensibile e 
credibile, infatti. La durata e la frequenza di esposizione allo stimolo incidono molto su questo 
processo. Maggiore è il tempo di esposizione allo stimolo e la sua durata, migliore è l’accuratezza del 
ricordo racconto; anche la ripetizione dello stimolo può favorire la formazione di uno schema mentale 
stereotipo (ovvero un racconto fisso e invariabile); viceversa non sembra che la sollecitazione nel 
raccontare il fatto nel corso degli anni, produca effetti di consolidazione e affinazione del ricordo; anzi 
è probabile che si verifichi un deterioramento. È decisivo ovviamente il tempo intercorso tra 
acquisizione e recupero. È una variabile che in linea di tendenza risponde ad una sorta di legge di 
proporzionalità inversa per cui all’aumentare della distanza di tempo tra evento e ricordo, il ricordo 
peggiora progressivamente.
19 M.S. PARDO, On Misshapen Stones and Criminal Law’s Epistemology, in Texas Law Review, 86
(2007), p. 354.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

189



mediatico20; è sollecitazione a rispettare l’errore21, di più, a proteggere l’imputato dal 
rischio dell’errore22.

Evocare la verità vera è ricordare che il giudizio penale «garantisticamente
concepito» vive «nel ragionevole dubbio che l'approdo finale sia ineluttabilmente 
fallace; un dubbio che diventa addirittura atroce, quando il predicato finale è la 
colpevolezza dell'imputato»23.

3. – La premessa maggiore del sillogismo vale, dunque, solo a favore del reo, 
perché – difficile, credo, illustrare meglio questo aspetto del favor rei – «c’è qualcosa 
di intimamente immorale nel condannare un uomo dicendo a sé stessi: credo che ci 
sia una possibilità su venti che questo imputato sia innocente, ma nell’interesse 
pubblico – nonché della mia stessa  sicurezza – sono disposto a correre il rischio di 
sacrificare erroneamente costui in un caso su venti»24.

In questo senso bisogna rileggere la massima «The goal of the proof process is to 
produce a verdict that is both true and valid»25. La verità vera facit iudicium; ma se 
quella nel processo non è verità vera, nelle diverse fasi del giudizio vale che lex facit 
iudicium.

La prova della colpevolezza deve prescindere dai «processi di fissazione 
formale» evocati da Cernellutti26 (sia pure con riferimento al giudizio civile). Rispetto 
alla colpevolezza «provare significa» esclusivamente «dimostrare la verità di una 

20 Per tutti, sui molti aspetti di questo tema, i saggi di due opere collettanee La televisione del crimine,
a cura di G. Forti – M.Bertolino, Atti del Convegno del 15-16 maggio 2003, Vita e pensiero, Milano, 
2005; La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia, a cura di E.R.Zaffaroni – 
M. Caterini, Padova, Cedam, 2014. Vedi anche J.M. SILBEY, Truth Tales and Trial Films,
http://ssrn.com/abstract=959274. Nella prospettiva del diritto processuale penale, da ultimo, in part. N. 
TRIGGIANI, Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini, Padova, 
Cedam, 2012.
21 «Se noi riconosciamo, pensavo, che errare è dell'uomo, non è crudeltà sovrumana la giustizia»: L. 
PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal (1904), Roma, Newton Compton editori, 1995, p. 126.
22 Several evidentiary rules and rules of criminal procedure purport to regulate the process of proof 
by distributing errors in a way that protects defendants. In other words, they are not about maximizing
accuracy; they are about making sure certain errors»: M.S. PARDO, On Misshapen Stones and 
Criminal Law’s Epistemology, cit., p. 354.
23 V. GAROFOLI, op. loc. cit.
24 «There is something intrinsically immoral about condemning a man as a criminal while telling 
oneself, "I believe that there is a chance of  one in twenty that this defendant is innocent, but a 1/2o 
risk of  sacrificing him erroneously is one I am willing to run in the interest of the public's  – and my 
own  safety»: L.H. TRIBE, Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, in 
«Harward Law Review», 84 (1971), p. 1372. 
Cfr., di recente, sul fondamento del canone in dubio pro reo G. DE VERO, Prevenzione generale e 
“condanna dell’innocente”, in Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, Jovene Editore, 2007, p. 41. 
L’A., tra l’altro, ricorda (p. 44) il pensiero di Lucchini secondo cui «mentre l’innocente viene 
condannato, il colpevole necessariamente rimane impunito».
25 M.S. PARDO, op. cit., p. 353.
26 F. CARNELUTTI, La prova civile, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947, p. 55
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proposizione affermata». La prova dell’innocenza, invece, può anche consistere nel 
«determinare o fissare formalmente i fatti … mediante procedimenti dati»27.

La verità vera regge ogni conclusione del giudizio; se, invece, non è behind any 
reasonable doubt la verità nel processo può condurre solo all’assoluzione. Se la verità 
vera (oltre ogni ragionevole dubbio) nel processo è la colpevolezza dell’imputato, la 
verità vera del processo sarà la colpevolezza (salvo che ricorrano le condizioni per 
una declaratoria di non punibilità); se la verità vera del processo è l’innocenza 
dell’imputato, la verità vera del processo sarà l’assoluzione, esito al quale perverrà il 
giudizio anche nel caso in cui nel processo non è stata raggiunta una verità vera (c.d. 
principio di “indifferenza”)28. Verità nel processo e verità del processo, pertanto, 
devono corrispondere, non possono non corrispondere integralmente, solo nel caso in 
cui l’imputato sia dichiarato colpevole; altrimenti la corrispondenza sarà solo 
eventuale. La logica della colpevolezza non è fuzzy. Non si “condanna” per 
approssimazione; quella della dichiarazione di responsabilità deve (tendere ad) essere
verità vera, limpida, dura, solida; la “condanna” è incompatibile con logiche flou e
verità liquide, ancipiti, vaghe, evanescenti; fuzzy, piuttosto, può essere l’assoluzione 
ex art. 530 cpv c.p.. L’affermazione di innocenza può fondarsi sulla verità vera della 
non colpevolezza oppure sulla fuzziness delle proposizioni accusatorie29. In altri 
termini, la verità vera può reggere qualsiasi risultato processuale; la verità fuzzy solo 
l’assoluzione30.

Dopo l’irrevocabilità della sentenza, la verità del processo di assoluzione è
intangibile anche se emerge che la verità vera era la colpevolezza; nel caso di 
“condanna”, invece, l’esito del giudizio è risolutivamente subordinato alla verità vera 

27 F. CARNELUTTI, La prova civile, op. loc. cit..
28 Cfr. per un’agile ma accurata articolazione dei modelli di logica processuale A. INCAMPO, Metafisca
del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica, Bari, Cacucci, 2010, pp. 27-36.
29 Cfr. per i riferimenti alla logica flou e al pensiero fuzzy nel diritto penale sostanziale M. DELMAS-
MARTY, Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme, tr. it., A. Bernardi, Milano, Giuffrè, 
1992. Per la rilettura del pensiero dell’autrice francese nel nostro paese F. PUPPO, Logica fuzzy e diritto 
penale nel pensiero di Mireille Delmas-Marty, in Criminalia, 2010, p. 631; C.E. PALIERO, Il diritto 
liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 
1099. Per un’applicazione alla “materia” della causalità O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico 
della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 
675.
30 Un discorso a parte merita la disposizione dell’art. 129, comma 2, c.p.p. che risponde ad una 
“logica” parzialmente diversa rispetto a quella appena indicata. Quando ricorre una causa di estinzione 
del reato, l’assoluzione nel merito prevale solo se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, 
l’imputato non l’ha commesso ovvero non costituisce reato. Non è questa la sede per approfondire una 
questione molto complessa che tuttavia non incide sulla validità delle osservazioni svolte nel testo. 
L’art. 129, tuttavia, non pone in discussione il rapporto verità-vera giustizia-giusta “condanna”-
“assoluzione” che si è cercato di abbozzare ma semmai stabilisce una “gerarchia” tra formule che sono 
comunque assolutorie. 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

191



anche dopo la formazione del giudicato come dimostra la disciplina della revisione 
(art. 630, comma 1, lett. d) 31.

La falsità in atti o in giudizio, senza la quale l’imputato non sarebbe stato 
condannato, travolge la verità del processo e quindi la validità del giudizio, mentre 
non è previsto il contrario se la falsità ha condotto all’assoluzione32.

31 Art. 629.  Condanne soggette a revisione. «1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei 
casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi 
dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è 
già stata eseguita o è estinta». Altrimenti vale il limite sancito dall’art. 649 c.p.p.
32 Certo è una limitazione sulla quale si può discutere, che, tuttavia, non riflette soltanto una 
condizione di validità della verità del processo, ma è senz’altro influenzata anche dal principio del 
tempori-cedere (ed appare dunque particolarmente problematica con riferimento ai delitti 
imprescrittibili).
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Piero Marra 

SULLA DIREZIONE MANAGERIALE DEL DIRITTO*

Una corrispondenza epistolare tra Fuller ed Hart 

ABSTRACT
La direzione manageriale è principalmente 
l’emanazione autoritaria di direttive nei confronti 
di subordinati, secondo compiti e fini stabiliti da 
un superiore. Coincidono con essa, in maniera 
più o meno simbolica, non solo il dispotismo, ma 
anche differenti tipi di autorità societaria e di re-
golazione burocratica, inclusa la riallocazione 
amministrativa di beni. In contrasto con l’attività 
del legislatore, che, nella concezione di Fuller,
fornisce disposizioni fondate sull’autonomia dei 
cittadini, la direzione manageriale opera in una 
struttura strettamente gerarchica, ed è apprezzata
quando l’efficienza è messa al primo posto. Par-
tendo da queste premesse, attraverso la lettura di
una famosa corrispondenza epistolare fra Hart e 
Fuller, la questione sollevata in queste pagine ri-
flette sulla compatibilità tra regole di efficienza,
o di una ‘morale del dovere’, e ‘moralità del dirit-
to’.

The principal feature of managerial direction 
seems to be the authoritative issuance of directives 
to subordinates for accomplishing tasks or ends 
set by a superior. It tallies, more or less symbolic, 
not only with despotism but also with various 
types of corporate authority and bureaucratic regu-
lation, including the administrative reallocation of 
goods. In contrast with legislation which, in 
Fuller’s conception, provides guideposts for self-
directed activity by citizens, managerial direction 
operates within a hierarchical structure and is val-
ued when efficiency is considered desirable. Start-
ing from these premises, the question set in this 
essay concerns the supposed compatibility be-
tween rules of efficiency or ‘morality of duty’ and 
the ‘morality of law’ through reading the famous 
Hart-Fuller correspondence.

Moralità intrinseca del diritto – direzione ma-
nageriale – condizioni praxeologiche

Inner morality of law – managerial direction –
praxeological conditions

SOMMARIO: 1. Dalla prospettiva del legislatore. – 2. Principî di moralità del diritto. – 2.1. Direzione 
manageriale e diritto. – 3. Il dibattito tra Fuller e Hart. – 3.1. Uno scambio epistolare: abbagli 
interpretativi. – 3.2. Posizioni inconciliabili? – 4. Diritto e responsabilità.

1. - Se il diritto è un fatto, è un fatto molto speciale. Emerge, in particolare, il suo
carattere finalizzato, qualità che gli conferisce valore, dandogli senso e direzione. In 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



questa veste, il fenomeno giuridico è capace di comprendere in sé anime tra loro 
complementari ed interdipendenti, in un costante bipolarismo tra «essere» [Sein] e 
«dover essere» [Sollen]1, o tra «morale del dovere» [morality of duty] e «morale
dell’intenzionalità» [morality of aspiration]2. La questione è in apparenza semplice:
una morale del dovere o una legislazione fondata esclusivamente su regole di effi-
cienza e di creazione formale sono sufficienti a spiegare la moralità del diritto? Il di-
battito epistolare tra Lon Fuller ed Herbert Hart rappresenta un terreno fertile 
d’indagine3.

Per rispondere alla nostra domanda, infatti, si potrebbe partire proprio dalla con-
trapposizione di Fuller tra «morale del dovere» e «morale dell’intenzionalità». Le due 
morali – così come raffigurate da Fuller nella sua opera principale, The Morality of 
Law – sono strettamente connesse e vicendevolmente compenetranti. La «morale del 
dovere» è orientata da una «morale dell’intenzionalità», la quale aspira, a sua volta, 
alla piena realizzazione delle potenzialità umane, andando ben «oltre l’affermazione 
della necessaria e puntuale osservanza dei doveri nascenti dalle esigenze elementari 
della vita comunitaria»4.

Il punto di partenza è la prospettiva del legislatore. 
Ci si preoccupa, in altri termini, della fonte del diritto, del «chi» può fare diritto, 

alla luce della separazione tra lo sforzo di fare una legge e la legge stessa5. Non è una

1 Condivido l’immagine bipolare del diritto, nel pensiero di Lon L. Fuller, così come introdotta da A. 
DAL BROLLO, Moralità del diritto. Assiologia e diritto nel pensiero di Lon. L. Fuller, Roma, Bulzoni, 
1986, pp. 13-19. Infatti, una prima chiave di lettura della filosofia di Lon Fuller è proprio quella relati-
va alla distinzione tra «morale del dovere» e «morale dell’intenzionalità» che lo studioso indica come 
preliminare per un’indagine del diritto di taglio teleologico. Due anime del diritto che non afferiscono 
a settori diversi dell’esperienza, ma sono due facce della stessa cosa. Di qui polari, perché attratti l’una 
all’altra. 
2 In questo testo il termine «morality of aspiration» è tradotto in «morale dell’intenzionalità» sulla base 
della traduzione ufficiale operata dal A. Dal Brollo sul testo di Lon L. Fuller. Lo stesso Fuller ci dice 
che la «morale dell’intenzionalità» è «con la massima chiarezza esemplificata nella filosofia greca. Es-
sa è la morale della vita virtuosa, dell’eccellere, della più completa realizzazione delle possibilità uma-
ne». Cfr. L.L. FULLER, Morality of Law, New Heaven, Yale University Press, 1964, trad. it. (con una 
presentazione di) A. Dal Brollo, La moralità del diritto, Milano, Giuffrè, 1986. Dunque, «intenzionali-
tà» non fa riferimento alla fenomenologia contemporanea ed all’intenzionalità come processo cogniti-
vo, attitudine del soggetto di avere coscienza di qualcosa. Qui intenzionalità sta ad indicare, più che 
altro, l’aspirazione della «morale del dovere» a raggiungere una morale ulteriore e maggiormente vir-
tuosa. In questo modo, «morality of aspiration» potrebbe essere tradotto con «morale 
dell’aspirazione»; aspirazione alle massime possibilità del diritto.
3 Le parole di Lon Fuller ben rappresentano l’importanza di un tale interrogativo: «[…] I believe that 
law is not a datum, but an achievement that needs ever to be renewed, and that cannot be renewed un-
less we understand the springs from which its strength derives». Pertanto, per conoscere il diritto oc-
corre comprendere i fondamenti dai quali deriva la sua forza. Cfr. L.L. FULLER, American Legal Phi-
losophy at Mid-Century – A Review of Edwin W. Patterson’s Jurisprudence, Men and Ideas of the 
Law, in J. Legal Educ., 6 (1954), pp. 457-477. 
4 Cfr. DAL BROLLO, Moralità del diritto, cit., p.14. 
5 Una tale premessa è al centro dell’opera più importante di FULLER, The Morality of Law, cit. Già 
dalle prime citazioni emerge subito un primo aspetto importante messo ben in evidenza da J. NADLER,
Hart, Fuller, and the Connection Between Law and Justice, in «Law & Philosophy», 27 (2007), pp. 1-
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questione semplicemente conoscitiva, ma fondazionale, con cui ci si interroga sul rule 
of law come principio di eguaglianza di fronte al diritto che limita il potere sia dei go-
vernanti, sia dei governati attraverso la riscoperta dell’«essere» dell’uomo. Su queste 
basi, Fuller inquadra la legislazione in una sorta di «diritto naturale processuale» ca-
pace di distinguere il diritto dal non-diritto, e soprattutto in grado di allontanare 
l’esperienza giuridica dal pericolo di una mostruosa deriva efficientistica. Non è diffi-
cile, infatti, ridurre l’attività giuridica ad una «direzione manageriale», confondendo, 
cioè, la prospettiva del legislatore con quella semplicemente di un manager. 

2. - L’indagine di Fuller in The Morality of Law muove dalla considerazione che
il diritto costituisce un fatto dell’esperienza umana oscillante a mo’ di pendolo tra due 
estremi: da un lato la «morale del dovere», e, dall’altro, la «morale 
dell’intenzionalità». Si tratta di due facce della stessa medaglia. La «morale del dove-
re» ci indica la strada verso la «morale dell’intenzionalità», laddove quest’ultima 
sembra spiegare la finalità e la direzione della prima, mantenendone il senso pieno 
per l’uomo in un particolare ambito di esperienza quale è il diritto. 

La riflessione di Fuller prescinde da ogni forma o visione dualistica del diritto 
(essa è, semmai, soltanto polare). Trascende ogni dicotomia e ogni giudizio soggetti-
vo circa l’ordine della società6. Una tale impostazione consente di approdare ad un
esame oggettivo del fenomeno, volto a cercare gli elementi per così dire “praxeologi-
ci”, condizioni che risalgono all’idea stessa del diritto7, condizioni senza le quali quel
particolare fatto non sarebbe neppure pensabile. Fuller non si arrende all’evidenza8; è
consapevole che alcuni caratteri sono strutturati ontologicamente e che i principî co-
stituenti l’«essere» dell’uomo esistono ed operano per buona misura indipendente-
mente dalla coscienza e dalla consapevolezza degli uomini, così come dalla scienza 
elaborata dai giuristi. In tal senso, il vero ideale di «fedeltà al diritto» [fidelity to law]
non si raggiunge attraverso il culto feticistico della sola legge formale.  

34: «[…] adopting the perspective of the lawgiver was a rhetorical strategy of Fuller’s, for that was an 
attempt to refuse the positivist theory on its own terms».
6 Cfr. L.L. FULLER, The Problems of Jurisprudence, Brooklyn, New York, Foundation Press, 1949, pp. 
694.
7 Per definire la «praxeologia» riprendo le parole di A. INCAMPO, Filosofia del dovere giuridico, Bari, 
Cacucci, 2012, p. 92: «La validità pragmatica prima o praxeologica […] è la validità che non dipende 
semplicemente da norme, ma dall’idea stessa di un atto. In tal senso, esprime dei doveri necessari e u-
niversali, senza i quali ci sarebbe l’impossibilità dell’atto o la sua trasformazione in una realtà diversa. 
Kant non esiterebbe a classificare tali doveri come condizioni a priori di validità, poiché non derivano 
dall’esperienza empirica dei fatti sociali, bensì dal loro primo concetto». In questo caso la praxeologia 
è riferita all’atto di legislazione. Si veda sul punto anche A. INCAMPO, Metafisica del processo. Idee 
per una critica della ragione giuridica, Bari, Cacucci, 2010, pp. 268-271. 
8 Fuller difende un’originale concezione «procedurale» del diritto di matrice giusnaturalista, distin-
guendo una morale interna da una esterna. La prima non ci dice nulla dei contenuti, come fa, invece, la 
seconda, ma indica forme e procedure che il diritto deve rispettare per raggiungere il suo fine. Si veda 
nello specifico FULLER, La moralità del diritto, cit., passim. 
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Ne deriva la visione di un «diritto naturale processuale», strettamente collegato al
«diritto naturale sostanziale», diritto che non si riduce semplicemente ad elemento 
formale, e, dunque, a mero fatto dell’esistenza umana9. I postulati processualistici an-
ticipano, infatti, il significato e la direzione del diritto intorno all’anima substantiva 
dello stesso, in virtù del suo carattere polare ed olistico. In altre parole, c’è una «di-
mensione morale delle procedure» che si configura come quel carpentiere che co-
struisce conoscendo già la direzione e la funzione del suo agire: ogni suo gesto è pro-
dromico e funzionale rispetto agli altri; non è mai un semplice atto.  

È in quest’ottica che Fuller, secondo una originalissima concezione «processua-
le» del diritto di matrice giusnaturalistica, riconosce alcune forme che rendono possi-
bile e pensabile il sistema giuridico. Si tratta di vere e proprie costanti necessarie per 
la «buona legislazione» [eunomic project]10, regole che non sono meramente proce-
durali, ma anticipano il contenuto del diritto ed il suo «perché».

Il diritto, allora, consiste essenzialmente in alcuni principî alla base della «comu-
nicazione» fra legislatore e destinatari della legge11. Senza di essi il sistema non solo
sarebbe cattivo, ma non potrebbe neppure chiamarsi «giuridico» («that is not properly 
called a legal system at all»12). Tali principî individuano la specifica «moralità del di-
ritto» [morality of law] proprio perché radicati in profondità, nell’«esserci» dell’uomo 
e delle sue relazioni sociali. Eccone i principali: (i) generalità; (ii) pubblicità; (iii) ir-
retroattività13; (iv) chiarezza; (v) non-contraddittorietà; (vi) efficacia; (vii) certezza;
(viii) congruenza tra norme e loro effettiva applicazione14. Si potrebbero paragonare

9 La parola «procedural», introdotta da Fuller, deve essere compresa in termini sostanziali, poiché essa 
è «procedurale» in quanto «capace di indicare che non siamo interessati agli scopi sostanziali delle 
norme giuridiche, ma ai modi in cui un sistema di norme volto a governare la condotta umana deve es-
sere costruito ed amministrato se ha da essere efficace ed allo stesso tempo rimanere ciò che si propone 
di essere». Cfr. FULLER, La moralità del diritto, cit., pp. 130-131.
10 Il lavoro che raccoglie i saggi di Fuller circa il suo progetto di buon governo (rectius di buone leggi) 
è contenuto in K. WINSTON, The Principles of Soicial Order – Collected Essays of Lon L. Fuller, O-
xford, Hart Publishing, 2001. Il curatore di quest’opera tenta di presentare i differenti modelli di ordine 
sociale che il filosofo americano ha individuato durante tutta la sua speculazione. Ad ogni modo, sem-
bra che la parola «eunomia» sia di origine aristotelica nell’accezione di «buon diritto» e compare per la 
prima volta in FULLER, The Problems of Jurisprudence, cit.. 
11 Sulla legislazione Fuller afferma che: «[…] does not tell a man what he should do to accomplish 
specific ends set by the lawgiver; it furnishes him with baselines against which to organize life with his 
fellows». Dunque, per Fuller il diritto non è «uno strumento di controllo sociale» che agisce al di sopra 
dei cittadini. Cfr. L.L. FULLER, Human Interaction and the Law, in Am. J. Juris., 14 (1969), p. 1.
12 Cfr. FULLER, The Morality of Law, cit., p.39.
13 Secondo Fuller una norma retroattiva «non può in quanto tale essere da guida all’agire, ma inficia in 
radice l’integrità delle norme che si ritengono in prospettiva vigenti, sottoponendola alla minaccia di 
un cambiamento retrospettivo». Cfr. FULLER, La moralità del diritto, cit., pp. 71-86.
14 J. WALDRON, The Concept and the Rule of Law, in Ga. L. Rev., 43 (2008), pp. 1-7, sostiene che tali 
requisiti hanno caratteri formali perché ci parlano di forme che le norme giuridiche devono avere af-
finché un ordine giuridico sia istanziato. 
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alle pedine del gioco degli scacchi: senza di esse non ci sarebbe alcun gioco degli 
scacchi, giacché il gioco non sarebbe né giocabile, né tantomeno pensabile15.

2.1. - Adottare la prospettiva del legislatore – come in queste pagine – significa 
individuare, ad un tempo, la visuale del non-legislatore. In questo modo, Fuller di-
stingue il diritto dalla direzione manageriale, il legislatore dal manager. Qual è la dif-
ferenza? La storia di Rex16– che esprime la prospettiva del legislatore – non è sola-
mente ispiratrice degli otto desiderata elencati in precedenza, ma ci conduce ad alcu-
ne riflessioni sulle forme di ordine sociale e di buon governo (eunomia)17.

Per Fuller sussistono due modi di ordinare la società: uno è il diritto, l’altro è la 
direzione manageriale. Essi hanno punti in comune perché entrambi consentono il 
controllo dell’attività umana attraverso la direzione e la subordinazione, ma differi-
scono per alcune peculiarità proprie. In particolare, l’attività in un contesto manage-
riale segue gli scopi propri fissati dal superiore, laddove nel diritto il legislatore im-
pone condotte con il fine generale di servire la società. Nel primo caso le direttive le-
gano direttamente il subordinato al manager; nel secondo, invece, le regole discipli-
nano i rapporti fra cittadini, e, solo indirettamente, le relazioni con l’autorità. La dire-
zione manageriale ha certamente bisogno di pubblicità, di chiarezza delle proprie di-
rettive, della loro non mutevolezza e della loro coerenza. Non le serve, tuttavia, il
confronto con la generalità, dal momento che i suoi ordini si riferiscono ad interessi 
solo particolari; perde d’importanza, altresì, il criterio della «congruenza tra azione 
ufficiale e norma dichiarata» e così anche la retroattività di quest’ultima, giacché 
«nessun manager ordinerebbe di fare qualcosa a suo favore ieri»18. In tal seno, manca
al contesto manageriale un principio di reciprocità fra chi decide e chi vi è subordina-
to. All’opposto, invece, di ciò che accade per il diritto.

If we think of law after model of military command or managerial direction, then to 
accomplish the task set by the commander, the subjects must obey and this duty of 
obedience derives from the fact that someone must be in command, from the fact 

15 Cfr. J. PIAGET, Le jugement moral chez l’enfant, Parigi, Presses Universitaries de France, 1932, trad. 
it. G. Petter, Il giudizio morale del bambino, Milano, Giunti, 2009, opera presa più volte in considera-
zione da Fuller per l’idea di «moralità intrinseca» dei giochi, e per le analisi sulla capacità spontanea 
dei bambini di comprendere subito le forme istituzionali che rendono il gioco giocabile.
16 Rex è il protagonista dell’opera di FULLER, La moralità del diritto, cit., introdotto nel secondo capi-
tolo (La morale che rende possibile il diritto) al fine di elaborare otto condizioni di moralità intrinseca 
del diritto. 
17 Il pensiero di Fuller è celebre anche per il suo «eunomic project». Per la comprensione della sua filo-
sofia è utile la lettura di WINSTON, The Principles of Social Order, cit., in particolare si veda L.L. FUL-
LER, Irrigation and Tyranny, in Stan. L. Rev., 17 (1965), pp. 1021-1142, (riportato nel sopracitato lavo-
ro) basilare per la comprensione del disegno, da parte di Fuller, di regole di «buon governo» in grado 
di scongiurare il rischio di una direzione manageriale del diritto e, dunque, di una riduzione di 
quest’ultimo a dimensioni meramente efficientistiche.
18 Cfr. L.L. FULLER, Anatomy of the Law, New York, Praeger, 1968, pp. 14-15. Infatti, secondo Fuller, 
alle volte la retroattività è utile per correggere la non correttezza delle disposizioni. 
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that all must pursue effectively a single general goal. But if ‘law’ serves to organize 
men’s interactions with one another, then the moral force of law lies, not in that it 
comes from above as a command directed toward some ‘social’ goal, but from its 
necessity as an organizing principle of men’s interrelations19.

Una differenza decisiva tra dimensione manageriale del diritto e diritto in senso 
stretto sta nel fine generale che il legislatore persegue, fine che induce il cittadino al 
riconoscimento del valore della legge, e, quindi, ad un rapporto di obbedienza ad essa 
non fondato semplicemente sulla forza. Il diritto, in altre parole, disciplina le relazioni 
fra i destinatari della norma e per essere efficace crea un ordine sociale in grado di 
considerare il cittadino soprattutto come fine e non solo come mezzo. La direzione 
manageriale, dal canto suo, mira a regolare i rapporti tra autorità e destinatari della 
legge allo scopo di attuare fini unicamente particolari e non più generali, costringendo 
gli stessi destinatari a divenire soltanto mezzo di ordini imposti dal potere. Le due di-
rezioni sono, dunque, tecnicamente commensurabili, ma addirittura opposte in alcuni 
punti decisivi. Le parole di Fuller in alcune pagine senza data e titolo, riprodotte in 
The Papers of Lon L. Fuller, chiariscono bene tale differenza:

A legal system does not succeed or achieve ‘efficacy’ simply because the citizen is 
willing to obey orders. It succeeds if it creates a stable order by which the citizen can 
orient his conduct toward his fellows […] a functioning society is its goal, not a sub-
servient populace ready to do what they are told to do. This is not some extra-legal 
purpose assigned to law from without; it is intrinsic to the very notion that govern-
ment should act towards the citizen only in compliance with previously announced 
general rule20.

3. - Il pensiero di Fuller si confronta inevitabilmente con il giuspositivismo e il
formalismo giuridico. A porre alcune questioni importanti è, fra gli altri, Herbert Hart 
nel saggio Positivism and the Separation of Law and Moral; Fuller vi risponde in Po-
sitivism and the Fidelity to Law21. Il caso su cui si discute riguarda la sentenza di
condanna pronunciata nella Germania post-nazista contro alcune donne che, nel ri-
spetto della legislazione hitleriana, avevano denunciato i propri mariti per le loro cri-
tiche al regime [Case of the Grudge Informer]22. Partendo da questo caso, Hart affer-

19 Cfr. L.L. FULLER, Re ‘Anarchism’ of My Views, The Papers of Lon L. Fuller, in «Harvard Law 
School Library», Box 10, Folder 12, (documento non datato), illuminante per la distinzione delle due 
dimensioni. 
20 Cfr. K.A. RUNDLE, “Forms liberate”: Reclaiming the Legal Philosophy of Lon L. Fuller, Oxford, 
Hart Publishing, 2012, p. 113. Ancora una volta emerge la distanza dalla direzione manageriale del 
diritto
21 Per un’interessante presentazione delle figure dei due tra i più grandi teorici del diritto del XX seco-
lo, rinvio a N. LACEY, Out of the ‘Witches’ Cauldron? Reinterpreting the Context and Reassessing the 
Significance of the Hart-Fuller Debate, in P. CANE (ed.), The Hart-Fuller Debate in the Twenty-First 
Century, Oxford, Hart Publishing, 2010.
22 La discussione verteva sulla sentenza dell’Oberlansgericht di Bamberg, del 1949, che condannava 
una donna per aver denunciato il marito a seguito di asserita violazione di una legge nazista del 1934. 
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ma che «le leggi, per quanto moralmente inique, continuano ad essere leggi», e, no-
nostante egli riconosca «forme minime di protezione delle persone e della proprietà», 
riduce il concetto di diritto a una questione soltanto formale.  

 Hart muove diverse obiezioni. La critica forse maggiore riguarda il rapporto 
tra moralità interna o processuale del diritto e moralità esterna del diritto, connessa 
cioè al bene comune e alla giustizia. Secondo Hart, nulla vieta che i principî generali 
possano essere compatibili anche con l’ingiustizia23. Si veda, ad esempio, il principio
di chiarezza o intelligibilità delle norme. Vi potrebbero essere delle leggi chiare, ma 
eticamente inaccettabili.

[…]The principle that laws must be clearly and intelligibly framed is incompatible 
[…] with the pursuit of vaguely defined substantive aims, whether they are morally 
good or evil […]. There is therefore no special incompatibility between clear laws 
and evil. Clear laws are therefore ethically neutral thus they are not equally compat-
ible with vague and well-defined aims.24

Per Fuller, invece, l’efficienza giuridica non è solo una questione di forma. La
legalità non è riconducibile alla semplicistica deferenza all’autorità. La legalità ha, al 
contrario, bisogno della volontaria osservanza e collaborazione dei destinatari: essa 
non è tanto o solo nella testa del legislatore, ma si confronta necessariamente con il 
mondo dei bisogni umani al quale si riferisce. 

3.1. - La filosofia di Fuller ruota, come si è detto, attorno alla stretta relazione tra 
«diritto naturale processuale» e «diritto naturale sostanziale». Eppure, non mancano 
interpretazioni parziali. La polemica di Hart verte proprio sull’inadeguatezza dei 
principî di efficienza come contenuto sufficiente della moralità del diritto. Infatti:

Poisoning is no doubt a purposive activity, and reflections on its purpose may show 
that it has its internal principles. […] But to call these principles of the poisoner’s art 
‘the morality of poisoning’ would simply blur the distinction between the notion of 

Nel 1951, in «Harvard Law Review», 64 (1951), p. 1005, fu messa in discussione la veridicità del fatto 
raccontato da Hart e Fuller, pur se veniva riconosciuta l’autorità degli argomenti addotti. La Corte 
d’appello, infatti, non aveva considerato invalida la legge, pur ritenendo comunque accettabile la tesi 
per cui una legge che contrasta con il diritto naturale è invalida. Nel caso di specie, la donna era stata 
condannata per il semplice fatto di aver causato, senza necessità, la perdita di liberà del marito. Tale 
comportamento, secondo la Corte, era «contrario alla sana coscienza e al senso di giustizia di qualsiasi 
uomo onesto». Il caso degli informatori mostra la peculiarità e l’originalità, oltre che la diversità di me-
todo, delle tesi con cui Fuller prende le distanze sia dai giudici dei Tribunali della Germania post-
nazista e post-comunista, sia da Hart. Si perviene, in altre parole, alla proposta interessante di verifica-
re preliminarmente la sussistenza delle condizioni per così dire a priori di validità delle leggi. Così 
Fuller non discute il contenuto della legge sugli informatori nazisti (comunque bollata come una «mo-
struosità legislativa»), ma denuncia la violazione del criterio formale relativo all’efficacia delle norme. 
Cfr. H.O. PAPPE, On the Validity of Judical Decisions in the Nazi era, in Mod. Law Rev., 23 (1960), 
passim.
23 Cfr. HART, Il concetto di diritto, cit., p. 241. 
24 Cfr. HART, The Morality of Law – by Lon L. Fuller, cit., pp. 1287 ss..
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efficiency for a purpose and those final judgment about activities and purposes with 
which morality in its various forms is concerned.25

In una lettera privata, Fuller chiede allo stesso Hart come mai le sue interpreta-
zioni abbiano omesso il riferimento al «sense of trusteeship» e abbiano considerato 
solamente l’espressione «pride of craftsman»26. Emblematica è la Lettera a Philip
Selznick. Scrive, tra l’altro:

[…] in one passage of my book I speak of an ‘appeal to a sense of trusteeship and 
the pride of the craftsman.’ In his review of my book H. L. A. H. cuts out the refer-
ence to trusteeship, and uses my reference to ‘the pride of the craftsman’ as a kind of 
admission by me that the whole thing is a matter of ‘efficacy’.  

Nella stessa lettera continua osservando:

A model I have used in debates recently is this: ‘A traffic cop stands in his box in 
the middle of a busy intersection. He is, as it were, a minor legislator. He can do his 
job badly: he can give ambiguous signals, he can make it uncertain while he talks 
with a friend whether he is still giving signals or has temporarily resigned from his 
job, his signals may be changed so fast no one can follow them, they may be ambig-
uous, etc. Now here is a certain kind of failure. Is it moral? Certainly if he is an im-
becile who has no idea of the implications of his actions we can excuse him from 
moral censure. But if he is just plain sloppy and indifferent, surely we need some 
way of condemning him that has a least a ‘moral’ flavor. Some of my critics seem to 
say that a moral question would be presented only if the cop were giving ambiguous 
signals for a bad end, such as causing an accident that would injure an enemy. They 
seem to reject anything like a procedural or institutional morality. I would say the 
sloppy cop is injuring an institution which consists in a cluster of reciprocal expecta-
tions between motorists and cops. […].The cop’s sloppiness injures not only the in-
stitution represented by himself and his uniform and box, but also the extension of 
that institution to the next street corner, where the conscientious cop may have his 
efforts partially nullified by a carryover of confusion’.27

Stando così le cose, Hart ha ricondotto gli otto principi di moralità del diritto al 
solo «pride of craftsman», trascurando il «sense of trusteeship». Di qui il suo errore. 
Per Fuller, appunto, la mancanza di reciproca fiducia delle relazioni in un ordine so-
ciale corrisponde all’esistenza di leggi che perseguono interessi soltanto particolari, 
com’è accaduto, ad esempio, con le leggi razziali28. Di qui l’arte di fare le leggi come

25 Cfr. H.L.A. HART, The Morality of Law – by Lon L. Fuller, in Harv. L. Rev., 78 (1965), p. 1286.
26 Cfr. L.L. FULLER, Letter from Lon L. Fuller to H.L.A. Hart, 3 February 1965, The Papers of Lon L. 
Fuller, in «Harvard Law School Library», Box 3, Folder 14 (Correspondence).
27 Cfr. L.L. FULLER, Letter from Lon L. Fuller to Philip Selznick, 18 August 1965, The Papers of Lon 
L. Fuller, in «Harvard Law School Library», Box 7, Folder 6 (Correspondence).
28 Anche la Relazione ufficiale al codice civile italiano evidenzia come la giuridicità sia costruita sulle 
fondamenta di una dimensione fiduciaria. Infatti, ivi si afferma che la correttezza è uno stile morale 
delle persone che impedisce agli slanci egoistici di dominare in un ambito quale quello dei rapporti 
privati, garantendo un minimo di collaborazione nei rapporti obbligatori.  
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“moralità della legislazione” [morality of lawing]29. Le patologie della legislazione
nazista possono essere analizzate, prima ancora che sui contenuti, sulle forme di tale 
legislazione, forme piegate ad un’impostazione esclusivamente manageriale del dirit-
to che perde completamente di vista il bene dell’uomo30.

I due grandi errori del giuspositivismo consistono per lo più in una duplice indif-
ferenza epistemologica: da un lato su ciò che oppone l’esistenza alla non esistenza del 
diritto, e, dall’altro, sul ruolo che le regole giuridiche possono avere rispetto alla mo-
ralità dell’agire umano31. Quest’ultimo aspetto, a dire il vero, è davvero rilevante. Il
diritto non ha una semplice funzione manageriale caratterizzata da ordini gerarchi-
camente superiori senza una precisa finalità morale, ma considera le necessità sociali, 
i bisogni e le problematiche dell’intera comunità32. L’errore ripetuto di Hart sta nel
non considerare la comunanza di scopi [intendments] fra governanti e governati. Se le 
leggi venissero sistematicamente violate dai governanti, i cittadini non avrebbero più 
ragione di rispettarle, né avrebbe più senso la «fedeltà al diritto» [fidelity to law]33.
Secondo Fuller, dunque, è necessario riconoscere il significato di reciprocità del dirit-
to, evitando di interpretare il rapporto giuridico a favore unicamente di chi detiene il 
potere legislativo. A guadagnarci è la stabilità stessa delle leggi. 

29 Vedi infra nota 41. 
30 Questa lettura emerge nell’opera di RUNDLE, “Forms liberate”: Reclaiming the Legal Philosophy of 
Lon L. Fuller, cit., p. 62. Si veda anche L.L. FULLER, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Pro-
fessor Hart, in Harv. L. Rev., 71 (1958), pp. 630-672.
31 Qui Fuller sembra tracciare un’altra strada, rispetto a quella seguita in La moralità del diritto, secon-
do cui la legalità è il frutto della connessione necessaria tra mezzi e fini propria di ogni azione umana. 
È in tal senso che l’esistenza del diritto dipende dalla moralità. Cfr. A. SCIURBA, Il Rule of Law e le 
relazioni tra diritto e morale nel dibattito tra Hart e Fuller, in «Diritto&Questioni pubbliche», 9
(2009), pp. 701-742, in particolare pp. 721-722.  
32 Cfr. FULLER, The Morality of Law, cit., p. 207. Occorre evidenziare quest’ulteriore aspetto relativo al 
confronto tra diritto e direzione manageriale. Al di là delle facili critiche che si possono muovere a 
questa comparazione tra il sistema giuridico e quello manageriale, legate ad una sopravvalutazione che 
Fuller fa degli specifici punti di distanza tra i due ordini, Postema scrive che: «the essential difference 
lies not in the content of the specific ends or purposes that may be served in complying with directives, 
but rather in the relations among the directives, the directive-givers, and the directive-appliers or direc-
tive-followers». Cfr. G.J. POSTEMA, Implicit Law in «Law & Philosophy», 113 (1994), pp. 361-387, in 
particolare p. 385. Un commento simile allo stesso passo di Fuller è quello di Nadler, il quale riprende 
il concetto fulleriano di reciprocità, integrandolo con quello di «equivalence». Cfr. NADLER, Hart, 
Fuller and the Connection Between Law and Justice, cit., p. 26.
33 Vedi R. DWORKIN, The Elusive Morality of Law, in Vill. L. Rev., 10 (1965), pp. 631-639, in partico-
lare p. 637; ivi si afferma, tra l’altro, che non ci sarebbe nulla di immorale in una legge formalmente 
incoerente. Anche Marshall Cohen sarà dello stesso avviso. L.L. FULLER, A Reply to Professor’s Co-
hen and Dworkin, in Vill. L. Rev., 10 (1965), pp. 655-666, specialmente p. 600, mantiene la sua linea 
difensiva sostenendo che se si affermasse solo il principio di autorità nella produzione della legge, ver-
rebbe meno quella interazione tra legislatore e cittadino indispensabile al senso morale di obbedienza 
alla legge. Il cittadino, infatti, sente il dovere morale di obbedire alla legge solo se il legislatore man-
tiene l’obbligo morale di rispettare gli interessi degli stessi cittadini nell’attuazione di una piena reci-
procità verticale. 
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3.2. - Le premesse sono inconciliabili. La riduzione hartiana dell’ordine giuridico 
alla validità formale non comprende in alcun modo la questione morale sollevata da 
Fuller. V’è di più. Hart non rinuncia mai a separare il diritto dalla morale (neanche 
nella fase del cosiddetto «normativismo realistico»)34, continuando ad affermare che
la legge, anche se iniqua, rimane legge35. Emerge, in questo modo, la differenza di
fondo. Secondo Fuller esistono delle condizioni di validità del diritto che non risalgo-
no solo alla struttura, ma anche alla funzione del diritto stesso36. Ed è proprio alla
funzione del diritto che è riconducibile la reciproca cooperazione fra «lawgiver» e 
«citizens». La reciprocità rappresenta una precisa linea di demarcazione tra diritto e 
direzione manageriale, giacché solo il diritto è in grado di costruire legittime aspetta-
tive sociali e fiducia fra governanti e governati. 

[…] almost as if it were designed to exclude the notion that there could be any right-
ful expectation on the part of the citizen that could be violated by the lawgiver. 

La domanda non è solo «Chi deve fare il diritto?», ma investe tutti i sistemi di re-
lazioni all’interno della società; guarda ai modi e ai limiti di un ordine sociale che 
possa definirsi davvero «legale». 

34 Si tratta di un’apertura di Hart verso valutazioni etiche del diritto. Anche il filosofo britannico am-
mette forme minime di protezione delle persone, della proprietà e delle promesse, distanziandosi dalle 
teorie nichiliste per cui il diritto può avere qualsiasi contenuto (teorie tipiche del giuspositivismo). C’è 
da dire che la definizione di «morale», elaborata da Hart, sembra vaga e, soprattutto, caratterizzata da 
storicismo e/o soggettivismo sfociante in un relativismo sostanziale. Quanto appena detto emerge dalla 
contrapposizione tra Hart e Fuller circa il caso giudiziario degli informatori nazisti in cui l’analisi di 
Fuller mostra tutta la sua originalità, ma, in particolare, la diversità di approccio e di metodo rispetto 
all’impostazione hartiana.
35 Dal Brollo sottolinea come il confronto tra Hart e Fuller si prospetti come un «dialogo tra sordi», in 
quanto le posizioni teoriche di partenza dei due sono completamente diverse. È lo stesso Hart che af-
ferma la diversità di impostazione; ciononostante, non approfondisce tale aspetto e pretende di con-
frontarsi con Fuller. Quest’ultimo, invece, non cade in tale errore (come rivela nell’ultimo capitolo ag-
giuntivo rivolto ai detrattori del suo pensiero, probabilmente reso possibile per il limite speculativo del 
suo primo approccio). 
36 La considerazione fulleriana sulla funzione del diritto ci conduce all’analisi di regole funzionali di 
«validità sintattica». Le regole di funzione possono essere alla base di atti giuridici ed investono «mol-
to da vicino anche la validità sintattica», ossia l’esistenza di norme in rapporto tra loro o in un ordina-
mento. Si veda al riguardo INCAMPO, Filosofia del dovere giuridico, cit., pp. 135-136, il quale afferma: 
«La funzione costituisce un nocciolo decisivo della validità ordinamentale, al punto di fondare il senso 
di una Grundnorm diversa da quella di Kelsen». Ebbene, «la norma fondamentale à la Kelsen presup-
pone che il diritto sia strutturalmente un insieme di norme e basta». Non dice nulla della funzione a
differenza, ad esempio, del principio kantiano di «pubblicità» [Publizität Öffentlichkeit] in Zum ewigen 
Frieden.
Si noti che anche secondo Hart si può comprendere l’ordinamento giuridico individuando sia la struttu-
ra, sia la funzione. Se da un lato la struttura consiste in un insieme di norme, dall’altro la funzione pun-
ta all’efficacia di queste ultime. La tesi di Fuller si concentra, dal canto suo, sulla dimensione procedu-
rale del diritto. Come già evidenziato, il termine «procedural» indica non solo un sistema di norme 
volto a governare la condotta umana, ma anche i mezzi funzionali alla giustizia, e, dunque, 
all’esistenza del diritto come valore. In tal senso, per Fuller la funzione spiega l’esistenza specifica del 
diritto. Vedi supra nota 9. 
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What is generally missing in these accounts is any recognition of the role legal rules 
play in making possible an effective realization of morality in the actual behavior of 
human beings. Moral principles cannot function in a social vacuum or in a war of all 
against all. To live the good life requires something more than good intentions, even 
if they are generally shared; it requires the support of firm base lines for human in-
teraction, something that – in modern society al least – only a sound legal system 
can supply.  

Sarebbe, ad esempio, impossibile una norma del tipo: «Tutti i membri del Parla-
mento sono da un momento in poi liberati da ogni limitazione da parte di qualsiasi 
legge, e sono autorizzati a rubare, uccidere e violentare senza incorrere in sanzioni 
penali»37. I suoi destinatari, infatti, non vi obbedirebbero. L’assenza di ogni reciproci-
tà fra governanti e governati vanificherebbe ogni efficacia della legge, e, dunque, 
l’esistenza giuridica di quest’ultima.

4. - L’autonomia e la responsabilità del soggetto formano l’ulteriore significato
del diritto38. Il diritto presuppone la libertà. Esso non guida semplicemente le azioni,
ma le ispira in modo da rispettare la capacità di autodeterminazione dell’uomo e, 
quindi, la sua dignità39.

Every departure from the principles of law’s inner morality is an affront to man’s 
dignity as a responsible agent. To judge his actions by unpublished or retroactive 
laws, or to order him to do an act that is impossible, is to convey to him your indif-
ference to his powers of self-determination. Conversely, when the view is accepted 
that man is incapable of responsible action, legal morality loses its reason for being. 
To judge his actions by unpublished or retroactive laws is no longer an affront, for 
there is nothing left to affront – indeed, even the verb ‘to judge’ becomes itself in-
congruous in this context; we no longer judge a man, we act upon him.40

Il legislatore non è un manager che si rivolge soltanto a subordinati o agenti privi 
di responsabilità41; se lo è, allora non è legislatore, poiché non produce diritto, ma una

37 Cfr. FULLER, La moralità del diritto, cit., pp. 155-156. Fuller elabora altri esempi di norme impossi-
bili legate alla formulazione appena presentata: «Ogni interferenza nelle azioni di tali persone è un 
crimine suscettibile di pena capitale», «Tutte le altre leggi di qualsiasi tipo sono abrogate», «Il Parla-
mento è disciolto per sempre». 
38 Cfr. L.L. FULLER, Freedom: A Suggested Analysis, in Harv. L. Rev., 68 (1955), pp. 1305-1307, in 
cui l’agente responsabile è una persona capace di azioni finalizzate («capable of purposive action»), 
ovvero un uomo che ha obiettivi e capacità per realizzarli e che inquadra se stesso come fine. Ecco che 
in questo modo è giustificata la definizione morale degli otto desiderata poiché riguardano l’agire u-
mano, dacché lo stesso diritto si rivolge all’uomo. 
39 Si veda NADLER, Hart, Fuller, and the Connection Between Law and Justice, cit., pp. 1-25.
40 Cfr. FULLER, The Morality of Law, cit., pp. 162-163.
41 È da evidenziare come nelle lettere private di Fuller emerga un suo dubbio sulla correttezza, a pro-
posito del ruolo del legislatore, del termine «morality», da lui adoperato, invece del sostantivo «ethos»;
quest’ultimo potrebbe, in effetti, catturare meglio l’idea che certe responsabilità sono relative a deter-
minati ruoli. Cfr. FULLER, Letter from Lon L. Fuller to Philip Selznick, 18 August 1965, cit., scrive: 
«As for the use of the expression ‘the internal morality of law’ nothing hinges on the word ‘morality’. I 
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moltitudine di ordini particolari e autoritari, imposti dall’alto in virtù di un vincolo di 
soggezione, non già di reciprocità. Il rapporto di mera subordinazione all’autorità non 
è da confondersi con la «fedeltà al diritto».

Ed ecco la novità del pensiero di Fuller, al di là di alcuni suoi limiti. La riflessio-
ne si sposta dall’oggetto alle condizioni che rendono possibile tale oggetto. E così an-
ziché partire dall’oggetto, ha inizio dal soggetto42. In un modo, però, del tutto origina-
le. Il risultato, infatti, pur giungendo all’individuazione di veri principî formali del di-
ritto, non conclude nuovamente con una tesi formalistica della validità giuridica. 
Tutt’altro. Mantiene ferma la premessa fondamentale che il diritto ha come fine 
l’uomo. La forma nel diritto ha, dunque, questo di particolare: ha bisogno della giu-
stizia per essere appunto un fatto del diritto e non uno dei tanti fatti dell’esperienza 
comune.  

would settle for ethos, conscientious attitude, or trusteeship». Si veda anche L.L. FULLER, Letter from 
Lon L. Fuller to Dorothy Emmet, 7 October 1966, The Papers of Lon L. Fuller, in «Harvard Law 
School Library», Box 2, Folder 16 (Correspondence): «[…] one of my students made the interesting 
suggestion that if I could have called my book, instead of The Morality of Law, The Morality of Law-
ing, much of the misunderstanding might have been avoided. The word ‘Law’ calls to mind books ly-
ing inertly on selve, and of course bound pieces of paper are amoral. ‘Lawing’, on the other hand, 
would call to mind people in interaction with one another, and that picture in turn would suggest recip-
rocal responsibilities in the interaction is to proceed properly».
42 Dal Brollo sottolinea come il limite della speculazione fulleriana stia proprio nell’assenza di una a-
deguata fenomenologia dell’essere dell’uomo. «[…] Sembra insomma mancare, in realtà, una adeguata 
e sviluppata spiegazione o interpretazione dell’essere dell’uomo, che pare invece dato come presuppo-
sto, già noto. Si pensa in specie, in relazione a ciò, al certo insufficiente risalto, e alle certo carenti 
spiegazioni o analisi fondative, così della condizione coesistenziale dell’uomo, come di quella giustizia 
che pur certo appare in Fuller, come già accennato, la intrinseca e specifica finalità giuridica». Cfr. 
DAL BROLLO, La moralità del diritto, cit., p. 111. 
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Leandro Martínez Peñas  

BRUJERÍA Y PROCEDIMIENTO INQUISITORIAL: APROXIMACIÓN A
TRAVÉS DE LA CAUSA DE LOGROÑO DE 1610*

ABSTRACT

Tra i processi per stregoneria condotti
dall’Inquisizione spagnola, il processo di 
Logroño del 1609-1610 è uno dei più noti.
Questo articolo intende analizzare questo 
processo in comparazione con la la procedura 
standard dell’Inquisizione, che è un esempio 
paradigmatico.

In the witchcraft prosecutions conducted by the 
Spanish Inquisition, the process of Logroño of 
1609-1610 is one of the best known. This article 
will analyze this process compared to the 
standard procedure of the Inquisition, which is a 
paradigmatic example.

Stregoneria Inquisizione Processo Spanish Inquisition Process Witchcraft

SUMARIO: 1. Introducción. - 2. Brujería e Inquisición. - 3. El proceso de Logroño como modelo de 
proceso inquisitorial. - 4. El auto de fe.

1. - El procedimiento inquisitivo es una creación del derecho canónico surgida y
consolidada a lo largo de un periodo comprendido entre los siglos XII y XIV, al ir
aumentando progresivamente la iniciativa del juez a la hora de iniciar e impulsar el 
procedimiento en las causas criminales. 

Hasta entonces, el proceso era primordialmente acusatorio, es decir, la iniciación 
del procedimiento recaía en una persona privada, que acusaba a otra e iniciaba y 
sostenía la acción judicial, tanto en el proceso civil como en el penal, 
correspondiendo al demandante buscar los medios de prueba necesarios para 
demostrar su acusación. Por el contrario, en procedimiento inquisitivo es la autoridad 
quién, en base a indicios de la existencia de un delito, da comienzo al proceso. Así 
pues, en sentido jurídico estricto, inquisición «era un método de investigación para 
determinar las pruebas en cualquier clase de actividades. (…), uno de los 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



procedimientos previstos en el derecho civil y en el canónico para detectar y castigar 
las infracciones»1.

2. - La creencia en la brujería, una práctica atribuida mayoritariamente a
mujeres2, dentro de las sociedades vasca y navarra, era un fenómeno extendido, que 
tenía su reflejo en la aparición de rituales, que, una vez efectuados, tenían el poder de 
proteger a los celebrantes de las acciones de las brujas. Un ejemplo de estos rituales 
lo constituye la tradición de tañer campanas y encender hogueras a lo largo de la 
noche de San Juan, relacionado con el ciclo de la cosecha, ya que la destrucción de 
esta es una de las acciones que se atribuye con mayor frecuencia a las brujas. Los 
casos de brujería presentan elementos comunes, además del provocar la pérdida de las 
cosechas: el uso de un ungüento misterioso que, al frotarse por el cuerpo, permiten
volar; el macho cabrío como figura central de los aquelarres, al que las brujas besan 
debajo de la cola; la celebración de un banquete acompañado de bailes; el 
mantenimiento de relaciones sexuales con el demonio y el regreso a casa antes de que 
se produzca el alba3, así como de la presencia de una «maestra», mujer que reclutaba 
a los niños y niñas para introducirlos dentro de la comunidad o secta de las brujas4.

El perfil de la bruja también presenta elementos reiterados: «En términos 
generales el perfil del inculpado y juzgado era el de mujeres solitarias o casadas –
ligeramente mayor el número de las primeras que las segundas-, frecuentemente de 
cierta edad, depositarias de un saber empírico sobre curandería o hechicería 
acumulado de forma intergeneracional, y transmitido verbalmente dentro de ámbitos 
familiares y vecinales»5.

Las creencias hispánicas sobre brujería se enmarcaban en un contexto europeo en 
el que la publicación del Malleus Maleficarum, el célebre «martillo de brujas», «tuvo 

1 T.R. RUIZ, La inquisición medieval y la moderna: paralelos y contrastes, en A. ALCALÀ, Inquisición 
española y mentalidad inquisitorial, Barcelona, Arial Histórica, 1984, p. 48. En la misma línea,  W.L. 
WAKEFIELD, Heresy, Crusade and inquisition in Southern France, 1100-1250, Londres, ACLS 
History, 1974, p. 133.
2 T.A. MANTECÓN MOVELLÁN, Hogueras, demonios y brujas: Significaciones del drama social de 
Zugarramurdi y Urdax, en «Clio & Crimen», nº 8, 2011, p. 265. Sobre la cuestión del género dentro de 
las persecuciones de brujas, ver M. HESTER, Lewd women and wicked witches: a study of the dynamics 
of male domination, Londres, Routledge, 1992; S.T. KATS, The Holocaust and mass death before the 
Modern Age, Nueva York, Oxford Press, 1994; D. WILLIS, Malevolent nurture: witch-hunting and 
maternal power in Early Modern England, Ithaca, Paperback, 1995. En el mismo sentido, A. Gari 
Lacruz (Los aquelarres en Aragón según la tradición oral y los documentos, en «Temas de 
antropologia aragonesa», n. 4, 1993, p. 16) define el perfil de las personas participantes en 
conventículos de brujería como «casi siempre mujeres, pobres y de baja extracción cultural, que vivían 
en muchas ocasiones en situaciones de marginalidad. (…) El macho cabrío recoge elementos de la 
estructura patriarcal social». 
3 G. HENNINGSEN, El invento de la palabra aquelarre, en «Revista internacional de Estudios Vascos», 
nº 9, 2012, p. 62.
4 I. REGUERA, La brujería vasca en la Edad Moderna: aquelarres, hechicería y curanderismo, en 
«Revista internacional de Estudios Vascos», nº 9, 2012, p. 249.
5 MANTECÓN MOVELLÁN, op. cit., p. 263.
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graves consecuencias, al contener tesis extremadamente peligrosas», que fueron 
respaldadas más tarde por los escritos de un buen número de juristas franceses: Jean 
Bodin, Nicolás Rémy, Henri Boguet o Pierre de Lancre, todos los cuales, igual que 
los inquisidores alemanes autores del Malleus, estaban firmemente convencidos de la 
existencia de las brujas6. 

Sin embargo, en España, la Inquisición no intervenía por existir dudas sobre su 
jurisdicción para ello. La superstición popular y el sortilegio con el diablo fueron 
considerados por la propia inquisición como no heréticos en sí mismos y, por tanto, 
fuera de su jurisdicción. Sin embargo, a partir de 1520, los edictos de fe incluyeron la 
magia y el sortilegio junto a la brujería7, como crímenes que implicaban herejía, si 
bien en fechas posteriores se siguieron rechazando casos de magia o prácticas 
similares, por considerarse fuera de la jurisdicción inquisitorial8.

Frente a la beligerancia y dureza con la que, en la mayor parte de las ocasiones, 
la justicia civil perseguía a los acusados de brujería, la Inquisición española, desde su 
Consejo de la Suprema, llevó, al menos en el plano oficial, una política en extremo 
prudente en las causas de brujería. Así lo demuestran tanto las instrucciones al 
respecto dadas en 15269 como las posteriores cartas acordadas enviadas a 
inquisidores que actuaban en tierras vascas en los años 1531 y 1539, siendo 
significativo que en esta última el Consejo indicara expresamente que el inquisidor 
debía «estar advertido de no creer todo lo que dice el Malleus maleficarum». Como 
señala Reguera, «la Inquisición, como institución, se mostró crítica, escéptica, 
negando que la brujería como tal fuera algo real, bregando aislada en un mundo hostil 
contra el clamor popular, la justicia civil y algunos miembros crédulos de su 
organigrama»10.

En esta línea se manifiesta también Henningsen, sin olvidar que la Inquisción 
incoó 3.750 procesos por brujería, a los que deben añadirse los 2.000 procesados que 
se acogieron al edicto de gracia a los brujos vascos dado por el tribunal de Logroño 
en 1609. Por ello, Henningsen afirma: «En España se juzgó tanto a las brujas como en 
los demás países. La diferencia consiste en que los españoles, gracias a la 
meticulosidad de la Inquisición, rara vez quemaron a una bruja». De hecho, la 
Inquisición no quemó a ni una sola bruja después de 161011.

6 REGUERA, op. cit., p. 249.
7 Al respecto, ver J.M. GARCÍA MARÍN, Magia e inquisición: derecho penal y proceso inquisitorial en 
el siglo XVII, en J.A. ESCUDERO, (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición española. Madrid, 
Complutense, 1989.
8 H. KAMEN, Notas sobre brujería y sexualidad y la Inquisición, en A. ALCALÁ, Inquisición española y 
mentalidad inquisitorial, Barcelona, Arial Histórica, 1984, p. 216.
9 Sobre estas instrucciones, ver J. GIBBS, La Inquisición y el problema de las brujas en 1526, en AIH,
nº 2, 1965.
10 REGUERA, op. cit., p. 249.
11 G. HENNINGSEN, La elocuencia de los números: Promesas de las relaciones de causas 
inquisitoriales para la nueva historia social, en ALCALÁ, op. cit., p. 216.
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3. - El origen de los procesos de Logroño hay que rastrearlo hasta la región
francesa de Labourd, donde el juez Pierre de Lancre, en el contexto de un 
enfrentamiento de bandos por el control del poder urbano en Burdeos, desató una 
notable persecución de la brujería cuyos ecos llegaron hasta el otro lado de la frontera 
con España12. Lancre estaba convencido de la existencia de una organización de 
brujos que incluiría en su seno a más de doce mil hombres y mujeres, que habrían 
llegado a reunirse en una especie de asamblea general de brujos que, según el 
pensamiento de Lancre, había tenido lugar en Hendaya13.

Con los ecos de las persecuciones de Lancre aún vivos14, el 13 de febrero del año 
1609, los inquisidores Becerra y Valle, miembros del tribunal del Santo Oficio en 
Logroño, escribían informando que se había detectado importante actividad 
relacionada con la brujería en torno a la localidad de Zugarramurdi, en Navarra, 
región que quedaba bajo la jurisdicción del tribunal riojano15. Según ambos 
inquisidores, no se trataba de brujas aisladas, sino que formaban una junta u 
organización estructurada16, dándole formalmente la denominación de aquelarre en 
una carta posterior, fechada en mayo17. Los procesos derivados de esta investigación 
y llevados a cabo en el tribunal inquisitorial de Logroño, iniciados en 1609 y que se 
extendieron a lo largo de varios años, constituyen, posiblemente, el mayor proceso de 
brujería de la Historia18, con más de dos mil acusados y casi cinco mil sospechosos de 
crímenes relacionados con la brujería19.

12 Lancre era consejero del Parlamento de Burdeos, que ejercía de tribunal supremo de justicia en la 
región. En su persecución le ayudó el presidente del parlamento, Jean d´Espaignet. Tras una queja al 
rey de Francia por dos nobles, Lancre y Espaignet llegaron a la zona con poderes ilimitados y, entre el 
1 de junio y el 1 de noviembre de 1609 condenaron a la hoguera a ochenta personas por brujería. 
Lancre aseguró haber visto la marca del diablo en más de 3000 niños. (G. HENNINGSEN, El abogado de 
las brujas. Brujería vasca e Inquisición española, Madrid, Alianza, 1983, p. 22).
13 MANTECÓN MOVELLÁN, op. cit., p. 252.
14 El eje de movimientos en la región pirenaica es más intenso de Norte a Sur que de Este a Oeste, 
razón por la cual los acontecimientos de Labourd tuvieron un importante eco en las regiones 
fronterizas al Sur de la cordillera (GARI LACRUZ, op. cit., p. 11).
15 La jurisdicción inquisitorial sobre Navarra y las tierras vascas había recaído originariamente en el 
tribunal de Calahorra, pero en 1570 pasó al de Logroño (I. REGUERA, Los guipuzcoanos frente a la
Inquisición, en Bilduma Rentería, nº. 3, 1989, pp. 159-169).  Sobre los distritos de la Inquisición, ver J. 
CONTRERAS, y P. DEDIEU, Estructuras geográficas del Santo Oficio en España, en J. PÉREZ 
VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, (dir.), Historia de la Inquisición en España y América, vol. II. 
Madrid, BAC, 1993.
16 HENNINGSEN, El invento de la palabra aquelarre, cit., p. 58.
17 La explicación tradicional sobre dicha palabra ha sido que estaba compuesta a partir de los vocablos 
del euskera akerr -macho cabrío- y larre –prado. Sin embargo, explicaciones más recientes señalan 
que puede tratarse de «una construcción erudita acuñada por los jueces e inquisidores a ambos lados de 
la frontera hispano-francesa durante la gran persecución de brujas en el País Vasco a principios del 
siglo XVII” (HENNINGSEN, El invento de la palabra aquelarre, cit., p. 54). El aquelarre fue en extremo 
infrecuente en los procesos por brujería en otras regiones. Así, sobre 476 procesos al respecto en 
Aragón entre 1476 y 1700, solo aparecen treinta y seis aquelarres (GARI LACRUZ, op. cit., p. 1).
18 HENNINGSEN, El invento de la palabra aquelarre, cit., p. 56.
19 ID., El abogado de las brujas, cit., p. 14. 
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El inicio del proceso. El proceso inquisitorial podía iniciarse por acusación, en
cuyo caso hay una fase previa -el registro de la acusación- en la que se ha de informar 
al acusador de que, si asume este papel, quedará sometido a la ley del talión. Un 
notario con dos testigos tiene que levantar acta del testimonio del acusador, tras haber 
jurado este sobre los evangelios. En ausencia de acusación, el inquisidor puede iniciar 
su actuación basándose en un rumor, si este le llega por boca de personas honradas,
siendo este el denominado procedimiento inquisitivo20. El contenido del rumor debe 
reflejarse en un documento redactado por notario ante dos testigos. Una tercera vía 
fue la más común a la hora de iniciar un proceso por la Inquisición: la delación que 
informa a los inquisidores de la existencia de un rumor acusatorio –procedimiento 
delatorio-21.

Todo parece indicar que el proceso de Logroño comenzó con una delación, 
aunque los expertos no han logrado discernir de quién provino. En su libro, obra de 
referencia obligada sobre el proceso, Gustav Henningsen centra las sospechas en la 
joven María de Ximildegui, que había vivido en la localidad francesa de Ciboure 
durante las persecuciones de Lancre y había formado parte de un grupo de brujas 
desde 1608, aunque luego había vuelto al cristianismo, habiendo sido absuelta en 
confesión de sus crímenes por un sacerdote de Hendaya22. María, en el tiempo en que 
se inició el proceso, se había trasladado a la comarca de Zugarramurdi. Otra posible 
fuente de la delación, sugerida igualmente por Henningsen, es el abad del monasterio 
de Urdax, a cuya autoridad se encontraba sometida dicha localidad, afectada por los 
procesos. La iniciación de un proceso mediante denuncia era habitual en los procesos 
por brujería: 

Las delaciones de brujería efectuadas contra esos hombres y mujeres, casi siempre 
gentes humildes, recogían cuestiones que iban desde la mera fama de ser brujo o 
bruja por practicar curaciones con uso de sortilegios a hacer invocaciones al Diablo, 
usar muñecos para hacer maleficios, haber amenazado con males que supuestamente 
se habrían cumplido e incluso dar lugar a muertes y cometer homicidios, haberse 
jactado de profesión al Diablo y tener hecha cédula con él, dándole obediencia y 
obsequiándole por las noches en un paraje. Las delaciones frecuentemente afectaban 
a un grupo más o menos nutrido de mujeres y algún que otro hombre, que 
supuestamente celebraban reuniones, aunque también aparecerán acusados de ser 
brujos a nivel individual. Para el tribunal, los embustes, la búsqueda de crédito y 
reconocimiento entre sus vecinos, así como las intenciones de carácter sexual 
estuvieron en el origen de la supuesta brujería, en particular, entre los hombres. Con 

20 Esta cuestión es ampliamente tratada en A. PÉREZ MÁRTÍN, La doctrina jurídica y el proceso 
inquisitorial, en J.A. ESCUDERO, (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid, 
Complutense, 1989.
21 B. AGUILERA BARCHET, El procedimiento de la Inquisición española, en J. PÉREZ VILLANUEVA y B. 
ESCANDELL BONET (dir.), Historia de la Inquisición en España y América, vol. II, Madrid, BAC, 1993, 
p. 358.
22 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., pp. 28-29.
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las mujeres, la ficción, enfrentamientos con sus vecinos o la locura y la posesión 
fueron consideradas el origen de muchas de las situaciones que les llevaron ante el 
tribunal23.

Llegara como llegara la denuncia a conocimiento del tribunal, este envió a
Zugarramurdi y Urdax a un comisario acompañado de un notario, para que 
averiguaran qué había de verdad en la denuncia. El informe que elaboraron llegó a 
Logroño el 12 de enero de 160924. Según este informe, en el pueblo se habían 
producido numerosos incidentes relacionados con pérdida de cosechas y un elevado 
número de muertes de niños. La tensión social había ido creciendo hasta culminar 
durante una misa en la iglesia del pueblo, en la que varios de los habitantes habían 
confesado ser brujos y haber estado provocando las desgracias. Ante el 
arrepentimiento de las brujas y brujos, el resto de la comunidad había aceptado su 
reintegración a la vida ordinaria, sin informar de lo acaecido a autoridad alguna. Era 
un problema que, hasta que llegó la delación, había quedado solucionado en el 
interior de la propia comunidad. Sin embargo, la delación ante la Inquisición 
desencadenó la investigación del comisario, en primer lugar, y la apertura del proceso 
correspondiente en el tribunal del Santo Oficio. 

En este sentido, el encargo de las primeras investigaciones a un comisario no 
tiene nada de extraño, ya que esta figura del organigrama inquisitorial –por lo 
general, párrocos residentes en las comunidades sobre las que ejercían su actividad- 
era la responsable de mantener informados a los inquisidores de lo que ocurría en las 
localidades donde no había sede permanente del tribunal. La función de los 
comisarios fue cobrando especial relieve a medida que las visitas de los inquisidores a 
su distrito se fueron haciendo cada vez menos frecuentes, pese a los intentos de la 
Suprema por reactivarlas. Al producirse el proceso de Logroño, en el siglo XVII la 
sedentarización de los tribunales era un hecho incontestable25.

El tribunal de Logroño estaba formado por tres inquisidores. El más veterano de 
era Alonso de Becerra, un monje de cuarenta y ocho años, que era inquisidor desde 
1600. El segundo inquisidor era Juan de Valle Alvarado, de cincuenta y cinco años, 
que previamente había sido comisario del Santo Oficio. El inquisidor que llevaba 
menos tiempo en el tribunal era Alonso Salazar y Frías, de 45 años, nombrado el 20 
de junio de 1609, procedente de un linaje de funcionarios al servicio del Estado y 
licenciado en derecho canónico26.

La existencia de tres inquisidores refleja el hecho de que ningún proceso era 
instruido por un único inquisidor, con lo que se pretendía garantizar, estableciendo un 
mínimo de dos inquisidores que debían estar de acuerdo en la mayor parte de las 

23 MANTECÓN MOVELLÁN, op. cit., p. 284.
24 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., p. 53.
25 J. CONTRERAS, Estructura de la actividad procesal del Santo Oficio, en PÉREZ VILLANUEVA y
ESCANDELL BONET, op. cit., p. 610.
26 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., pp. 48-49.
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actividades procesales, la máxima seguridad a la hora de proceder contra un reo. La 
presencia de un experto en Derecho refleja otra realidad inquisitorial: con el tiempo, 
los juristas desplazaron a los teólogos como elemento más numeroso entre los 
inquisidores. 

Ante el informe del comisario sobre lo ocurrido en la iglesia, los inquisidores 
Becerra y Valle –Salazar aún no había sido nombrado- decidieron convocar ante el 
tribunal a cuatro de las mujeres que habían confesado ser brujas durante la misa 
celebrada en Zugarramurdi: María Pérez de Barrenechea, Estavanía de Navarcorena, 
Juana de Telechea y María de Jureteguía. 

Las declaraciones. La orden de trasladar a una persona ante el tribunal solía 
incluir el secuestro de bienes, pero como no estaba nada claro, a ojos de los 
inquisidores, que hubiera base real para llevar adelante el proceso, el tribunal de 
Logroño dio orden de no ejecutarlo en el momento de la llamada a declarar de las 
cuatro supuestas brujas. En el proceso inquisitorial, este secuestro de los bienes era 
una fase previa cuyo fin último era la confiscación de los bienes del reo si este 
resultara finalmente condenado27. Se trataba, pues de una medida cautelar que se 
aplicaba a todos aquellos contra los que se iniciaba un proceso, al entenderse que los 
bienes pertenecen a la hacienda real desde el momento en que cometieron el delito, 
por lo que se anulan las ventas y enajenaciones posteriores. Para salvaguardar los 
derechos de terceros, se obligaba a los receptores28 a dar pregón para que quienes 
tuvieran deudas sobre los bienes confiscados pudieran reclamar lo que se les debía en 
el plazo de treinta días29.

La confiscación era, en sí misma, la más importante de entre las penas 
pecuniarias que imponía la Inquisición, lo que hacía que algunos tratadistas 
medievales, como Gui, la limitaran a los herejes persistentes y a los relapsos, es decir, 
a aquellos condenados por segunda vez. La confiscación de los bienes a los herejes se 
practicaba en la inquisición medieval y se aplicó en España por concesión pontificia a 
través de una bula: en 1477, Sixto IV dio una bula que concedía a Isabel la propiedad 
de los bienes confiscados por la inquisición de Sicilia. No hay documento posterior 
que confirme ese privilegio, por lo que los reyes de España debieron asumirlo sin más 
cuando se concedió la creación de la Inquisición en 1478. La confiscación constaba 
de tres partes diferenciadas: secuestro, confiscación y venta de bienes30. La 

27 Algunos autores consideran que la confiscación tenía lugar desde el mismo día de la detención, no 
diferenciando entre secuestro y confiscación. Por ejemplo, G. MARTÍNEZ DÍEZ, La estructura del 
procedimiento inquisitorial, en PÉREZ VILLANUEVA y ESCANDELL BONET, op. cit.,  p. 296.
28 Los receptores eran los encargados de recaudar el dinero que producía el tribunal. Durante los 
primeros años daban cuenta periódica a un oficial de la hacienda real, que contabilizaba los ingresos y 
los gastos para que los reyes pudieran gastar el excedente (J.Mª. MARTÍNEZ MILLÁN, Estructura de la 
Hacienda de la Inquisición, en PÉREZ VILLANUEVA y ESCANDELL BONET, op. cit., p. 896).
29 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 373.
30 J.A. MARTÍNEZ MILLÁN, Estructuras de la hacienda inquisitorial, en ALCALÁ, op. cit., p. 148.
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confiscación se producía después de la sentencia, pero venía precedida del secuestro 
de los bienes31, aunque, como se ha visto, en el proceso de Logroño se evitó dar este 
paso cautelar.

Llevadas ante el tribunal, las presuntas brujas confesaron en las primeras 
audiencias todo aquello que había motivado su convocatoria. Entre las cuatro, 
reconocieron dieciocho infanticidios y once homicidios32. Tras las primeras 
detenciones, las otras seis personas que habían confesado en la iglesia ser brujas y 
brujos acudieron voluntariamente ante el tribunal. Se trataba de tres mujeres –una 
madre y sus dos hijas- y tres hombres. Dijeron haber confesado falsamente en la 
iglesia por miedo a la violencia y las amenazas de sus vecinos. El fiscal de la 
inquisición elaboró una causa provisional, y los inquisidores enviaron las 
declaraciones de los seis a los calificadores del tribunal. 

En el proceso inquisitorial, la figura de los calificadores era clave, y fue cobrando 
especial fuerza a medida que se hizo común que los inquisidores fueran juristas, no 
teólogos. Así, el calificador aparece como la persona capacitada para juzgar, desde el 
punto de vista teológico, si las opiniones o actos que se imputan al reo son 
constitutivas, o al menos sintomáticas, de herejía. Elaboran un dictamen en el que se 
determina si hay herejía en las opiniones o actos de los procesados, tal y como 
hicieron en el proceso de Logroño. 

Cuando se escuchó el dictamen de los calificadores, considerando brujería lo 
declarado por los tres hombres y las tres mujeres que se habían presentado ante el 
tribunal, se envió la orden de detención de los seis, posponiendo, como en el caso de 
las cuatro primeras brujas, la confiscación de bienes.  

El encarcelamiento era una de las actuaciones habituales en el proceso 
inquisitorial después de recibido el dictamen de los calificadores, que solía derivar en 
su reclusión en uno de los tres tipos de prisión posibles: En una prisión pública, para 
los reos de causas que no son de fe ni tienen que ver con la herejía, pero pertenecen a 
la jurisdicción de la inquisición por privilegios concedidos por los reyes de España; 
cárceles medias, para los oficiales y ministros de la inquisición que habían cometido 
crímenes en el ejercicio de su oficio; y, finalmente, las cárceles secretas, reservadas 
para los sospechosos de ser herejes, donde este no podía comunicarse más que con el 
tribunal que lo estaba juzgando33.

Una vez detenidos, a los acusados se les realizaban tres advertencias, llamadas 
admoniciones, en días diferentes, para que dijeran la verdad ante el tribunal y 
confesaran sus crímenes. La razón es que la confesión del reo, la admisión de sus 
pecados y delitos, era una pieza fundamental en el proceso inquisitorial, 
especialmente en procesos en los que la materia juzgada eran las opiniones del reo, y 

31 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 498.
32 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., p. 27.
33 J.A. LLORENTE, Historia crítica de la Inquisición en España, vol. I, Madrid, BAC, 1981, p. 229
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no hechos materiales tangibles34. Esto no ocurría en el caso de Logroño, en el que las 
admoniciones no fueron necesarias, ya que los detenidos habían confesado sus 
actividades previamente. 

Sin embargo, pese a las confesiones de los acusados, los inquisidores no 
terminaban de ver claro el asunto, y en un informe remitido el 13 de febrero, 
notificaron al Consejo de la Suprema que las afirmaciones de los procesados eran 
incoherentes. Dicho informe también explicitaba que las confesiones habían sido 
obtenidas sin tormento, pero se desconoce la razón por la que pudieron ser 
realizadas35.

Esta remisión a la Suprema era habitual, ya que el voto de los calificadores se 
enviaba la Suprema, para que el tribunal decidiera si se procesaba a los acusados o si 
deseaba que se realizaran nuevas actuaciones36. Cuando a carta llegó al Consejo, el 2 
de marzo, este respondió al tribunal indicándole que se preparara para que un 
inquisidor realizara una visita a Zugarramurdi, pero que no la llevara a cabo aún y se 
mantuviera a la espera de instrucciones. En una carta posterior, fechada el 11 de 
marzo, la Suprema elaboró un cuestionario para que se preguntara a los detenidos y 
otros sospechosos: ¿Oían durante el aquelarre los relojes, campanas y perros de los 
pueblos cercanos? ¿Notaban su ausencia quienes dormían con ellos? ¿Cuánto 
tardaban de su casa al lugar en que se reunían? ¿Había que untarse con algo para ir al 
aquelarre? ¿Comentaban después lo que había ocurrido en el aquelarre? ¿Habían ido 
corporalmente o habían quedado dormidos por algún ungüento? Todo ello revela, en 
un total de catorce preguntas, el escepticismo del Consejo sobre la veracidad de las 
confesiones37.

El interrogatorio, en el procedimiento inquisitorial, quedaba al arbitrio de los 
inquisidores, pero la institución recomendaba prudencia, especialmente en campos 
como no sugerir la respuesta de las preguntas, no hacer preguntas innecesarias o no 
interrumpir las explicaciones del procesado. Se recomendaba, para el primer 
interrogatorio, hacer preguntas generales: si sabe por qué está preso, su genealogía, 
viajes, estudios, bienes, étc. Era frecuente que se le solicitara que recitara el Credo, el 
Padre Nuestro y el Ave María. En cualquier caso, no se concedía dilación a la hora de 
responder y si se negaba a hacerlo o no era claro en sus respuestas era susceptible de 
ser sometido a tormento para determinar la veracidad de las mismas. Los inquisidores 
no podían mentir al reo con objeto de conseguir información, lo que incluía la 

34 Además, desde el punto de vista teológico, se justificaban las admoniciones a partir del pasaje 
bíblico Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17 (PÉREZ MÁRTÍN, La doctrina jurídica y el proceso 
inquisitorial, cit., p. 302).
35 Según B. BENASSAR, Modelos de la mentalidad inquisitorial: métodos de su pedagogía del miedo,
en ALCALÁ, op. cit., p. 177, la tortura se usó casi exclusivamente contra judaizantes, protestantes y 
musulmanes algo que, como se verá más adelante, no se cumple en el proceso de Logroño.
36 AGUILERA BARCHET, op. cit., pp. 366-367.
37 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., pp. 58-63.
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prohibición de prometer el perdón si confesaba, pudiendo ofrecer tan solo un trato 
más misericordioso que si el reo insistía en mostrarse negativo38.

En el caso del proceso del Logroño, tras seis meses, los interrogatorios de los 
detenidos terminaron en septiembre de 1609.  

Entre tanto, siguiendo las instrucciones del Consejo, el inquisidor Valle realizó 
su visita -en realidad, una visita ordinaria- a la zona de Zugarramurdi. Valle partió de 
Logroño el 16 de agosto de 1609, con el secretario inquisitorial Francisco Pardo de la 
Fuente, que llevaba el arca de documentos, donde se custodiaban, a lo largo de la 
visita, las listas de personas entrevistadas, sus declaraciones, acusaciones y todo lo 
que tuviera relación con las acciones emprendidas y los datos recabados en el 
transcurso de la visita.  

La visita estaba estrictamente regulada en la práctica inquisitorial, ya que se 
trataba del medio por el cual se hacía presente la Inquisición en la mayor parte del 
territorio, donde no había sedes fijas del tribunal. Cuando un inquisidor llegaba a una 
localidad, informaba a las autoridades mediante un oficio, indicando la hora y día en 
que debían pasar por su posada para ser informados de las tareas a realizar, ya que las 
autoridades tenían obligación legal de facilitar la acción del inquisidor. Tras ello, se 
señalaba un día festivo para que acudieran a la iglesia todos los habitantes, a fin de 
escuchar el sermón del inquisidor, en el cual se exhortaba a delatar a los herejes y se 
leía el edicto que fijaba un plazo para hacerlo, so pena de excomunión. A quienes se 
acusaran a sí mismos dentro del plazo, se les imponía una pena benévola, por lo 
general simples penitencias espirituales que se mantenían en secreto39.

El edicto de gracia era, por tanto, la pieza clave de la visita. En los primeros 
tiempos, tenía pocas formalidades, pero, tras comprobar su eficacia a partir de las 
primeras instrucciones inquisitoriales de 1484, se recogió detalladamente su 
funcionamiento. En 1500 pasó a denominarse edicto de fe, aumentando las penas con 
las que se amenazaba a los que no denunciasen las faltas propias o ajenas. La 
estructura interna del Edicto no cambió durante la Edad Moderna, si bien aumentó en 
extensión a medida que hubo nuevos campos de actividad inquisitorial, ya que cada 
edicto contenía una detallada descripción de los comportamientos que podían 
considerarse heréticos40. La doctrina difería sobre si el edicto debía leerse en un día 
de fiesta o no, tal y como defendía el tratadista medieval Eymerich, que creía que en 
los días de fiesta se corría el riesgo de que entorpeciera demasiado el resto de las 
labores religiosas41.

Con la publicación del edicto de fe durante la visita de Valle, cinco brujas más 
confesaron voluntariamente en Zugarramurdi, todas ellas jóvenes con edades 

38 PÉREZ MÁRTÍN, op. cit., p. 303.
39 LLORENTE, op. cit., p. 106.
40 I. VILLA CALLEJA, La oportunidad previa al procedimiento: los edictos de fe (siglos XV-XIX), en 
PÉREZ VILLANUEVA y ESCANDELL BONET, op. cit., pp. 305-307.
41 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 345.
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comprendidas entre los doce y los veinte años, algunas de las cuales tenían ya a sus 
madres presas de la Inquisición en Logroño. Otras quince personas, nueve de ellas 
mujeres, fueron detenidas por Valle en base a los testimonios de estas nuevas brujas, 
incluyendo a un fraile del convento de Urdax y a un sacerdote. Todos fueron enviados 
al tribunal de Logroño para ser juzgados42. A estas veinte personas se añadieron doce 
mujeres y cuatro hombres detenidos en Rentería y en la comarca Cinco Villas, para 
totalizar treinta y seis detenidos, veintiséis de ellos mujeres.  

El proceso. En febrero de 1610 se informó a la Suprema del discurrir del 
proceso: Catorce reos habían confesado, por lo que sus causas estaban listas para 
sentencias. Al resto, otros catorce –varios habían muerto en la cárcel-, se había 
procedido a leerles el escrito de acusación elaborado por el fiscal, inicio del proceso 
propiamente dicho, ya que todos los pasos previos podrían considerarse parte de la 
fase de instrucción del caso. Estos escritos acusatorios comenzaron siendo muy 
breves, pero con el tiempo su extensión fue aumentando considerablemente43. Una 
vez comunicado el escrito de acusación al reo, a este se le leían las declaraciones que 
los testigos habían realizado en su contra, eliminando todo aquello que pudiera llevar 
al acusado a identificar al testigo, pues el mantenimiento del anonimato del mismo 
era esencial para la Inquisición.

En el caso del proceso de Logroño, a los catorce procesados se les leyeron 
completas las declaraciones de los seis testigos más importantes, mientras que las del
resto les fueron presentados de forma resumida, debido al gran número de 
testimonios. El 10 de julio de aquel año, el tribunal de Logroño envió a la Suprema 
los procesos de los treinta y un acusados de brujería, en su mayoría mujeres, que 
seguían vivos. Esto respondía a la práctica habitual en el procedimiento inquisitorial 
de que los procesos fueran remitidos al Consejo de la Suprema antes de dictar la 
sentencia, para que la Suprema pudiera confirmar el parecer del tribunal, modificarlo 
o incluso ordenar nuevas actuaciones44. En el momento de ser remitidos al Consejo,
los procesos ya habían sido sometidos a votación en una serie de consultas de fe 
consecutivas, la última de las cuales había tenido lugar el 8 de junio de 161045.

Estas consultas de fe eran el modo habitual de decidir la culpabilidad del reo en 
el proceso inquisitorial, remitiéndose el caso a una junta de calificadores que 
dictaminaba al respecto. El número de componentes de la junta solía ser elevado, 
llegándose hasta los diez miembros, entre los que siempre se encontraban los 
inquisidores y un representante del obispo del lugar. La votación había de ser 

42 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., p. 121.
43 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 393.
44 LLORENTE, op. cit., p. 241.
45 La práctica de remitir las sentencias a la Suprema surgió a mediados del siglo XVI, y en el siglo 
XVII absolutamente todas se enviaban al Consejo para que este diera su visto bueno antes de 
publicarlas (B. BENNSSAR, Inquisición española: poder político y control social, Barcelona, Alianza, 
1984, p. 37).
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unánime si la pena del delito era la muerte, pero para el resto de casos bastaba con el 
dictamen de la mayoría46. Según las instrucciones elaboradas bajo el mandato del 
Inquisidor General Valdés, a mediados del siglo XVI, era suficiente el voto de los dos 
inquisidores y el delegado episcopal, si estaban de acuerdo, incluso contra el resto de 
consultores, para condenar a un reo. Este tipo de consultas desaparecieron en el siglo 
XVIII, y todos los casos se elevaron a la Suprema47.

Al dictar sentencia, para los diecinueve reos de los que se habían obtenido 
confesiones, el tribunal proponía penitencia y reconciliación, salvo en el caso de 
María de Zozaya, que debía morir en la hoguera, por haber sido la que enseñó al resto 
las artes de la brujería, habiendo, por tanto, descarriado a muchas personas. Los 
inquisidores del tribunal de Logroño estaban de acuerdo en los diecinueve casos de 
confesos, pero no ocurrió lo mismo con los doce negativos, es decir, los reos que 
negaban sus culpas. En estos casos, el inquisidor Salazar, que no estaba convencido 
de su culpabilidad, votó por someterles a interrogatorio bajo tormento, mientras que, 
por el contrario, Becerra, Valle y el resto de la consulta creía que no había dudas,
votando a favor de la condena a muerte. Esta disparidad entre las sentencias de los 
confesos y las de los negativos, en relación con delitos idénticos o muy similares, 
pone de manifiesto una de las realidades procesales del derecho inquisitorial en 
cuanto a la imposición de la pena de muerte: en casi todos los casos, esta pena 
quedaba reservada para los negativos que no confesaban sus crímenes48.

La casuística del tormento era uno de los aspectos más analizados en la doctrina 
y las instrucciones inquisitoriales. El tormento a los reos de la Iglesia se encontraba 
autorizado desde el papado de Inocencio IV, en el siglo XIII, dentro de unos límites 
precisos, pero los manuales de inquisidores muestran renuencia a su empleo, lo que 
no impidió que fuera utilizado sin medida por los inquisidores en la persecución de 
los albigenses. En la Inquisición española, desde las primeras instrucciones 
inquisitoriales de Torquemada, el tormento se reguló detalladamente, reservándose 
para los acusados cuya culpabilidad estuviera «semiplenamente probada». Para ello, 
los obispos del lugar deben coincidir en su empleo con los inquisidores, de los cuales 
al menos uno debe estar presente en la sesión de tormento. Una vez emitido el auto de 
tormento, se lleva al acusado a la sala, donde están el ejecutor, un notario, un 
inquisidor y un representante del obispo. Todo lo confesado bajo tormento debe ser 
ratificado a posteriori sin tortura. Según el profesor Aguilera, «el sometimiento de un 
acusado a la cuestión [del tormento] con resultado negativo –es decir, sin que 
confiese nada que le perjudique- tenía una indudable validez jurídica equivalente, sin 
duda, a una sentencia absolutoria»49, pero el proceso de Logroño demuestra que esto 
no era válido en todos los casos. 

46 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 363.
47 KAMEN, La Inquisición española, Barcelona, 2005, p. 191.
48 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 489.
49 IVI, pp. 338-359.
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Cabe destacar, pese a lo que pueda parecer desde la perspectiva del tiempo 
presente, que el tormento era concebido como una garantía procesal, puesto que daba 
una oportunidad al reo de «probar» su inocencia en casos que, de otra forma, hubieran 
sido sentenciados de forma condenatoria50. Buena muestra de ello lo constituye el 
proceso de Logroño, pues que la propuesta de Salazar de someter a los acusados a la 
cuestión del tormento les libraría, al menos temporalmente, de la pena de muerte que 
pretendían dictar los demás calificadores.

Al existir disparidad entre los calificadores, los procesos de los negativos fueron 
remitidos al Consejo. Esta era la práctica habitual de los casos en que el tribunal no 
lograba llegar a un acuerdo sobre la sentencia a dictar, que, como ya se ha dicho, en 
cualquier caso era remitida a la Suprema para que la revisara y solo podía hacerse 
pública una vez el Consejo diera su visto bueno51. El 9 de septiembre, la Suprema 
devolvió los procesos, confirmando las sentencias de muerte, salvo en el caso del 
fraile y el sacerdote, a los que ordenaba interrogar bajo tormento, siguiendo el voto de 
Salazar que se negó al resto.  

La Inquisición utilizaba tres métodos de tormento. La garrucha era una polea con 
la que se ataba la cuerda a las manos y se izaba al reo para, después, dejarle caer de 
golpe; el potro era un caballete al que se ataba al reo y, al dar vueltas las cuerdas que
le sujetaban las extremidades, las sogas se hundían en la carne; por último, la toca era 
un embudo de tejido por el que se dejaba correr agua52.

El tribunal de Logroño solo empleaba el potro, donde se dio tormento a ambos 
clérigos: Uno sufrió una vuelta de cuerda, tras lo cual se desmayó, por lo que no se 
prosiguió con la sesión; el otro sufrió dos vueltas y, como seguía negando, se 
suspendió la sesión. Si tenemos en cuenta que lo normal era que un reo aguantase 
hasta tres vueltas de cuerda, esto da una idea del poco énfasis que puso el tribunal en 
el tormento de los dos procesados. Habiendo superado ambos el tormento sin 
confesar, el tribunal volvió a someter a voto en la consulta sus causas, acordándose 
por unanimidad que salieran al auto con sambenitos con media aspa, abjurando de 
vehementi y se les expulsara de sus oficios religiosos, tras lo cual serían condenados a 

50 En este sentido, la Inquisición española rompe con el llamado favor fidei, el principio medieval 
cualquier medio es válido para que un delito contra la fe no quede impune, y que hacía que la tortura 
fuera un método expresamente recomendado por parte de la tratadística medieval (E. GACTO,
Aproximación al Derecho penal de la Inquisición, en J.A. ESCUDERO (ed.), Perfiles jurídicos de la 
Inquisición española, Madrid, 1989, Complutense, p. 177).
51 F.J. GARCÍA RODRIGO, Historia verdadera de la Inquisición, vol. II, Madrid, 1876, p. 89.
52 BENNSSAR, op. cit., p. 100. La correlación entre los métodos de interrogatorio inquisitoriales y 
algunos de los empleados en la llamada «guerra global contra el terror» ha sido puesta de manifiesto 
por el profesor E. GALVÁN en sus trabajos La guerra contra el terrorismo y el secreto inquisitorial, en 
A. MASFERRER, (coord.), Estado de Derecho y derechos fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo: una aproximación multidisciplinar, Madrid, Thompson-Aranzadi, 2011; y en La noche 
más oscura y el proceso inquisitorial, en L. MARTÍNEZ PEÑAS, M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y D. BRAVO
DÍAZ, (coord.), Una década de cambios: de la guerra de Irak a la primavera árabe (2003-2013), 
Valladolid, Asociación Veritas para el Estudio del Derecho, la Historia y las Instituciones, 2013.
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galeras. Cumplida la pena de galeras, si sobrevivían, serían recluidos en un 
monasterio hasta su muerte. Sin embargo, en octubre de 1610, la Suprema reclamó 
de nuevo el proceso de los dos clérigos, para revisar las sentencias Al reexaminar el 
caso, el Consejo eliminó la pena de galeras, sustituyéndola por penas de reclusión 
diez y tres años, respectivamente, en un convento en Navarra, para después ser 
expulsados de por vida de las diócesis de Calahorra y Pamplona53.

4. - Algunos autores consideran que el auto de fe no forma parte del proceso
inquisitorial propiamente dicho, puesto que la sentencia ha sido decidida previamente 
por la junta de calificadores o, en el caso de que la modificara, por el propio tribunal 
de la Suprema54. Aún si fuera así, la importancia del auto de fe55 en relación con el 
proceso es notable, puesto que es el momento en el que este se hace público, y no 
solo eso, sino que el auto es un acto concebido expresamente para el público, es decir, 
usando un anacronismo televisivo, para lo que hoy se llamaría «el gran público».
Como señala Jiménez Monteserín, «fue precisamente el autor el lugar y circunstancia 
que mejor contribuyó a lo largo del tiempo a introducir en la conciencia de los 
súbditos de la Monarquía Católica y de sus vecinos lo incuestionable de la eterna 
victoria sobre el error de la verdad religiosa en que se sustentaba su programa 
político, en cuya prueba tenían lugar esas ceremonias»56. En palabras de González de 
Caldas, “Los específico del auto de fe era precisamente eso, ser un acto de fe, un acto 
de exaltación pública del catolicismo triunfante, expresión colectiva del rechazo 
social de la herejía y del sometimiento público a la más estricta ortodoxia»57.

Cincuenta y tres reos participaron en el auto de fe de Logroño: veintiuno de ellos 
con insignias de penitentes; otros tantos con sambenitos con aspas de reconciliados; 
cinco estatuas correspondientes a los reos que ya habían fallecido y seis que lucían los 
sambenitos y las corozas de quienes iban a ser relajados, es decir, entregados a las 
autoridades civiles para su ejecución. Hay que recordar que solo veintinueve de los 
reos –todos ellos oriundos de las villas de Urdax, Zugarramurdi, Vera, Lesaca Yanzi, 
Etxalar y Rentería58- habían sido sentenciados por delitos relacionados con la 

53 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., pp. 163-171.
54 Por ejemplo, AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 504.
55 La obra de referencia sobre el tema es C. MAQUEDA ABREU, El auto de fe, Madrid, Akal, 1995. 
56 M. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Modalidades y sentido histórico del auto de fe, en PÉREZ VILLANUEVA y
ESCANDELL BONET, op. cit., p. 559.
57 Mª. GONZÁLEZ DE CALDAS, Nuevas imágenes del Santo Oficio en Sevilla: el auto de fe, en ALCALÁ,
op. cit., p. 239.
58 No es de extrañar que ninguno de los acusados procediera de ciudades o núcleos de población de 
tamaño considerable, ya que, como señala Ángel Gari Lacruz, la tasa de brujas por habitante era 
setenta veces mayor en las localidades de menos de cien habitantes que en las ciudades de más de 
5.000 (GARI LACRUZ, op. cit., p. 16). En total, 25 de los brujos y brujas, eran originarios de Urdax y 
Zugarramurdi, es decir, alrededor del 20% del total de los adultos de esas localidades fueron 
condenados en el proceso (HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., p. 24).

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

218



brujería59. Entre ellos, se encontraban los once que habían recibido sentencias de 
muerte, en efigie o en vida60.

Así pues, en Logroño nos encontramos con un auto de fe general, como se 
denominaba a aquel en el que se leían y ejecutaban públicamente las sentencias de 
varios procesados. No era esta la única posibilidad: también podían celebrarse autos 
de fe singulares, con un único reo, o los denominados autillos, celebrados con un 
único reo y a puerta cerrada, por lo general en la sede del tribunal o en una iglesia61.

El día del auto se llevó la procesión de la cruz verde, encabezada por el 
estandarte de la cofradía de San Pedro Mártir, y unos mil familiares62, comisarios y 
notarios. Después iban todos los frailes de la ciudad, seguidos por los de la región. La 
cruz verde precedía a los inquisidores y oficiales del tribunal y, cerrando la procesión, 
marchaba el alguacil portando su cetro. Al llegar a la plaza donde se había levantado 
el cadalso y las gradas, junto al ayuntamiento, se subió la cruz a la última grada, 
donde fue velada por los cofrades de San Pedro Mártir a lo largo de toda la noche.
Esta procesión y vela posterior de la cruz se realizaba en todos los autos de fe, y el 
caso del auto de Logroño es paradigmático del ceremonial y simbolismo que se 
utilizaba en ella63, como puede observarse comparándolo con la descripción general 
que efectúa García Rodrigo de esta parte del ceremonial:

Alguna fuerza militar precedía siempre a los hermanos de San Pedro Martir, que, 
llevando su pendón, caminaban alineados en dos filas: seguianles muchos caballeros 
y vecinos, de riguroso luto; las comunidades religiosas y eclesiásticos seculares, los 
calificadores llevando una cruz verde cubierta con negro crespón, y cerraba la 
marcha el tribunal con el pendón de la fe, los fiscales, secretarios, ministros titulares, 
notarios y demás familiares, llevando cirios de libra encendidos. El alguacil mayor 
iba montado y con escolta llevando a los reos cubiertos con hábitos penitenciales de 
tela amarilla en que por delante y la espalda aparecía de color rojo la cruz aspa de 
San Andrés y cubrían sus cabezas unas corozas con llamas pintadas o sin ellas, 
según la pena que hubieran merecido. Rodeabanles alguaciles y muchos religiosos 
que excitaban su arrepentimiento, y se les guardaba grande consideración, 
conduciéndoles a pie, sin ataduras y cada uno de los penitentes con su cirio 
apagado64.

59 MANTECÓN MOVELLÁN, op. cit., p. 255.
60 Cabe recordar que esta cifra incluye los quemados en efigie, por lo que el número real de 
condenados a morir en la hoguera en este proceso era de seis.
61 JIMÉNEZ MONTESERÍN, op. cit., p. 567.
62 Los familiares eran una pieza clave del aparato inquisitorial. Al respecto, ver J. CONTRERAS, La 
infraestructura social de la Inquisición: comisarios y familiares, en ALCALÁ, op. cit.
63 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 505.
64 GARCÍA RODRIGO, Historia verdadera de la Inquisición, cit., vol. II, p. 89.
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Al tiempo, en la cárcel, los reos eran informados de sus sentencias65. Los 
seis negativos siguieron negándose a confesar. Eran María de Arburu, madre 
del fraile, María Baztán de la Borda, madre del sacerdote, Graciana Xarra, 
María de Echaute, Domingo de Subildegui y Petri de Juangorena. A las siete de 
la mañana, salieron del tribunal, descalzos y cada uno acompañado por un
cofrade a cada lado. Los veintiún procesados a penas menores, incluidos seis 
con la soga de los azotes66, salieron primero, seguidos por otros tantos reos con 
sambenitos y corozas con los símbolos de indicaban que se les iba a reconciliar, 
incluyendo siete en efigie por haber perecido en la cárcel víctimas de las 
epidemias. En último lugar marchaban los once reos que iban a ser quemados -
seis en persona y cinco en efigie-.  

En el procedimiento inquisitorial, existían diferentes tipos de sambenito para los 
condenados a muerte. Los que se habían arrepentidos antes de dictarse la sentencia, 
llevaba una tela amarilla con un aspa roja y el gorro piramidal llamado coroza, de la 
misma tela y con las mismas aspas. Los condenados a la hoguera que se habían 
arrepentido tras la sentencia, pero antes de salir hacia el auto, llevaban en el 
sambenito pintado un busto sobre ascuas y el resto de la tela con llamas vueltas hacia
abajo, porque solo se quemaba el cadáver, tras darles muerte en garrote. Lo mismo 
figuraba en sus corozas. Por último, los impenitentes llevaban pintado un busto sobre 
ascuas rodeado de llamas, todo sembrado de fuego y figuras de diablos, y los mismos 
motivos adornaban su coroza67. Dado que las seis personas que iban a ser quemadas 
en Logroño negaban sus delitos, sus sambenitos fueron de este último tipo. 

Los cincuenta y tres procesados eran escoltados por cuatro secretarios de la 
inquisición a caballo, entre los cuales, a lomos de acémila, iba un cofre donde se 
llevaban las actas de la sentencia, para ser leídas en el auto. Tras ellos, con el 
estandarte del Santo Oficio, cabalgaba el fiscal del tribunal, seguido de los tres 
inquisidores. 

El prior de los dominicos, Pedro de Venero, que había sido uno de los que 
votaron la sentencia, abrió el auto con un sermón. Después se leyó la declaración de 
fidelidad al Santo Oficio, respondida con un amén por la multitud, tras lo cual 
comenzó la lectura de las sentencias. El primer día solo dio tiempo a leer las 
sentencias de los once reos de muerte, terminando el día con su entrega de los once al 
brazo secular.

En este sentido, el auto de fe de Logroño fue atípico, ya que lo habitual era que 
las primeras sentencias en ser leídas fueran las de los reos reconciliados, seguidas por 

65 En el procedimiento inquisitorial, la cárcel era una medida cautelar, no un castigo en sí mismo, por 
lo que se intentó humanizar las condiciones de los detenidos, dentro de los parámetros de la época y 
del mantenimiento del secreto (KAMEN, La Inquisición española, p. 183).
66 Los azotes era una penal usual para los blasfemos. La flagelación se ejecutaba el mismo día del auto, 
poniendo al reo una mordaza en la boca y una capucha en la cabeza (AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 
501).
67 LLORENTE, op. cit., p. 250.
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las de los reos que hubieran fallecido y hubieran resultado absueltos, tras lo cual se
leían las sentencias de los reos ausentes –que eran relajados en efigie-. A esta 
categoría seguía la lectura de las sentencias de los procesados fallecidos condenados a 
ser relajados en efigie, cerrándose la lectura de las sentencias con la de aquellas 
personas condenadas a ser relajadas en persona68. Como puede verse, el proceso de 
Logroño comenzó por estos últimos, en contra la costumbre inquisitorial. 

Los relajados fueron escoltados por soldados hasta el lugar donde iban a ser 
quemados. Pese a que en todo el trayecto hasta el lugar donde iban a ser quemados 
vivos les acompañó un fraile, instándoles a confesar y arrepentirse de sus errores, 
ninguno lo hizo, por lo que se ejecutó la sentencia. De haber confesado, su destino 
hubiera sido muy distinto, ya que, si bien la pena es en principio irrevocable en el 
derecho inquisitorial, esta puede ser conmutada en caso de arrepentimiento de última 
hora. Esto ocurría en virtud de que el principio último que regía la acción 
inquisitorial, cuando menos en teoría, era la salvación del alma de aquellos que 
habían caído en el error de fe, salvación que podía lograrse mediante el 
arrepentimiento, que era estimulado por la posibilidad de conmutar la terrible pena de 
morir en la hoguera. Cuando este arrepentimiento ocurría camino del cadalso, las 
autoridades civiles debían devolver al reo a los inquisidores, que tenían obligación de 
iniciar un proceso para determinar la autenticidad del arrepentimiento69.

Al día siguiente, el auto prosiguió con los otros procesados. Al llegar la noche, 
leídas las sentencias, comenzaron las reconciliaciones, abjurando de la herejía y 
deseando volver a la fe católica. Becerra les levantó la excomunión. Terminado el 
auto de fe, la cruz verde fue devuelta a la casa del tribunal, acompañada por músicos, 
los inquisidores y los reos reconciliados.  

Al final, doce brujos y brujas seguían vivos, trece habían muerto en prisión y seis 
en la hoguera. Las sentencias no fueron, ni mucho menos, duras para los parámetros 
de la época70, a lo que hay que añadir el hecho, para quienes no fueron relajados de 
que «la excepción, que no la regla, era que los presos cumplieran íntegramente su 
condena. Salvo casos particulares, los condenados cumplían una pequeña parte de su 
condena, pagaban una multa, o simplemente se les conmutaba la totalidad de la 
pena»71.

Con el auto de fe terminó el primer proceso de Logroño, si bien sus 
consecuencias iban a ir mucho más allá, ya que lo ocurrido provocó una nueva visita, 
en este caso a cargo de Salazar y Frías, con importantísimas consecuencias para el 
futuro de la actividad inquisitorial. 

68 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 507.
69 AGUILERA BARCHET, op. cit., p. 489.
70 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, cit., pp.181-188.
71 R. LÓPEZ VELA, Las estructuras administrativas del Santo Oficio, en PÉREZ VILLANUEVA y
ESCANDELL BONET, op. cit., p. 193.
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DALL’EMERGENZIALISMO PENALE ALL’EMERGENZA PENITENZIARIA. 
PARADOSSI E POPULISMI DELLE POLITICHE PENALI IN ITALIA*

ABSTRACT
Il presente lavoro sostiene una riflessione critica 
sulla contraddittorietà e l’incoerenza delle 
politiche penali degli ultimi vent’anni in Italia. 
Sullo sfondo della crisi dello Stato sociale ed in 
assenza di una politica sociale della devianza, 
cavalcando l’onda emozionale della paura della 
criminalità e della domanda di sicurezza, le 
politiche penali hanno progressivamente allargato 
l’area della penalità ed irrigidito le pene edittali. 
Il sistema penitenziario non ha retto il peso 
sociale e materiale di tale indirizzo sicuritario e 
populista aprendo inevitabilmente quanto 
contraddittoriamente la porta a politiche 
emergenziali ispirate alla mera deflazione 
penitenziaria. La proposta, tuttavia, non è quella 
di maggiore certezza delle pene bensì quella di 
nuove politiche penali in grado di ripensare ruolo 
e funzioni del penitenziario.

This paper sustains a critical reflection on the 
contradictions and incoherence of italian criminal 
policies in these last twenty years. In the 
background of the crisis of the welfare state and 
in the absence of a policy of social deviance, 
riding the emotional wave of crime fear and 
security demand, criminal policies have gradually 
widened the area of penalties and stiffened 
punishments prescribed by law. Prison system 
did not withstand social and material burden of 
this securitarian and populist orientation, 
inevitably opening the door to contradictory 
policies inspired by the mere emergency 
deflation prison. The proposal, however, is not 
that of more certainty of punishment but to 
ensure new penal policies in order to rethink role 
and functions of prison system.

Carcere - olitica penale - mergenzialismo –
ovraffollamento

Prison - enal policy - mergency - rison
vercrowding

SOMMARIO: 1. Dall’emergenzialismo penale all’emergenza penitenziaria. - 2. Il paradosso delle 
politiche penali e l’effettività della pena. - 3. Il collasso delle carceri e la detenzione sociale. - 
4. Conclusioni.

1. - La crisi permanente e strutturale dell’istituzione penitenziaria in Italia, tanto
nelle sue funzioni quanto soprattutto nelle concrete condizioni di detenzione, 
rappresenta il risultato di politiche penali non di rado contraddittorie quando non 
irrazionali, dettate da un governo dell’emergenza piuttosto che da più ambiziose
seppur meno popolari scelte di orientamento sistematico e non meramente 
congiunturale. Nel condannare l’Italia per violazione del divieto di pene o trattamenti 
inumani o degradanti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha recentemente 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



esitato a denunciare l’esistenza di un «problema sistemico risultante da un 
malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano»1.

La progressiva e continua espansione ipertrofica della legislazione penale2, causa 
principale ma non esclusiva dell’ingolfamento e della farraginosità del sistema di 
giustizia, non sembra sostenuta da un chiaro ed esauriente indirizzo politico criminale 
alla base. Per dirla con Ferrajoli:

E’ al contrario proseguita la crisi inflattiva del diritto penale, a causa non diciamo di 
una consapevole politica di segno coerentemente regressivo, bensì di un’assenza, di 
un vuoto pressoché totale di politica, ossia di capacità di progettazione e di 
innovazione. Questo vuoto è stato colmato dal solito emergenzialismo, che si è 
espresso in una serie di interventi congiunturali, oscillanti, schizofrenici3.

L’emergenzialismo ha sposato il tema della sicurezza, onda negli ultimi anni 
cavalcata dalla retorica politica nel tentativo di fornire le risposte populisticamente 
più incoraggianti alla diffusa domanda sociale di penalità4. Una domanda, dunque, 
costantemente ai primi posti dell’agenda politica, indipendentemente da ideologie e 
orientamenti, e divenuta oramai oggetto di scambio politico5. Per dirla con Bauman 
«Fare della reclusione la strategia centrale nella lotta per la sicurezza dei cittadini, 

1 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013, causa Torreggiani e altri 
contro Italia: «Del resto, il carattere strutturale del problema individuato nelle presenti cause è 
confermato dal fatto che diverse centinaia di ricorsi proposti contro l’Italia al fine di sollevare un 
problema di compatibilità con l’articolo 3 della Convenzione delle inadeguate condizioni detentive 
legate al sovraffollamento carcerario in diversi istituti penitenziari italiani sono attualmente pendenti 
dinanzi ad essa. Il numero di questo tipo di ricorsi è in continuo aumento».
2 Nel testo della cosiddetta proposta Margara del 2004, il progetto di riforma dell’ordinamento 
penitenziario veniva giustificato quale risposta alla «preoccupazione sul progressivo e, parrebbe, 
inarrestabile allargarsi dell’area della penalità, con inevitabili conseguenze sull’area del carcere».
3 L. FERRAJOLI, Crisi della legalità e diritto penale minimo, in U. CURI, G. PALOMBARINI (a cura di), 
Diritto penale minimo, Roma, Donzelli, 2002, p. 11. Mosconi chiama in causa la: «Produzione di un 
insieme caotico e farraginoso di norme, non riconducibili ad un sistema organico, difficilmente 
coordinabili e interpretabili tanto sul piano della coerenza logica e valoriale, quanto su quello 
operativo»: G. MOSCONI, La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull’istituzione 
penitenziaria, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1/3(2001), pp. 3-35.
4 Populist punitiveness è non a caso l’efficace espressione coniata da Bottoms a tal proposito: A.
BOTTOMS, The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing, in C. CLARKSON, R. MORGAN
(eds), The Politics of Sentencing Reform, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 17-49. Per una 
sintetica ricostruzione cfr. R. CORNELLI, L’emergere della “questione sicurezza” nell’Italia degli anni 
Novanta, in L. MASSARI, A. MOLTENI (a cura di), Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, sociali e 
penali, Roma, Carocci, 2010, pp. 19-25.
5 Pavarini parla di «Una nuova cultura della penalità legittimata dal basso di cui è imprudente dire che 
è sempre di destra»: M. PAVARINI, Il grottesco della penologia contemporanea, in CURI,
PALOMBARINI (a cura di), Diritto penale minimo, op. cit., p. 272. Sulla domanda di giustizia come 
oggetto di scambio politico cfr. ID, I nuovi confini della penalità. Introduzione alla sociologia della 
pena, Bologna, Martina, 1996, p. 158; V. ONIDA, Quale politica criminale, in MASSARI, MOLTENI (a 
cura di), Giustizia e sicurezza, op. cit., pp. 19-25. 
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vuol dire affrontare la questione con una lingua d’estrema attualità»6.
Contro la “nuova penologia”7 convergono le voci critiche8 di quanti vi leggono 

un abbandono del tradizionale modello orientato all’individuo, in favore di un 
approccio tecnocratico basato sulla gestione di aggregati, selezionati in base al grado 
di rischio loro attribuito e posti in condizione di non nuocere alla collettività. Non il 
singolo o il suo comportamento, ma classi di soggetti percepiti come gruppi 
produttori di rischio verso i quali orientare la sorveglianza e l’incapacitazione. Un 
approccio basato sul tentativo di applicare al sistema penale un modello manageriale, 
con il quale affrontare i problemi della pena in termini di economicità, efficienza ed 
efficacia. Tale funzione puramente pragmatica di gestione della devianza come 
rischio sociale, giunge a sostenere Mosconi, sarebbe complementare ad una funzione 
di produzione simbolica, attraverso la costruzione di figure di nemici pubblici9.

Un quadro all’interno del quale il carcere, apparentemente destinato all’oblio, 
istituzione da riformare e contenere se non da abrogare10, riconquista la propria 
centralità11, ritrovato strumento di neutralizzazione ed esclusione in quello che agli 
occhi di alcuni osservatori viene letto alla stregua di un passaggio in atto da uno Stato 
sociale verso uno Stato penale12. Pur l’esecuzione penitenziaria non coincidendo e 
non sovrapponendosi del tutto all’esecuzione penale, il carcere non perde, ed anzi 
consolida, il ruolo di perno del sistema penale. 

Una politica sociale in continuo arretramento13 ha indebitamente sovraccaricato 
di aspettative ed esigenze non soddisfatte la politica criminale, la quale appiattita al 
più circoscritto livello di sola politica penale ha trovato nella questione sicurezza la 

6 Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Bari, Laterza, 2001, p. 132.
7 M. FEELEY, J. SIMON, The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its 
Implications, in «Criminology», 30, 4(1992), pp. 449-474.
8 Cfr. PAVARINI, Il grottesco della penologia contemporanea, op. cit.; A. DE GIORGI, Il governo 
dell’eccedenza, Verona, Ombre Corte, 2002; L. WACQUANT, Simbiosi mortale. Neoliberalismo e 
politica penale, Verona, Ombre Corte, 2002; J. PRATT, D. BROWN, S. HALLSWORTH, W. MORRISON
(eds.), The New Punitiveness. Trends, Theories, Perspectives, Cullompton, Willan Publishing, 2005; 
FEELEY, SIMON, op. cit.
9 MOSCONI, La crisi postmoderna del diritto penale, op. cit. 
10 Questa almeno la proposta dell’abolizionismo, eterogenea corrente nell’ambito della quale 
convergono istanze di depenalizzazione, decarcerizzazione, ma anche delegalizzazione (dallo Stato), 
deprofessionalizzazione (dagli esperti). Normalmente l’espressione è utilizzata in riferimento alla 
dottrina che, propugnando l’abolizione dell’intero diritto penale, fornisce una risposta negativa alla 
pregiudiziale domanda relativa al se punire.
11 Cfr. D. GARLAND, La cultura del controllo, Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo,
Milano, Il Saggiatore, 2004, p. 175.
12 L. WACQUANT, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società 
neoliberale, Milano, Feltrinelli, 2000. Così anche Pavarini, che scorge il passaggio dal Well-fare ad un 
Prison-fare: M. PAVARINI, L’abolizionismo ai tempi del prison-fare, in «Antigone, quadrimestrale di 
critica del sistema penale e penitenziario», 1(2007), pp. 18-38.
13 Assai più drastico e lapidario è il commento di Pavarini: «Il controllo sociale italiano è sempre stato 
affidato al sistema penale», in Le future frontiere della penalità. Tre domande a Massimo Pavarini, in 
P. CIARDIELLO (a cura di), Quale pena, Milano, Unicopli, 2004, p. 345.
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matrice e la giustificazione delle proprie scelte e nella gratificazione della domanda 
generalizzata di giustizia il principale metro di valutazione della propria efficacia14.
La giustizia penale pare, dunque, aver quasi smarrito la propria funzione sussidiaria 
in funzione di una legittimazione quale strumento più adeguato di prevenzione e 
garanzia. La crisi del carcere e più in generale della pena, difatti, rimanda in primo 
luogo alla crisi dello Stato sociale e, nello specifico, dell’assistenzialismo penale15, in 
ossequio al quale si guardava al sistema penale come strumento della politica sociale 
in grado di intervenire efficacemente sugli antecedenti, individuali e sociali, del 
fenomeno criminale16. Sarebbe, infatti, fuorviante ricondurre ad una autonoma 
iniziativa riformista meramente endogena alla giustizia penale i mutamenti che hanno 
interessato il campo del controllo della criminalità negli ultimi anni, ignorando i 
mutamenti che ha conosciuto nello stesso periodo il più ampio milieu 
socioculturale17. Così Garland: 

Le strutture e le ideologie del controllo della criminalità moderne sono crollate non 
tanto a causa delle critiche teoriche, e neppure a causa di un fallimento di matrice 
penologica, ma perché in contrasto con gli stili di vita e i valori condivisi. Le 
strutture sociali e le sensibilità culturali che supportavano il campo hanno a loro 
volta subito una trasformazione. La critica del correzionalismo si è imposta all’apice 
di una transizione sociale che ha visto convergere processi di cambiamento nella 
sfera economica, politica e culturale18.

Una visione della società, secondo Prina, che alimenta, nelle prescrizioni di ciò 
che è normale, auspicabile e doveroso per tutti, l’orientamento alla trasgressione, alla 
ricerca del rischio, alla violazione delle norme, alla prevaricazione e alla violenza 
nelle relazioni interpersonali. Ecco allora la giustificazione di reazioni sociali (e 
istituzionali) che pongono enfasi esclusiva sulle responsabilità individuali di chi 
sbaglia o non riesce a stare al passo, premessa di politiche di repressione e 
segregazione e dello smantellamento di politiche sociali che sostenevano il cammino 
dei più deboli19. In criminologia guadagna la scena un approccio teorico che guarda 

14 Cfr F. PRINA, Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee, 
Roma, Carocci, 2003, p. 106.
15 GARLAND, La cultura del controllo, op. cit.
16 L. EUSEBI, Cristianesimo e retribuzione penale, in ID. (a cura di), La funzione della pena: il 
commiato da Kant e da Hegel, Milano, Giuffrè, 1989.
17 GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., p. 157 ss. Garland si riferisce agli Stati Uniti ed alla 
Gran Bretagna, ma: «va inoltre precisato che il nucleo delle osservazioni di Garland intende avere una
valenza più ampia della semplice comparazione tra due paesi, e avviare, almeno in potenza, una 
comprensione delle trasformazioni avvenute in epoca tardomoderna nella maggior parte delle società 
occidentali». Così Ceretti in: A. CERETTI, Presentazione, in GARLAND, La cultura del controllo, op. 
cit. p. 33. Lo stesso Garland precisa: «Tali premesse mi inducono a supporre che molti dei problemi di 
fondo qui sollevati sono, o saranno presto, condivisi anche da altre società tardomoderne, pur con 
risposte culturali e politiche, e con traiettorie sociali differenti». Ivi, p. 65.
18 GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., p. 118.
19 PRINA, Devianza e politiche di controllo, op. cit., p. 30.
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al soggetto criminale come orientato nelle sue azioni da scelte utilitaristiche di natura 
razionale, nel solco di alcuni studi economici al comportamento umano20, i quali 
segnando il passaggio dall’homo sociologicus all’homo economicus, avevano 
reimmesso «la criminologia nel ciclo della teoria classica»21. In uno scenario politico 
prevalentemente reazionario che, negli anni Ottanta, vede allentarsi le tensioni 
solidaristiche di uno Stato sociale in crisi, un approccio alla criminalità che esalta la 
responsabilità individuale escludendo una natura patologica delle attività criminali, 
non può che guadagnare rapidamente consenso. 

L’inarrestabile produzione normativa piegata alla retorica della sicurezza rischia 
tuttavia di produrre effetti contrari ed indesiderati, scaricando su un sistema di 
giustizia privo delle necessarie risorse un carico tale da comprometterne l’efficacia e 
da amplificare l’allarme sociale. L’inasprimento dell’azione repressiva attraverso 
l’aumento del numero di denunce, condanne ed incarcerazioni si può difatti prestare 
ad una interpretazione quale conferma dell’esistenza di una minaccia sociale nel 
fenomeno criminale e può così paradossalmente consolidare la percezione sociale di 
insicurezza.

La pressione sociale nei confronti della giustizia, dunque, finisce a sua volta per 
alimentare la pressione sul sistema penitenziario, non più in grado di sostenere il 
peso sociale e materiale di quello che non a torto è stato definito alla stregua di un 
boom penitenziario22. L’emergenzialismo che nel tempo ha informato di sé le 
politiche penali ha finito così per produrre a sua volta un’emergenza penitenziaria, 
nei confronti della quale si concentra attualmente l’attenzione del legislatore. Le 
conseguenze più evidenti e drammatiche delle politiche penali, pertanto, finiscono 
per scaricarsi sulla situazione carceraria, a proposito della quale non sembra errato 
parlare di un vero e proprio collasso, che anche e soprattutto sulla scorta della 
pressione esercitata dalla CEDU induce il legislatore a continui interventi di natura 
chiaramente emergenziale.

Le (presunte) emergenze sociali e criminali, demagogicamente chiamate in 
causa per giustificare l’irrigidimento o l’ampliamento dell’area della penalità, 
spiegano la (reale) emergenza penitenziaria, la quale trova nel fenomeno del 

20 G.S. BECKER, Crime and Punishment: An Economic Approach, in «Jourmal of Political Economy»,
76(1968), pp.169-217.
21 T. HIRSCHI, On the Compatibility of Rational Choise and Social Control Theories of Crime, in D.B.
CORNISH, R.V.G. CLARKE, The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending, New 
York, Springer-Verlag, 1986. Nell’ambito del paradigma utilitaristico in particolare: la teoria degli stili 
di vita: M.J. HINDELANG, M.R. GOTTFREDSON, J. GAROFALO, Victims of Personal Crime: an Empirical 
Foundation for a Theory of Personal Victimization, Cambridge, Ballinger Pub. Co., 1978; la teoria 
delle attività di routine: L. COHEN, M. FELSON, Social Change and Crime Rate Trends: A Routine 
Activity Approach, in «American Sociological Review», 44, 4(1979), pp. 588-608; la teoria della scelta 
razionale: D.B. CORNISH, R.V.G. CLARKE, The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on 
Offending, New York, Springer-Verlag, 1986.
22 L. RE, Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa, Bari, Laterza, 
2006.
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sovraffollamento la sua manifestazione più drammatica e visibile. L’emergenza, 
dunque, è costantemente evocata non solo quale fonte di legittimazione delle 
politiche che nell’ultimo ventennio hanno contribuito a far lievitare il numero delle 
presenze negli istituti di pena, ma oggi anche come criterio di ispirazione e 
giustificazione della più recente introduzione ed implementazione in fase esecutiva 
di misure ed istituti introdotti in funzione specialpreventiva, ora tuttavia 
strumentalmente piegati alle esigenze della mera deflazione penitenziaria23. Il 
sistema della politica, come suggerito in tal senso da Pavarini, ha in realtà 
costantemente governato la pena in fase esecutiva per necessità utilitaristiche di varia 
natura: di governo del carcere, di economia finanziaria, di consenso politico, ecc.24 e, 
dunque, non dovrebbe forse sorprendere una fase, quale quella attuale, nella quale lo 
scopo della deflazione immediata è di fatto anteposto ad ogni altro. 

Nello specifico, è possibile collocare ai primi anni Novanta l’inizio dell’attuale 
stagione delle politiche penali e penitenziarie, oggetto dell’analisi in queste pagine,
stagione nel corso della quale si è registrato un aumento esponenziale del numero di 
ristretti. Numero che, rapportato alla popolazione residente, era andato via via 
riducendosi dagli anni Venti fino alla fine degli anni Ottanta, salvo poi crescere 
progressivamente negli anni successivi, al punto da indurre il Governo italiano a 
distanza di quasi vent’anni a proclamare lo stato di emergenza delle carceri. Negli 
ultimi anni, pertanto, si assiste senza soluzione di continuità al susseguirsi di 
iniziative legislative in materia penitenziaria allo scopo di arginare l’emergenza del 
sistema penitenziario senza, tuttavia, mettere in discussione ruolo e funzioni del 
carcere. Interventi di rapida ma circostanziata efficacia, o presunta tale, che 
rinunciando ad intervenire in profondità alle radici del fenomeno si limitano a 
contenere l’emergenza medesima.

2. - L’incoerenza di fondo della politica penale si palesa nell’innalzamento dei
massimi edittali25 di molte fattispecie già esistenti nonché nella continua previsione 
del carcere quale sanzione per fattispecie penali nuove, e nel contestuale ricorso a 
meccanismi di alterazione della effettività della sanzione, in considerazione 
soprattutto della ormai acclarata incapacità del sistema penitenziario di sostenere 
ulteriormente l’incremento della popolazione detenuta. A fronte del progressivo e 
continuo ampliamento ed irrigidimento dell’area penale, dunque, in fase esecutiva si 

23 Il riferimento è, in primo luogo, alle misure alternative e più di recente alla proposta di previsione 
anche per gli adulti della sospensione del processo e della messa alla prova. Cfr. L. TUMMINELLO, Il 
volto del reo: l’individualizzazione della pena fra legalità ed equità, Milano, Giuffrè, 2010, p. 277.
24 PAVARINI, Il grottesco della penologia contemporanea, op. cit., p. 261.
25 Perplessità condivise nella Relazione sull’amministrazione della giustizia del 2013 dal Presidente 
della Corte di Cassazione: «Sul piano sanzionatorio non si condivide la tendenza legislativa ad 
inasprire le pene detentive già esistenti»: G. SANTACROCE, Corte di Cassazione. Relazione 
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2013, p. 92 in http://www.cortedi
cassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_anno_giudiziario_2013.pdf
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assiste al processo inverso attraverso un sensibile rimaneggiamento della pena in 
ottica puramente deflativa, rieducativa solo nella facciata. Si può pertanto 
verosimilmente delineare il graduale passaggio da un’attenzione per la deflazione 
penale intesa primariamente nella sua accezione di politica di depenalizzazione, ad 
una crescente esigenza di deflazione processuale e, soprattutto, penitenziaria di 
carattere emergenziale piuttosto che strutturale26.

Il paradosso di una politica penale che da un lato insiste sulla centralità del 
carcere nell’ambito del sistema penale e, più in generale, sulla dimensione della 
severità della pena e dall’altro intacca indiscriminatamente quella della sua 
effettività, si presta ad una interpretazione nei termini di un populismo penale, quale 
ricerca di intercettare e soddisfare la domanda di sicurezza indipendentemente dalle 
ricadute in termini di funzionalità e sostenibilità. Paradosso già segnalato da Garland 
a proposito del sistema assistenziale americano degli anni Sessanta, nel quale:

lo scarto tra l’abbaiare e il mordere consentiva al sistema di mostrarsi sensibile 
alle istanze di pena espresse dall’opinione pubblica27.

Appare del tutto evidente come nel tempo le iniziative del legislatore sul tema 
siano state motivate dalla contingente esigenza di arginare l’escalation penitenziaria 
piuttosto che di offrire nuovi e migliori strumenti in ottica rieducativa agli operatori 
della giustizia. Lo scarto, peraltro, non si registra solo tra la pena edittale e quella 
effettivamente scontata, ma anche tra quest’ultima e quella irrogata dal giudice, così 
realizzando una «situazione assolutamente patologica di divaricazione»28, ben aldilà 
di opportuni e ragionevoli criteri di flessibilità.

Negli ultimi anni il drammatico fenomeno del sovraffollamento ha spinto il 
carcere fuori dal cono d’ombra cui era stato progressivamente relegato, portando alla 
ribalta un universo sommerso nei confronti del quale le non più procrastinabili 
iniziative politiche tradiscono un senso di contingenza ed incoerenza e la rinuncia ad 
una riflessione più profonda sull’istituzione penitenziaria.

La critica al sistema vigente non ha intaccato quel “senso di inevitabilità” di cui 
le forme assunte dalla pena si sono circondate nel mondo moderno, «legittimazione 
dello status quo»29. Uno sguardo anche solo superficiale alle condizioni reali di 
detenzione manifesta l’attrito con quanto previsto dalle norme sull’ordinamento 
penitenziario30, l’applicazione incompleta delle quali, in ragione soprattutto di 

26 In particolare negli anni Novanta la depenalizzazione, intesa come degradazione di un reato ad 
illecito amministrativo, ha permesso di far fronte all’ipertrofia normativa penalistica, la quale negli 
anni ha stimolato diffuse proposte di riduzionismo penale. 
27 GARLAND, La cultura del controllo, op. cit., p. 106.
28 G. NEPPI MODONA, La pena detentiva: struttura e funzione punitivo-premiale, in CIARDIELLO, (a 
cura di), Quale pena, op. cit., p. 124.
29 D. GARLAND, Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Milano, Il Saggiatore, 1999, p. 
41.
30 Il capo II del Titolo I dell’Ordinamento Penitenziario (l. 354 del 1975) disciplina le condizioni 
generali: le caratteristiche degli edifici penitenziari, il vestiario ed il corredo, l’alimentazione, l’igiene, 
i locali di soggiorno e di pernottamento.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

229



limitate risorse finanziarie, ha finito per deludere quanti avevano legittimamente 
individuato nella riforma penitenziaria l’attesa garanzia della salvaguardia dei diritti 
e della dignità dei detenuti.

L’arsenale degli interventi messi in campo incide ulteriormente sulla dimensione 
dell’effettività della pena, già sensibilmente erosa in ragione del perseguimento della 
funzione specialpreventiva della rieducazione. Facendo leva sulla premialità, la 
riforma penitenziaria aveva elevato a regola il principio della flessibilità della pena 
per scopi specialpreventivi. Era poi stata la legge Gozzini, “riforma della riforma”, a 
scardinare ulteriormente l’effettività della pena cercando un compromesso tra 
esigenze deflative ed istanze sicuritarie31. Si definisce in tal modo il nuovo ruolo del 
penitenziario: ultima ratio a seguito della fallimentare o non praticabile applicazione 
di altre soluzioni. Un principio che troverà in realtà più profonda e diffusa 
applicazione nel sistema minorile di giustizia, piuttosto che in quello degli adulti, nei 
confronti del quale si indirizzano le osservazioni qui avanzate. La modulazione la 
pena in sede esecutiva in ragione delle specifiche esigenze educative del condannato 
costituisce, dunque, un corollario del principio della risocializzazione.

Pavarini, ricordando che il principio dell’inflessibilità della pena in fase 
esecutiva non è di fatto mai esistito, guarda all’incertezza ed all’ineffettività del 
sistema penale come implicazioni necessarie e fisiologiche della negoziabilità della 
pena. Sebbene quest’ultima sia il normale portato dell’affermazione della sua 
funzione specialpreventiva, secondo lo stesso Pavarini nel breve lasso di tempo 
intercorso tra la riforma Gozzini e la legislazione di contrasto alla criminalità 
organizzata dei primi anni Novanta. 

Si gettano le fondamenta di una nuova negoziabilità di natura prettamente 
tecnocratica, sensibile alle ragioni squisitamente politiche di governo deflativo della 
penalità32.

Alle esigenze teleologiche della rieducazione si sovrappongono quelle assai più 
pragmatiche della deflazione, con implicazioni in termini di funzioni della pena e, 
più in generale, di credibilità del sistema penale. L’ineffettività della pena, così 
estremizzata, finisce per non essere più funzionale, in quanto non più legittimata da 
reali esigenze teleologicamente orientate. La giustizia penale, si potrebbe dunque 
argomentare, «non di rado travalica i confini della mitezza e della benevolenza per 
diventare apertamente indulgenziale»33. Oggi gli spazi discrezionali di manovra nella 
fase esecutiva si sono ulteriormente dilatati per arginare la situazione oramai 
intollerabile nelle carceri, la quale, tuttavia, potrebbe e dovrebbe rappresentare 

31 Da un lato il cosiddetto carcere duro ed il regime di sorveglianza particolare, dall’altro la 
decarcerizzazione attraverso l’implementazione dei benefici penitenziari.
32 PAVARINI, Il grottesco della penologia contemporanea, op. cit., p. 262.
33 E. DOLCINI, La commisurazione della pena tra teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen. (1991), pp. 
55-75.
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l’occasione per acquisire consapevolezza della necessità improcrastinabile di 
ripensare la giustizia penale ed in particolare il ruolo del penitenziario.

Il problema si palesa nella scelta di risolvere il fenomeno dell’emergenza 
penitenziaria eliminandone i sintomi e rinunciando ad intervenire sulle cause più 
profonde. Così Verde34: 

Ciò che negli ultimi 30 anni di storia del nostro penitenziario hanno dimostrato è che 
le politiche della decarcerizzazione possono servire tatticamente a decongestionare il 
carcere nelle situazioni di crisi acuta, ma non hanno nessuna capacità di incidere 
significativamente sui meccanismi sociali che producono criminalizzazione e 
carcerazione.

Venuto oramai meno il sistematico ricorso all’amnistia, al sistema ingolfato 
viene dato respiro ampliando la portata di misure premiali, senza valutarne la 
sostenibilità in termini di risorse umane e finanziarie e con il conseguente rischio di 
appiattire tali misure alla dimensione di vuoti contenitori come tali privi di reale 
efficacia in termini di risocializzazione e recidiva.

Il corto circuito tra la pena legale minacciata, la pena realmente inflitta e quella 
concretamente eseguita finisce così per compromettere l’efficacia preventiva della 
sanzione, tradendo l’insegnamento non superato di Beccaria35, in quanto la mera 
minaccia della punizione non accompagnata dalla prontezza e dalla certezza della sua 
applicazione, oltre che dalla sua “dolcezza”, non può realisticamente ambire a 
costituire un valido deterrente dalla commissione di un reato. 

Il vasto e variegato movimento di critica che, a partire dagli anni Settanta, 
assopiti gli entusiasmi per l’osservazione ed il trattamento del condannato, ha 
puntato l’indice contro l’istituzione penitenziaria, ha accolto sotto lo stesso ombrello 
posizioni e prospettive diverse, le quali, pur auspicando una riforma, non hanno 
contestato le categorie consolidate di reato e, soprattutto, di pena. 

È anzi diffusa la petizione di principio secondo cui, posto che il ricorso, già 
sperimentato, alla durezza della pena detentiva non sortisce livelli di tutela 
soddisfacenti, tanto meno questi potrebbero derivare da mezzi diversi: il che 
considera ovvio quanto ovvio non è, vale a dire che incentrare sulla minaccia del 
carcere la risposta ai fatti illeciti rappresenti comunque la strategia preventiva più 
efficace36.

34 S. VERDE, Massima sicurezza. Dal carcere speciale allo stato penale, Roma, Odradek, 2002, p. 176.
35«La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il 
timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando 
son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di 
tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l'avarizia e la 
debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza»: C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Milano, 
Feltrinelli, 2003.
36 L. EUSEBI, Introduzione: Il diritto penale non è una scienza. Sul rapporto tra diritto penale e 
politica criminale, in I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, (a cura di), La pena in castigo. Un’analisi critica 
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Una condanna sostanzialmente condivisa dell’istituzione penitenziaria non 
sembra in grado di metterne a repentaglio la posizione largamente dominante 
nell’ambito del sistema di giustizia.

Il disincanto di fronte al fallimento della pena utile ha determinato un 
pessimismo segnato al suo interno da tendenze opposte: l'una, con riferimento alle 
funzioni materiali, riconosce al sistema delle pene legali un ruolo fondamentale e 
pertanto insopprimibile nella conservazione della realtà sociale disuguale; l'altra, non 
riconoscendo funzione alcuna alle pene, chiede l'abolizione del sistema penale. 
Ambedue le tendenze - per quanto così distanti - condividono il medesimo 
pessimismo penologico: il sistema delle pene legali è tanto ideologicamente 
ingiustificabile quanto politicamente irriformabile37.

3. - L’aumento del numero dei detenuti, peraltro non riconducibile ad un
aumento della delittuosità che possa giustificarlo, non può essere spiegato con 
l’aumento del numero degli ingressi, numero rimasto pressoché invariato nel corso 
degli ultimi vent’anni. Ciò significa che è a fronte di un numero crescente di detenuti 
presenti nelle carceri, non si registra un aumento nel numero di ingressi, in ragione 
evidentemente di una crescita della severità della pena misurabile nella lunghezza 
della condanna calcolata in anni.

Secondo Anastasia, il sovraffollamento penitenziario italiano ha tre “stigmate”: 
la legislazione sulle sostanze stupefacenti, la prima disciplina dell’immigrazione e la 
riforma costituzionale che ha limitato di fatto il ricorso a provvedimenti di amnistia e 
indulto38. Tre nodi di forte ed evidente problematicità, accanto ai quali non si può 
disconoscere l’importanza della questione della custodia cautelare, e che senza 
dubbio possono essere indicate come gli esempi più discussi e dirompenti della 
generale tendenza in atto nelle politiche penali. 

L’aumento crescente di presenze nell’area penitenziaria è stato contenuto sino 
all’inizio degli anni Novanta attraverso un periodico e frequente ricorso all’amnistia 
ed all’indulto39. Decine di provvedimenti clemenziali si sono succeduti al fine di 
contenere il numero dei detenuti, che è così passato dai trentamila circa all’inizio 
degli anni Novanta, successivamente all’ultima amnistia prima della riforma 
costituzionale, ad un numero oggi superiore al doppio. Un numero così elevato di 

su regole e sanzioni, Milano, Vita e Pensiero, 2006.
37 M. PAVARINI, voce Pena, in «Enciclopedia delle Scienze sociali», VI, Roma, Treccani, 2006, pp. 
537-545. 
38 S. ANASTASIA, La forma della pena. Alternative nelle politiche penitenziaria, in S. ANASTASIA, F.
CORLEONE, L. ZEVI (a cura di), Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche 
penitenziarie, Roma, Ediesse, 2011, p. 142.
39 A seguito della modifica dell’art. 79 della Costituzione nel 1992 (con legge costituzionale n. 1) 
amnistia (causa di estinzione del reato) e indulto (causa di estinzione della pena) possono essere 
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
L’ultimo provvedimento di amnistia è stato adottato con il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. 
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decreti di amnistia ed indulto induce a scorgere nelle scelte del legislatore la volontà 
non dichiarata di elevare a normalità politica una soluzione per sua natura eccezionale 
e contingente, nella consapevolezza di poter così evitare più tortuose e complesse 
scelte di politica criminale40. Una considerazione che non vale ad eliminare le 
perplessità su politiche penali che da un lato finiscono per continuare a sovraccaricare 
il sistema penitenziario e dall’altro devono periodicamente intervenire per trovare 
valvole di sfogo ad una situazione penitenziaria sull’orlo del collasso. 

L’ultimo provvedimento risale al 2006 con la discussa concessione 
dell’indulto41, in conseguenza del quale le presenze diminuirono di un terzo. Già due 
anni dopo, tuttavia, cessati gli effetti dell’indulto, si era riproposto il problema del 
sovraffollamento. A ottenere risultati apprezzabili e di medio periodo nel campo del 
controllo del problema del sovraffollamento carcerario non sono i paesi che hanno 
sperimentato riduzioni straordinarie della popolazione carceraria, i cui effetti possono 
essere tipicamente solo di breve periodo42.

In un quadro generale comunque fortemente critico, l’Italia presenta un tasso di 
sovraffollamento tra i più alti in Europa43, che in non pochi istituti di pena risulta pari 
o superiore al 200%. La percentuale è sostanzialmente cresciuta nel corso degli anni,
salvo poi frenare in virtù dell’indulto, per poi riprendere una crescita al momento 
interrotta dai più recenti provvedimenti emergenziali.

La situazione di sovraffollamento si riverbera drammaticamente sulle condizioni 
di vita all’interno degli istituti di pena. Si tratta di un aspetto che in realtà incide in 
maniera determinante, ma non esclusiva, nella valutazione delle condizioni di vita in 
carcere, in quanto anche altri importanti fattori di base concorrono in tal senso: 
aerazione, disponibilità di acqua e luce, riscaldamento, spazi aperti, servizi igienici e 
sanitari, alimentazione, ecc. Tutti aspetti previsti e regolamentati dall’ordinamento 

40 Indubbiamente alcuni degli oltre trenta provvedimenti di clemenza adottati a partire dalla nascita 
della Repubblica si legano a momenti topici della vita sociale e politica, ma ciò non vale a smentire la 
percezione degli stessi come mera valvola di sfogo del sistema.
41 Nel 2006 con la legge n. 241 è stato approvato l’indulto non superiore ai tre anni per le pene 
detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie, con esclusione di alcune fattispecie di reato in 
relazione alla loro gravità. Un provvedimento osteggiato da quanti temevano conseguenze negative per 
la sicurezza. Già nel 2003 con la legge n. 207 era stato approvato il c.d. indultino, per effetto del quale 
il condannato che avesse già scontato almeno metà della pena detentiva, avrebbe potuto beneficiare 
della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena residua nel limite massimo di due anni.
42ISTITUTO CATTANEO, Un’anomalia italiana: il sovraffollamento carcerario, in 
http://www.ristretti.it/commenti/2013/aprile/pdf1/ricerca_cattaneo.pdf (ultima consultazione 
13/05/2014).
43 Al 31/12/2013 a fronte di una capienza stimata in 47.709 posti, risultavano presenti 62.536 detenuti 
(dati Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). Il tasso di sovraffollamento è pari al 131%: ogni 
100 posti letto, sono presenti 131 detenuti. Al 1 settembre 2011, quando il tasso di sovraffollamento in 
Italia era pari al 147%, la media in Europa era pari al 99,1%. Superano comunque il 100% anche: 
Serbia, Grecia (più del 150%), Ungheria, Cipro (più del 130%), Croazia, Belgio, Montenegro (più del 
120%), Francia, Repubblica Ceca (più del 110%), Turchia, Albania, Finlandia, Portogallo, Armenia, 
Austria, Lituania, Slovacchia, Ucraina (più del 100%) (Dati Council of Europe Annual Penal Statistics 
- 2011 Survey on Prison Populations).
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penitenziario44, ma nella realtà troppo spesso, per non dire quasi sempre, non 
sufficientemente rispettati. Come tuttavia osservato negli Standards del Comitato 
europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o 
degradanti (CPT): 

Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre 
farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto 
è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in 
maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere, o in una 
parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o 
degradante da un punto di vista fisico45.

A questa conclusione è giunta nel 2009 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
(Cedu) nella sentenza di condanna dell’Italia per la violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
(“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 
degradanti”) accogliendo il ricorso di un detenuto bosniaco ristretto nel carcere 
romano di Rebibbia46. Una sentenza di condanna nei confronti dell’Italia pronunciata 
nuovamente nel 201347, questa volta con la scelta emblematica da parte della Corte di 
optare per una sentenza pilota, strumento privilegiato per i casi di reiterate violazioni 
di diritti derivanti da problemi di natura strutturale e sistemica piuttosto che da 
situazioni contingenti per le quali è ritenuta sufficiente la semplice condanna. 
Rispetto alla precedente sentenza, la censura della Corte non riguarda solo la grave 
carenza di spazio ma anche un trattamento contraddistinto da disagi ulteriori 
(illuminazione, acqua calda, ventilazione). A seguito della sentenza pilota all’Italia 
era stato assegnato il termine di un anno entro il quale procedere all’adozione delle 
misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione.

Uno sguardo al tasso di detenzione (numero di detenuti per 100.000 abitanti), 
sembrerebbe tuttavia suggerire una lettura non in linea con quella fin qui proposta, 
come si potrebbe evincere dalla mera rilevazione della collocazione dell’Italia agli 

44 L. 354/1975, Titolo I, Capo II (condizioni generali): artt. 5-12.
45 Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 
(Cpt), Gli Standard del CPT. Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del CPT, in 
http://www.cpt.coe.int/lang/ita/ita-standards.pdf (ultima consultazione 13/05/2014).
46 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 16 luglio 2009 - Ricorso n. 22635/03 - 
Sulejmanovic c. Italia. La Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento della violazione della 
norma di cui all’art. 3 della convenzione non è sufficiente il semplice superamento dei limiti minimi di 
spazio individuali previsti dalla Cpt, a meno che non sia di particolare gravità, ma si richiede una 
valutazione congiunta degli altri aspetti delle condizioni detentive. Nel caso Sulejmanovic, a giudizio 
della Corte, «la flagrante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto (circa 2,70 mq 
per un periodo di oltre due mesi e mezzo) è, di per sé, costitutiva di un trattamento inumano o 
degradante».
47 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell'8 gennaio 2013 - Causa Torreggiani e altri c. 
Italia. All’origine della causa i ricorsi di sette detenuti reclusi nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza.
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ultimi posti in Europa, con una media inferiore a quella europea48. Solo a seguito dei 
più recenti provvedimenti, tuttavia, è stato interrotto il trend di crescita iniziato dopo 
l’indulto ma che aveva rapidamente fatto registrare numeri superiori a quelli 
precedenti al provvedimento di clemenza del 2006. 

Un dato che potrebbe essere letto come legittimazione della scelta alla base del 
“Piano carceri”, approvato nel 2010 e successivamente più volte rimodulato, quale 
quella di individuare nell’edilizia penitenziaria la strategia principale d’intervento, 
attraverso la costruzione di nuovi istituti penitenziari e l’ampliamento di alcuni già 
esistenti. In realtà la strategia illustrata dal Governo si fonda su tre pilastri: misure 
deflattive della carcerazione, implementazione degli organici di Polizia Penitenziaria 
e, soprattutto, edilizia penitenziaria.

Una risposta di natura “tecnico-amministrativa” ad un problema del quale si 
trascura così la più profonda matrice “politica”49, prospettando una soluzione onerosa 
e solo in parte efficace e che non a caso disattende il diverso indirizzo suggerito a 
livello sovranazionale in seno al Consiglio d’Europa dal Comitato dei Ministri e dal 
Cpt50. Premessa la vetustà e la generale inadeguatezza di buona parte del patrimonio 
edilizio, non è possibile salutare positivamente l’iniziativa politica, in considerazione 
in primo luogo delle numerose strutture chiuse o comunque mai utilizzate, e
soprattutto in quanto la costruzione di nuovi istituti, quale strategia pressoché 
esclusiva, rappresenterebbe un tampone, come tale in grado solo temporaneamente di 
frenare il fenomeno del sovraffollamento, soluzione dunque non corretta e non 
coerente con le cause di quest’ultimo.

L’analisi del problema del sovraffollamento non può prescindere dal riferimento 
alla questione della carcerazione preventiva. Una percentuale significativa di ristretti 
non è detenuta in ragione di una condanna definitiva, in quanto sottoposta a custodia 
cautelare, spesso in assenza di condanna in primo o secondo grado. La presenza dei 
detenuti non condannati in via definitiva ha più volte superato la soglia del 50% della 
popolazione ristretta nelle carceri italiane, ed ha comunque costantemente registrato 

48 Il tasso di detenzione in Italia nel 2011 era pari al 110%, inferiore alla media europea (122%). Ai 
primi posti di questa classifica si trovano i paesi dell’est Europa, in particolare della zona di influenza 
russa: Russia (546%), Georgia (541%), Azerbaigian (417%), Ucraina (347%) (Dati Council of Europe 
Annual Penal Statistics 2011).
49 Cfr. S. ANASTASIA, Piano carceri e politiche penitenziarie, in Associazione Antigone, Le prigioni 
malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, Roma, Edizioni 
dell’asino, 2011, p. 175 ss.
50 Raccomandazione R(99)22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul sovraffollamento 
penitenziario e l’inflazione della popolazione carceraria, art. 2: «L’ampliamento del parco 
penitenziario dovrebbe essere piuttosto una misura eccezionale in quanto, in generale, non è adatta ad 
offrire una soluzione duratura al problema del sovraffollamento». Così il Cpt: «Il CPT è lontano 
dall’essere convinto che il provvedere ad aumentare gli alloggi possa di per sé offrire una soluzione 
duratura. Infatti, alcuni Stati europei hanno intrapreso vasti programmi di costruzione di nuove carceri, 
con il solo risultato che la popolazione carceraria si trova a crescere in parallelo con la aumentata 
capacità acquisita dai propri complessi carcerari».
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una percentuale tra le più alte in Europa. Uno sguardo al tasso di detenuti non 
condannati in via definitiva (per 100.000 abitanti) consente un confronto che difatti 
vede pochi paesi superare l’Italia51 e che giustifica le recenti iniziative legislative tese 
a contrarre ulteriormente i margini di applicazione della misura nonché i richiami 
volti alla sensibilizzazione dei magistrati nella direzione di una maggiore scrupolosità 
in sede applicativa. 

Uno sguardo esteso agli ultimi vent’anni, periodo oggetto della riflessione 
proposta in queste pagine, consente di rilevare una tendenza alla costante 
diminuzione della percentuale di presenze di detenuti non condannati in via 
definitiva, interrotta bruscamente nel 2006 e da allora nuovamente in diminuzione52,
mentre il tasso di sovraffollamento continuava comunque la propria crescita. 
Percentuale dunque più vicina alla media europea, destinata ad un ulteriore 
contrazione, senza con ciò sottrarre fondamento alcuno agli sforzi legislativi ed 
applicativi per un ulteriore ridimensionamento percentuale, in considerazione dei dati 
meramente numerici che, aldilà delle percentuali, rivelano un sensibile aumento in 
termini assoluti nell’ultimo decennio.

Il reato per il quale è ristretto il maggior numero di detenuti in custodia cautelare 
è quello di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ex art. 
73 legge 309/199053. In generale, la percentuale degli ingressi in carcere per 
violazione della normativa sugli stupefacenti ha un’incidenza significativa sul totale 
degli ingressi, pari a circa un terzo di essi. Nel 2014 la Corte Costituzionale ha 
tuttavia dichiarato l’illegittimità dell’art. 73 così come modificato dalla legge c.d 
Fini-Giovanardi per violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., con la conseguente
applicazione della norma nella sua formulazione precedente54. Questa, come ha 
osservato la Corte, prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello 
caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette “droghe leggere” (puniti con la pena 
della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione 
da sei a venti anni e della multa), mentre sanzioni più severe sono previste per i reati 
concernenti le cosiddette “droghe pesanti” (puniti con la pena della reclusione da otto 
a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).  

Per i detenuti in attesa di giudizio definitivo (ben oltre 4mila a marzo 2014 per il 
solo art. 73 dpr 309/90) il giudice delle indagini preliminari dovrà dunque 

51 Al 1 settembre 2011, il tasso per l’Italia era pari al 48,6%, ben oltre la media europea (37,2%) , 
superato solo da Albania, Azerbaigian, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Montenegro, Turchia, Ucraina (Dati Council of Europe Annual Penal Statistics 2011).
52 Al 31/12/2013 su un totale di 62.536, i detenuti sottoposti a custodia cautelare erano 22.831, dei 
quali metà in attesa di primo giudizio e metà appellanti e ricorrenti (fonte: dati Dipartimento 
amministrazione penitenziaria). 
53 Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell’anno 2013 - Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria.
54 La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 2005, n. 272 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 2006, n. 49. 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

236



riconsiderare la sussistenza dei presupposti che hanno motivato la custodia cautelare 
in carcere, mentre per i condannati in via definitiva (oltre 8.500 a marzo 2014 ex art. 
73 dpr 309/90) sarà necessaria una rimodulazione della pena. Ci si può 
ragionevolmente attendere, in ogni caso, il rilascio prossimo di un numero 
significativo di ristretti, in attesa di una nuova normativa in materia. Scelte di politica 
penale diverse da quelle alla base della tanto discussa legge sulla droga potrebbero 
chiudere, almeno parzialmente, il serbatoio di ristretti che sino ad oggi ha alimentato 
considerevolmente il fenomeno del sovraffollamento. 

I detenuti per reati legati alla droga non possono essere sovrapposti tout court a
quelli con problematiche ad essa correlate, in quanto non sempre alla commissione 
presunta o accertata del reato è associato uno stato di dipendenza, così come un 
soggetto dipendente può essere detenuto in ragione di altro reato. La rilevazione e la 
classificazione dei detenuti come consumatori o tossicodipendenti e la distinzione tra 
le due categorie è operazione non facile, con il rischio fondato di una stima non 
corretta degli uni e degli altri55. I detenuti tossicodipendenti registrano una presenza 
numericamente costante, in lieve calo dal punto di vista percentuale, e tuttavia sempre
significativa, in quanto un detenuto su quattro è tossicodipendente, nonostante siano 
stati ampliati i limiti di pena per beneficiare dell’affidamento in prova in casi 
particolari56.

Tra gli ingressi per violazione della legge sulla droga, è alta la percentuale di 
soggetti stranieri, i quali più in generale a partire dall’inizio degli anni Novanta, in 
corrispondenza al consolidamento dei flussi migratori in entrata, costituiscono ormai 
una significativa percentuale degli ingressi totali, così “compensando” la diminuzione 
degli ingressi di italiani57. Negli ultimi vent’anni, pertanto, la presenza degli stranieri 
in carcere ha conosciuto una rapida escalation a seguito della quale un terzo dei 
ristretti è rappresentato da stranieri, proporzione assolutamente incoerente con la 
quota di popolazione straniera residente58.

55A seguito del passaggio della competenze della sanità penitenziaria alle ASL, oggetto della 
rilevazione sono i soggetti tossicodipendenti ristetti in carcere per i quali vi è una dipendenza da 
sostanze definita su base clinica diagnostica e quelli per i quali la dipendenza è solo anamnestica o 
auto dichiarata (mero consumo). 
56A seguito della modifica apportata dalla legge 49/2006 all’art. 94 della legge 309/1990, l’affidamento 
in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, 
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni (e non più a quattro). Se nel 
2005, un anno prima dell’indulto, il rapporto tra condannati detenuti e condannati beneficiari di 
affidamento in prova in casi particolari era di 5 a 1, nel 2012 tale rapporto era diventato di 7 a 1.
57 Relazione Annuale al Parlamento 2012 sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in 
Italia. 
58 Al 31/12/2013 gli stranieri in carcere risultano il 34,95% del totale dei detenuti (fonte: dati 
Dipartimento amministrazione penitenziaria), mentre alla stessa data incidono per l’8,1% sul totale 
della popolazione residente (dati Istat).
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Un trend che ha probabilmente contribuito ad alimentare l’allarme sociale nei 
confronti dell’immigrazione59, ma che almeno in parte può essere letto come 
conseguenza degli ostacoli che si frappongono ad una più ampia concessione agli 
stranieri stessi di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere e, in caso di 
condanna, di una misura alternativa alla detenzione. Gli immigrati, che peraltro da un 
punto di vista anagrafico rappresentano una quota di popolazione prevalentemente 
giovane e come tale maggiormente a rischio da un punto di vista criminale, sono 
prevalentemente denunciati e condannati proprio per i reati più rappresentati in 
carcere (reati contro il patrimonio e legge sulla droga). La gran parte degli stranieri 
denunciati e condannati, inoltre, è costituita da irregolari, i quali in particolare nel 
nord Italia, ridotte le possibilità di inserimento in mercati del lavoro sommersi, più 
facilmente sono a rischio di devianza in considerazione anche della presenza di 
organizzazione criminali pronte a sfruttarne la precarietà sociale. 

Paradigmatica delle diffuse istanze sicuritarie, in ogni caso, l’introduzione con 
due “Pacchetti-sicurezza” tra il 2008 ed il 2009 di un’aggravante comune per i reati 
commessi dagli stranieri irregolari, poi dichiarata illegittima dalla Corte 
Costituzionale, e l’introduzione del c.d. reato di clandestinità (art. 10bis T.U. 
immigrazione) censurato successivamente dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea. Facendo riferimento alla questione sicurezza, più in generale non è mancata 
una lettura60 delle politiche penali dell’immigrazione in Italia come costituenti un 
diritto penale “del nemico” 61, espressione attraverso la quale si attribuisce al diritto 
penale la funzione preventiva di strumento di neutralizzazione di soggetti 
potenzialmente pericolosi per la società al di fuori delle normali regole applicate ai 
cittadini.

In ogni caso, l’elevata presenza di tossicodipendenti e di stranieri nelle carceri è 
stata letta come espressione di una detenzione sociale62, che attribuisce all’istituzione 
penitenziaria lo strumento per una soluzione di matrice penale a seguito del 
fallimento di inadeguati se non assenti interventi sociali.

59 «I sostenitori della tesi secondo cui i fenomeni migratori in corso provocano un aumento delle forme 
di devianza citano tre ‘prove’ che considerano ‘inconfutabili’: gli immigrati monopolizzano lo spaccio 
della droga; immigrate sono le donne che si prostituiscono nelle strade e nei viali; di immigrati sono 
stracolme le nostre carceri. Si tratta di argomenti sicuramente efficaci. E tuttavia essi forniscono un 
quadro parziale e distorto di quanto sta avvenendo nel nostro paese»: M. BARBAGLI, Immigrazione e 
sicurezza in Italia, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 51-52. 
60 A. CAPUTO, Irregolari, criminali nemici: note sul ‘diritto speciale’ dei migranti, in «Studi sulla 
questione criminale», 1(2007), pp. 45-63.
61 G. JAKOBS, Diritto penale del nemico, in M. DONINI, M. PAPA (a cura di), Diritto penale del nemico. 
Un dibattito internazionale, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 5-28.
62A. MARGARA, Progetto di riforma dell’Ordinamento Penitenziario, in http://www. 
sestaopera.it/dignitas/margara_linee.pdf (ultima consultazione 13/05/2014).
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4. – La richiesta di maggiore effettività delle pene, come sottolinea anche 
Pavarini, normalmente sottintende una domanda sociale di maggior penalità63. Questo 
è ad esempio sostanzialmente quanto accaduto negli Stati Uniti negli anni Ottanta, 
con la crisi dell’ideale riabilitativo e la conseguente affermazione del paradigma di 
“legge e ordine” che, nell’analisi tranchant di Wacquant:

ha conquistato un’egemonia indiscussa nella politica criminale degli ultimi 
vent’anni, rigetta qualsiasi nozione di prevenzione e proporzionalità a favore invece
di un appello diretto al sentimento popolare, attraverso misure che drammatizzano la 
paura e l’odio verso il crimine percepito come comportamento abominevole tipico di 
individui inferiori64.  

In queste pagine, tuttavia, il paradosso di una pena sempre più severa nella sua 
minaccia e sempre meno effettiva nella sua applicazione non è denunciato in funzione 
di una proposta di maggiore rigore in sede esecutiva. Un’eventualità peraltro non 
concretamente e compiutamente praticabile e che, comunque, schiaccerebbe
ulteriormente l’istituzione penitenziaria sotto il peso di insostenibili costi umani 
prima ancora che sociali ed economici, peraltro rinunciando definitivamente ad ogni 
possibile residuale tensione rieducativa. 

La flessibilità della pena rappresenta un’opzione irrinunciabile in considerazione 
dell’obbligo in capo al legislatore di prevedere non soltanto la finalità rieducativa
della pena, «ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a 
garantirle»65. La funzione rieducativa della pena, dunque, è tutelata e garantita non 
solo in astratto ma anche nella sua concreta operatività, la quale implica 
inevitabilmente una certa discrezionalità in capo alla magistratura di sorveglianza ai 
fini della modulazione della pena. Un sistema coerente, almeno in teoria, in relazione 
al quale va anche aggiunto che il principio riabilitativo ha di fatto contribuito ad una 
umanizzazione delle pene e delle condizioni dei detenuti. 

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, in un quadro di scarsa o nulla organicità e 
sistematicità tanto teorica quanto pragmatica, il generale inasprimento penale ha 
finito per compromettere sensibilmente ogni velleità rieducativa, la quale non può e 
non deve essere confinata nell’alveo della fase esecutiva dovendo informare di sé 
anche i momenti antecedenti della normazione e della irrogazione giudiziale. Una 
tendenza della politica penale che, assecondando l’allarmismo sociale, finisce per 
scaricare il peso dell’emergenza sul penitenziario, rendendo costantemente necessarie
soluzioni di natura deflativa. Sotto la pressione sovranazionale della Cedu, divenuta 
ormai difficilmente percorribile la via d’uscita fino a ieri offerta dagli strumenti 
clemenziali, lo stato intollerabile ed oramai esplosivo nelle carceri ha indotto il 
legislatore a scelte di immediata efficacia, che tuttavia rischiano di condurre la 

63 PAVARINI, Il grottesco della penologia contemporanea, op. cit., p. 267.
64 WACQUANT, Simbiosi mortale, op. cit., p. 79.
65 Sentenza Corte Costituzionale n. 204 del 1974.
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flessibilità della pena nel solco della ineffettività. Uno scenario che probabilmente 
scontenta tanto coloro i quali invocano un’esecuzione piena delle sanzioni detentive 
minacciate quanto coloro i quali scorgono nel carcere una costante violazione dei 
diritti dell’uomo e ne auspicano un ridimensionamento. 

La sofferenza e la perdita di dignità che si nascondono dietro i numeri del 
sovraffollamento avevano ed hanno indubbiamente reso non più procrastinabili 
interventi sul sistema penitenziario, ma le soluzioni deflative che oggi 
disordinatamente si rincorrono al fine di contenere l’emergenza rischiano di sminuire 
e compromettere ogni reale tensione riabilitativa della pena. 

In conclusione, la proposta che qui si avanza non è quella di negare tout court la 
flessibilità in favore di una rigida corresponsione tra la pena inflitta e quella eseguita, 
nel solco di assai discutibili e poco praticabili tendenze neoretributivistiche. Al
contrario, il collasso di un sistema penitenziario costantemente in crisi e poco o per 
niente funzionale rispetto alle esigenze sociali in esso riposte deve sollecitare una 
politica criminale che, in un quadro di ritrovata organicità e coerenza, abbandonando 
allarmismi e populismi, possa in primo luogo ritornare ad una reale funzione 
sussidiaria della giustizia penale, al fine di arginare l’indiscriminato allargamento 
dell’area penale. 

In tale direzione un punto di partenza non superato può essere ravvisato nella 
proposta di un diritto penale minimo, nella sua accezione di riduzione dell’intervento 
penale e di estensione dei suoi vincoli garantistici, assumendo come scopo del diritto 
penale non solo il massimo vantaggio per i “non devianti”, come per la tradizione 
utilitaristica, ma anche la minima lesione per i devianti66.

Una opzione praticabile nella consapevolezza dei suoi limiti, che secondo 
Eusebi67 possono essere così sinteticamente riassunti:

In primo luogo (simili concetti) non danno indicazioni contenutistiche alternative sui 
modi con cui affrontare il problema della criminalità (…). In secondo luogo quanto 
non verrà depenalizzato – che rimane e rimarrà un ambito nient’affatto minimale – 
dovrà continuare a essere gestito, accogliendo l’indirizzo in esame, con la rigidità 
tipica dello schema d’intervento retributivo.

In tal senso, non è ulteriormente dilazionabile una riflessione politico-criminale 
sul ruolo dell’istituzione penitenziaria, che nel contesto di un sistema sanzionatorio 
rigido e non individualizzabile si delinea come pena esclusiva68, e più in generale 
sulle possibilità offerte dal modello di giustizia riparativa, fino ad oggi solo 
marginalmente accolte. Nella sua dimensione orizzontale e partecipata, in un quadro 

66 L. FERRAJOLI, Il diritto penale minimo, in «Dei delitti e delle pene», 3(1985), pp. 493-524.
67 L. EUSEBI, Appunti minimi di politica criminale in rapporto alla riforma delle sanzioni penali, in
«Criminalia», 1(2007), pp. 185-194.
68 L. EUSEBI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in S. ANASTASIA, M. PALMA (a cura di), 
La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme, Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 149.
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sociale di crescente conflittualità cui il sistema penale non sembra in grado di fornire 
le opportune risposte in termini di attenzione alla vittima, responsabilizzazione, 
rieducazione, l’incorraggiante prospettiva della restorative justice è di riparare le 
conseguenze non solo materiali dell’azione criminale non in negativo, attraverso la 
sofferenza di una punizione stigmatizzante, ma costruttivamente e responsabilmente, 
attivandosi nei confronti della vittima. 

Una giustizia penale che tuttavia possa essere minima nei fatti e non solo nei 
codici, ammonisce Pavarini69, presuppone inderogabilmente interventi sulle 
condizioni sociali che permettano di rispondere diversamente ai problemi oggi 
egemonizzati dalla risorsa penale.

69 PAVARINI, La penalistica civile e la criminologia ovvero discutendo di diritto penale minimo, in 
ANASTASIA, PALMA (a cura di), cit., p. 110.
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MARTINANGELO DE MARTINO 
E LA POLEMICA CONTRO IL DIRITTO ROMANO*

ABSTRACT

Il Saggio approfondisce la figura e l’opera di 
Martinangelo De Martino, originale e arguto 
giurista napoletano della prima metà del XIX 
secolo, che condusse una serrata polemica contro 
il diffuso utilizzo del diritto romano nei tribunali, 
contro l’insegnamento del diritto romano nelle 
università, contro Savigny e la scuola storica del 
diritto e, infine, anche contro l’appiattimento 
della giurisprudenza napoletana sulle opere dei 
grandi interpreti francesi. Il suo obiettivo fu 
quello di formare una giurisprudenza tutta 
nazionale. 

The essay explores the figure and work of 
Martinangelo De Martino, original and witty 
Neapolitan jurist of the first half of the 
Nineteenth century, who led to a fierce polemic 
against the widespread use of Roman law in the 
courts, against the teaching of Roman law in the 
universities, against Savigny and the historical 
school of law, and finally, even against the 
flattening of the Neapolitan Courts on the works 
of the great French interpreters. His goal was to 
form a national case law. 

Diritto Romano - Università - Giurisprudenza Roman Law – University - Case law

SOMMARIO: 1. Martinangelo De Martino. – 2. Le Note critiche al Toullier: lo spirito del codice e 
l’interprete-filosofo. – 3. Su gli abusi del diritto romano: la scorrettezza di Matteo de 
Augustinis. – 4. Contro il diritto romano, i romanisti e soprattutto Savigny. – 5. Il diritto 
romano nell’Università. 

1. - Molti sono gli ottimi giuristi del regno delle Due Sicilie che sono oggi
pressoché sconosciuti anche agli specialisti e che meriterebbero una maggiore 
attenzione. Uno dei questi è Martinangelo De Martino, giurista acuto ed originale, le 
cui posizioni critiche nei confronti dei grandi maestri della scuola esegetica e dei 
cultori di diritto romano, ossia nei confronti dei due punti di riferimento della 
giurisprudenza e cultura giuridica napoletana del tempo, non gli consentirono 
l’ingresso nell’eletta schiera delle autorità. Tuttavia la sua visione del diritto, 
fortemente ancorata alla legge e proiettata verso un affrancamento dai pesanti 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



condizionamenti romanistici e francesi, lo rendono un giurista assolutamente 
moderno con una caratteristica di non poca importanza: il parlar chiaro, senza mezze 
misure, eppure con profondità e ampiezza di argomentazioni.  

La sua Note critiche sul diritto civile francese di Toullier (in due vol. 1828-1831)
non può non suscitare curiosità ed interesse, considerando che, nel quadro della 
pubblicistica giuridica italiana della prima metà del secolo XIX, non si riscontra 
un’opera simile che offra un articolato e per nulla ossequioso esame critico dei 
“monumenti” della scuola esegetica francese. Ma la produzione del De Martino andò 
oltre e investì alcuni cruciali aspetti del dibattito giuridico della prima metà 
dell’Ottocento, animato dall’attivismo culturale di nuove leve di giuristi che si 
raccolsero intorno ad alcune riviste come Il progresso delle scienze, delle lettere e 
delle arti1, concentrandosi in particolare sul problema della forte presenza del diritto 
romano nella giurisprudenza, nelle scuole private di diritto e nell’Università.  

Una buona biografia del De Martino fu composta da Nicola Enrico Trotta e 
pubblicata sul Supplemento perenne della Nuova Enciclopedia popolare italiana nel 
1871. Marinangelo De Martino nacque a Toro nella provincia del Molise nel 
dicembre del 1772 e morì a Napoli il 28 agosto 1850. Laureatosi in giurisprudenza
giovanissimo fu nominato governatore regio e, durante il decennio francese, giudice 
di pace2, carica nella quale si distinse per «perizia», «indipendenza» e «fermezza» 
cosicché si guadagnò in breve tempo la promozione a giudice di tribunale3 e poi 
quella a giudice istruttore. Con la Restaurazione fu mantenuto al suo posto ma nel 
1820, essendo «passionato e felice cultore della poesia latina e dell’italiana», 
compose un’ode agli avvenimenti rivoluzionari di quell’anno e pertanto non sfuggì 
alla giunta di scrutinio4. Fu dunque privato della carica e dovette ripiegare 
sull’avvocatura che esercitò con successo. Tra il 1828 e il 1831 scrisse la Note 
critiche, opera cui si è sopra accennato, nella quale, afferma il Trotta, l’autore 
«mostrò grande perizia del diritto ed acume di mente, per le quali doti riscosse 
meritate lodi dai più stimati giureconsulti e magistrati napoletani. Le cognizioni
scientifiche, di che tutto è sparso superarono l’umile lavoro cui attese, e che va 
annoverato fra le più pregevoli interpretazioni fatte nel regno alle nuove leggi»5. In 
quegli anni De Martino fu molto vicino a Giuseppe Maria Mazzetti, vescovo di 
Aquino, Sora e Pontecorvo dal 1836 al 1838 e poi arcivescovo di Seleucia dal 1838 al 

1 Su questi aspetti cfr. F. MASTROBERTI, Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 
1848, Bari, Cacucci, 2005.
2 N. E. TROTTA, Della vita e degli scritti di Martinangelo De Martino, Torino, Stamperia dell’Unione 
Tipografica – Editrice, 1871 (estratto da Suppliemento perenne alla Nuova Enciclopedia popolare 
italiana), p. 5. Il Trotta dice «giudice di circondario» ma questa figura non esisteva durante il decennio 
per cui bisogna ritenere che il De Martino avesse ricoperto l’incarico di Giudice di Pace.
3 Ibidem. 
4 Ivi, p. 6.
5 Ivi, p. 7.
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1850, anno della morte6. Il Mazzetti, che nel 1837 fu scelto da Ferdinando II quale 
presidente della Regia Università degli Studi e della Pubblica Istruzione, concepì un 
vasto programma di riforma dell’istruzione che riguardava anche l’insegnamento 
universitario, esposto nel Progetto di riforma pel regolamento della pubblica 
istruzione (Napoli Tip. De Marco 1838). Al dibattito sul tema, con particolare 
riferimento alla facoltà legale e allo studio del diritto romano, partecipò anche il De 
Martino con l’opuscolo: Su gli abusi del diritto romano, loro cause e rimedii, e su le 
scuole di perfezionamento (Napoli Tip. Severino Boezio 1842). Il problema, come si 
vedrà, era quello di fronteggiare il dilagare del diritto romano nelle aule giudiziarie – 
dove, ad onta del sistema codicistico, se ne faceva larghissimo uso nelle sentenze – e
in quelle universitarie dove ancora campeggiava come una materia fondamentale per 
la formazione dei futuri giuristi7. Il De Martino, appoggiando il piano di riforma del 
Mazzetti, prese una posizione molto netta di chiusura nei confronti del diritto romano
che, a suo avviso, doveva considerarsi un diritto storico: una posizione non condivisa 
dal Trotta che, pur sottolineando i meriti dell’opuscolo, rilevava: «Sembra però che il 
De Martino, preoccupato un po’ troppo di parecchi abusi del diritto romano, non 
abbia avvertito convenientemente alla necessità che stringeva i cultori della scienza a 
ricorrere a quella inesausta fonte di sapienza e di pratica giuridica, per apprendere i 
veri principii scientifici, i quali nel nuovo Codice sono semplicemente supposti»8. Il 
saggio venne ripubblicato in appendice al trattato intitolato Della enunciazione della 
nuova opera. Qual era, qual è, e quale potrebbe essere e gli opuscoli (Napoli Tip. 
Gaetano Rusconi 1845). Nello stesso anno pubblicò i saggi: Sulla natura delle 
sentenze interlocutorie e su i loro gravami e Su gli interessi moratori (Napoli Tip. 
Gaetano Rusconi). Secondo il Trotta tali opere, che dimostrarono una grande 
dimestichezza dell’autore anche con il diritto romano, incontrarono molto favore nel 
foro napoletano. 

Nel 1848 fu eletto deputato prima per la provincia del Molise e poi per il distretto 
di Campobasso. Alla Camera, secondo quanto dice il Trotta, dopo un primo periodo 
in cui «stette con la maggioranza», aderì alle posizioni più moderate9. Dopo 
l’esperienza parlamentare ritornò agli studi legali e alla professione (documentata da 
numerose allegazioni date alle stampe) e si lanciò, spinto dal suo amico Mazzetti, 
nell’impresa di comporre il Dizionario generale di giurisprudenza civile, penale, 

6 Sul Mazzetti cfr. G. BROCCOLINI, Giuseppe Maria Mazzetti pedagogista carmelitano, estr. da 
«Pedagogia e vita», serie III, 1967,  n. 5.
7 Cfr. U. PETRONIO, La nozione di Code Civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua 
pretesa di completezza) in Quaderni fiorentini 27 (1998), pp. 83-115; F. MASTROBERTI, Sul metodo 
bizzarro di mantener tacendo le leggi antiche»: il dibattito sulla vigenza dell’autentica Ingressi nel 
Regno delle Due Sicilie (1839-1843), in AA.VV., Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi 
Labruna, vol. V, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 3365-3394. 
8 TROTTA, op. cit., p. 8.
9 Nel 1848 il De Martino pubblicò un breve saggio dal titolo: Sulla legge agraria, per l’elezione de’ 
deputati (Napoli s.n.)
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commerciale, amministrativa e canonica, una sorta di enciclopedia giuridica. Furono 
però stampati solo trenta fogli del primo volume e l’opera si fermò alla voce Equità
per via della scomparsa del De Martino nel 1850. 

2. - Le Note critiche all’opera di Toullier rappresentano un lavoro alquanto
singolare nel panorama della pubblicistica giuridica italiana della prima metà del 
secolo XIX VL� WUDWWD� GL�un interessante apparato critico all’opera del grande esegeta 
francese� che, nel Regno come in tutta Europa, aveva molta influenza sui giudici10.�
Proprio questo�aspetto�era indicato�dal De Martino come il movente�della sua opera: 
«Il destino di una causa, e quindi di una famiglia – affermava nella Prefazione -
dipende talvolta da ciò, che astrattamente ne pensava quest’interprete francese. Ma 
perché gli errori degli uomini celebri sono più contagiosi (come ne conviene lo stesso 
Toullier), ho creduto far cosa utile, che un’opera, la quale ha tanta influenza 
sull’amministrazione della giustizia, fosse purgata da nei»11. A questo scopo se ne 
aggiungeva un altro che, ad avviso dell’Autore, era più importante: «cioè di 
determinare i giovani� a meditare sulle leggi, e quindi a rispettare più le leggi che gli 
interpreti; di confermarli nell’attaccamento alla legislazione vigente; di ritirarli dallo 
spirito contenzioso e minuto, da cui molti sono invasi; d’impegnarli alla filosofia 
legale, donde l’amor vero della giustizia, l’odio della cavillazione, la buona fede, la 
docilità, ed in gran parte la pubblica morale»12. Questo passaggio esprime la posizione 
del De Martino a favore della formazione di una giurisprudenza nazionale non 
adagiata sulle opere dei grandi esegeti francesi ma autonoma ed indipendente:�dopo 
vent’anni dalla promulgazione dei codici era ormai tempo che� giudici ed avvocati 
prendessero questa strada. A differenza di altri giuristi che guardavano al diritto 
romano o al diritto patrio quali punti di riferimento storici per la formazione di una 
giurisprudenza nazionale, il De Martino individuava nella legge vigente l’unico 
elemento di riferimento sul presupposto che essa offriva  gli strumenti agli interpreti 
per risolvere ogni caso. Chiarissimo in proposito il passaggio nel quale affrontava la 
questione del silenzio della legge. Egli sosteneva che molti� si compiacevano nel 
trovare lacune nella legislazione per poter ricorrere al diritto romano che, a differenza 
dei codici, consentiva la soluzione di molti più casi concreti. De Martino rilevava�che 
la mancanza di completezza del codice «lungi di essere un difetto, è anzi un merito�del 
codice civile, merito di ogni legislazione»13. Per il De Martino quando il codice 

10 La prima edizione napoletana dell’opera fu: C. B. M.  TOULLIER, Corso di Dritto Civile Francese 
secondo l’Ordine del Codice. Opera nella quale si è procurato unire le teorie colla pratica del Sig. T. 
professore di Dritto in Rennes. Traduzione italiana corredata di note e di aggiunte diretta 
principalmente ad illustrare il Codice delle Leggi civili pel regno delle due Sicilie, Napoli, 1820-1830,
dalla tipografia Simoniana [voll. 1 e 2], dalla tipografia del Giornale delle due Sicilie [voll. 3-14]. 
11 M. DE MARTINO, Note critiche sul diritto civile francese di Toullier, in due voll., Napoli, Dalla 
Tipografia di Giuseppe Severino, 1828-1831, I, p. III.
12 Ivi, vol. I, pp. III-IV.
13 Ivi, p. 2.
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era muto su una determinata questione era opportuno ricorrere «piuttosto allo spirito 
della legislazione, che al diritto naturale o al diritto romano»14. Dunque il diritto
naturale e il diritto romano che tanta presenza facevano nelle allegazioni e nelle 
motivazioni delle sentenze – spesso con il beneplacito della Corte Suprema di 
Giustizia di Napoli – dovevano essere messi al bando e l’interpretazione doveva 
orientarsi solo sulla legge vigente. Questa, secondo l’autore, quando ben ordinata, 
aveva i «suoi principj fondamentali da cui emanano, come da una sorgente, divise e 
suddivise le sue molteplici disposizioni. Que’ principj sono il suo spirito»15.  I codici, 
rappresentando una estrinsecazione della giustizia universale (diversa secondo i 
popoli e negli stessi popoli secondo la loro storia), esprimevano uno “spirito” in 
grado di orientare l’interprete e fargli così risolvere i casi di silenzio della legge: 
«Mancando dunque in un codice una disposizione positiva, deve trovarsi ne’ principj 
regolatori del suo sistema la risoluzione della quistione. Colla loro guida si va 
sicuramente allo scopo, a cui il legislatore con impulso invisibile vuol portare le
combinazioni civili»16. Appare del tutto evidente l’influenza di Montesquieu e 
soprattutto quella di Giambattista Vico come emerge nel seguente passaggio dove il 
De Martino consegnava al filosofo il compito di penetrare lo spirito del codice:

Se nelle disposizioni, che cercate, lo trovate silenzioso, interrogatelo ne’ suoi 
principj, e vi troverete la sua risposta. Ma il sistema di un codice non è né scritto, o è 
scritto in parte: il suo spirito, invisibile ai forensi, non è scoverto, non è contemplato, 
che dall’occhio penetrante del filosofo17.

Ma allo spirito della legislazione, conseguito con la filosofia, doveva 
accompagnarsi la necessaria considerazione dello stato di evoluzione del popolo 
ovvero dei suoi costumi: «I savj legislatori adattano le leggi allo stato complicato de’ 
popoli: e volendo migliorarlo, raccomandano l’operazion della crisi alla forza 
insensibile della pubblica educazione, gettando nella legislazione i semi inavvertiti, 
che debbano produrla»18.� Risalta l’influenza di Vico  che proprio in quegli anni 
veniva riscoperto ed esaltato a Napoli e in tutta Europa. Ma il De Martino non si 
nascondeva dietro astratte questioni filosofiche e affrontava direttamente il vero 
problema del� tempo: il diffuso ricorso al diritto romano nelle sentenze e nelle 
allegazioni degli avvocati. La questione, a venti anni dall’introduzione del diritto 
codificato, era ancora scottante.�Per il De Martino il diritto romano era stato abrogato 
dalle nuove leggi e ciò lo� rendeva assolutamente inutilizzabile. Neppure si poteva 
recuperare –� come molti argomentavano –� il diritto romano come consuetudine, 
perché le norme romanistiche sulla consuetudine erano state tutte abrogate «dalle 

14 Ivi, p. 3.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ivi, p. 4.
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nuove leggi, che non solo hanno abolito le consuetudini scritte, ma avendo enunciato 
i casi, ne’ quali possa seguirsi l’uso, l’hanno per conseguenza vietato in tutti gli 
altri»19. Che poi  qualche caso sfuggisse all’attenzione del procuratore generale 
presso la Corte Suprema, questo non poteva di per sé comportare una sopraffazione 
della legge che sul punto era chiarissima, come chiarissimo era il senso 
dell’introduzione della cassazione a tutela del rispetto della legge. Pertanto, su questo 
fondamentale punto il De Martino manifestava il suo pieno dissenso rispetto alla 
posizione del Toullier che affermava: «La Corte di cassazione ha rispettato talune 
decisioni contrarie alla legge, perché erano conformi alla consuetudine universale 
della Francia, ne ha rispettate ugualmente talune altre, che erano contrarie alla 
consuetudine universale, e perché erano conformi alla legge»20.

Le Note del De Martino sviluppavano una lunga serie di critiche relative alle 
posizioni espresse dal Toullier, sulla base della legislazione vigente nel Regno delle 
Due Sicilie. Per il giurista di Toro non era possibile che i tribunali, soprattutto Gran 
Corte Civile e Corte Suprema di Giustizia di Napoli, si attenessero spesso 
acriticamente alle posizioni della scuola esegetica francese, ossia alla giurisprudenza 
di un paese straniero, senza elaborare una interpretazione nazionale. Una nota critica 
valga di esempio fra tante, tutte argomentate in maniera rigorosa con riferimenti 
precisi anche alle pronunce dei tribunali napoletani. Nella nota al num. 522 del tomo 
III del Corso dedicato alle servitù, Toullier affermava che «La parte laterale del 
balcone o della loggia è una veduta diretta sul fondo vicino»21. De Martino rilevava 
che la Corte Suprema aveva annullato la decisione che era stata resa in senso opposto 
dalla seconda camera della gran Corte Civile di Napoli il 28 settembre 1826 in 
conformità alla posizione di Toullier, a suo giudizio errata perché non conforme alla 
lettera e allo spirito della legge: seguiva un’ampia e particolareggiata analisi che 
aveva come esclusivo punto di riferimento il codice le cui norme venivano 
interpretate in modo sistematico tenendo sempre ben presente lo spirito delle 
disposizioni. In questa e in tutte le altre note l’evidente intento di De Martino era
quello di trovare la strada per una giurisprudenza nazionale, finalmente affrancata 
dalla scuola esegetica francese e dal diritto romano.

3. - Nell’epoca in cui il De Martino scriveva la sua opera�il tema dell’utilizzo del
diritto romano nei tribunali e nelle scuole giuridiche era molto sentito, sia perché nel 
corso degli anni venti e trenta del secolo la giurisprudenza aveva fatto frequentemente 
ricorso ad esso nelle sentenze22, sia perché la diffusione delle opere di Savigny in 
Italia aveva riacceso il dibattito offrendo ai romanisti un solido apparato teorico alle 

19 Ivi, p. 6.
20 Ivi, p. 7.
21 Ivi, p. 131.
22 Cfr. AA.VV., Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno, I. Le Gran Corti Civili di Napoli e di 
Trani, a cura di F. MASTROBERTI, Napoli, Satura, 2010.
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loro idee23. Il dibattito si intensificò nel 1838 allorché Giuseppe Maria Mazzetti, 
quale presidente della Regia università degli Studi e della Pubblica Istruzione, nel 
1838 pubblicò il Progetto di riforma pel regolamento della pubblica istruzione nel 
quale, come meglio si vedrà infra, si proponeva di eliminare il diritto romano dalla 
Facoltà di Giurisprudenza24. Ma il suo progetto abortì sul nascere perché nel 
Regolamento per l’esame di coloro che aspirano agli uffizi di magistratura firmato 
da Ferdinando II il 25 agosto 183825 si stabilì che per l’esame di accesso alla 
magistratura gli aspiranti avrebbero dovuto discutere delle tesi nelle materie del 
Diritto universale, Diritto romano, Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Diritto 
canonico e Storia civile del Regno insieme a tre specifiche questioni di diritto sul 
Codice per lo Regno. In particolare per l’esame di diritto romano, l’art. 4 del 
Regolamento stabiliva:

Per lo esame nel diritto romano la tesi consisterà nel chiedere la esposizione 
filsofico-legale di alcun titolo del Digesto, o del Codice giustinianeo. Saranno 
prescelti que’ titoli a quali altri sulla materia stessa corrispondono nel Codice per lo 
Regno delle Due Sicilie. Parte essenziale del lavoro che dovrà essere presentato 
dagli aspiranti, sarà di rilevare se in ambedue le legislazioni vi abbia convergenza o 
divergenza di principi, le regole che discendono da questi principi diversi, ed i 
motivi di tali variazioni26.

Il governo, probabilmente su impulso della Consulta generale del Regno, nella 
quale molta influenza aveva Gaspare Capone27, consacrò il diritto romano come 

23 Sulla diffusione in Italia delle idee di Savigny cfr. L. MOSCATI, Da Savigny al Piemonte. Cultura 
storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l’Unità, Roma, Carucci, 1984; ID., Italianische 
Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, Roma, Viella, 2000. Sulle scuole di diritto e 
sulla cultura giuridica a Napoli tra gli anni venti e trenta dell’Ottocento cfr. A. ZAZO, Le scuole private 
universitarie a Napoli dal 1799 al 1860, Napoli, I.T.E.A., 1926; ID., L’istruzione pubblica e privata 
nel napoletano (1767-1860), Città di Castello, Il Solco, 1827; A. OMODEO, L’età del Risorgimento 
italiano, Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane, 1946; G. OLDRINI, La cultura filosofica napoletana 
dell’Ottocento, Bari, Laterza, 1973; M. T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio 
delle opere tradotte nel secolo XIX, Napoli, Jovene, 1987, 3 voll., II. Tendenze e centri dell’attività 
scientifica, pp. 3- 122; A. MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel 
primo Ottocento, in AA.VV., Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, a cura di 
A. Mazzacane e Cristina Vano, Napoli, Jovene, 1994, pp. 82-9; E. GENTA, Eclettismo giuridico della 
Restaurazione, in Studi in memoria di Mario E. Viora, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la 
Storia del Diritto Italiano, 1990, pp. 351-75
24 Cfr. infra, par. 5. 
25 Collezione delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie, 1838, II, Regolamento per 
l’esame di coloro che aspirano agli uffizi di magistratura, Napoli 25 agosto.
26 Regolamento per gli esami, cit., art. 4. Su questi aspetti cfr. MASTROBERTI, Tra scienza e 
arbitrio, cit.
27 Su Gaspare Capone, autore del famoso Discorso sopra la storia delle leggi patrie (Napoli 1829) e 
protagonista delle diverse fasi del dibattito sulla cassazione alla Consulta Generale del Regno, cfr. F. 
MASTROBERTI, voce «Capone Gaspare» in Dizionario biografico dei giuristi italiani (DBGI), a cura di 
I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013,Vol. I, pp. 431-2 e la bibl. 
ivi cit. 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

249



materia necessaria alla formazione dell’aspirante magistrato, il quale avrebbe dovuto 
dar prova di saper mettere a confronto i due sistemi, individuando convergenze o 
divergenze di principi ed indicando i motivi alla base delle divergenze. Si trattava del 
metodo adottato dalla folta schiera di comparatisti, i quali erano orientati dal principio 
che i codici fossero una sintesi del diritto romano e che quest’ultimo dovesse servire a 
motivare le nuove disposizioni: i giovani, dunque, arrivando in magistratura con 
questa formazione, inevitabilmente proferivano sentenze infarcite di diritto romano28.

Interessante è l’Avviso nel quale De Martino racconta la particolare vicenda 
dello scritto che, destinato al Progresso delle Scienze delle lettere e delle arti,  non fu 
poi pubblicato mentre al suo posto, sullo stesso tema e con gli stessi argomenti, venne 
pubblicato un articolo di altro autore: 

L’originale di questo scritto, completato fin da giugno 1841, quando giunse in 
Napoli la risposta di Berriat-Saint-Prix su lo stato della giurisprudenza romana in 
Francia, indi riveduto amichevolmente ed approvato dal profondo filosofo e 
giureconsulto signor Borrelli, fu consegnato ad un avvocato per farlo inserire nel 
Progresso, di cui è uno de’ dotti collaboratori e propriamente nel n. 56. Ma per un 
incidente non essendone seguita la inserzione, quell’avvocato ha fatto su lo stesso 
argomento un articolo col titolo: Del diritto romano per quel che è , e dell’essere 
nella presente società europea, e pel nel nuovo dritto di Europa. E lo ha fatto 
inserire nel susseguente n° 57 di quell’opera periodica. In tal suo lavoro egli ha 
innestato parecchie mie osservazioni, ed alcune delle autorità che io aveva riportato. 
Così facendo, egli le ha onorate di fatto, abbenché le avesse dove compendiate, e 
dove accennate, né tutte; e si fosse omessa, fosse per incuria del tipografo, qualche 
menzione di ciò che era mio. Ora, affinché si conoscano tutte e nella loro integrità le 
mie osservazioni, e si distinguano, qualunque elle siano, da quelle che appartengono 
al suo merito, ho stimato di pubblicare separatamente quel mio scritto. Napoli 28 
dicembre 184129. 

Una strana vicenda che offre spunti di osservazione. Dall’introduzione 
ricaviamo che lo scritto fu rivisto e condiviso da Pasquale Borrelli30 e poi passato ad 
un avvocato per la pubblicazione nel n. 56 del Progresso. Il De Martino parla di un 
incidente che impedì la pubblicazione e della successiva pubblicazione, nel n. 57, del 
saggio Del diritto romano per quel che è, e dell’essere nella presente società 
europea, e pel nel nuovo dritto di Europa che riprendeva molte sue idee senza citarlo. 
L’autore di questo saggio è Matteo de Augustinis31 il quale – secondo il De Martino – 

28 Cfr. AA.VV., Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno, cit.  
29 M. DE MARTINO, Saggio su gli abusi del diritto romano loro cause e rimedi su le scuole nelle 
università e su le scuole di perfezionamento, Napoli, da Severino Boezio, 1842, Avviso. 
30 Sul Borrelli cfr. L. BALBI, Bibliografia di Pasquale Borrelli, Coblenz, presso Trunbach figlio, 1840. 
31 M. DE AUGUSTINIS, del dritto romano per quel che è e debb’essere nella presente società europea e 
pel nuovo diritto in Europa, in «Il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti», n. 57 – maggio 
giugno 1841. Sul de Augustinis cfr. AA. VV., Matteo de Augustinis economista, educatore e giurista 
dell'Ottocento meridionale: atti del Convegno di studi, a cura di D. Ivone, Napoli ES 2000; G.
LIBERATI, voce «De Augustinis, Matteo», in DBGI, I, pp. 665-6.
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compì una grave scorrettezza. Dalla lettura dell’opera del giurista di Toro, come 
risalterà infra, non è difficile comprendere la causa dell’incidente che impedì la 
pubblicazione. Il Progresso, cui era destinato il lavoro, diretto all’epoca da Ludovico 
Bianchini, era una rivista molto attenta ai rapporti con l’accademia europea e gli 
autori, con i loro articoli, cercavano di inserirsi nei più importanti dibattiti scientifici 
internazionali. L’opuscolo di De Martino, salace, a tratti ironico, non risparmiava 
nessuno indicando con precisione i casi giurisprudenziali più eclatanti nei quali il 
diritto romano aveva prevalso sui codici e criticando apertamente gli accademici di 
tutta Europa per il «furore» romanistico. E’ possibile che la direzione del giornale non 
volesse mettersi contro importanti scuole europee ed è probabile che abbia chiesto al 
De Martino di temperare alcuni aspetti del suo articolo e che l’autore si sia rifiutato. 
Questa ricostruzione è avvalorata dai contenuti dell’articolo di Matteo De Augustinis 
che, nella prima parte, dedicata alla denuncia degli abusi del diritto romano,  
riassumeva molto le idee del De Martino badando bene a mantenersi sopra le righe:
una denuncia forte ma generica, quella del De Augustinis, di certo più tranquilla per 
la direzione del Progresso.  In alcuni punti di questa prima parte troviamo anche forti 
punti di contatto con l’opuscolo di De Martino come nel seguente passaggio: 

Imperciocché, fatti più arditi, i zelatori del romano diritto, tentarono più di quel che 
dapprima avevano osato, e bandirono, fatti più ardimentosi e securi, essere il nuovo 
codice un incompiuto estratto dal romano, la cui compilazione solamente potersi 
dire fonte perenne di equità e giustizia civile32.

Ma, dopo aver succintamente esposto cause ed effetti degli abusi, badando a 
mantenersi nel generico, il De Augustinis si chiedeva: «Dopo queste osservazioni è 
giusto dimandare qual sarà rimedio a tanto male? Converrà proscrivere ogni studio di 
diritto antico, gioverà meglio abolire i comenti, ordinare doversi stare alle parole della 
legge, ed esser tutto vietato fuori dalle parole di quella? Illustrazioni, autorità, 
dottrine? … Vorrassi … ma no, non volsi niente di tutto questo, volsi distinguere 
l’utile dall’inutile, il vero dal falso, la legge dalla non legge»33. A questo scopo erano 
dirette le sue pagine che poi si sviluppavano su tre linee direttrici: su «ciò che 
costituisce la legge», sul «modo come le leggi vogliono essere interpretate» e, infine, 
sul «modo come le leggi vogliono essere studiate»34. Le tesi esposte in queste tre 
parti non si discostavano dalle opinioni del De Martino, che si esamineranno infra,
ma il tono del discorso era assolutamente meno incisivo: l’esame complessivo 
convince del fatto che il De Augustinis abbia frettolosamente buttato giù un articolo 
sull’argomento in sostituzione del lavoro ben più corposo e documentato del De 
Martino che era stato rifiutato dalla direzione probabilmente per i motivi sopra 
ipotizzati.   

32 DE AUGUSTINIS, op. cit., p. 46.
33 Ivi, p. 47.
34 Ivi, p. 48.
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4. - Nel 1845 il De Martino in appendice a Della nunciazione di nuova opera
pubblicava nuovamente il suo opuscolo, rivedendolo in qualche punto e aggiungendo 
nuovi passaggi nei quali accentuava la critica ai romanisti3�.� 6L�WUDWWDYD�GL un’opera�
scritta�senza reticenze e ampiamente documentata che mette in chiaro cause ed effetti 
della persistente presenza del diritto romano nei tribunali,� nelle scuole di diritto e 
nell’Università di Napoli. Egli ricostruiva molto bene ciò che era avvenuto nel Regno: 
le nuove leggi varate da Giuseppe Bonaparte furono accolte con grandissimo 
entusiasmo poiché tutti avevano sperato nella fine degli abusi e in un diritto 
finalmente certo, riposto in norme chiare raccolte nei codici napoleonici. Per un breve 
periodo il diritto romano fu messo da parte ma tale «opinione consolante, tutto che 
sulle prime universalmente festeggiata, andò poi lentamente declinando,� fino a 
svanire affatto; ed è stata dileggiata pur anche, come illusione di menti superficiali»36.�
A parte l’«odio religioso» verso le riforme napoleoniche - motivato in particolare 
dalle norme sull’abolizione dei monasteri, da quelle sulla divisione delle terre 
eclesiastico-feudali e dall’introduzione del divorzio –� che scomparve dopo il 1815�
dopo che la Chiesa riottenne molti dei privilegi che le erano stati tolti, molto forte fu 
l’«odio politico» verso la Rivoluzione francese che «fu facilmente esteso al codice 
civile, come opera, benché tarda, della rivoluzione e del temuto conquistatore che gli 
diede il suo nome»37.�Così i vecchi forensi iniziarono a dileggiarlo�con vari argomenti 
in modo da eluderne l’applicazione. Per De Martino non si trattava di un moto 
d’indipendenza nazionale, come molti volevano far credere, poiché per le diverse 
dominazioni avute il Regno non poteva vantare uno spirito nazionale. E’ interessante 
notare che l’autore mostra a tal proposito di considerare la sua patria non il Regno ma�
l’Italia:

Di tanti conquistatori, i quali cacciandosi l’un l’altro, son venuti a godersi questo bel 
paese, ciascuno aveaci lasciato delle leggi e qualche uso della sua patria. In tanta 
varietà e difformità di leggi e di usi, il carattere nazionale doveva inevitabilmente 
essere svisato. Noi siamo divenuti romani, non goti, non greci, non longobardi, non 
normanni, non angioini, non tedeschi, non spagnoli, non francesi; né siamo, quali 
soltanto dovremmo essere, italiani38.

Una posizione, quella del De Martino, significativa anche in chiave 
risorgimentale che non trova riscontro in altri giuristi napoletani dell’epoca, tutti – 
almeno nei loro lavori di diritto - rigorosamente nazionalisti in senso napoletano. Il 
codice, proseguiva il De Martino, invece di essere calunniato perché venuto 

35 M. DE MARTINO, su gli abusi del diritto romano, loro cause e rimedi, sul le sue scuole nelle 
università e su le scuole di perfezionamento, 2a ed., Napoli 1845 (in appendice a ID., Della 
enunciazione di nuova opera, cit., supra nel testo). 
36 Ivi, p. 210.
37 Ibidem. 
38 Ivi, p. 211.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

252



dall’estero doveva essere perfezionato per «renderlo unico, indipendente da 
qualunque influenza o giurisprudenza estera», in modo da «dargli di fatto la 
cittadinanza italiana»39. Secondo il De Martino, l’argomento principale su cui 
esplicitamente o implicitamente veniva fondata l’idea che il diritto romano fosse 
vigente era che la famosa legge abrogatrice del 30 ventoso anno XII, all’art. 7, aveva
disposto che «A compter du jour où les lois composant le code sont exécutoires, les 
lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les 
règlements, cessent d’avoir force de loi générale, ou particulière dans les matières qui 
sont l’objet desdites lois»40 . Coloro che avversavano il nuovo diritto ovviamente non 
si limitavano ad impiegare il diritto romano nei casi di lacuna ma dicevano che i 
codici altro non erano che «un estratto e spesso indigesto del diritto romano»41.
Pertanto la conoscenza di quest’ultimo era assolutamente indispensabile per 
comprendere, spiegare, interpretare il nuovo diritto. Tale ricostruzione è confermata 
dalle ricerche sulla giurisprudenza della prima metà del secolo XIX nel Regno delle 
Due Sicilie che attestano il largo uso del diritto romano accanto ai codici soprattutto 
nella motivazione delle sentenze (prassi sulla quale la Suprema Corte di Giustizia di 
Napoli chiudeva spesso tutti e due gli occhi)42. Del resto questa idea (che il diritto 
romano fosse necessario per la «intelligenza» del codice civile, come aveva affermato 
Bigot-Préameneu) si trova integralmente accolta da uno dei maggiori giuristi 
dell’epoca, Gaspare Capone, che la espone a chiare lettere nel suo Discorso sopra la 
storia delle leggi patrie 43. «Venne poi – dice il De Martino – una turba, sempre più 
crescente, di glossatori bifronti, i quali da ciascuna legge del codice civile (ed anche 

39 Ivi, p. 212.
40 L. 30 ventoso anno XII in Bullettin des lois de la Republique française, 3e série, t. IX, n. 354, pp. 
696-99. Nel Regno delle Due Sicilie, l’articolo 1 della legge Legge del 21 maggio 1819 (in Collezione 
ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie, 1819, vol. I) recitava: «Le leggi romane, 
le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e 
generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate nei nostri dominii al di qua del 
faro dal dì primo di gennaio del 1809 sulle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute 
nei codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell’anno 1819 a 
non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice per 
lo regno delle Due Sicilie». «Laonde - affermava Vincenzo de Matteis, traduttore napoletano dello 
Zachariae – ciò che dice l’autore in appresso si applica del apri alla influenza del Codice per lo regno 
delle Due Sicilie sulle leggi ad esso anteriori». Cfr. K.S. ZACHARIAE, Corso di diritto civile francese,
prima edizione italiana eseguita nello studio dell’avv. Vincenzo de Matteis (Napoli, Capasso, 1862), p. 
33. Giustamente G. ALPA, La biblioteca dell’avvocato civilista nell’Ottocento in Materiali, 2001, pp.
233-57, rileva che nella Penisola il distacco fu più lento e meno netto, come testimonia l’abbondanza 
di opere di commento dei nuovi codici corredate da comparazioni con le leggi romane e l’antico diritto 
dei vari stati pre-napoleonici. Cfr. sul punto anche M. T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in 
Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, in 3 voll. (Napoli, Jovene, 1986).
41 DE MARTINO, Su gli abusi (1845), cit., p. 212.
42 Cfr. AA.VV., Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno, cit. 
43 G. CAPONE, Discorso sopra la storia delle leggi patrie, Napoli 1845², parte II, p. 76: «… Talché 
nelle materie del diritto romano, nelle quali si son ritenuti i principj antichi, il nuovo può servire di 
buona introduzione al vecchio, ed il vecchio di comento al nuovo; ma comento utilissimo».
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del codice penale) cercarono la sorgente nella collezione di Giustiniano»44. Tali opere 
comparative, a suo parere, non erano granché significative perché si concentravano 
sulle disposizioni, affermandone la concordanza senza tener conto delle differenze, e 
non tenendo conto dei principi: «Era necessario per la giurisprudenza romana un
uomo, come Linneo per la botanica, e che dopo la classificazione, ne avesse fatto il 
confronto coi principi della novella legislazione. E’ rincrescevole che niuno de’ 
giureconsulti filosofi se ne occupò, lasciandosi sfuggire la opportunità non reduce del 
tempo. Lavoro, che non avrebbe fatto fortuna presso la plebe de’ forensi, non di altro 
avida che di repertori di quistioni e di casi risoluti: avrebbe però, illuminando i 
governi e le scuole, già prevenuto, o almeno diminuito i mali della confusione delle 
due legislazioni»45. Quindi in De Martino passava ad esaminare la situazione 
all’estero. In Francia era molto studiato il diritto romano teodosiano ma era poco 
considerato dai magistrati e, di conseguenza, dagli avvocati; in Germania invece il 
diritto romano era coltivato con «un fervore straordinario»46.  In proposito rilevava 
che «le teorie del diritto romano sul possesso, astratte, oscure, non concordi, 
dovevano naturalmente solleticare gl’ingegni allemanni ad una gara per delucidarle; 
donde poi doveva venire, come è venuta, una varietà di opinioni, e conseguentemente 
maggiore incertezza del diritto»47. Quindi riportava le diverse definizioni di possesso 
di Gans, Rudorff, Thaden, Hasse, Rauh, Huschke, e infine di Savigny sul cui Trattato 
sul diritto del possesso, secondo il jus civile de’ romani si soffermava riportando i
passaggi più significativi.  Il suo giudizio sull’accademico tedesco era sferzante:    

Su questo torno è fatto il suo trattato. Pensa e scrive da ideologo. Niuna 
osservazione sul rapporto della giurisprudenza con lo stato di civiltà de’ romani […] 
Dopo aver seguito l’autore nelle sue discussioni etimologiche, terminologiche, 
esegetiche, erudite, ermeneutiche, dopo averlo seguito nelle sue congetture, ne’ suoi 
tentativi di conciliazione, sareste tentato di scrivere ai piedi del suo libro: Cui bono? 
La giustizia chè ha guadagnato? Le tenebre che avviluppano la materia sono 
sgombrate? Sono cessate le controversie d’interpretazione? Se si risponda che le 
difficoltà sono ne’ testi, e che non si deve pretendere l’impossibile – appunto perciò,  
io replico, doveva l’autore convenire il risultato delle sue ricerche in vantaggio 
indiretto alla giurisprudenza48.

Consapevole delle «difficoltà straordinarie del diritto romano», Savigny avrebbe 
dovuto solo proporre che «in una materia, dove l’oggetto principale è la speditezza, i 
popoli fossero una volta liberati dalle intricatissime teorie romane, sostituendovi 
regole più chiare e più sicure»49. Tuttavia egli, trasportato dal suo amore per tutto 

44 DE MARTINO, Su gli abusi (1845), cit., p. 213. 
45 Ivi, p. 214.
46 Ivi, p. 216.
47 Ivi, p. 218.
48 Ivi, pp. 220-1.
49 Ivi, p. 221.
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quello che era romano, affermava che «le nuove massime non hanno alcun 
significato, se non in quanto si considerino come aggiunte alle Teoria romana, e che 
perciò questa, lungi dall’essere stata abolita, conserva anzi al sua forza e vigore»50.

A Napoli, dopo la parentesi del decennio francese il diritto romano era stato 
«pienamente ripristinato nelle scuole e nel foro»51. Nelle scuole private era 
ordinariamente insegnato, anche se in forme diverse; nelle cattedre pubbliche nelle 
lezioni si osservava per le Istituzioni e per il Digesto l’ordine progressivo dei titoli: 
«non abbiamo – osservava- nuovi comenti, non antiquarj, ma un nembo di nuove 
edizioni, traduzioni, compilazioni; lavori di speculazione che non lasciano però di 
nutrire la opinione del pubblico in favore delle antiche leggi, e de’ loro interpreti, 
esaltando e diffondendo opere, non solamente non utili, ma nocive ancora per la 
diversione de’ giovani alle sottigliezze ed al perpetuo dubitare»52. Inoltre si cercava 
di introdurre nella filosofia e nella giurisprudenza le linee di pensiero dell’idealismo 
tedesco, «malgrado la naturale ripugnanza degl’italiani»53. Per tutti questi motivi la 
situazione della giurisprudenza era assai critica e il diritto romano spadroneggiava sia 
nelle arringhe degli avvocati (che lo utilizzavano per «far pompa» e per compiacere i 
giudici per i quali valeva più un detto di Ulpiano che una nuova legge) e nei tribunali 
«specialmente superiori» dove la «distinzione tra materie abrogate e non abrogate è
incerta o poco curata»54. Sul punto De Martino, lungi dal mantenersi nel vago, 
indicava con precisione ben dieci massime giurisprudenziali che adottavano il diritto 
romano piuttosto che le nuove leggi. Eccone una assolutamente eclatante:

Un uomo ricco, che dalla moglie non aveva figli, procreatone uno con una 
contadina, lo fece subito immettere nell’ospizio de’ projetti, donde riavutolo nelle 
mattina seguente, lo diede a nutrire alla stessa madre. Lo dichiarò poi suo erede nella 
proprietà, sostituendogli, se morisse in età pupillare l’Ospizio de’ pellegrini:
nell’usufrutto istituì erede sua moglie, e lasciò un legato alla madre del fanciullo. 
Morto il fanciullo in età pupillare, contendevano a succedergli nella proprietà, colei 
che vantavasi sua madre naturale, l’Ospizio de’ Projetti dove era stata una sola 
notte, l’Ospizio de’ pellegrini per sostituzione, e lo Stato come a colui che non 
aveva congiunti noti. La Gran Corte civile di Napoli, escludendo la sedicente madre, 
l’Ospizio de’ pellegrini, e lo Stato, diede la eredità all’Ospizio de’ projetti, malgrado 
che le leggi imperanti non lo annoveravano tra gli eredi legittimi. E questa decisione 
fu confermata dalla Corte suprema55.

De Martino notava che la pronuncia, resa sotto la clausola dell’equità, in realtà 
poggiava su massime del diritto romano: «e mercé l’avviso arbitrario di Baldo che 
chiamava lo spedale a succedere a colui che moriva nelle spedale, abbiam veduto 

50 Ivi, pp. 221-2.
51 Ivi, p. 222.
52 Ivi, p. 223.
53 Ibidem, 
54 Ivi, p. 224.
55 Ivi, p. 226.
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giustificare, anche in ultimo esame, la creazione giudiziaria di un altro ordine 
successorio, che non era ammesso dal codice vigente»56.

La situazione, come descritta dal De Martino, era assolutamente intollerabile. E’ 
probabile che calcasse un po’ la mano ma, alla luce delle ricerche effettuate sulla 
giurisprudenza dei tribunali napoletani dell’Ottocento, si può dire che la sua 
ricostruzione non si discostava molto dalla realtà. Del resto la stessa rivista Il 
progresso aveva denunciato il costante ed arbitrario ricorso all’equità da parte dei 
magistrati che celava il largo impiego del diritto romano nelle sentenze. «Checché ne 
sia – affermava il De Martino – lo stato presente della giurisprudenza non pare che 
possa approvarsi. Invece di un codice, ne abbiamo due, se codice possa chiamarsi la 
congestione musaica di Giustiniano»57. L’origine di questo male stava nell’equivoco 
ingenerato dalla legge di abrogazione che, non avendo completamente accantonato il 
diritto romano, era all’occorrenza sbandierata dai suoi sostenitori. A poco valeva che i 
migliori giuristi del Regno, dal De Thomasis al Nicolini e all’Agresti, avessero 
sostenuto e sostenessero con chiarezza che il diritto romano era stato tutto abrogato e 
che bisognasse applicare solo le nuove leggi. Dalla lunga ed efficace requisitoria di 
De Martino sembra di capire che esistesse un accordo tacito nella magistratura e tra 
magistrati ed avvocati per garantire la sopravvivenza di Giustiniano anche 
nell’Ottocento. In qualche passaggio ritornano temi e toni dell’antiromanesimo del 
Settecento: 

Col diritto romano è rimasto il seguito innumerevole de’ suoi interpreti. Dintorno al 
nuovo codice si è già formata una legione di altri interpreti, ed amalgama tori del 
nuovo col vecchio, donde poi un diritto ibrido. In tanta farragine, divergenza, 
antinomia, oscurità di leggi e di opinioni, antichissime e nuove, immaginate se la 
scienza del giusto possa essere facile e certa! Sono questi i promessi vantaggi della 
riforma? … Alla fin fine i popoli han diritto di sapere senza ambagi, qual è la legge 
a cui debbano conformarsi58.

5. - La polemica contro il diritto romano era strettamente collegata al dibattito
sulla pubblica istruzione innescato dal progetto di riforma di Monsignor Mazzetti. 
Nell’introduzione del Progetto di riforme per la Pubblica istruzione, diretta ai 
membri della giunta della Pubblica Istruzione, Mazzetti dichiarava di aver accorciato 
per «timidezza» il raggio delle riforme che aveva in mente e che riteneva necessarie.
In effetti egli si “limitava” alla semi-distruzione della pubblica istruzione: 

Avrei quindi circoscritto tutto l’esito di questo ramo alla fondazione ed al 
mantenimento di Biblioteche, Musei, Gabinetti, orti Botanici, ec. E., e di un gran 
corpo di Esaminatori per la collazione dei gradi Dottorali, e per la creazione dei 
Professori. Soppresse avrei tutte le scuole pagate dal Governo: lasciando la libertà di 

56 Ibidem. 
57 Ivi, p. 239.
58 Ibidem. 
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scegliersi un Maestro, e la cura di pagarlo a chiunque si incamminasse per la carriera 
delle lettere; e riserbando al Governo la briga di creare e sorvegliare i Maestri pagati 
dai particolari, come si scelgono e si sorvegliano quei che nell’attual sistema son 
pagati dal pubblico59.

Il piano ripartiva la pubblica istruzione in tre parti: Primi rudimenti, scuole 
elementari, scuole di perfezionalento. Le Scuole di Perfezionamento costituivano la 
Regia Università. La Facoltà Legale avrebbe avuto cinque cattedre: 1. Diritto Civile. 
2. Diritto di Eccezioni e Procedura Civile, 3. Diritto e Procedura Penale, 4. Diritto
Pubblico, 5. Economia Politica e Filosofia Statistica. Mazzetti proponeva la 
soppressione del diritto romano sulla base del fatto che era stato integralmente abolito 
dalle nuove leggi60 e che conteneva «teorie le quali […] servirebbero a generar 
confusione nella mente dei giovani e a dar loro più impaccio che ajuto»61. Del resto, 
sosteneva ancora il Mazzetti, per l’interpretazione dei codici era sicuramente 
necessaria la conoscenza del diritto francese, ma non per questo si era mai pensato di 
istituire nel Regno cattedre di diritto francese: «Dunque – concludeva - assolutamente 
considerando la cosa, il tener cattedre aperte pel Dritto Romano non è punto 
necessario»62.

Come si è detto nello stesso 1838 fu emanato il Regolamento per l’accesso alla 
magistratura che, stabilendo il diritto romano come materia d’esame, di fatto bloccò 
ogni tentativo di eliminarlo dalla facoltà di giurisprudenza. Tuttavia il De Martino, 
nell’ultima parte del suo opuscolo, volle intervenire sull’argomento appoggiando il 
progetto di Mazzetti. A suo modo di vedere il diritto romano era assolutamente 
incompatibile con lo spirito delle Scuole di perfezionamento: 

Domando: il diritto romano, considerato qual è nella compilazione di Giustiniano,
può essere suscettivo di perfezionamento? Da quel cumolo disordinato ed incoerente 
di senato-consulti, editti, opinioni, rescritti, costituzioni, prenderne il meglio che sia 
conveniente ai popoli presenti, ordinarlo ed erigerlo in leggi, ecco tutto l’utile che si 
poteva ricavarne, e se n’è ricavato. L’estratto può essere perfezionato, non già il 

59 MAZZETTI, op. cit. (nel testo), pp. V-VI.
60 Il Mazzetti non era molto coerente. Nell’intenso dibattito che vi fu sulla vigenza dell’autentica
Ingressi Monasterio (sul quale cfr. MASTROBERTI, Sul «metodo bizzarro…», cit.) che coinvolse le più 
alte magistrature del Regno e la Consulta, il prelato, estensore di una relazione per la Commissione 
Straordinaria per gli affari di legislazione della Consulta Generale del Regno ebbe ad affermare che: 
«Ma rispondiamo, che appunto perché la materia dell’Autentica medesima non è trattata dal Codice, 
l’Autentica è vigente, a norma dell’art. 1 della legge del 21 maggio 1819». G. MAZZETTI, Rapporto 
intorno alla questione se possa o pur no ritenersi in osservanza l’autentica “Ingressi” del diritto 
giustinianeo, Consulta Generale del Regno – Commessione straordinaria per gli Affari di Legislazione, 
Sessione del dì 26 settembre 1839 (38 pagine a stampa) in Biblioteca Nazionale di Napoli coll. 
LIX.1.4. (14), p. 20. In effetti la vigenza dell’Autentica Ingressi Monasterio era sostenuta da due 
monasteri che, in base ad essa, sostenevano di aver diritto alla successione di tutto quello che i monaci 
non avessero devoluto prima di prendere i voti. E’ chiaro che nella vicenda il Mazzetti difendeva gli 
interessi della Chiesa.
61 MAZZETTI, Progetto, cit., p. 29.
62 Ivi, p. 30.
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fondo. L’una scuola elementare, non degna del titolo di perfezionamento, non degna 
di aver luogo dove il passato non altrimenti deve insegnarsi, se non in quanto giovi 
al progresso del presente63.

Secondo il De Martino il mantenimento del diritto romano nelle Università 
avrebbe formato una schiera di eruditi pochi dei quali sarebbero stati in grado di 
uscire dalla mediocrità e sviluppare lo spirito critico: «i più resteranno pedanti, 
casisti, contenziosi, eurematici. Ricorreranno, secondo l’uso, al diritto Giustinianeo e 
sue glosse, come ad un emporio di leggi dottrine ed opinioni, pro e contra, buone per 
le cause antiche e per le nuove e soprattutto per le cattive cause, le quali han bisogno 
d’inviluppo e di dubbiezze»64.

La battaglia contro il diritto romano nell’insegnamento era ormai persa. Il partito 
dei giuristi romanisti era forte e lo resterà ancora a lungo condizionando la 
giurisprudenza e la produzione scientifica del Regno fino al 1860. Del resto è 
probabile che i toni accesi della sua “requisitoria” contro il diritto romano e i 
romanisti abbiano determinato una sorta di emarginazione del De Martino dalla 
comunità scientifica, come dimostra la mancata pubblicazione del suo saggio sul 
Progresso�e come adombra il Trotta nella sua biografia quando afferma che il giurista 
di Toro si occupò «un po’ troppo» del diritto romano. 

63 DE MARTINO, Su gli abusi (1845), cit., p. 246.
64 Ivi, p. 250.
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Sonia Meggiato 

L’AZIONE DI ADEMPIMENTO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO*

ABSTRACT
Con l’entrata in vigore del nuovo codice del 
processo amministrativo, il principio di atipicità 
delle azioni sembra ormai assurgere a principio 
consolidato nel nostro ordinamento. Difatti, per 
tutelare il privato dal cattivo o mancato 
esercizio del potere amministrativo, le azioni 
disciplinate dagli artt. 29, 30 e 31 del codice del 
processo amministrativo non esauriscono 
l’elenco degli strumenti processuali esperibili, 
dal momento che il legislatore ha individuato 
nell’articolo 34 c. p. a. un ulteriore rimedio a 
garanzia delle pretese del ricorrente, ritenuta da 
autorevoli interpretazioni “reincarnazione” 
dell’azione di adempimento, non esplicitamente 
annoverata nel nuovo testo in vigore. Attesa 
l’afferenza allo stesso genus, il contributo 
analizza il rapporto tra l’azione di condanna e 
l’azione di adempimento, dunque le posizioni 
invalse sulla configurabilità della condanna 
pubblicistica per arrivare ad evidenziare i profili 
di novità elaborati dalle recenti pronunce 
giurisdizionali, con riferimento in particolare al 
concetto di attività vincolata.

With the entry into force of the new code of 
administrative process, the atipical nature 
principle is already consolidated in our legal 
order. Infact, the actions governed by the articles 
29, 30 and 31 c. a. p. are not the only ones 
allowed in order to protect the private interests 
against the bad or missing exercise of the 
administrative power because the legislator has 
identified also the article 34 c. a. p. as a further 
instrument of warranty. Many authors consider
the article 34 c. a. p. the “reincarnation” of the 
fulfillment action that is not present in the new 
code text. Even if belonging to the same genus, 
this work analizes the relationship between the 
sentence action and the fulfillment action, the 
positions firmly rooted on the configurability of 
the public sentence and innovations elaborated 
by the court decisions, with regard to the 
bounded activity concept.

Azione di adempimento – azione di condanna Fullfillment action – sentence action

SOMMARIO. 1. Introduzione. – 2. L’azione di adempimento nel testo originario del codice. – 3. 
L’azione di adempimento nell’evoluzione giurisprudenziale.

1. - Il nuovo codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010)
disciplina esplicitamente in termini di azione le forme di tutela di fronte al giudice 
amministrativo attraverso l’individuazione delle azioni esperibili, regolando i 

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



procedimenti che scaturiscono dal loro esercizio e lasciando intravedere i rimedi che 
la parte può conseguire. 

L’intero impianto normativo, cosi come si evince dal contenuto delle bozze che 
ne hanno segnato la genesi, nonché dai criteri di delega fissati dalla legge 18 giugno 
2009, n. 69, articolo 441,è ispirato al principio della tutela piena ed effettiva2,
individuando però le singole azioni proponibili in una logica di tipicità. 

Nel codice del processo amministrativo non vi è dunque spazio, almeno in linea 
di principio, per l’agire libero che caratterizza invece la tutela giurisdizionale davanti 
al giudice civile3.

Tra le forme di responsabilità della pubblica amministrazione, quella per 
inattività o silenzio ha da sempre costituito oggetto di particolare attenzione, in 
considerazione del fatto che tale comportamento negativo incide notevolmente sul 
fattore tempo, variabile di certezza nella definizione dei rapporti giuridici, nonché 
termine di funzionalità della giurisdizione. 

E’ da ritenersi ormai pacifico che il ritardo o il mancato esercizio del potere 
amministrativo a fronte di un’istanza legittimamente avanzata da parte del privato 
possa produrre in capo a questo un danno risarcibile dal giudice amministrativo, 
proprio perché la pubblica amministrazione con il proprio comportamento negativo, 
non assolve i propri doveri pubblicistici aventi ad oggetto lo svolgimento delle 
proprie funzioni amministrative. 

Con l’art. 2, l. n. 241 del 1990, è stata introdotta una disposizione avente portata 
generale volta a canonizzare il principio di doverosità dell’esercizio del potere 
amministrativo e della certezza dei tempi dell’azione pubblica.4

1 Cfr. L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 44 (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del 
processo amministrativo), in G.U. 19 giugno 2009, n. 140, Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile: «1. Il Governo è delegato ad 
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 
per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di 
adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, 
di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e 
di assicurare la concentrazione delle tutele. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai 
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto 
applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la snellezza, concentrazione 
ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante 
il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, 
l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, 
anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato; b) disciplinare le azioni e funzioni del giudice 
riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre 
giurisdizioni, … prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la 
pretesa della parte vittoriosa». 
2 Cfr. D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104, G.U. 07.07.2010, Codice del processo amministrativo, articolo 1: 
«La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della 
Costituzione e del diritto europeo».
3 Cfr. B. SASSANI, R. VILLATA, Il codice del processo amministrativo, Torino, Giappichelli, 2012, p. 
349; B. SASSANI, Note sul concetto di interesse ad agire, Maggioli, Rimini, 1983, p. 77 ss. 
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Relativamente ai rimedi contro le inerzie amministrative, concernenti gli atti 
amministrativi individuali, occorre riferirsi anzitutto alla nuova previsione 
dell’articolo 2 bis della L. 241/1990 che prevede il risarcimento del danno provocato 
dal ritardo amministrativo nell’adottare un provvedimento richiesto dal privato5.

L’articolo 2 bis citato sembra come configurare tale ritardo come fatto illecito 
ammettendo in maniera esplicita la risarcibilità del danno da ritardo mero6, laddove
stabilisce che «le pubbliche amministrazioni (…) sono tenute al risarcimento del 
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento». 

Sempre in questo ambito, il Codice oggi prevede espressamente una forma di 
tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione e una specifica per il silenzio, 
disciplinate rispettivamente all’articolo 30 e 31 c. p.a.

Più precisamente, il legislatore nel caso di illegittimo esercizio dell’attività 
amministrativa o in caso di mancato esercizio di quella obbligatoria, per porre 
rimedio al danno ingiusto che ne deriva, offre a tutela del portatore di interessi 
legittimi l’azione di condanna.

Quest’ultima può essere proposta contestualmente ad altra azione, nel termine di 
decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero 
dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo7.

L’azione di condanna può essere esercitata anche in via del tutto autonoma, 
limitatamente ai casi di giurisdizione esclusiva, la presenza della quale consente 
anche di poter riconoscere il risarcimento per la lesione di diritti soggettivi. 

Nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il 
comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei 
danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso 
l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. Inoltre, sussistendone i presupposti di 
cui all’articolo 2058 c.c.8, può essere richiesto il danno in forma specifica9.

4 In tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 5433. 
5 A livello generale, sul rapporto fra beni della vita e modelli di responsabilità ed anche relativamente 
al danno da ritardo, cfr. E. SCOTTI, Appunti per una lettura della responsabilità dell’amministrazione 
tra realtà e uguaglianza, in Dir. Amm. (2009), p. 521 ss.
6 In tema, M. RENNA – F. SAITTA, Il principio di tempestività dell’azione amministrativa, in Studi sui
principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2012, p. 477 e ss; A. BONOMO, Inefficienza della 
pubblica amministrazione e “nuove” tutele del cittadino, in Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari, 
Cacucci, 2012, p. 1373 e ss.; D. VAIANO, Il principio di tempestività dell’azione amministrativa, in 
Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2012, p. 477 e ss.; S. D’ANTONIO,
Risarcimento del danno da mero ritardo e situazioni giuridiche soggettive, in Giur. It., 6(2011), p. 
1426 ss.; F. FIGORILLI, Commento agli artt. 2 e 2 bis, l. n. 241/1990, A. BARTOLINI – S. FANTINI – G. 
FERRARI(a cura di), in Codice dell’azione amministrativa, Roma, Giuffrè, 2010, p. 105 ss.
7 Articolo 30 D.Lgs. n. 104 del 2010. 
8 Articolo 2058 codice civile: «Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica,
qualora sia in tutto o in parte possibile». 
«Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione 
in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore». 
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Nel caso in cui sia stata proposta l’azione di annullamento la domanda 
risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi 
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 

2. - Nel testo originario del codice, l’unico modo per imporre
all’amministrazione ogni tipo di obbligo a pena di sostituzione in via di esecuzione 
forzata era ricavabile dalla combinazione dell’articolo 29 con l’articolo 34, lett. e) e 
dal meccanismo processuale del silenzio avverso l’amministrazione.

Il D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 ha allargato l’ambito di applicazione 
dell’azione di condanna, finalizzata ora al rilascio di un provvedimento richiesto, 
tramite l’integrazione dell’articolo 34, comma 1, lett. c), secondo cui «il giudice 
amministrativo condanna l’amministrazione all’adozione di misure idonee a tutelare 
la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio». 

 In via definitiva, la condanna al risarcimento dei danni può essere comminata in 
ragione dell’annullamento dell’atto lesivo, ovvero indipendentemente, in ragione di 
un giudizio di illiceità fondato sulla valutazione incidentale dell’illegittimità del 
comportamento dell’amministrazione.10

La seconda ipotesi fa riferimento all’onere che, in base all’art. 2 legge 241/1990, 
incombe sulla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante 
l’adozione di un provvedimento espresso, a meno che al silenzio della stessa, la legge 
non riconosca un effetto di accoglimento o rigetto dell’istanza avanzata dal privato.

Anche in questo caso, nell’ottica di offrire una tutela adeguata, rapida ed efficace 
nei confronti del cittadino di fronte ad un comportamento silente della pubblica 
amministrazione, il legislatore, mediante la formulazione dell’articolo 31 c. p. a., 
prevede una specifica azione avverso appunto il silenzio con conseguente declaratoria 
di nullità. 

Tale tipo di azione trova il suo precedente nell’articolo 21 – bis della legge n. 
1034 del 1971, inserito nel corpo dell’articolo 2 della legge n. 205/2000, con il quale 
si riconoscevano al giudice amministrativo ampi poteri di valutare la fondatezza della 
pretesa sostanziale sottostante all’inerzia denunciata, a patto però che si trattasse di 
poteri non connotati da discrezionalità amministrativa o da valutazioni tecniche 
complesse11.

La valutabilità del merito della pretesa dipendeva dunque dalla presenza di un 
potere vincolato dall’accertamento dei cosiddetti fatti semplici.

9 Cfr. P. VIRGA, La reintegrazione in forma specifica, in Dir. Proc. amm., Milano, Giuffré, 2000, p. 
322; A. ZITO, Risarcimento del danno e reintegrazione in forma specifica, in Giudice amministrativo e 
tutele in forma specifica, Atti della Tavola Rotonda di Teramo, Milano, Giuffrè, 2003, p. 271 ss.
10 B. SASSANI, R. VILLATA, Il codice del processo amministrativo, cit., 356. 
11 Per una ricostruzione del tema cfr. A. POLICE, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio 
inadempimento, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 
2010, p. 227 ss. 
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Successivamente, tale orientamento fu contestato dal Consiglio di Stato, il quale 
con l’adunanza plenaria n. 1/200212, nel timore che il giudice divenisse anche
amministratore, limita la sua cognizione solo alla legittimità dell’inerzia 
dell’amministrazione e non anche all’esame della fondatezza della pretesa avanzata 
dal soggetto privato. 

Stando ad un’attenta analisi, la norma fu interpretata dalla successiva 
giurisprudenza come facoltà, proprio per la presenza nella sua formulazione della 
locuzione “può”, del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza.

La nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 31 c.p.a., ammette che il 
giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza, ma subordina il potere del 
giudice di entrare in merito all’istanza del soggetto, solo qualora ci si trovi dinanzi ad 
attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio 
della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere 
compiuti dall'amministrazione. 

Dunque, coloro che ne abbiano interesse, possono chiedere l’accertamento 
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, fintanto che perdura
l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine per la 
conclusione del procedimento. 

In altri termini, l’azione avverso il silenzio non solo consente di accertare 
l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ma laddove il giudice si pronunci sulla 
fondatezza, sempre qualora ricorrano le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 
31,della pretesa dedotta in giudizio può condannare l’amministrazione stessa a 
provvedere. 

Sulla base di tali riflessioni sembra potersi concludere che l’azione avverso il 
silenzio è da ritenersi intrinsecamente un’azione di condanna.

Tuttavia, nel testo antecedente il nuovo codice del processo amministrativo, era 
specificamente prevista la cosiddetta azione di adempimento, mutuata dalla 
Verpflichtungsklage prevista dal legislatore tedesco al paragrafo 42 della legge sul 
processo amministrativo del 1960 (Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO), quale 

12 Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 9 giugno 2002, n. 1: «Quanto alla distinzione fra casi di agevole o 
meno agevole conoscibilità della fondatezza della pretesa sostanziale, ovvero di maggiore o minore 
ampiezza della discrezionalità dell’amministrazione, deve osservarsi che non è ammissibile far 
discendere l’estensione dei poteri cognitivi e dispositivi del giudice dal grado di complessità dalla
controversia. Si tratta di un criterio empirico che poteva semmai trovare spazio nella soluzione 
elaborata dalla giurisprudenza, ma non più dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, nel cui 
contesto, come già osservato, nulla autorizza ad effettuare simili distinzioni. Dalle considerazioni 
svolte emerge, in via riepilogativa, che: il giudizio disciplinato dall’art. 21 bis è diretto ad accertare se 
il “silenzio” violi l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza 
del privato; il giudice non si sostituisce all’amministrazione in nessuna fase del giudizio, ma accerta se 
il “silenzio” sia o non sia illegittimo e, nel caso di accoglimento del ricorso, impone 
all’amministrazione di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato; il commissario ad acta 
esercita, in via sostitutiva, la potestà amministrativa appartenente all’organo rimasto inadempiente». 
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strumento di condanna della pubblica amministrazione all’emanazione del 
provvedimento amministrativo richiesto.13

Tale strumento, che si affiancava alle tradizionali azioni di condanna e avverso il 
silenzio, completando in questo modo il quadro processuale dei rimedi giurisdizionali 
a tutela del cittadino, rappresentava l’azione tipica a tutela delle situazioni di carattere 
pretensivo. 

L’azione di adempimento cosi originariamente formulata all’articolo 42 del testo 
provvisorio14, anche se poi espunta dall’odierno codice15, era esperibile
contestualmente all’azione di annullamento entro il termine decadenziale per essa 
previsto o in caso di inerzia della pubblica amministrazione entro il termine previsto 
per l’azione avverso il silenzio.

Tra l’altro, tale norma doveva essere applicata unitamente a quella relativa alle 
sentenze di merito16, secondo cui il giudice amministrativo aveva la facoltà di
conoscere della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo se si fosse trovato 
dinanzi ad attività vincolata, quando non residuavano margini di esercizio della 
discrezionalità e infine non erano necessari ulteriori adempimenti istruttori che 
dovevano essere compiuti dall’amministrazione.

La previsione di tale rimedio trovava l’entusiasmo di dottrina e giurisprudenza17,
dal momento che consentiva di «superare la dicotomia esistente tra annullamento e 
condanna a provvedere a seguito dell’inerzia della pubblica amministrazione da una 
parte, e ottemperanza dall’altra, racchiudendo direttamente in un’unica pronuncia 
giudiziale l’ordine alla pubblica amministrazione di emanare un determinato 
provvedimento, senza forzare il principio della divisione dei poteri».18

13 Cosi in A. CARBONE, Azione di adempimento, disponibilità della situazione giuridica e onere della 
prova, in Foro Amm. TAR (2011). 
14 L’articolo 42 del testo provvisorio statuiva che «1. Il ricorrente può chiedere la condanna 
dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento richiesto o denegato. Le parti allegano in 
giudizio tutti gli elementi utili ai fini dell’accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2. 2. L’azione è proposta contestualmente a quella di annullamento o avverso 
il silenzio entro i termini previsti per tali azioni».
15 Sul punto cfr. M. CLARICH, Le azioni nel processo amministrativo tra reticenze del Codice e 
apertura a nuove tutele, in Giorn. Dir. Amm. (2010), p. 1121 ss.
16 L’articolo 47 del testo originario stabiliva alla lettera c), che il giudice amministrativo «se è stata 
proposta anche l’azione di adempimento e se ritiene che sussistano i presupposti per una decisione 
sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, condanna l’amministrazione all’emanazione, entro 
un termine, del provvedimento rifiutato o omesso», precisando al secondo comma che «nei casi di cui 
alla lettera c) del comma 1, il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in 
giudizio quando si tratta di attività vincolata o accerta che non residuano ulteriori margini di esercizio 
della discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 
dall’amministrazione».
17 M. CLARICH, Tipicità delle azioni e azione di adempimento nel processo amministrativo, in Dir. 
Proc. Amm. (2005), p. 561. 
18 C. VANTAGGIATO, La riconducibilità dell’azione di adempimento nell’ambito di azione della
condanna atipica, in www.iusexplorer.it. 
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Tale sistema inoltre garantiva maggiore certezza e adeguata protezione alle 
situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio dal cattivo uso del potere 
amministrativo. 

Al momento della riscrittura del nuovo codice però siffatta azione veniva 
depennata. 

Occorre quindi a questo punto verificare se tale rimedio, ovvero il suo fantasma, 
possa enuclearsi dal contenuto di altre disposizioni presenti nel nostro codice.

Innanzitutto, sembra assolutamente doveroso il raffronto con l’articolo 31 c.p.a., 
già citato, il quale nel disciplinare l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, 
conferma il potere attribuito al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla 
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio “solo quando si tratti di attività vincolata 
o quando non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalitàe non sono
necessari ulteriori adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 
dall’amministrazione”.

Uno stralcio di azione di adempimento può inoltre essere rinvenuto nell’articolo 
34, comma 1, lettera c), laddove si prevede che il giudice amministrativo adotti tutte 
le misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio, ivi compreso 
l’ordine all’amministrazione di provvedere. In base alla successiva lettera e) il giudice 
dispone «le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato». 

Le due previsioni prefigurano un potere di condanna senza restrizione di oggetto, 
modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio, ovvero, 
all’occorrenza, quale sblocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di 
adempimento pubblicistico coattivo. 

Tale norma però pone una sorta di temperamento stabilendo che se nel corso del 
giudizio l’annullamento non risulta più utile al ricorrente, il giudice accerta 
l’illegittimità dell’atto solo se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

Come si può agevolmente notare, la mancata previsione espressa dell’azione di 
adempimento nel nuovo codice, non è dovuto ad ostacoli di carattere pratico o 
sistematico, ma si è ritenuto superfluo il suo espresso inserimento dal momento che il 
testo vigente fornisce una serie di azioni adeguate e complete19 che sono in grado di
soddisfare pienamente la posizione soggettiva dedotta in giudizio. 

Gli unici limiti che il giudice amministrativo incontra in sede di giurisdizione di 
legittimità attengono al divieto di sostituirsi alla pubblica amministrazione 
nell’adozione di nuovi atti o nella modifica o riforma di quello impugnato, nonché nel 
divieto di pronunciarsi in relazione a poteri amministrativi non ancora esercitati. 

Risulta quindi ormai pacifico che il processo amministrativo ammetta, seppur 
velatamente e in talune ipotesi, un’azione di adempimento.

Siffatta tecnica legislativa però pone ancora dei dubbi. 

19 Per un ulteriore approfondimento si rinvia a A. CARBONE, Azione di adempimento e Codice del 
processo amministrativo, in Giustamm.it, 2010; M. CLARICH, Le azioni nel processo amministrativo 
tra reticenze del Codice e apertura a nuove tutele, cit., p. 1121 ss.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

265



Ci sono casi in cui è ancora controverso se si tratti di azione di adempimento a 
tutela di interessi legittimi o invece azione di condanna a garanzia di diritti soggettivi 
(si pensi ad esempio al giudizio sull’accesso ex articolo 116 c.p.a.), nonché nel caso 
del giudizio sul silenzio. 

In quest’ultimo caso, su richiesta della parte ricorrente, il giudice amministrativo 
può imporre all’amministrazione un comportamento determinato, in particolare 
quando accerti che la domanda del cittadino, su cui l’amministrazione non ha 
provveduto, avrebbe dovuto essere accolta. 

La domanda ora nasce spontanea. 
Come è possibile ammettere un’azione di adempimento nel caso di inerzia della 

pubblica amministrazione e non anche se vi è stato un illegittimo diniego? 
Paradossalmente il cittadino ottiene una tutela più favorevole nel caso in cui 

l’amministrazione non risponda alla sua istanza, piuttosto che nell’ipotesi in cui la 
stessa, in pendenza del giudizio, adotti un provvedimento sfavorevole, comportando 
cosi un effetto negativo sul cittadino, al quale è preclusa la possibilità di esercitare 
l’azione di adempimento.

Di fronte a tale incertezza legislativa non è ancora stata trovata una risposta 
valida; in questa prospettiva l’introduzione dell’azione di adempimento nel nostro 
codice, avrebbe contribuito a superare molti di questi ostacoli di carattere pratico –
teorico. 

3. - Una conferma dell’ammissibilità dell’azione di adempimento nel nostro
processo amministrativo è fornita da una sentenza dei giudici amministrativo di primo 
grado20.

Nel caso di specie, un agente di polizia in servizio presso la questura di Milano, 
inoltrava istanza al Ministero dell’Interno per ottenere il trasferimento per gravi 
motivi familiari, che veniva rigettata dall’amministrazione di appartenenza. 

Di conseguenza, il ricorrente chiedeva al giudice adito di annullare il 
provvedimento ritenuto illegittimo, nonché di ordinare il suo trasferimento presso 
qualsiasi ufficio o reparto della polizia di Stato per essere collocato nelle competenze 
territoriali delle questure più vicine al luogo di residenza del nucleo familiare. 

Con ordinanza propulsiva il TAR Lombardia sollecitava il riesame dell’istanza, 
tuttavia, l’amministrazione reiterava il diniego, impugnato nuovamente dal ricorrente 
attraverso la formulazione dei motivi aggiunti. 

I giudici milanesi, dopo aver accertato la fondatezza delle istanze del privato21,
dichiarano nulli i dinieghi opposti all’istanza di trasferimento poiché ritenuti 
illegittimi. 

20 TAR Lombardia – Milano, sez. III,04 giugno 2011 n. 1428, in www.giustizia-amministrativa.it. 
21 TAR Lombardia – Milano, cit.: I.1:«E’ utile preliminarmente precisare che l’istanza si fonda
sull’articolo 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982 n. 355 (recante l’ordinamento del personale della 
Polizia di Stato che espleta le funzioni di polizia) secondo cui il trasferimento ad altra sede può essere 
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A questo punto, però, occorre verificare se, dopo l’accertamento giurisdizionale 
della illegittimità di un diniego su un’istanza, l’amministrazione possa negare 
nuovamente al ricorrente il bene della vita a cui il ricorrente aspira in base ad 
accertamenti o valutazioni che sarebbero potuti essere già compiuti nell’originario 
procedimento amministrativo, ovvero se ne consegua il vincolo conformativo di 
accordare la richiesta al cittadino. 

Con la decisione in rassegna, i giudici de quo nell’inquadrare la questione 
nell’ambito dei rapporti tra gli effetti della sentenza ed il fluire dell’attività giuridica 
amministrativa, superano l’opinione tradizionale che esclude di poter riconnettere alla 
sentenza amministrativa l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra 
amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dell’atto annullato22.

In altre parole, al giudice amministrativo non resta che la declaratoria di 
illegittimità del provvedimento impugnato dal ricorrente, dal momento che gli è 
negata l’indagine sul rapporto instaurato con la pubblica amministrazione tesa alla 
valutazione della fondatezza della pretesa avanzata dal privato. 

Tale impostazione, che evidenzia proprio la voluta separazione tra potere 
giurisdizionale e potere amministrativo, affida al giudice amministrativo unicamente 
il sindacato sulla validità del provvedimento; difatti lo stesso accerta l’invalidità 
dell’atto e delle relative ragioni, stabilisce qual è il corretto modo di esercizio del 
potere e fissa la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività 
futura. 

Ma si tratta di una conformazione dell’attività della p.a., implicata dal giudicato 
di annullamento, senza che il sindacato del giudice amministrativo possa trasformarsi 
nella condanna della p.a. all’adozione di una determinata decisione. 

In altre parole, ciò che è precluso al giudice della cognizione è accordato al 
giudice dell’esecuzione.

Con la pronuncia in esame, il Collegio inverte la rotta e valorizza la tendenza 
legislativa e giurisprudenziale tesa a far convergere nel giudizio di cognizione, per 
quanto possibile, tutte le questioni dalla cui definizione possa derivare una risposta 
definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione di un certo bene 
della vita. 

disposto per gravissime ed eccezionali situazioni personali»; II: «Il Collegio ritiene di dover 
confermare la valutazione, compiuta in sede cautelare avverso il diniego impugnato con il ricorso 
introduttivo, dal momento che il comportamento dell’amministrazione appare irrimediabilmente affetto 
da insufficienza ed irragionevolezza della motivazione, operata semplicemente tramite il mero rinvio ai 
due dinieghi precedenti»; III: «Sono fondate inoltre le censure articolate con i motivi aggiunti avverso 
il successivo diniego formulato, in esecuzione dell’istanza cautelare propulsiva del Collegio». 
22 Sentenza cit., punto V.3: «Anche quando il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento 
consentiva un’ampia definizione della fattispecie sostanziale, esso mai poteva tradursi in un espresso 
dispositivo di condanna, e ciò pur ammettendosi l’insorgere di un obbligo pubblicistico in capo alla 
pubblica amministrazione di ripristinare lo status quo ante e di conformarsi alle regole di azione 
statuite. La regola “implicita, elastica, incompleta” della pronuncia sarebbe potuta divenire titolo 
esecutivo soltanto “progressivamente” nella successiva sede del giudizio di ottemperanza». 
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Senza dubbio è merito del codice del processo amministrativo l’abbandono 
definitivo della concezione oggettiva del giudizio amministrativo di annullamento 
come strumento di controllo dell’azione amministrativa.

Di qui la trasformazione del giudizio amministrativo da giudizio sull’atto, teso a 
vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con 
salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal 
medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, 
sempre che non vi si frapponga l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività 
discrezionali riservate alla pubblica amministrazione. 23

In tal senso si inverte il rapporto tra fase della cognizione e fase dell’esecuzione, 
anticipando all’esito della prima ciò che tradizionalmente si riservava nella fase 
dell’ottemperanza, ovvero la fissazione della regola del caso concreto.

Il codice, con la previsione dell’articolo 34, comma 1, lettera e, consente di 
esplicitare a “priori”, ovvero nel dispositivo della sentenza, gli effetti conformativi e 
ripristinatori da cui discende la regola del rapporto, e non più a “posteriori”, in sede di 
scrutinio della condotta tenuta dall’amministrazione dopo la sentenza di 
annullamento. Ne consegue pertanto la possibilità di concentrare in un unico episodio 
giurisdizionale tutta quell’attività di cognizione che prima doveva essere 
necessariamente completata in sede di ottemperanza.24

Ovviamente, occorre precisare che non sempre con l’accoglimento del ricorso è 
possibile conseguire la fissazione del caso concreto, ma ciò sarà consentito solo in 
presenza di attività vincolata o quando risulti che non residuano ulteriori margini di 
discrezionalità. 

A tal proposito, il Collegio interpreta in maniera ampia il concetto di attività 
vincolata, ricomprendendo anche l’azione che non sia originariamente qualificata 
come tale ma che lo divenga in seguito, laddove non residuano ulteriori margini di 
esercizio discrezionale. 

Difatti, i giudici pur tenendo presenti i parametri enunciati dall’articolo 31 c.p.a. 
in tema di silenzio inadempimento, li considerano di carattere generale, proprio 
poiché considerano che l’interesse pretensivo, sia che l’amministrazione rimanga 

23 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n.3, punto 3.1: «Deve inoltre rilevarsi che il 
legislatore, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un 
provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità 
amministrativa e tecnica, l’adozione di condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto amministrativo 
richiesto. Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la 
dimensione sostanziale dell’interesse legittimo in una con la centralità che il bene della vita assume 
nella struttura di detta situazione soggettiva». 
24 Sentenza cit., punto V.5: «La nuova visione del processo sta, soprattutto, nell’aver radicato tra le
attribuzioni del giudice della cognizione il potere, una volta spendibile solo nella successiva sede 
dell’ottemperanza, di disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle 
pronunce non sospese, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta (articolo 34, comma 1, 
lettera e)». 
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inerte sia che emani un provvedimento espresso di diniego, ha la stessa consistenza e 
lo stesso bisogno di tutela. 

In particolare la discrezionalità dell’amministrazione può risultare “modificata” a 
seguito dell’operato di un ordinanza propulsiva e motivi aggiunti.

Si ritiene infatti che l’attività amministrativa nella situazione successiva 
all’ordinanza propulsiva, disperda l’originario carattere discrezionale, dal momento 
che l’amministrazione non ha sfruttato la possibilità di ripensare alla questione 
oggetto del diniego, recuperando cosi la legittimità della propria azione25.

Ebbene con la decisione in rassegna, i giudici milanesi superano l’impostazione 
tradizionale secondo cui viene affidata al giudice amministrativo la cognizione del 
rapporto tra amministrazione e cittadino come unicamente “filtrata” dal sindacato di 
validità del provvedimento amministrativo impugnato. E ciò proprio al fine di 
promuovere il carattere sostanziale della tutela sperimentabile in sede giurisdizionale, 
valorizzato proprio dalla ritenuta ammissibilità dell’azione tesa ad ottenere la 
condanna della p. a. ad un facere preciso, ovvero all’adozione del provvedimento 
negato al ricorrente. 

L’azione di adempimento si configura quindi come esplicazione del principio di 
effettività della tutela, in vista del conseguimento da parte del ricorrente dell’”utilità 
primaria” specificatamente oggetto dell’aspettativa riconosciuta dall’ordinamento.

Tale tendenza trova il proprio fondamento ulteriore nell’articolo 30, co. 1, c.p.a.,
che menziona l’azione di condanna in termini generali, senza distinguere tra 
condanna risarcitoria e condanna satisfattiva, ed è proprio la generalità della formula 
legislativa che ha indotto a ritenere la sussistenza di una condanna al risarcimento non 
solo per comportamenti materiali, ma anche a comportamenti pubblicistici che si 
concretizzino nell’emanazione di provvedimenti satisfattori della pretesa sostanziale. 
Tutto ciò suffragato poi dall’articolo 34 che, al primo comma, lett. c) che, nel 
precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione di misure 
idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. 

Le due previsioni prefigurano un potere di condanna senza restrizione di oggetto, 
modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ovvero, 
all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di 
adempimento pubblicistico coattivo. 

In conclusione, il carattere innovativo della sentenza de quo risiede proprio nella 
commentata equiparazione tra gli effetti dell’ordinanza cautelare e quelli della 
sentenza, nonché nella possibilità per il giudice amministrativo di emanare nel primo 
giudizio sentenza di adempimento. 

25 Sentenza cit., punto V.7: «Se pure non può dirsi attualmente condivisa dalla comunità giuridica 
l’opinione secondo cui l’amministrazione esaurirebbe con il primo provvedimento di rigetto la propria 
discrezionalità, essendo dai più riconosciuta la possibilità di emettere un nuovo atto di diniego per 
motivi diversi da quelli indicati, tuttavia deve ritenersi vincolata l’attività amministrativa successiva al 
secondo annullamento sulla medesima istanza pretensiva». 
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L’azione di adempimento viene quindi accolta come ratio decidendi, accogliendo 
la teoria tedesca dell’Ermessensreduzierungaufnull, vale a dire l’azzeramento della 
discrezionalità per assenza di alternative al caso concreto26 (c.d. “discrezionalità
esaurita”). 

In base a tale teoria se la fattispecie, ancorché strettamente discrezionale, abbia 
esaurito, in ragione degli accertamenti di fatto o delle risultanze del procedimento, i 
margini per una scelta di merito da parte dell’Amministrazione, questa si presenta 
sostanzialmente come vincolata, non essendovi spazi per possibili esiti differenti 
dell’azione amministrativa: è cosi permesso al giudice di emanare una sentenza di 
condanna ad un facere senza invadere la sfera di autonomia della pubblica 
amministrazione.27

Nella stessa direzione si è mosso anche il TAR Puglia, Bari, in una del 201128.
La pronuncia trae origine dal diniego di permesso di costruire opposto da un 

Comune a causa del mancato rispetto degli indici di fabbricabilità. Di fronte al 
provvedimento di diniego, il cittadino leso ne chiedeva l’annullamento e 
contestualmente formulava l’azione di accertamento del diritto a costruire. 

A seguito di tutti gli accertamenti esperiti, il Tar annulla il diniego al rilascio del 
permesso di costruire e, allo stesso tempo, «accerta il diritto del ricorrente ad ottenere 
il rilascio del permesso di costruire conformemente a quanto richiesto con l’istanza 
presentata». 

A fronte di attività pacificamente vincolata quale il rilascio di titoli abilitativi 
edilizi, in quanto costituente mero risultato dell’attività di controllo circa la 
conformità alla normativa urbanistico-edilizia, è possibile contestualmente 
all’annullamento, se richiesto dal ricorrente, l’accertamento (definitivo) della stessa 
fondatezza della pretesa a costruire, nell’ambito di un giudizio oramai avente ad 
oggetto il “rapporto” sostanziale dedotto ovvero la fondatezza della pretesa azionata, 
con soddisfazione completa della posizione sostanziale di interesse legittimo e senza 
più il limite costituito dal riesercizio del potere a seguito dell’annullamento 
giurisdizionale, proprio di un giudizio vertente sulla legittimità (formale) degli atti 
impugnati. 

L’azione dichiarativa, pur non trovando una sistematica collocazione in seno al 
Codice, al di fuori di previsioni specifiche (art. 117 e 31 in tema di silenzio, 31 c.4 in 
tema di nullità) deve ritenersi ugualmente ammissibile in sede di giurisdizione 
generale di legittimità, in forza, oltre che del principio cardine di effettività della 
tutela di cui all’art. 1 c.p.a., in base allo stesso principio di atipicità delle azioni 

26 Sul punto cfr. TAR – Trento, sentenza 16 dicembre 2009, n. 305, in www.giustizia-amministrativa.it.
27 Sul punto si veda F. SCHOCH, E. SCHIDMT–ABMAN, R. PIETZNER, Verwaltungsgerichtsordnung,
Munchen, Beck, 2009, Rn. 27. Nell’ordinamento italiano questa impostazione è stata recepita in parte 
dalla sentenza TAR Trento, 16 dicembre 2009, n. 305, avente ad oggetto tuttavia una tradizionale 
azione di annullamento. 
28 TAR Puglia – Bari, sentenza 25 novembre 2011, n. 1807, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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giurisdizionali da tempo affermato in seno alla disciplina processual-civilistica, 
essendo l’accertamento della posizione sostanziale che si vuole far valere elemento 
proprio e comune di ogni azione di cognizione. 

Si può dunque dedurre e concludere che l’azione di adempimento anche se non 
tipicamente prevista dal legislatore, rientra comunque a far parte delle azioni 
proponibili, per effetto del combinato disposto dell’articolo 30, c.1 e 34 l.c) c. p. a.

Sarà poi compito della giurisprudenza valutare se questa interpretazione sia 
plausibile e a farla divenire diritto vigente, facendo in modo che detta azione diventi 
un rimedio non subordinato, bensì speculare all’azione di annullamento: i due 
strumenti insieme, infatti, sono idonei ad assicurare la tutela in forma specifica delle 
varie tipologie di interessi protetti, siano essi di carattere pretensivo, ovvero 
oppositivo. 

Si capovolge, in tal modo, l’originaria struttura processuale amministrativa, per 
cui era l’azione esperibile a fornire il dato contenutistico della situazione giuridica 
fatta valere. Al contrario, è la pretesa del ricorrente a costituire ora la realtà con cui si 
rapporta la tutela processuale. 

Si giunge cosi al definitivo riconoscimento della dimensione sostanziale 
dell’interesse legittimo e all’effettiva attuazione dell’articolo 24 della Costituzione, 
non più inteso in senso formale come generico principio di uguaglianza e di 
azionabilità delle situazioni giuridiche, con ampia libertà del legislatore processuale a 
fronte delle scelte di tutela che si rinvengono nell’ordine sostanziale29, ma piuttosto
come norma che richiama uno standard massimo di protezione che assicuri al titolare 
del diritto o dell’interesse legittimo un rimedio adeguato al soddisfacimento del 
bisogno di tutela da cui sia motivato il provvedimento del giudizio.30

29 I. PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente, Milano, Giuffrè, 2004, p. 67.
30 Cfr A. CARBONE, Azione di adempimento, disponibilità della situazione giuridica e onere della 
prova, cit., p. 2959 ss. 
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Patrizia Montefusco

VIRTUS NEL DE RE PUBLICA DI CICERONE*

ABSTRACT
Nella riflessione ciceroniana il tema della 
virtus, fortemente ancorato ai principi della più 
salda tradizione romana, ma non indifferente a 
quanto era stato elaborato dalla cultura 
ellenistica nel campo della filosofia politica e 
dell’etica, assume prevalenti aspetti, a volte 
anche contradditori, come immediato riflesso 
della vicenda politica e umana dell’oratore, e 
delle attese, o illusioni, che egli si trovava a 
vivere nell’infuocato clima istituzionale, di uno 
dei più agitati e complessi periodi della vita 
repubblicana. Nel De re publica, la virtus,
superata l’ereditarietà e la dimensione 
esclusivamente bellica, diviene facoltà 
operativa che si sostanzia nell’eticità 
dell’azione politica e nel vantaggio che apporta 
all’interesse comune; un valore indifferenziato 
che, esprimendo la pienezza della natura 
umana, si specifica in aspetti che rivelano 
capacità naturali e meriti. In questa prospettiva 
essendo una qualità socio-politica che si 
estrinseca al cospetto degli altri e, quindi, al 
servizio di tutta la collettività, la virtus è
strettamente connessa al ‘premio’ che per essa 
viene tributato.

In reflection of Cicero the theme of the virtus,
strongly anchored in the principles of the firmest 
Roman tradition, but not indifferent to what had 
been elaborated by Hellenistic culture in the field 
of political philosophy and ethics, assumes 
prevailing aspects, and at times even 
contradictory, as immediate reflection of the 
political and human event of the orator, and 
expectations, or illusions, that he was to live in 
fiery institutional climate of  one of the most 
agitated and complex periods of republican life. 
In De re publica, the virtus, exceeded the 
heredity and the exclusively war dimension, 
becomes an operative faculty that unfolds in the 
ethical nature of the political action and in the 
advantage that it brings to the common interest; 
an undifferentiated value that, expressing the 
fullness of the human nature, is specified in 
aspects that reveal natural abilities and worths. In 
this perspective the virtus is a quality socio-
political that expresses himself in the presence of 
others and, therefore, to the service of the whole 
community, strictly connected with the "prize" 
that for her is bestowed.

Virtus – De re publica – Cicerone Virtus – De re publica – Cicero

SOMMARIO: 1. Virtus in usu sui posita est – 2. Virtus e industria – 2.1 Virtus e otium – 2.2 Virtus tra 
necessitas e natura – 3. Una ‘ricompensa’ nuova per la virtus

1. - Virtus, come aretè, sono termini che connotano una civiltà e una cultura e
che pertanto mutano il loro significato, e la pienezza di senso, per l’evolversi della

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



complessiva situazione politico-sociale e della speculazione nel campo della filosofia 
politica e dell’etica. Anche all’interno della stessa riflessione ciceroniana il valore 
etico-politico della virtus assume prevalenti aspetti, a volte anche contradditori, come 
immediato riflesso della vicenda politica e umana dell’oratore, e delle attese, o 
illusioni, che egli si trovava a vivere. 

La prerogativa ancestrale che originariamente connotava la virtus romana1 come 
esclusiva superiorità eroica del civis come miles2, aveva trovato non facile evoluzione 
per significare qualità diverse da quelle realizzate in campo militare, in cui il 
“riconoscimento” e l’ammirazione collettiva premiavano il cittadino eroe 
consegnandolo alla gloria e al successo. Non più associata all’ideologia della vittoria, 
quando la virtus deve passare a significare le qualità proprie di un homo, quasi uno 
status di distinzione inerente al soggetto che si impone all’attenzione ammirativa 
della collettività, trova la sua legittimazione, come produzione di significato, in quello 
che Cicerone, in rep. 1, 1, chiama amorem ad communem salutem defendendam 
datum.

Non sappiamo se Cicerone ritenesse superato il conflitto tra la virtus civile e 
quella militare quando scriveva il De re publica, ma quello che risulta, sin dalle prime 
pagine del trattato giunte sino a noi, è certamente l’eco di un’altra più alta e meno 
circoscritta problematica, quella tra il bìos practichós e il bìos theoretichós che 
Cicerone traspone, con tutto il bagaglio di contestazioni, all’interno della filosofia 
post aristotelica e, in particolare, nella polemica antiepicurea.

In rep. 1, 2, Cicerone afferma in maniera lapidaria, e verosimilmente con tono 
polemico, quasi di verità inconfutabile per un romano, virtus in usu sui tota posita 
est3. La solenne apoditticità dell’affermazione, in cui è particolarmente rilevante il 
ruolo asseverativo di tota, è formulata, col tono di una sentenza inappellabile, come 
conclusione di un itinerario argomentativo che è di intensa tensione dialettica, e serve 
a suggellare tutta l’argomentazione che precede: nec vero habere virtutem satis est
quasi artem aliquam nisi utare; etsi ars quidem cum ea non utare scientia tamen ipsa 
teneri potest.

Che l’antitesi tra ars e virtus si sia costruita, o si sia sviluppata, all’interno della 
filosofia ellenistica è chiaro, più difficile da stabilire è a quale pensiero corrisponda 
questo accostamento polemico, esclusi gli stoici si è pensato ad Antioco da 

1 Per una puntuale disamina del valore di virtus, cfr. J. HELLEGOUARC’H, Le vocabulaire latin des 
relations et des partis politique sous la République, Paris, Les Belles Lettres, 19722,  pp. 242-245.
2 Il significato originario di aretè, come di virtus, rinvia all’andreia, al coraggio e valore in guerra; 
questo aspetto primario della virtus non è mai del tutto rimosso nella cultura diffusa, tanto che lo stesso 
Cicerone deve ancora ribadire, quasi con uno slogan, la superiorità della laus togae rispetto alla virtus
in bello: cedant arma togae, concedant laurea laudi (off. 1, 77).
3 Formulazione e convincimento che Cicerone ripete in più opere e in tempi diversi come in nat. deor.
1, 110 virtus autem actuosa; fin. 5, 58 ergo hoc equidem apparet nos ad agendum esse natos; off. 1, 19 
virtutis enim laus omnis in actione consistit.
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Ascalona4; un’eco di tale contrasto si troverebbe anche negli Academica posteriora5,
in cui però si discute della superiorità dell’usum virtutis o dell’ipsum habitum per se 
esse praeclarum. 

Nell’affermazione ciceroniana, invece, è esclusa rigorosamente, almeno in questa 
fase6, qualunque rapportabilità tra l’ars e la virtus, come egli romanamente e 
pragmaticamente la intende.

Per Cicerone non c’è possibilità di possedere la virtus (habere virtutem) se non 
nel suo esercizio concreto, come facoltà operativa nell’agire politico (usus … 
maximus civitatis gubernatio7) a vantaggio della comunità, che ne è dunque la 
destinataria diretta. 

L’unica concessione (etsi) che Cicerone qui, con qualche contraddizione, 
successivamente risolta all’interno di questo stesso trattato, è costretto a fare alla 
filosofia greca a partire da Aristotele8, è che la téchne (ars) può essere preservata 
dalla scientia anche cum ea non utare, quando non è data occasione di esercitarla 
(‘usarla’); ma il principio non è in questo caso applicabile alla virtus, la quale non 
preesiste all’agire del soggetto, ma si attua quando ha l’opportunità di ‘mostrarsi’ (o 
‘dimostrarsi’) nella vita di relazione, nel contesto di soggetti uniti da rapporto 
giuridico, con un ruolo di investitura. 

La vita associata, per il romano Cicerone, è il presupposto ineludibile per la 
realizzazione della virtus: non può essere allora un’ars come prerogativa soggettiva in 

4 Per una esauriente trattazione sull’argomento, cfr. A. GRILLI, I proemi del De re publica di Cicerone,
Brescia, Paideia, 1971, pp. 38-47.
5 1, 10, 38 cumque superiores non omnem virtutem in ratione esse dicerent, sed quasdam virtutes 
natura aut more esse perfectas, hic omnes in ratione ponebat; cumque illi ea genera virtutum, quae 
supra dixi, seiungi posse arbitrarentur, hic nec id ullo modo fieri posse disserebat, nec virtutis usum 
modo, ut superiores, sed ipsum habitum per se esse praeclarum, nec tamen virtutem cuiquam adesse 
quin ea semper uteretur.
6 Diversamente, in rep. 3, 5 quid enim potest esse praeclarius, quam cum rerum magnarum tractatio 
atque usus cum illarum artium studiis et cognitione coniungitur? Con le mutate contingenze politiche 
Cicerone recupera il ruolo dell’intellettuale e della scienza teorica, la virtus si completa con studium e
cognitio. La filosofia politica istruisce e forma, e procura gli strumenti di capacità operativa: ratio 
civilis et disciplina populorum, quae perficit in bonis ingeniis, id quod iam persaepe perfecit, ut 
incredibilis quaedam et divina virtus exsisteret (3, 4).
7 Termine tecnico del linguaggio nautico, indica la capacità unanimemente riconosciuta di guida, di 
governo della comunità associata. Il gubernator crea l’orientamento dell’agire politico: la sua 
prerogativa, che i greci avevano definito phrónesis, e che Cicerone chiama consilium, è nella capacità
di equilibrio, di misura tra le forze per governare e preservare dai pericula il popolo, 
nell’imprevedibilità delle circostanze, e nella drammaticità delle situazioni.
In rep. 2, 51, Cicerone insiste sulle qualità del buon ‘reggitore’: sit huic oppositus alter, bonus et 
sapiens et peritus utilitatis dignitatisque civilis, quasi tutor et procurator rei publicae; l’uomo si 
contrappone all’altro uomo e segnala la sua positività per la salvaguardia del contesto civilis. Lo stato, 
per la sua conservazione, ha bisogno dei suoi tutori. La consueta metafora del gubernator in fin. 1, 42, 
et gubernatoris ars, quia bene navigandi rationem habet, utilitate, non arte laudatur, indica che 
l’utilitas è la misura dell’operare (la contrapposizione tra utilitas e ars).
8 Cfr. Pol. 7, 1325a; EN. 1098a 31-33.
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quanto esiste solo nel riconoscimento dell’utilitas, cioè se risponde ai fini 
dell’aggregazione sociale e politica9.

L’utilitas10 è la misura dei meriti e la legittimazione dei fini.
La virtus, quindi, non può preesistere al suo mostrarsi nell’azione. Rimossa 

definitivamente la pretesa ideologica che la virtus fosse proprietà ereditaria di una 
classe, garantita dalla iterata serie di prove data dai maiores della gens, Cicerone, 
homo novus, utilizza lo stesso schema aristocratico spostando però la “storicità” di 
questa prerogativa non come già posseduta prima dell’agire, ma come storico risultato 
emerso dalle qualità personali nell’agire pubblico.  

Superata l’ereditarietà e la dimensione bellica, la virtus diviene allora apertura 
incondizionata al mondo; il bisogno di reperire un senso alle proprie capacità; la 
relazione col tutto; la propria legittimazione sociale e politica, la ‘visibilità’ che rende 
autonomi dalle gerarchie sociali e dai condizionamenti esterni, che crea la 
riconoscenza con la gloria e la laus, e fa emergere il vantaggio che apporta 
all’interesse comune, quasi un servizio, una finalità etico-politica. 

2. - Nella complessa ideologia riproposta da Cicerone, il valore di virtus, che si
sostanzia nell’eticità dell’agire personale oltre che dell’azione pubblica, viene 
correlato con quello di industria11. Il primo capitolo del De re publica è stato 
considerato, non a torto, fondamentale dalla riflessione critica per la riformulazione, 
come nesso concettuale politico e culturale, del “valore” di virtus e industria12, 

9 E’ evidente che in questo esercizio positivo della virtus, in cui l’utilitas civilis (o communis utilitatis)
ha la priorità rispetto all’utile privato, modificatosi l’assetto socio economico, in cui non è più soltanto 
la società tradizionale e la ricchezza immobiliare (e l’aristocrazia) titolare di interessi, ma emerge 
anche quella delle classi in ascesa (equites), la ricchezza perde ogni valenza qualitativa, con 
l’affermarsi dell’uomo, con le sue specifiche peculiarità nell’ambito sociale ed economico. 
10 Originariamente utilitas, che è un principio giuridico per indicare l’operare a favore di un altro, 
essere ‘asservito’ al “quadro dominante” (A. GUARINO, Diritto privato romano, Napoli, Jovine
Editore, 200112, pp. 707-708), aveva significato anche la capacità nell’agire (o dell’agire). Per usus da 
cui deriva, cfr. A. WALDE, J.B. HOFMANN, Lateinisches etymologiches Wörtebuch, Heidelberg, Carl 
Winter Universitätverlag, 1965, vol. III, sub v.
Plauto fa dire in Ep. 634: satin ego oculis utilitatem optineo sincere an parum (strumentalità e
servizio).
11 L’idea che l’industria conduca alla virtus è l’inevitabile riflesso del complesso travaglio sociale e 
politico che accompagnò la progressiva ascesa degli homines novi. Cfr. Verr. 5, 181 videamus quanta 
sit in invidia quantoque in odio apud quosdam nobilis homines novorum hominum virtus et industria;
Cicerone esprime qui con lessico morale (invidia e in odio) quello che in realtà era forte ostilità e
conflitto di potere. Cfr. anche Verr. 3, 7 odistis hominum novorum industriam, despicitis eorum 
frugalitatem, pudorem contemnitis, ingenium vero et virtutem; 4, 81 deinde ista praeclara nobilitas 
desinat queri populum Romanum hominibus novis, industriis, libenter honores mandare semperque 
mandasse.
12 Il binomio appariva già in Rhet. Her. 4, 27, alii Fortuna dedit felicitatem, huic industria virtutem 
conparavit; vi è opposizione tra chi ha fruito del soccorso dell’imprevedibile, la Fortuna, e chi invece 
ha dovuto costruire la virtus con le sue qualità. In questa visione, in cui la virtus non è fattore esclusivo 
del successo, si ha anche la formulazione che la virtus non preesiste all’agire (industria conparavit); 
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principio fondante di una concezione che lega aspetti sociali e culturali con finalità 
non immediate in un orizzonte di ordine politico: 

M. vero Catoni homini ignoto et novo, quo omnes qui isdem rebus studemus quasi 
exemplari ad industriam virtutemque ducimur, certe licuit Tusculi se in otio 
delectare, salubri et propinquo loco. Sed homo demens ut isti putant, cum cogeret 
eum necessitas nulla, in his undis et tempestatibus ad summam senectutem maluit 
iactari, quam in illa tranquillitate atque otio iucundissime vivere. Omitto 
innumerabilis viros, quorum singuli saluti huic civitati fuerunt, et qui sunt <haut> 
procul ab aetatis huius; memoria, commemorare eos desino, ne quis se aut suorum 
aliquem praetermissum queratur. Unum hoc definio, tantam esse necessitatem 
virtutis generi hominum a natura tantumque amorem ad communem salutem 
defendendam datum, ut ea vis omnia blandimenta voluptatis otique vicerit. 

Catone, homo novus et ignotus, che incarna gli ideali e le virtù di Roma antica, è
la figura (quasi exemplari), posta a modello per tutti coloro che aspirano alle 
medesime finalità (quo omnes qui isdem rebus studemus), si da giungere ad
industriam virtutemque.

La complessa varietà tematica non può far trascurare però che qui virtus e
industria non è solo un principio formulare della eticità dell’azione politica, un suo 
configurarsi quasi in una preistoria personale con irradiazione sociale, ma è anche un 
principio che inevitabilmente rinvia al valore dell’otium.

2.1 - Nel complesso travaglio che la vicenda politica e sociale romana vive, a 
partire almeno dall’età degli Scipioni, un ruolo essenziale assume la faticosa 
valutazione dell’otium, specialmente nel momento in cui questo aspetto della vita e 
dell’attività personale finisce coll’identificarsi prevalentemente con l’attività letteraria 
che diviene, a livello sociale, veicolo della comunicazione e quindi dell’imago 
socialmente definita del suo cultore.  

Il dilemma etico che Cicerone ripropone, con l’ancestrale dualismo condannato 
dal mos maiorum, trova legittimazione nell’attribuire alla natura umana, come 
elemento superiore, l’interesse squisitamente romano per il bene collettivo, così che il 
civis precede l’homo; virtus e industria non sono perciò valori da enucleare 
astrattamente, ma qualità dell’individuo che rispondono alle finalità superiori 
assegnate dalla natura, quasi una metodologia di comportamento per rifuggire dai 
blandimenta voluptatis otique, all’interno di una eticità che supera la dimensione del 
singolo. 

Il concetto, già nello stesso Cicerone, risente dei mutamenti politici e sociali che 
porteranno al superamento della repubblica e alla nascita dell’impero con l’approdo al 
principato: la disputa, talvolta ambigua e contraddittoria, avviene all’interno del 

rivolgimento concettuale ribadito anche in 4, 34: Africano virtutem industria, virtus gloriam, gloria 
aemulos conparavit.
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sistema concettuale che era stato elaborato molto tempo prima dalla classe egemone; 
nella conclusione epigrafica del capitolo preso in esame, l’otium, che non poteva far 
parte in questo momento dell’etica romana, qui accostato nella condanna al disvalore 
mai definitivamente confutato della voluptas, è inteso, come anche poco prima (se in 
otio delectare), nel senso riprovevole di rilassatezza lontano dagli impegni della vita 
politica e non nel più ampio e lacerante complesso di significati che i tempi nuovi si 
sforzavano di costruire per restituire all’otium la sua dignità, soprattutto se esercitato 
nell’attività intellettuale della produzione letteraria (o nell’attività di storico come fu 
per lo stesso Catone)13.

A fondamento dell’idealizzazione che Cicerone fa di Catone, vi è anche la 
testimonianza della celebre orazione autobiografica14 in cui il Censore, 
puntigliosamente riconosce le sue virtutes: ego iam a principio in parsimonia atque 
in duritia atque in industria omnem adulescentiam meam, abstinui agro colendo, 
saxis Sabinis, silicibus repastinandis atque conserendis. Nella prima fase della vita 
(adulescentiam meam), la virtus si attua e si costruisce all’interno di sé, con l’eticità 
dei comportamenti, la consapevolezza (o la coscienza) delle scelte, la necessità e la 
responsabilità dell’autoformazione, vincendo le degenerazioni proprie dell’età. 

In questa straordinaria “ostentazione”, polemicamente enunciata, in cui è 
riconoscibile un elemento che poi sarà costante nel racconto biografico del mondo 
romano, quello della scansione del bios secondo ere15 (a principio … omnem 
adulescentiam meam), Catone sottolinea le virtutes che aveva praticato in età 
giovanile, parsimonia, duritia e industria oltre all’impegno precipuo che aveva 
profuso nel rivoltare i sassi della sua terra Sabina per renderla fertile e produttiva.

E’, dunque, l’ideale dell’agricola nobilitato dal mos maiorum, i comportamenti 
propri del piccolo proprietario terriero che impegna ogni energia per rendere più 
produttiva la sua terra con la dura fatica, la sofferenza del lavoro e la risolutezza 
dell’azione.

Catone realizza nello spazio privato, in questo caso nella prima fase della sua 
vita, il dettato di una eticità che fa discendere il valore del “tempo realizzato” nella 
vita non solo come intensità e tensione nell’agire, ma anche, come dice 
lapidariamente e con una variatio sintattica (in parsimonia atque in duritia atque in 
industria, … abstinui agro colendo), come astinenza dai blandimenti e dalle 
degenerazioni.  

Lasciarsi prendere dalla negligentia, abbandonarsi agli eventi esterni, entrare in 
dominio di forze superiori fa perdere la potestà di se stessi: scio fortunas secundas 
neglegentiam prendere solere: qu<a>e uti prohibitum irem, quod in me esset, meo 

13 Cfr. J.M. ANDRÉ, L'Otium dans la vie morale et intellectuelle romaine des origines à l'époque 
augustéenne, Paris, Presses Universitaires de France, 1966, pp. 28-65.
14 Cato orat. fr. 93 (CUGUSI-SLENDORIO CUGUSI). 
15 Cfr. Nep. Cato 3, 1-2. 
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labori non parsi16; diversamente è per colui che non risparmia l’impegno e la fatica 
con sforzo personale e totale (quod in me esset).

L’uomo, dunque, si costruisce da sé. 
Il sistematico attacco contro il dilagare dei costumi ellenizzanti, principale causa 

del processo di degenerazione morale verso cui si avviava la classe politica romana, 
coinvolgendo in maniera pericolosa le nuove generazioni, è un motivo ricorrente 
della produzione catoniana.  

E’ proprio al comportamento degenerato della maggior parte degli uomini, che 
si lascia prendere nel dominio di eventi esterni, che Catone, nella celeberrima Oratio 
Pro Rodiensibus, pronunciata nel 167 a.C., attribuisce l’infedeltà dei Rodiesi: scio 
solere plerisque hominibus rebus secundis atque prolixis atque prosperis animum 
excellere atque superbiam atque ferociam17 augescere atque crescere18.

Nel momento in cui la situazione si evolve in maniera favorevole e fortunata, il
comportamento collettivo è inevitabilmente incline alla rilassatezza che porta 
l’animo umano alla superbia e alla dismisura (haec laetitia nimis luxuriose 
eveniant), al contrario advorsae res [s]edomant et docent … in potestatem nostram 
redeamus19.

C’è, dunque, tra l’autocelebrazione catoniana e l’idealizzazione ciceroniana, la 
continuità di un principio etico, che è quasi un’ideologia, per cui la virtù e i valori
positivi non sono perseguiti di per sé, ma sono anche il risultato di una vittoria 
(Cicerone non a caso usa vicerit) sulla universale e incontenibile degenerazione della 
specie umana che si perde nei blandimenta voluptatis otique. 

Il dualismo etico diventa anche dualismo sociale: Sallustio, che contrappone 
l’istinto alla ragione, l’indolenza al lavoro, il vizio alla virtù, dirà omnis homines qui 
sese student praestare ceteris animalibus summa ope niti decet ne vitam silentio 
transeat veluti pecora20; la virtus si genera, allora, anche come capacità auto 
protettiva di preservarsi dalla degenerazione del piacere e dell’inattività: questo 
dominio su di sé, realizzato come etica di comportamento e finalità di vita, diventa 
virtù civile e politica che crea l’affidabilità del personaggio agli occhi della 
collettività.

16 Cato orat. fr. 90 (CUGUSI-SLENDORIO, CUGUSI). Il frammento fa parte di un discorso, Ad litis 
censorias, pronunciato alla fine del 184 a. C., quindi, quasi al termine di scadenza della sua censura. 
Cfr. E.P. CUGUSI, M.T. SBLENDORIO CUGUSI (a cura di), Opere di Marco Porcio Catone Censore,
Torino, Utet, 2001, vol. I, pp. 310-311.  
17 Cfr. Non. 473 L., ferox est saevus et indomabilis: traslatum a feritate. Il termine appartiene al 
lessico agricolo, indica il ritorno alla ferinità dell’essere che abbandona la condizione e la qualità della 
logica della convivenza, per riprendere i caratteri che ne fanno non più homo ma fera indomabilis. 
18 Orat. fr. 118. Per una puntuale rassegna delle problematiche relative al frammento che fa parte del 
discorso pronunciato da Catone in senato a favore dei Rodiesi, cfr. CUGUSI-SBLENDORIO CUGUSI, op. 
cit, vol. I, pp. 330-333 e vol. II, pp. 378-381.
19 Orat. fr. 118.
20 Cat. 1, 1.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

279



In questo modo, anche cronologicamente, l’identità privata precede e rimane 
distinta dall’identità sociale, che diventa il risultato di un riconoscimento, della 
coerenza tra le qualità dimostrate in un precedente stadio della biografia e le 
prestazioni nei ruoli e nelle funzioni pubblicamente assunti. 

L’uomo conserva l’identità personale anche quando si astiene o è costretto ad 
astenersi dalla vita pubblica o officia: sulla scena sociale porta la sua persona, e anche 
se svolge un ruolo assegnatogli, un ruolo funzionale all’apparato che egli interpreta, 
può rispondere alle istanze profonde delle strutture sociali perché la sua formazione 
(o il suo apprestamento) alla vita pubblica, come la sua socializzazione, avvengono 
sulla base di principi e di valori solenni consacrati dal costume o mos maiorum.

In questa cultura il ruolo elitario è naturale e finalizzato; e l’uomo perviene con 
un processo di identificazione, un’identità che egli indossa, dice Cicerone21, come 
una “maschera”, una maschera che esprime la costruzione di sé e che risponderà alle 
esigenze del suo ambiente e della res publica proprio per i canoni etici su cui si è 
formata22.

Per superare la primitiva identità personale, che faceva identificare l’uomo 
naturale con l’identità e rango sociale, l’homo novus deve propugnare che la relazione 
di appartenenza elitaria non è più decisa solo dal sangue e dal prestigio della propria
gens, ma dalla individuale carismatica virtus. 

2.2 - Essendosi evoluto e amplificato il valore e la significazione etico-sociale di 
virtus, era necessario enucleare una determinazione che connotasse in primo luogo il 
superamento dell’uniformità sociale per le classi in ascesa: virtus diviene allora un 
valore indifferenziato che si specifica in aspetti che rilevano peculiarità personali in 
cui l’elemento volontaristico ha un ruolo fondamentale per esprimere le qualità del 
singolo.  

La realizzazione più alta dell’uomo coincide, dunque, con l’impegno, l’energia 
dell’azione che mira ad un fine, un vincolo che lega il genere umano alla necessitas 
virtutis: tantam esse necessitatem virtutis generi hominum a natura. Permanendo il 
principio che la natura è norma della costruzione morale (e sociale) dell’uomo, e che 
su quella norma gli uomini dovranno edificare le loro leggi e le loro regole morali, era 

21 Off. 1, 107 intellegendum etiam est duabus quasi nos a natura indutos esse personis; quarum 
communis est … altera autem, quae proprie singulis est tributa. Sul tema delle personae, o ruoli che 
ciascuno è chiamato a rivestire nella concretezza della propria esistenza, cfr. E. NARDUCCI (a cura di),
Cicerone. I doveri, Milano, Rizzoli, 20019, pp. 52-55.
22 Divenuta la res publica res popoli e non più semplice allargamento o aggregazione di tribù o di 
familiae elitarie, l’identità primitiva è superata da quella statale, e il singolo, in quanto civis, non 
coincide, non può più coincidere, come in una ‘condanna’ con la sua identità sociale (Catone è homo 
novus et ignotus): l’individuo deve poter costruire accanto ad un suo spazio privato, una successiva 
identità pubblica come fine ed esito delle aspirazioni e relazioni sociali (omnes qui isdem rebus 
studemus). Il carattere fittizio e anacronistico preteso dall’aristocrazia di far coincidere l’identità 
sociale con quella personale deve essere, per gli homines novi, se non del tutto rimosso, almeno 
consentire l’accesso a ruoli politici anche a individui d’eccezione.
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necessario postulare che vi fosse quasi una forza immanente nell’uomo, che lo 
sollecitasse alla perfezione ed all’azione.

L’autonoma cura e costruzione di sé ha così il sigillo della necessitas.
Necessitas23 (come necessitudo), un astratto che lascia trasparire (o che recupera) 

la sua derivazione metaforica, all’origine24 indicava l’impossibilità di recedere, di 
tornare indietro, come vinculum, che è metafora fondamentale del lessico giuridico ed 
etico politico25. Come aveva detto lo stesso Cicerone, necessitas, che è del linguaggio 
tragico, designa, il vincolo ineludibile del fato26, della natura: un’entità che regge 
l’ordine delle cose, un ordine di natura che si estende anche all’ordine sociale ed alla 
vita collettiva.

E’ la stessa necessitas che determina il primato dell’agire rispetto al conoscere, o 
apprendere, come ribadisce solennemente Cicerone in off. 1, 153:  

Placet igitur aptiora esse naturae ea officia, quae ex communitate, quam ea, quae ex 
cognitione ducantur; poi aggiunge, ea si maxima est, ut est, certe necesse est, quod 
a communitate ducatur officium, id esse maximum … Ea autem actio in hominum 
commodis tuendis maxime cernitur; pertinet igitur ad societatem generis humani; 
ergo haec cognitioni anteponenda est.

La visione oligarchica che la formulazione ciceroniana presuppone, è che 
l’ordine di natura, come le qualità personali, fanno rientrare nell’ordine sociale anche 
gli individui d’eccezione con la loro funzione ‘integrativa’, che è la sola che può 
tenere insieme e salvaguardare la società fatta di uomini. Qualità come ingenium,
virtus e consilium, non ricadono più o soltanto sul soggetto singolo, ma soprattutto sul 
corpo sociale. E’ per questo che la formazione si attua osservando modelli e valori 
sociali e culturali, oltre che simbolici, consacrati dal mos maiorum, con un sistema di 
‘aspettative’, un’interazione del soggetto e delle sue qualità, che fa della perfezione 
morale una meditatio alla vita politica.

Questa concezione elitaria può trovare un’ascendenza nel Protagora platonico, 
nel quale il protagonista, dopo aver ripercorso la storia del genere umano, una 
versione che sarà poi ripresa dallo stesso Cicerone e da Lucrezio, dice (XII, c): 
«Allora Zeus, temendo per la nostra specie, minacciata di andare tutta distrutta, inviò 
Ermes perché portasse agli uomini il pudore e la giustizia affinché servissero da 

23 Talvolta identificata con l’anánke, necessitas non è però lontana dalla heimarmén degli stoici, che è 
insieme nous e pronoia. Personificazione dell’inesorabile fatalità, è spesso rappresentata con un chiodo 
in mano; Hor. c. 1, 35, 17-20 Necessitas / clavos trabales et cuneos  manu / gestans aena nec severus / 
uncus abest liquidumque plumbum; 3, 24, 5-7 si figit adamantinos / summis verticibus dira Necessitas / 
clavos; 3, 1, 14. Cfr. R.B. ONIANS, Le origini del pensiero europeo, Milano, Adelphi, 20022, p. 451.
24 Cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoirie des mots,
Paris, Klincksieck, 200114, sub v.; WALDE-HOFMANN, op. cit., sub v. 
25 Rep. 1, 49 quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale. 
26 Tusc. 3, 59 sic iubet Necessitas; libera ripresa ciceroniana di un passo dell’Hypsipyle, tragedia 
euripidea andata perduta.
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ordinamento della città e da vincoli costituenti unità di amicizia»; ma mentre per il 
pudore e la giustizia, Zeus aveva stabilito di distribuirli a tutti, «le arti furono 
distribuite così: uno solo che possegga l’arte medica basta per molti profani27 e lo 
stesso vale per le altre professioni». Ma gli uomini, pur possedendo la perizia pratica 
(XII, b), «non possedevano ancora l’arte politica, di cui quella bellica è parte». Gli 
Ateniesi (XII, d) «ritengono che solo pochi abbiano il diritto di dare consigli». 

Se il pudore e la giustizia sono le virtutes fondamentali e necessarie per tutti gli 
uomini, esse però rimangono qualità morali che regolano le relazioni umane, ma non 
sono sufficienti a preservare l’umano consorzio, che invece ha bisogno della virtus
che presiede alla capacità ‘politica’; una sollecitazione etica questa che Cicerone,
come si è visto, riconosce specifica del genere umano (tantam esse necessitatem 
virtutis generi hominum a natura), smisurato bisogno di virtus al quale è connesso, 
per condizione, l’interesse per la salvaguardia del bene comune28.

La virtù esprime la pienezza della natura umana. 
Est autem virtus nihil aliud nisi perfecta et ad summum perducta, dice Cicerone 

nel De legibus29: vivere secondo natura è sommo bene30, che è poi condurre una vita 
secondo misura e conforme a virtù (id est vita modica et apta virtute perfrui); seguire 
la natura è vivere secondo la sua legge per poter conseguire tutto ciò che la natura
stessa esige, che è poi il vivere secondo virtù come secondo una legge. 

La definizione ciceroniana di natura o, più propriamente della natura dell’uomo, 
per le sue connessioni non solo con la necessitas, ma anche con la storia del 
progresso, e della specie degli uomini, e il sorgere (o il racconto) delle istituzioni 
politiche, come si erano venute configurando nella storia sociale e costituzionale 
romana, risente non poco del pensiero politico greco.

La filosofia greca, alle origini, aveva identificato la natura con tutto ciò che è, il 
tutto, la physis, che ha in sé il principio del generarsi e del prodursi, secondo norme 
non convenzionali, che non dipendono e non sono soggette all’uomo. E’ la natura 
madre delle generazioni (gev ) che assegna alla stirpe (specie-gev ), come alla
vita vegetale e animale, una ‘sostanza’ primaria da cui svilupperà il suo ruolo nel 
cosmo e sulla terra. Questo munus, però, è apprendimento, principio di coscienza, 
puro svelamento e possibilità di conoscere la realtà della natura propria dell’uomo, 
superiore adeguamento ai fini assegnati dalla natura (amorem ad communem salutem 

27 Così era già in Hom. Il. 11, 514.
28 Cfr. rep. 1, 2, 3 et quoniam maxime rapimur ad opes augendas generis humani, … et ad hanc 
voluptatem ipsius naturae stimulus incitamur, teneamus eum cursum qui semper fuit optmi cuiusque; la 
voluptas, in questo caso, è evidentemente ben lontana da quella inclinazione negativa che spinge 
l’uomo all’inattività e all’otium. E. BREGUET (a cura di), Ciceron. La Republique. Tome I. Livre 1,
Paris, Les Belles Lettres, 200213, p. 252.  
29 1, 25.
30 1, 56 sed certe ita res se habet ut ex natura vivere summum bonum sit, id est vita modica et apta 
virtute perfrui, aut naturam sequi et eius quasi lege vivere, id est nihil quantum in ipso sit 
praetermittere quominus ea quae natura postulet consequatur, quod † iter hoc velit virtute tamquam 
lege vivere.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

282



defendendam datum, che per Cicerone è la produzione di significato alla propria 
virtus).

La scoperta delle arti, attraverso l’osservazione dei fenomeni e del loro ripetersi, 
apre alla possibilità di realizzare condizioni di vita meno drammatiche, e può 
contribuire a rendere l’uomo dominus sulla natura; l’apprendimento o la scoperta del 
proprio ruolo umano e sociale, che porta al perfezionamento delle qualità universali e 
specifiche (phrónesis), comporta invece l’autoriflessività naturale, che è istinto 
fondamentale e che solo conduce al superamento della condizione originaria; un 
processo di ‘maturazione’, che risponde anch’esso ad una sollecitazione di natura, un 
principio etico e formativo, che per Platone è all’origine dell’universalità della morale 
e del diritto.

L’autocoscienza dell’uomo è allora, anche per Cicerone, nell’apprendere più 
chiaramente e perseguire i fini assegnati dalla natura, quasi il risvegliarsi di una 
coscienza prometeica, che è un “farsi altro”, sviluppando in sommo grado le qualità 
native (usus maximus virtutis), secondo un principio ordinatore, o ratio, che è nella 
natura, con un ruolo di distinzione.  

L’uomo deve vincere e dominare le affezioni, rimuovere le tendenze, se pur 
naturali, della “vita istintiva”, che lo porterebbero ad assecondare i desideri e ad 
accedere ai blandimenta voluptatis otique. La ratio che governa l’intero cosmo deve 
guidare l’eticità degli istinti31.

La ‘compiuta’ preparazione di sé alla vita, che è nel praticare la virtù, diviene 
fondamento della dimensione dell’uomo. 

Non v’è dunque per natura distinzione iniziale tra gli uomini, e Cicerone lo 
ribadirà più volte all’interno dello stesso trattato32: itaque quaecumque est hominis 
definitio, una in omnis valet. La via è aperta a tutti e tutti possono raggiungere la 
virtus: nec est quisquam gentis ullius, qui ducem nactus <naturam> ad virtutem 
pervenire non possit33; ma c’è uno spazio per la ‘causalità’ (nactus), per qualcosa di 
esterno e non soggettivo che apre all’imprevedibilità e all’insondabilità del proprio 
destino (sociale).  

L’ordine naturale, su tutta la terra, rimane uniformemente inviolato per ogni 
uomo. Solo alcuni sanno obbedire alla natura e alla sua legge, portare al più alto 
compimento quello che la natura ha dato (perfecta natura) e farlo progredire in 
sommo grado (ad summum perducta natura): un effetto che si invera nel tempo e che 
non è più eticità, vocazione, ma eventum; la storia elegit l’individuo d’eccezione; ne 
privilegia il destino; sottrae la virtus al determinismo naturale e ne fa una conquista 

31 Tusc. 2, 47 ut ratio coerceat temeritatem; off. 1, 101 duplex est enim vis animorum atque natura[e]: 
una pars in appetitu posita est, quae est oJrmhv Graece, quae hominem huc et illuc rapit, altera in 
ratione, quae docet et explanat, quid facendum fugiendumque sit. Ita fit, ut ratio praesit, appetitus 
obtemperet.
32 Leg. 1, 29.
33 Leg. 1, 30.
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etica, che si struttura nella soggettività di un uomo che si forma nell’ombra; un esito 
della sua storia; il superamento della condizione primigenia che non distingue gli uni 
dagli altri.

Nulla preesiste al suo formarsi.
L’uomo è la sua storia. 
Cicerone ripropone diverse formulazioni di queste teorie, nelle opere che elaborò 

nello stesso momento politico. 
Nella Pro Sestio34, rivolgendosi ai giovani che potevano vantare nobiltà di 

sangue (vosque adulescentes, et qui nobiles estis), si limiterà ad esortarli ad imitare 
l’exemplum degli antenati (ad maiorum vestrorum imitationem excitabo); agli altri, 
invece, che possono conseguire la nobiltà solo perché dotati di un privilegiamento 
naturale e di eticità del vivere (et qui ingenio ac virtute nobilitatem potestis consequi), 
l’esortazione è di emulare la ratio di vita che ha consentito a molti homines novi di 
conseguire onori e gloria35.

Il discrimen sociale rende impietosamente duplice la ratio dell’ascesa per gli 
adulescentes: quelli che hanno ereditato la nobilitas possono, senza esclusioni, 
conservarla e pervenire al rango imitando i loro antenati, ripetendone l’esempio; per 
gli altri l’aditus a quel rango è angustamente riservato solo a coloro che posseggono 
qualità e prerogative particolari, l’ingenium e la virtus.

La limitazione della mobilità sociale comporta, dunque, un’ulteriore 
discriminazione per qualità naturali (ingenium), oltre a quella che è personale 
conquista elitaria (virtus).

In verità, sempre all’interno della Pro Sestio Cicerone formulerà le stesse teorie 
con altra visione politica. Sono optimates, egli dice (138) tutti coloro che senza 
distinzione di ordine, hanno provveduto, ciascuno secondo la propria capacità e la 
propria parte, al benessere della repubblica: haec qui pro virili parte defendunt 
optimates sunt, cuiuscumque sunt ordinis. Qui autem praecipue suis cervicibus tanta 
munia atque rem publicam sustinent, hi semper habiti sunt optumitium principes, 
auctores et conservatores civitates. Più radicalmente ancora (97): quibus patet curia, 
sunt municipales rusticique Romani, sunt negoti gerentes, sunt etiam libertini 
optimates, da cui la prerogativa politica (in id consilium ab universo populo aditusque 
in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret – 137). 

L’accesso universale al sommo consesso è allora privilegiamento, senza 
distinzione di ordine a tutti coloro che si sono distinti per capacità naturali e meriti, 

34 136 vosque, adulescentes, et qui nobiles estis, ad maiorum vestrorum imitationem excitabo, et qui 
ingenio ac virtute nobilitatem potestis consequi.
35 136 ad eam rationem in qua multi homines novi et honore et gloria floruerunt cohortabor. Va 
sottolineato il ricorso ad un termine del lessico agricolo, floruerunt, per significare il pervenire al 
massimo grado sociale come il compimento di una potenzialità che affonda le sue radici nella terra, 
con cui finisce con il coincidere la natura.
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virtus e industria, come era stato discriminatoriamente imposto in un primo momento 
agli homines novi.

3. - L’ideale romano della virtus presuppone, come si è visto, un’attività che
acquisisce il suo pieno valore quando viene esercitata, all’interno e a vantaggio di 
quella stessa comunità che ne decreta il riconoscimento36 con l’attribuzione degli 
honores37.

In questa prospettiva, la virtus, essendo una qualità socio-politica che si 
estrinseca al cospetto degli altri e, quindi, al servizio di tutta la collettività, è 
strettamente connessa al ‘premio’ che per essa viene tributato nella civitas, e dalla 
civitas.

La riflessione ciceroniana che si riconosce nell’impianto ideologico tradizionale 
romano che lega l’agire alla ricompensa, non poteva però ignorare le trasformazioni 
subite dalle concezioni etiche per influenza della cultura ellenistica, né le 
ripercussioni dell’infuocato clima istituzionale, di uno dei più agitati e complessi 
periodi della vita repubblicana, che, in qualità di uomo d’azione, lo relegava ai 
margini, allontanandolo dai ruoli di effettivo rilievo politico. L’eco di tale nostalgico 
e consolatorio adattamento in rep. 6, 8: 

Sed quamquam sapientibus conscientia38 ipsa factorum egregiorum amplissimum 
virtutis est praemium, tamen illa divina virtus statuas plumbo inhaerentes nec 
triumphos arescentibus laureis, sed stabiliora quaedam et veridiora praemiorum 
genera desiderat39.

Tra egregia facta e praemium Cicerone qui aggiunge un terzo elemento,
conscientia40: la risonanza interna dell’esperienza della virtù per cui l’agire è 
un’istanza morale, compito etico che l’uomo è chiamato a realizzare per sé e per la 
comunità umana, indipendentemente da ogni forma di compenso.  

36 L’onore tributato non è solo ricompensa ma conferisce validità di senso a qualunque attività 
esercitata per il bene della res publica. Anche Sallustio risente di questo condizionamento sociale 
quando, tentando di recuperare un ruolo politico attraverso la memoria rerum gestarum, allarga la scala 
dei valori includendovi l’attività storiografica: maiusque commodum ex otio meo quam ex aliarum 
negotiis rei publicae venturum (Iug. 4, 4).
37 Le stesse magistrature non sono altro che honores populi, ricompense accordate dal popolo per gli 
officia e i beneficia resi. Cfr. HELLEGOUARC’H, op. cit., pp. 383-387.
38 Con-scire, il sapere è dominio, non solo di sé, ma anche dominio del mondo. La stessa virtus in 
quanto attuosità è agire e, dunque, dominio. Cfr. C. WULF, Cosmo, corpo, cultura, ed. it. a cura di A. 
BORSARI, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 771.
39 La maggior parte degli editori colloca questo frammento immediatamente prima del Somnium, in 
rep. 6, 8, HORDER e CASTIGLIONI lo anticipano al cap. 3. 
40 Nelle opere dell’ultima fase della vita di Cicerone l’autosufficienza della gratificazione etica 
(conscentia) diventa ragione esclusiva. Nell’Hortensius ormai solo la filosofia può portare alla vera 
felicità attraverso lo sviluppo della ragione e il superamento delle passioni (fr. 97M): id est in 
philosophia viventibus, magna spes. La vita del filosofo non è che una preparazione alla morte o alla 
vita dell’aldilà. 
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La virtù diventa paga di se stessa41 e non cerca ricompensa alcuna42.
In questa fase l’idealizzazione ciceroniana, di fatto, identifica l’uomo politico – 

con l’esercizio del suo ruolo concreto al servizio della res publica perché investito dal 
consenso popolare – con il sapiens.

La polarità concettuale, e il tentativo di correlare le diverse ideologie, è evidente 
anche sul piano della redazione verbale: l’enunciato, introdotto dal sed, è formulato 
come culturale concessione, quamquam praemium; sul piano della coscienza 
individuale, per l’élite degli spiriti eletti (sapientibus), la più alta forma di ricompensa 
per i grandi fatti compiuti è la consapevolezza stessa di averli realizzati43, tuttavia 
(tamen), in deroga al principio di origine stoica, che la mente è paga della coscienza 
del bene operato (mens sibi conscia recti / praemia digna ferant – dirà Virgilio in 
Aen. 1, 604-605), si delinea la possibilità di una ‘ricompensa’ nuova. 

Cicerone, per un verso, supera l’orizzonte concettuale e culturale da cui è partito, 
ma sebbene non metta in discussione la necessità dei tributi di onore per la 
consacrazione della virtus, tuttavia prospetta l’esigenza di un premio diverso, che si 
realizzi in una dimensione altra; un premio che travalichi i confini ristretti e angusti di 
un destino terreno e si trasferisca, rigenerandosi, nell’eternità del cielo, dove è la vera 
e più durevole gloria44.

Lo sforzo di collocare il riconoscimento oltre gli esigui confini della storia 
risponde evidentemente anche all’amara ma orgogliosa rivendicazione 
dell’autonomia dell’intellettuale rispetto al particolare momento politico, dominato da 
grandi e potenti personalità e interessi, prodromi dell’inevitabile evoluzione del 
sistema istituzionale e dell’ordine sociale.

La vera virtù, dunque, ha un’attesa, o meglio una ‘domanda’, un bisogno; 
desiderat, termine del lessico religioso, latamente pitagorico, postula l’idea di una 
seconda vita oltre la morte, in cui stabiliora e veridiora praemia attendono i 
sapientes, incuranti perciò di statue e corone d’alloro, sottoposte alle regole della 
consunzione che il tempo ineluttabilmente porta con sé.

41 Tusc. 5, 71 ut virtus ad beate vivendum sit se ipsa contenta.
42 Diversamente in Arch. 28 nullam enim virtus aliam mercedem laborum pericolorumque desiderat 
praeter hanc laudis et gloria.
43 Cato 9 coscientia bene actae vitae multorumque bene benefactorum recordatio iucundissima est.
Seneca in mutate condizioni politiche dirà (clem. 1, 1): quamvis enim recte factorum verus fructus sit 
fecisse ullum virtutem pretium dignum illis extra ipsas sit.
44 Latt. inst. 3, 12, 8 nullum praemium, quod ea dignum sit, reperitur in terra, quandoquidem cuncta 
quae fragilia sunt et caduca sunt spernit, quid aliud restat nisi ut caeleste aliquid efficiat, quia terrena 
universa contemnit, et ad altiora nitatur, quia humilia despicit? Id vero nihil aliud potest esse, quam 
immortalitas.
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La gloria riservata ai personaggi straordinari non è più, dunque, soltanto nel 
tempo della memoria, celebrazione di acta e testimonianza per ricordo dei posteri45,
ma privilegio senza tempo: la “vera vita” nelle sedi celesti (rep. 6, 13):

Sed quo sis Africanae alacrior ad tutandam rem publicam, sic habeto: omnibus qui 
patriam conservaverint, adiuverint, auxerint, certum esse in caelo definitum locum, 
ubi beati aevo sempiterno fruantur46; nihil est enim illi principio deo, qui omnem 
mundum regit, quod quidem in terries fiat acceptius, quam concilia coetusque 
hominum iure sociati, quae civitates appellantur; harum rectores et conservatores 
hinc profecti hunc revertuntur.47

Il premio ultraterreno è prerogativa di una cerchia elitaria (rectores o
conservatores) enucleata, in un primo momento, dalla solenne espressione omnibus 
qui patriam conservaverint, adiuverint, auxerint. Nella successione dei tre verbi, 
legati da omeoteleuto e, secondo la maggior parte dei commentatori, disposti in 
gradatio, Cicerone intende fissare quelle azioni che, a suo giudizio, meglio 
concorrono a realizzare il bene della patria48.

In questo senso, conservare fa riferimento a tutti quegli atti che mirano alla 
salvaguardia delle modalità di funzionamento dello stato e dell’ordinamento socio-
politico esistente, preservando dal rischio di destabilizzazione l’intero sistema. 
Qualsiasi tentativo di sovvertire l’assetto dello stato, dell’ordine costituito e legittimo, 
che è il fondamento stesso dell’esistenza della comunità civile, va perciò perseguito e, 
se necessario, stroncato anche con la violenza; con questa finalità aveva operato 
l’Emiliano, in prima fila nella resistenza alle leggi graccane e nella soppressione 
cruenta del movimento.  

Lo stesso Cicerone, alludendo ai tempi della dura repressione dei moti sovversivi 
fomentati della congiura di Catilina49, elogia il proprio decisivo intervento – per cui 
ottenne la più alta delle onorificenze, il titolo di pater patriae – a favore della 
salvezza dei concittadini, tanto più degno di lode in quanto avvenuto in condizioni 
estreme: non dubitaverim me gravissimis tempestatibus ac paene fulminibus ispis 
obvium ferre conservandorum civium causa, meisque propriis pericolis parere 

45 Anche Orazio cercava l’immortalità nella gloria (usque ego postera / crescam laude recens – c. 3, 30 
7-8); il ricordo del proprio nome che risuonando nella bocca degli uomini si eterna (volito vivos per 
ora virum – Enn. var. 18 V.2).
46 Cfr. Lucr. 2, 647 immortali aevo summa cum pace fruatur.  
47 Cfr. rep. 6, 29 sunt autem optime curae de salute patriae, quibus agitatus et exercitatus animus 
velocius in hanc sedem et domum suam pervolabit. Per la categoria dei benemeriti si prefigura quasi 
una sorta di predestinazione o comunque di privilegiamento rispetto agli altri comuni mortali, in questo 
modo però verrebbe sminuito il valore del merito personale; più esplicito sarà invece Virgilio, quando 
indicando le anime di coloro che stanno per ritornare sulla terra dirà (Aen. 6, 882-883): heu miserande 
puer, si qua fata aspera rumpas, / tu Marcellus eris.
48 Cfr. rep. 1, 7, 12 neque enim ulla res in qua propius ad deorum numen virtus accedat humana, quam
civitatis aut condere novas aut conservare iam conditas.
49 Cat. 4, 23 ad conservandam rem publicam diligentia.
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commune reliquis otium (rep. 1, 4, 7); del resto il suo progetto politico-sociale, teso a 
porre una soluzione efficace alle complesse e drammatiche vicende che avrebbero 
portato alla dissoluzione delle istituzioni repubblicane, mira proprio al conseguimento 
della coesione tra le diverse parti sociali e al superamento di quei ripetuti conflitti, di 
quel deplorevole malcostume, che come denuncia anche Sallustio50, ormai da troppo 
tempo dilaniavano la res publica: ita omnia in duas partis abstracta sunt; res publica, 
quae media fuerant, dilacerata (Iug. 41, 5).  

Il certamen factionum51, rappresenta, infatti, il più alto grado di degenerazione 
politica che porta alla rovina anche i grandi stati52: eaque dissensio civium, quod 
seorsum eunt alii ad alios, seditio dicitur (rep. 6, 1)53. La seditio, espressione e 
manifestazione della dissensio, è rottura dell’ordine sociale e morale che sovverte la 
visione organicistica dello stato, per cui tutti i cives, legati gli uni agli altri come parti 
di uno stesso corpo, sono chiamati a dare prova delle proprie qualità o virtutes,
ognuno entro i limiti del proprio ordo. A questa grave ‘patologia’ della res publica
Cicerone pensa di poter porre rimedio: et vero dissentione civili, cum boni plus quam 
multi valent, expendendos civis, non numerandos puto (rep. 6, 1)54. Coerentemente 
con la sua visione elitaria e conservatrice, i boni, destinatari privilegiati della 
predicazione etico-politica ciceroniana, sono anche i cives agiati e possidenti, amanti 
dell’ordine politico e sociale, pronti all’adempimento dei propri doveri nei confronti 
della patria e della famiglia; i multi, al contrario, nemici dell’ordine, sempre pronti, 
per indigenza o indebitamento, a partecipare ai rovesciamenti sovversivi, si 
identificano con la multitudo, il volgo arrendevole a qualunque corteggiamento, su 
cui si esercita l’arte di persuasione dei politici (o capi fazione, come Catilina), per 
conquistarne il consenso. 

Adiuvare, termine del lessico politico con il senso concreto di ‘aiutare’55, indica 
la capacità di assecondare il corso politico dello Stato, nello specifico gli interessi 
dell’oligarchia senatoria, e di contribuire al raggiungimento delle finalità ritenute più 
adatte (perpetuam in re publica adiuvanda voluntatem – Phil. 8, 30).

Augere rinvia all’idea di “accrescimento” sotto qualsiasi forma56, nei suoi usi più 
antichi però, come osserva Benveniste57, il verbo indica non tanto l’accrescimento di 
qualcosa che già esiste, ma l’atto di creazione, per esempio da un terreno fertile, 

50 Iug. 41, 1 Ceterum mos partium et factionum, ac deinde omnium malarum artium paucis ante annis 
Romae.
51 Liv. 4, 9, 2-3 quorum causa atque initium traditur ex certamine factionum ortum, quae ferunt 
eruntque pluribus populis magis exitio quam bella externa, quam fames morbive.
52 Sall. Iug. 10, 6 nam concordia parvae res crescunt, discordia maxumae dilabuntur.
53 Non. 25, 3 L.; Serv. ad Aen. 1, 149; come è noto l’ordine dei frammenti che precedono il Somnium è, 
nei vari editori, solo congetturale. Cfr. anche Gell. 2, 12, 1 Si ob discordiam dissensionemque seditio 
atque discessio populi in duas partes fiet.
54 Non. 519, 17 L. 
55 Cfr. HELLEGOUARC’H., op. cit., pp. 171-172.
56 G. GARUTI, Augeo, in Enc. Virg., I, Roma, 1996, pp. 398-399.
57 Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Torino, Einaudi, 1976, p. 397.
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privilegio degli dei o delle grandi forze della natura; con questa accezione è presente 
in Lucrezio quando traccia la genesi degli esseri viventi nell’alternarsi di vita e di 
morte: quodcumque alias ex se res auget alitque (5, 322); morigera ad fruges 
augendas atque animantis (5, 80).  

Nella sfera religiosa, da un lato, richiama formule arcaiche per propiziare il 
favore divino verso nuove imprese, come la preghiera che Scipione rivolge agli dei 
prima di partire per l’Africa (divi divaeque … vos precor quaesoque uti quae in meo 
imperio gesta sunt geruntur postque gerentur … eaque vos omnia bene iuventis, bonis 
auctibus auxitis)58; dall’altro, in senso strettamente tecnico, si riferisce all’incremento 
del numero degli altari mediante l’offerta di vittime. 

Cicerone non precisa in quali specifici ambiti gli interventi degli individui 
straordinari debbano favorire la crescita dello stato, ma verosimilmente sono gli stessi 
di off. 2, 85:  

Quibuscumque rebus vel belli vel domi poterunt, rem publicam augeant imperio, 
agris, vectigalibus. Haec magnorum hominum sunt, haec apud maiores nostros
factitata, haec genera officioru m qui persequuntur cum summa utilitate rei publicae 
magnam ipsi adipiscentur et gratiam et gloriam. 

Il concetto di premio, che Platone aveva genericamente riservato ai “giusti” – i
filosofi conoscitori del sommo bene – assume, dunque, in Cicerone una connotazione 
particolare, parrebbe quasi, come osserva Ronconi59, “la trasposizione ‘repubblicana’ 
dell’apoteosi ellenistica”; i beati, una volta conclusa la parabola terrena, ritornano 
nella sede celeste, assunti non tra gli dei ma in un generico coetus eorum qui iam 
vixerunt (6, 16), sanzione soprannaturale del valore dell’agire politico, indeclinabile 
adempimento di virtù, così come, era già stato ampiamente formulato fin dal prologo 
del I libro: virtus in usu sui tota posita est; usus autem eius est maximus civitatis 
gubernatio.

58 Liv. 29, 27, 2-3. 
59 Cicerone. Somnium Scipionis, Firenze, Le Monnier, 1967, p. 75.
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Concetta Maria Nanna

DIRITTO DI SUPERFICIE E DI SOPRAELEVAZIONE TRA ANTICHI DOGMI E
MODERNE ISTANZE EVOLUTIVE

ABSTRACT

L’autore, dopo aver analizzato l’origine ed il 
contenuto del diritto di superficie, si sofferma 
sulla ratio legis del diritto di sopraelevazione. 
Quest’ultimo, secondo una parte della dottrina, 
configurerebbe un vero e proprio diritto di 
superficie, che verrebbe concesso, per ragioni 
“esclusivamente” pratiche, al proprietario 
dell’ultimo piano o al titolare esclusivo del 
lastrico solare, da parte degli altri condomini, in 
quanto “pieni proprietari” della cosa comune. 
Nello scritto si perviene invece a soluzioni 
differenti, individuando nella sopraelevazione 
una facultas insita nel diritto di proprietà 
individuale. L’analisi congiunta dei due istituti 
fa emergere l’opportunità di una rilettura in 
chiave costituzionale ed evolutiva dei rapporti 
giuridici reali, in quanto “strumenti” di 
realizzazione ed esplicazione della persona 
umana. 

After the analysis of the origin and content of 
leasehold estate, the author focuses on the ratio 
legis of building lease. The latter, according to 
some principles of the Law, would represent a 
real leasehold estate that all residents of a 
building - being “full owners” of the shared 
property- can confer to the owners of the highest 
floors or to the unique holder of the building’s 
roof, for “merely” practical reasons. On the 
contrary, the study sheds light on different 
solutions, pointing out that building lease is an 
inner facultas of any private property right. From 
the investigation of both cases, the opportunity 
for a constitutional and developmental 
interpretation of real juridical relationships 
emerges, considering such relationships as 
“means” of human beings’ fulfillment and self-
expression.

Diritto di superficie – roprietà - iritto di
sopraelevazione

Leasehold estate�–� r operty�-� u ilding lease

SOMMARIO: 1. Origini e contenuto del diritto di superficie: il problema della proprietà superficiaria e 
della proprietà separata. - 2. Natura giuridica del diritto di sopraelevazione, quale facoltà del 
proprietario dell’ultimo piano o del titolare esclusivo del lastrico solare, in relazione al 
godimento della cosa comune. - 3. Diritto di superficie e di sopraelevazione quali “strumenti” 
di esplicazione della persona umana, secondo la rilettura costituzionale dei rapporti giuridici 
reali. 

1. - Un recente intervento della Suprema Corte in materia di natura giuridica del
diritto di superficie1 costituisce l’occasione per rimeditare la ratio di un istituto che 

1 Si tratta di Cass., 7 aprile 2014, n. 8084: nel caso di specie la titolare del diritto di superficie si era 
limitata ad innalzare solo i pilastri ed i getti dei balconi, provvedendo successivamente solo alla 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



sembra aver perso “attualità” e “dinamismo” nell’attuale panorama positivo e 
nell’evolversi degli istituti privatistici. L’attenzione del legislatore, da un lato, e della 
dottrina, dall’altro, appare ormai prevalentemente concentrata sull’approfondimento 
dei rapporti obbligatori e delle relative fonti, con particolare riguardo alla figura del 
contratto, che ha mostrato una notevole capacità di adeguamento e “conformazione” 
rispetto alle mutate esigenze della realtà sociale, sì da rappresentare lo strumento 
d’indagine – oltre che quello “operativo” – più idoneo a perseguire i molteplici 
interessi, di volta in volta coinvolti.

Sembra così opportuno cercare di comprendere se ed in che misura, allo stato 
attuale, possano avere (ancora) rilevanza gli istituti “tradizionali” del diritto positivo, 
relativi alla teoria dei beni e dei diritti reali, prima facie strettamente legati ad uno 
statico e cristallizzato “mondo dogmatico” ormai distante dalle mutevoli esigenze 
della realtà. Ed in tal senso, nell’ambito dei diritti reali disciplinati dal nostro codice 
civile, la superficie rappresenta un utile strumento d’indagine, in considerazione del 
suo “connaturato” ed intenso rapporto con l’altrui diritto di proprietà.  

Volendo riassumere in estrema sintesi l’origine del diritto di superficie, va 
precisato che esso è nato sulla base di esigenze squisitamente pratiche, fin dal diritto 
romano2. Infatti, com’è noto, secondo i principi fondamentali dello jus civile tutto ciò 
che veniva all’esistenza sul suolo doveva appartenere, per il principio dell’accessione, 
al proprietario del suolo stesso, costituendo così un’unità inscindibile e legata 
all’assolutezza del diritto del proprietario stesso, che si estendeva usque ad sidera et 
usque ad inferos. La pienezza e totalità del diritto di proprietà e l’insuperabilità del 
dogma dell’accessione rendeva così impossibile concepire l’esistenza di un diritto 
altrui sul fondo oggetto di proprietà, che comportasse la massima limitazione 

manutenzione di tali beni, con la loro pitturazione ed il relativo consolidamento. La controparte aveva 
proposto azione, affermando che il diritto di superficie si fosse ormai prescritto per decorso 
infruttuoso del termine ventennale. In primo ed in secondo grado la domanda attorea era stata respinta, 
poiché – ad avviso del Tribunale e della Corte di appello – la parte titolare della superficie aveva 
esplicato il proprio diritto con la costruzione (e poi con la manutenzione) dei beni suindicati. Di 
diverso avviso è stata la Suprema Corte, secondo la quale le opere realizzate non avrebbero integrato 
«l'esercizio del suddetto diritto. A tale scopo, infatti, sarebbe stata necessaria la costruzione di una 
struttura che presentasse una volumetria individuabile [..] o che presentasse gli elementi essenziali del 
bene oggetto della futura proprietà superficiaria». Né il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto 
dai lavori di manutenzione, essendo questi consistenti in mere opere di consolidamento di beni di per 
sé inidonei a configurare la realizzazione di un vero jus aedificandi. Sulla natura giuridica del diritto 
di superficie, cfr. Cass, 24 novembre 1970, n. 2476, in Giust. civ. (1971), I, p. 251; Cass., 13 febbraio 
1993, n. 1844, in Giur. it. , I, 1(1994), c. 852.    
2 In merito, cfr. V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli, Jovene, 1980, p. 258 ss.; P. 
BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffrè, 1925, p. 241 ss.; G. GIACOBBE, M.
NARDOZZA, La superficie, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo, Milano, 1998, p. 6 ss.; C.M. 
BIANCA, Diritto civile, La proprietà, VI, Milano, Giuffrè, 1999, , pp. 542-543; A. GUARNIERI,
Superficie, in Dig. civ., disc. priv., XIX, Torino, 1999, p. 207; F. PASTORI, La superficie nel diritto 
romano, Milano, Giuffrè, 1962; F. SITZIA, Superficie (diritto romano), in Enc. dir., XLIII, Milano, 
1990, p. 1459 ss.; A. PALADINI, Superficie (diritto romano), in Nuoviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, 
p. 941 ss.
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possibile per il proprietario, impedendo la facoltà più rilevante contenuta nel suo 
diritto, rappresentata dalla possibilità di far innalzare costruzioni sul fondo. Tuttavia, 
esigenze squisitamente pratiche determinarono la nascita di concessioni, prima solo 
pubblicistiche, ma in seguito anche stipulate tra privati, di diritti edificatori sul suolo 
altrui. Le logiche proprietarie impedivano di attribuire natura reale al diritto di 
“superficie”, che si configurava in tal modo come un diritto personale di godimento e 
si poneva in essere in concreto con gli schemi e gli istituti della locatio conductio. In 
seguito, tuttavia, il pretore attribuì al superficiario l’interdictum de superficiebus, al 
fine di tutelare i propri interessi contro le molestie e turbative del suo diritto; inoltre, 
successivamente fu riconosciuta un’azione assimilabile ad una vera e propria actio in 
rem, da far valere contro tutti i terzi. Nel diritto giustinianeo, peraltro, al superficiario 
furono attribuite le azioni tipiche del proprietario (tra le altre, ad esempio, la 
vindicatio servitutis e la cautio damni infecti), ed è dubbio se si giunse a ritenere il 
diritto di superficie come un vero e proprio diritto reale3.

Le insanabili contraddizioni romanistiche tra i principi generali fondamentali e le 
esigenze di natura pratica furono, per così dire, in un certo modo “superate” dai 
giuristi medioevali, che teorizzarono la distinzione tra dominio diretto, di spettanza 
proprietaria, e dominio utile, attribuito al superficiario, che veniva riconosciuto quale 
titolare di un quasi dominium4 .

L’assolutezza del diritto di proprietà, il cui carattere emblematico di massima 
espressione di libertà dell’individuo costituiva la matrice di base del diritto codificato 
dal legislatore del 1865, impedì materialmente la disciplina del diritto di superficie 
nel vecchio codice civile. Nonostante ciò, sia la dottrina che la giurisprudenza 
dell’epoca ritennero di riconoscere, in concreto, questo istituto5, anche sulla base 
dell’art. 448 c.c., secondo il quale qualunque cosa venisse all’esistenza sul suolo si 
presumeva appartenente al proprietario, salvo prova contraria6. La presunzione juris 

3 Ritiene che nemmeno in epoca giustinianea si conobbero deroghe al principio di accessione,  SITZIA,
Superficie, op. cit., p. 1462; ID., Studi sulla superficie in epoca giustinianea, Milano, Giuffrè, 1979,
passim. Si limita correttamente a parlare di “maggiore flessibilità” nel periodo giustinianeo, 
GUARNIERI, Superficie, op. cit., p. 207; similmente, GIACOBBE, NARDOZZA, La superficie, op. cit., p. 
12; v., inoltre, G. PUGLIESE, Note sulla superficie nel diritto giustinianeo, in Studi giuridici dedicati 
dai discepoli alla memoria di G. Segrè, Milano, 1943, p. 3. 
4 I. BIROCCHI, M.C. LAMPIS, Superficie (diritto intermedio), in Enc. dir., XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, 
p. 1459 ss.; P. GROSSI, Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale, Padova, Cedam, 1968,
spec. p. 176 ss.; GUARNIERI, Superficie, cit., p. 208. In generale, sul problema della teoria del dominio 
diviso, v., per tutti, GIACOBBE, NARDOZZA, La superficie, cit., p. 18 ss. 
5 G. PUGLIESE, Della superficie, in Comm cod. civ. Scialoja Branca, Della proprietà, III, Artt. 810-
956, Bologna-Roma, 1976, p. 556. Massimo sostenitore del diritto di superficie come diritto reale, già 
con il codice civile del 1965 è G. CHIRONI, Istituzioni di diritto civile italiano, I, Torino, Fratelli 
Bocca, 1912, p. 410. Per ampi riferimenti alla discussione dottrinale durante il vigore del codice del 
1865, cfr., per tutti, N. COVIELLO, Della superficie, in Arch. giur., XLIX, 1892, p. 101 ss. Per la 
giurisprudenza, cfr. App. Torino, 1 marzo 1914, in Foro it., 1914, I, c. 1148; Cass., 24 febbraio 1964, 
ivi, 1964, I, c. 492 (il caso di specie si riferiva alla disciplina del 1865).    
6 AA. VV., Della superficie, in Comm. cod. civ., a cura di P. CENDON, Milano, Giuffrè, 2008, p. 6.  
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tantum adottata dal legislatore consentiva in tal modo la sussistenza di una diversa 
volontà del proprietario, che poteva quindi, in concreto, “rinunciare” al proprio diritto 
di accessione su una costruzione (o piantagione) esistente sul suolo, ad altri ceduta, o 
addirittura costruenda7.

Va tuttavia sottolineato che le argomentazioni teoriche a supporto della 
costruzione giurisprudenziale indicata, fornite dalla dottrina del tempo, non si 
presentavano affatto soddisfacenti ed, anzi, evidenziavano chiare contraddizioni con i 
principi fondamentali del sistema giuridico. Volendo riepilogare brevemente le 
teorizzazioni svolte dalla dottrina che si interrogava sulla natura giuridica dello jus 
aedificandi nel vigore del codice civile del 1865, va subito rilevato che notevole 
rilievo ebbe la tesi secondo cui il diritto del superficiario doveva essere ritenuto come 
un vero e proprio diritto di proprietà, gravante su uno “spazio vuoto”, laddove non 
fosse stata ancora innalzata la costruzione, ovvero su uno “spazio pieno”, qualora 
fosse stato esercitato il diritto di costruire8. La giustificazione teorica era costituta 
dalla sussistenza e dalla creazione, per volontà delle parti, di un limite alla proprietà, 
attraverso l’alienazione di spazio aereo, qualificato in tal modo come un vero e 
proprio bene. Senza entrare nel merito di una discussione ormai superata, relativa alla 
natura giuridica della colonna d’aria sovrastante il suolo, che non è più correttamente 
ritenuta come un bene in senso giuridico9, va sottolineato che la soluzione appariva 
certamente forzata e priva di argomentazioni del tutto soddisfacenti. Ciò nonostante, 
tale tesi, sulla quale si tornerà più oltre, per altri profili, mostrava una sua coerenza 
logica, poiché non intaccava il sistema codicistico dell’epoca e non introduceva un 
“nuovo diritto soggettivo” non riconosciuto né riconoscibile dall’ordinamento, in 
considerazione della tipicità dei diritti reali.

In tal senso, non apparivano meritevoli di condivisione quelle teorie secondo le 
quali sarebbe esistito già con il codice del ’65 un vero e proprio diritto reale di 
superficie10: tale tesi non può essere condivisa, se non come aspirazione de jure
condendo, necessitando di una valida costruzione logica che consentisse di superare il 
problema del numerus clausus. Nemmeno condivisibile appare la teorizzazione di chi 
ritenne di individuare nel diritto del superficiario un diritto di servitù11: in primo 
luogo, l’esistenza di una costruzione innalzata sul suolo non consente di individuare 
quella “utilità” richiesta dal legislatore per l’esistenza stessa della servitù prediale, 

7 Conf., L. SALIS, Superficie (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, Utet, 1971, p. 948, 
nota 5. In giurisprudenza, cfr. Cass., 8 aprile 1943, n. 823, in Foro it., 1943, I, c. 635.  
8 Il riferimento è a COVIELLO, Della superficie, op. cit., p. 114 ss. In senso critico su tale tesi, v. 
PUGLIESE, Della superficie, cit., p. 561 ss. 
9 Sul problema, in relazione al diritto di superficie, cfr. G. MUSOLINO, Lo spazio aereo ed il diritto di 
sopraelevazione fra proprietà e diritto di superficie, in Riv. not. (2005), p. 239 ss., al quale si rinvia 
per i rifermenti bibliografici.
10 In merito, cfr. PUGLIESE, Della superficie, cit., p.564 e COVIELLO, Della superficie, cit., p. 108 ss. 
11 C.F. GABBA, Della superficie in diritto italiano, in Giur. It, I, 1(1987), c. 689 ss.; V. SIMONCELLI,
Accessione, superficie e diritto dei terzi, in Scritti giuridici, I, Roma, Il Foro italiano, 1900, p. 63; 
conf., Cass., Firenze, 10 marzo 1921, in Foro it., I, 1921, c. 559.  
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configurando piuttosto una “concreta necessità pratica” per l’esercizio del diritto di 
superficie. Peraltro, nell’ipotesi di jus ad aedificandum non sussiste ancora il cd 
“fondo” a cui vantaggio si costituirebbe la pretesa servitù. 

Allo stesso modo, non potevano essere condivise le tesi che inquadravano il 
diritto di superficie come un diritto di usufrutto o di enfiteusi12: come è stato 
correttamente sottolineato, la soluzione «tradiva in sostanza la volontà delle parti»
attribuendo al superficiario «un diritto di godere il suolo assai più ampio di quello che 
avrebbe comportato la semplice possibilità di edificare»13.

Ciò nonostante, il fermento espresso sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, 
che corrispondeva ad una necessità di tipo squisitamente pratico, spinse il legislatore 
del 1942 ad introdurre espressamente nel nostro ordinamento giuridico il diritto di 
superficie, sì da consentire al proprietario l’alienazione della proprietà anche “in 
senso orizzontale”, scindendo così il suolo dal soprasuolo e dal sottosuolo ed 
attribuendo ad altri un diritto di godimento sul  bene oggetto di diritto di proprietà.  

La situazione è quindi attualmente del tutto mutata: il nuovo codice, all’art. 952, 
ha previsto due diverse tipologie di superficie, distinguendo lo jus ad aedificandum
dall’alienazione ad altro soggetto della proprietà di una costruzione esistente sul 
proprio suolo. Non vi sono dubbi attualmente sulla natura giuridica del diritto di 
superficie14, che si inquadra senz’altro nell’ambito dei diritti reali di godimento: ciò si 
argomenta in modo chiaro dall’ultimo comma dell’art. 954 c.c., che prevede la 
prescrizione ventennale per non uso del diritto; inoltre, ciò è confermato dall’art. 
2810 n. 3 c.c., che prevede l’ipotecabilità del diritto di superficie. In merito, si noti 
che, laddove si volesse inquadrare la superficie nell’ambito del diritto di proprietà, 
l’espressa previsione di legge non sarebbe stata necessaria, essendo già prevista dal 
codice civile15: il fatto che il legislatore abbia previsto l’ipotecabilità del diritto di 
superficie rende evidente la natura reale del diritto, distinguendolo e differenziandolo 
da quello di proprietà, su cui insiste e grava. L’inquadramento dell’istituto 
nell’ambito dei diritti reali determina i rapporti tra proprietario e superficiario ed 
individua il contenuto dei rispettivi diritti: da un lato, il superficiario avrà diritto ad 

12 L. SALIS, La proprietà superficiaria, Padova, Cedam, 1936, p. 231 ss. 
13 Le parole tra virgolette sono di PUGLIESE, Della superficie, cit., pp.564-565. 
14 G. PUGLIESE, Della superficie, cit., p. 566, rileva correttamente che, con l’espressa disciplina del 
diritto di superficie da parte del legislatore del ’42, non sono più necessari «gli artifici ai quali dottrina 
e giurisprudenza avevano dovuto ricorrere» per ritenere esistente l’istituto della proprietà 
superficiaria; GIACOBBE, NARDOZZA, op. cit., p. 44 ss., i quali prospettano alcuni “rilievi critici” in 
merito; A. RICCIO, Il diritto di superficie, la proprietà superficiaria e la proprietà separata, in Contr. 
impr., 1998, p. 428 ss.; G. PALERMO, La superficie, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VIII, 
Proprietà, II, Torino, Utet, 1982, p. 3 ss.; M. BESSONE, M. DI PAOLO, Superficie (diritto civile), in 
Enc. giur., XXX, Roma, Treccani, 1993, p. 1; GUARNIERI, Superficie, cit., p. 212, il quale precisa che 
nei primi lavori preparatori al codice civile non compariva il riferimento alla disciplina del diritto di 
superficie, che quindi sarebbe stato introdotto “probabilmente per influsso dei modelli germanico e 
forse anche svizzero”.   
15 PUGLIESE, Della superficie, cit., p. 568.
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innalzare la costruzione, potendo escludere chiunque dal turbamento del suo diritto, 
potrà utilizzare il suolo in tutti i modi necessari per la realizzazione della costruzione, 
acquistando immediatamente l’“aspettativa” a divenire proprietario nel momento 
della realizzazione dell’opera. Dall’altro lato, il proprietario perde il diritto a costruire 
su quel determinato suolo, può utilizzare il terreno durante il tempo necessario ad 
innalzare la costruzione in modo non pregiudizievole per il superficiario, oltre a 
perdere il diritto di proprietà sulla costruzione, in deroga e per rinunzia al diritto di 
accessione.

Ogni problema sembrerebbe così risolto e superato dall’espressa introduzione del 
diritto di superficie da parte del legislatore del 1942: in realtà, a ben vedere, questo 
istituto presenta alcune peculiarità ed alcuni aspetti, che rendono la questione più 
problematica. Si è infatti già sottolineato che l’art. 952 c.c. ha disciplinato due tipi di 
superficie16, connotando così l’istituto di un’ambivalenza e di una “duplicità”, tale da 
aver indotto la dottrina a parlare di un vero e proprio diritto “bifronte”17.

Il primo comma dell’art. 952 c.c. prevede la figura che potremmo definire “di 
carattere generale” di diritto di superficie, che si caratterizza per il fatto che il 
proprietario concede ad un soggetto lo jus ad aedificandum sul proprio suolo. Il 
superficiario ha venti anni di tempo per esercitare il diritto stesso ed innalzare la 
costruzione sul suolo: in questo momento egli diventerà proprietario della costruzione 
stessa, per il tempo stabilito con il proprietario, quindi senza alcuna limitazione, se il 
diritto è stato attribuito in perpetuo, ovvero con durata limitata, se la concessione 
della superficie è stata fatta ad tempus (art. 953 c.c.). La proprietà superficiaria 
“temporanea” si “estingue” per il venir meno del diritto di superficie, e quindi del 
diritto di mantenere (oltre che di fare) la costruzione sul suolo, riespandendosi il 
diritto di proprietà, per l’elasticità del dominio e riprendendo vigore l’operatività del 
principio di accessione.  Lo jus aedificandi comporterebbe, così, la coesistenza del 
vero e proprio diritto di superficie, quale diritto di fare e mantenere la costruzione sul 
suolo altrui, e del diritto di “proprietà superficiaria” sulla costruzione edificata in 
conseguenza e per l’esercizio del diritto di superficie. 

16 L’individuazione di due diverse tipologie di superficie da parte del legislatore sarebbe ben 
evidenziata nella locuzione utilizzata dal codice civile, in cui si parla di diritto “di fare e mantenere la 
costruzione” sul suolo altrui. In tal senso, lo jus ad aedificandum sarebbe essenzialmente costituito dal 
diritto di “fare la costruzione”, mentre il diritto previsto al secondo comma sarebbe individuato da 
quello di “mantenere la costruzione”. In merito a queste espressioni, cfr. G. IANNUZZI, L’art. 952, 
comma 2, c.c. e la costituzione del diritto di superficie, in Giust. civ., I, (1965), p. 488, secondo il 
quale l’essenza del diritto di superficie sarebbe invece costituita solo dal diritto “di mantenere la 
costruzione”, con la conseguenza che non potrebbero distinguersi due diverse tipologie di diritti di 
superficie; contra, cfr. la replica di L. SALIS, Vendita di suolo sottostante ad una costruzione, in Riv. 
giur. Edilizia (1965), p. 958 ss., secondo il quale, da un lato, il diritto di mantenere la costruzione è 
una facoltà compresa necessariamente nel diritto di superficie, e non ne identifica l’essenza e, 
dall’altro, può esistere anche indipendentemente dall’attribuzione di un diritto di superficie, come 
avviene, ad esempio, per l’enfiteusi o per l’usufrutto.  
17 Così, GUARNIERI, Superficie, cit., p. 212.
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Del tutto diversa sarebbe, invece, la natura giuridica del diritto disciplinato dal 
secondo comma dell’art. 952 c.c.18 In tale ipotesi, il proprietario del suolo si 
limiterebbe ad alienare la proprietà separata di una costruzione già esistente sul suo 
suolo, senza che sia concesso evidentemente il diritto di “fare la costruzione”, 
essendo quest’ultima già presente. Pertanto, il proprietario del bene “separato” 
sarebbe ab initio privo dei diritti propri del superficiario, di cui al primo comma del 
952 c.c.; la conseguenza più significativa di tale disciplina sarebbe rappresentata 
dall’impossibilità, per il titolare della proprietà separata, di innalzare nuovamente la 
costruzione19, come previsto invece per il superficiario ai sensi dell’art. 954 c.c., terzo 
comma. Se infatti questo soggetto ha visto attribuirsi dal proprietario del suolo solo la 
proprietà separata di una costruzione, egli sarà divenuto titolare esclusivamente del 
diritto di “mantenere”20 la costruzione stessa: tuttavia, tale diritto non esprimerebbe la 
vera natura del diritto di superficie, qualificato soprattutto dal diritto di effettuare (e 
poi mantenere) la costruzione stessa. In tal senso, la possibilità di mantenere la 
costruzione non connoterebbe la superficie, ma sarebbe insita nella natura stessa 
dell’attribuzione in proprietà del bene separato. Ciò determinerebbe una notevole 
difformità di disciplina tra le due tipologie di superficie indicate dal codice civile, la 
cui massima esemplificazione sarebbe rappresentata, come si è già indicato, 
dall’operatività o meno del terzo comma dell’art. 954 c.c.      

Questa impostazione, accolta il più delle volte anche dalla Suprema Corte21, è 
stata tuttavia oggetto di critiche: si è infatti sottolineato che l’art. 952 c.c. disciplina 
due figure di diritti di superficie che sono legate tra loro da caratteri di omogeneità e 
affinità sostanziale22. Se è vero che solo con la concessione ad aedificandum si 
attribuisce espressamente il diritto ad innalzare la costruzione (e, quindi, a ricostruirla 
in caso di suo perimento, salvo diverso accordo), non potrebbe negarsi, ad avviso di 

18 La tesi è stata proposta da L. SALIS, La superficie, in Tratt. dir civ. Vassalli, IV, 3, Torino, Utet, 
1958, p. 5 ss.; ID., Vendita di suolo sottostante ad una costruzione, cit., p. 955 ss.; ID., Proprietà 
superficiaria e proprietà separata, in Riv. giur. Edilizia (1993), p. 1026 ss.; ID., Superficie (diritto 
vigente), cit., p. 944 ss.: contra, PUGLIESE, Della superficie, cit., p. 566, nota 23 e p. 605 nota 1; R. 
ALBANO, Della superficie, in Commentario cod. civ. Scialoja-Branca, Libro terzo, Della proprietà, 
Artt. 810 – 1172, Bologna-Roma, 1976, p. 624, nota 9; G. FERRI, Della trascrizione immobiliare, ivi,
Libro sesto, Della tutela dei diritti, Artt. 2643 – 2696, p. 109;  similmente, ma con toni più sfumati, 
BESSONE, DI PAOLO, Superficie, cit., p. 2. Per un’impostazione più peculiare, pur se ugualmente 
contraria alla tesi della proprietà separata, cfr. G. PASETTI BOMBARDELLA, Superficie (diritto privato),
in Enc. dir., XLIII, Milano, Giuffrè, 1990,  p. 1472.  
19 SALIS, La superficie, cit., p. 13 ss.; contra, v. PUGLIESE, Della superficie, cit., p. 567 e PASETTI 
BOMBARDELLA, op. cit., p. 1473, secondo cui non potrebbe negarsi portata generale all’art. 954 c.c., in 
cui si stabilisce in via generale e senza alcuna distinzione il diritto di ricostruire. 
20 Sul problema del “mantenere la costruzione”, cfr. IANNUZZI, op. cit., p. 488 – 489 e  SALIS, Vendita 
di suolo sottostante ad una costruzione, cit., p. 959. 
21 Cass., 13 febbraio 1993, n. 1844, in Riv. giur. Edilizia, I, (1993), p. 1023 ss., ed in  Giur. it., 1994, I, 
1, c. 852 ss. Conf., in materia di diritto di palco, Cass., 4 febbraio 2004, n. 2100, in Foro it., 2004, I, c. 
2154, con nota di R. LAGHEZZA; in Vita not., 2004, p. 253 ss.; in Arch. loc., 2004, p. 307 ss.; in Giust. 
civ., I, (2004), p. 1484 ss.; in Giur. it., 2004, I, c. 2284. 
22 PASETTI BOMBARDELLA, op. cit., p. 1473; in merito, v., altresì, BIANCA, op.cit., p. 549.   
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una parte della dottrina23, che la costituzione del diritto di superficie costituirebbe la 
giustificazione teorica dell’acquisto della proprietà separata. In tal senso, se non 
sussistesse un diritto di superficie tra il proprietario del suolo e quello della 
costruzione, non potrebbe spiegarsi la deroga all’inoperatività del principio di 
accessione. In tale figura, pertanto, il diritto di superficie nascerebbe, per così dire, 
ope legis, ed in conseguenza dell’acquisto a titolo derivativo. Come ulteriore 
conseguenza, il diritto di ricostruire sarebbe sussistente in capo al titolare della 
proprietà separata in modo “potenziale”24 ed implicito, in nulla potendo 
sostanzialmente distinguersi le due ipotesi di diritto di superficie disciplinate dal 
codice civile. 

Dovrebbe essere così rivista anche la natura giuridica dell’acquisto del diritto 
sulla costruzione: tradizionalmente si ritiene che la proprietà superficiaria si acquisti a 
titolo originario25, essendo espressione del diritto a costruire riconosciuto nella 
concessione ad aedificandum, mentre l’acquisto della proprietà separata avverrebbe a 
titolo derivativo, trovando la sua fonte nel contratto tra proprietario del suolo e 
(nuovo) titolare della costruzione esistente. Se, invece, si ritenesse che il codice 
prevede, in un certo senso, una disciplina unitaria del diritto di superficie, potrebbe 
concludersi che il modo di acquisto della proprietà superficiaria dovrebbe essere 
inquadrato tra quelli a titolo derivativo costitutivo26.

In senso critico, è stato osservato che non potrebbe negarsi la differenza 
sostanziale tra le due ipotesi disciplinate dall’art. 952 c.c., poiché, anche volendo in 
ipotesi ammettere che sussista un’implicita costituzione del diritto di superficie anche 
nell’acquisto della proprietà separata, “la conseguenza” non sarebbe «né potrebbe 
essere, l’alienazione a tempo della proprietà»27. L’esistenza di una proprietà 
temporanea sarebbe, quindi, solo possibile per il “funzionamento” del rapporto 
superficiario, che abbia ab origine dichiarato ad tempus il diritto e che, venendo 
meno, comporta anche l’estinzione della titolarità della costruzione eseguita. 
Tuttavia, ciò sarebbe possibile solo per lo jus ad aedificandum, laddove la nascita 
della proprietà superficiaria sarebbe l’effetto del diritto di superficie; se, invece, la 
proprietà separata si acquista per effetto del contratto tra le parti, divenendo così la 
“causa” del nascere della superficie, essa sarà connotata comunque da caratteristiche 
diverse, proprie della proprietà, e prive invece degli elementi tipici del diritto di 

23 PUGLIESE, Della superficie, cit., p. 566 - 567, nota 23.  
24 PUGLIESE, op. loc., cit., p. 567, nota 23. 
25 SALIS, La superficie, cit., p. 13; conf., Cass., 13 febbraio 1993, n. 1844, cit., p. 1023. Sul problema 
si sofferma diffusamente PASETTI BOMBARDELLA, cit., p. 1477 ss.
26 PIAZZA, «Jus ad aedificandum» ed acquisto della proprietà superficiaria, in Dir. giur.
(1974), p. 654 ss. (pubblicato anche in Studi in onore di L. Coviello, Napoli, Arte Tipografica,  1978, 
p. 341 ss.)
27 RICCIO, Il diritto di superficie, la proprietà superficiaria e la proprietà separata, cit., p. 431.
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superficie, inteso in senso “tecnico”. Conseguentemente, il titolare della proprietà 
separata non potrebbe più ricostruire, laddove perisca la costruzione esistente28.

In merito va rilevato come le teorie esposte, pur corrette nella loro astratta 
impostazione, esprimano tutte in modo chiaro il “vero” problema: quello della “non 
facile” identificazione e qualificazione del rapporto tra le parti, che determini una 
grave limitazione del diritto di proprietà, “ridotto” in modo sensibile nell’ipotesi del 
diritto di superficie, poiché il proprietario viene “privato” della massima espressione 
del suo diritto, quale quella di costruire. Tuttavia, si evince chiaramente, 
dall’esposizione svolta, un ulteriore problema, che merita di essere definitivamente 
superato, se si vuol garantire ai diritti reali una nuova dimensione dinamica ed 
aderente alle mutate esigenze della realtà sociale: il rapporto tra diritto di superficie 
(e, più in generale, tra diritti reali e teoria dei beni) e diritto di proprietà. Sembra 
infatti opportuno “rileggere” l’istituto della superficie in armonia con il dettato 
costituzionale, con particolare attenzione per le finalità sociali della proprietà privata, 
e con il conseguente “venir meno”, per così dire automatico, di antichi dogmi, 
apparentemente insuperabili, legati alla pretesa impossibilità di limitare spazialmente 
(o temporalmente) il diritto di proprietà, o di “conformarlo” alle nuove e magmatiche 
esigenze della realtà pratica, o di ritenere ancora esistente l’“assolutezza del diritto di 
proprietà” o l’operare, in modo “insuperabile”, di principi, quali quello del numerus 
clausus dei diritti reali o della ineludibile “supremazia” del diritto di accessione.        

2. - Analizzata la natura giuridica del diritto di superficie, sembra opportuno
soffermarsi su un istituto che, prima facie, ne costituirebbe una pratica applicazione e 
che trova notevole impiego nella prassi: quello della sopraelevazione29 nell’ambito 
del condominio di edifici.  

Ai sensi dell’art. 1127 c.c. «il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può 
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa 
facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare». Il legislatore prevede 

28 RICCIO, op.loc., cit., p. 431 – 432. 
29 Sul diritto di sopraelevazione, cfr., ex multis, L. SALIS, Il condominio negli edifici, in Tratt. 
Vassalli, Torino, Utet, 1956, p. 177 ss.; ID., L’indennità di sopraelevazione, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1957, p. 104 ss.; ID., Proprietà dello spazio aereo e indennizzo di sopraelevazione, in Riv. giur. 
edilizia, I, (1960), p. 637 ss.; ID., Proprietà distinta e soffitte o sottotetti e diritto di sopraelevazione, 
ivi, I, (1981), p. 19 ss.;  R. BIANCO, Osservazioni sul diritto di sopraelevazione e relativa indennità, in 
Giur. it., I, 1, 1989, c. 549 ss.; ID., Sopraelevazione, in Nuova giur. civ. comm., I, (1988), p. 515 ss.; 
G. GROSSO, Condominio, ricostruzione e diritto di superficie, in Foro it., I, (1957), c. 841 ss.; G. 
BRANCA, Costruzione su cosa comune, diritto di superficie e diritto di comunione, ivi, I, (1960), c. 
1157 ss.; C. TRINCHILLO, Breve analisi dei rapporti tra diritto di superficie ed edificio in condominio 
- Il diritto di sopraelevazione previsto dall’art. 1127 c.c., in Riv. not. (2002), p. 1129 ss.; G. BRANCA,
Comunione e condominio negli edifici, in Comm. cod. civ. Scialoja Branca, Artt. 1100 – 1139, 
Bologna-Roma, 1982, p. 507 ss.; BIANCA, Diritto civile. La proprietà, cit., p. 512 ss.; G. MUSOLINO,
In tema di diritto di sopraelevazione e di limitazioni al suo esercizio, in Riv. not. (2007), p. 144 ss.; M. 
CAVALLARO, Il diritto di sopraelevazione nel sistema dei diritti reali, in Riv. dir. civ., II, (2009), p. 47 
ss.
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alcune limitazioni al diritto di sopraelevare, che non è ammesso laddove le condizioni 
statiche dell’edificio non lo consentano, ovvero qualora esso pregiudichi l’aspetto 
architettonico dell’edificio stesso, o diminuisca notevolmente l’aria o la luce per gli 
altri condomini. Com’è evidente, il legislatore si è limitato ad attribuire il diritto di 
sopraelevare, senza definirne o indicarne la natura giuridica. In merito, va rilevato, in 
primo luogo, che la Suprema Corte ha spesso inquadrato il fenomeno del condominio 
tra edifici nell’ambito della proprietà superficiaria. Ciò perché l’accordo originario tra 
i condomini «impedisce che, per effetto dell’accessione, ciascuno dei comproprietari 
del suolo consegua una quota di comproprietà sull’intero edificio e, invece, fa sì che 
diventi titolare del diritto di proprietà solitaria su un piano o porzione di piano»30.
Conseguentemente, secondo la Cassazione, i proprietari dei singoli appartamenti si 
rilascerebbero una reciproca concessione di diritti di superficie; in tal senso, il diritto 
del proprietario del primo piano graverebbe direttamente sul suolo, mentre, per i 
livelli superiori “il piano di accessione si sposterebbe verso l’alto”. 
Conseguentemente, il soffitto, la copertura del singolo appartamento in proprietà 
solitaria diverrebbe contemporaneamente il suolo “oggetto di superficie” del
proprietario dell’appartamento superiore, e così in progressione fino all’ultimo piano. 
Ovviamente, così ragionando, il tetto dell’edificio, generalmente di proprietà 
condominiale, sarebbe “concesso in superficie” al proprietario dell’ultimo piano, 
impedendo il prodursi dell’accessione. La tesi giurisprudenziale, seguita anche da una 
parte della dottrina31, non pare tuttavia meritevole di essere condivisa, per numerose 
motivazioni.  

In primo luogo, non sembra corretto, né utile in concreto, parlare 
contestualmente di proprietà e di diritto di superficie, per i singoli condomini32.
Com’è noto, ogni appartamento è oggetto di (piena) proprietà solitaria: il fatto che, 
concretamente, la “superficie” calpestabile del proprietario del piano superiore sia 
contemporaneamente il “tetto” dell’immobile del piano inferiore è un dato concreto33,
tipico ed esclusivo dell’istituto del condominio, connotato di una propria peculiarità. 

30 Le parole tra virgolette sono di Cass., 13 febbraio 1993, n. 1844, cit., p. 1025; conf., ex multis, 
Cass., 4 marzo 1960, n. 399, in Foro it., I, (1960), c. 1157; Cass., 11 ottobre 1960, n. 2643, in Foro 
pad., I, (1960), p. 1215; Cass., 15 marzo 1970, in 639, in Riv. giur. edilizia, I, (1970), p. 1115; Cass., 5 
giugno 1971, n. 1674, in Foro it., 1971, I, c. 2961; Cass., 8 giugno 1979, n. 3241, ivi, 1979, I, c. 1694; 
Cass., SS. UU., 5 luglio 1982, n. 4001, in Giust. civ., I, (1983), p. 543.    
31 Così, BIANCA, Diritto civile. La proprietà, cit., p. 514, il quale parla di un diritto legale di 
superficie; G. D’ANGELO, Rassegna di giurisprudenza sull’indennità di sopraelevazione negli edifici 
in condominio, in Riv. giur. edilizia (1958), p. 189; in merito, cfr. le considerazioni di A. TRABUCCHI,
Il diritto di sopraelevazione nell’edificio con proprietà separate per piani in rapporto con il diritto di 
superficie, in Cinquant’anni nell’esperienza giuridica, Padova, Cedam, 1988, p. 1347 ss.
32 La tesi è ritenuta giustamente “complicata e barocca” da G. BENNACCHIO, Comunione e 
condominio, Torino, Utet, 1976, p. 116. 
33 Correttamente, Cass, 24 febbraio 2006, n. 4258, in Giur. it., 2007, c. 1120,  ha sottolineato che “il 
diritto è attribuito al proprietario dell’ultimo piano in quanto unico soggetto che si trova nella 
posizione di poter elevare”. 
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Al massimo, come è stato correttamente sottolineato, potrebbe parlarsi di «proprietà 
per piani orizzontali»34, mentre appare atecnico parlare di “diritti di superficie”, per 
così dire “fusi” con il diritto di proprietà35.

La discussione non sarebbe peraltro meramente teorica, ma comporterebbe gravi 
conseguenze pratiche: se il diritto di sopraelevazione costituisse un diritto di 
superficie, esso si prescriverebbe per non uso ventennale, con una gravosa limitazione 
imposta al proprietario dell’ultimo piano36. Tale limite, peraltro, non troverebbe 
giustificazione alcuna, laddove il sopralzo fosse di spettanza del proprietario 
esclusivo del lastrico solare, che vedrebbe così estinguersi il suo diritto in modo del 
tutto ingiustificabile. Non può infatti sottacersi che l’utilizzo della figura della 
superficie, di indubbia suggestione, che a prima vista parrebbe impiegabile per 
l’ipotesi di costruzione da parte del proprietario dell’ultimo piano, non sembra, al 
contrario, utile o corretta, laddove il lastrico solare sia oggetto di proprietà privata 
esclusiva. In tal caso sembra innegabile che il diritto di costruire sia una facoltà insita 
nella natura della proprietà, prevedendosi dei giusti limiti solo per circostanze 
concrete, essendo il suolo di costruzione anche il tetto dell’edificio, con un 
conseguente aggravio di volumetria ed appesantimento del bene comune.  D’altronde, 
anche la Suprema Corte usa spesso un linguaggio ambiguo, poiché parla il più delle 
volte, da un lato, di diritto di superficie e, dall’altro, di possibilità di sopraelevare per 
“effetto del diritto di accessione”, che “si sposterebbe verso l’alto”: la soluzione 
mostra così la sua artificiosità ed incongruenza, poiché, se il ragionamento fosse 
corretto, il piano sopraelevato dovrebbe essere qualificato come proprietà 
superficiaria37, e non potrebbe, invece, essere oggetto di accessione. 

Più corretta appare la tesi di chi ha identificato il diritto del proprietario 
dell’ultimo piano (o del proprietario esclusivo del lastrico solare) come una 
estrinsecazione del diritto stesso di proprietà, e quindi come una facoltà di per sé 
compresa nel diritto38. In tal senso, la proprietà per piani orizzontali comporterebbe la 
“naturale” possibilità per ciascuno di costruire verso l’alto: tuttavia, in concreto, il 
diritto di sopraelevare può essere esercitato esclusivamente dal proprietario 

34 BRANCA, Costruzione su cosa comune, diritto di superficie e diritto di comunione, cit., p. 1160. 
35 Non condividibile, quindi, sembra la soluzione di G. PASETTI BOMBARDELLA, Superficie, cit., p. 
1488, secondo il quale le disposizioni in materia di condominio costituirebbero “norme di diritto 
speciale rispetto alle norme di diritto comune riguardanti in generale il diritto di superficie”.   
36 AA.VV., Della superficie, cit., p. 56. 
37 AA.VV., Della superficie, cit., p. 55; MUSOLINO, Lo spazio aereo ed il diritto di sopraelevazione fra 
proprietà e diritto di superficie, cit., p. 249. 
38 L. SALIS, Il condominio negli edifici, in Noviss. Dig. it., Torino, Utet, 1959, III, p. 213; ID., Della 
superficie, cit., p. 13; ID., Il condominio negli edifici, cit., p. 177 ss.; ID., L’indennità di 
sopraelevazione, cit., p. 104; ID., Proprietà dello spazio aereo, cit., p. 637; conf., PUGLIESE,
Superficie, cit., p. 469; MUSOLINO, Lo spazio aereo ed il diritto di sopraelevazione fra proprietà e 
diritto di superficie, cit., p. 248; nel senso che il diritto di sopraelevare sarebbe inscindibilmente 
connesso con il diritto del proprietario, v., inoltre, M. COSTANTINO, Contributo al diritto di proprietà,
Napoli, Jovene, 1967, p. 300.   
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dell’ultimo piano, che è l’unico soggetto che si trova materialmente nella condizione 
di poter realizzare ed esercitare questa facoltà39. Solo identificando il diritto di 
sopraelevazione come una facultas del proprietario può, peraltro, condividersi 
l’argomentazione della Suprema Corte, che ritiene che l’acquisto sia effetto 
dell’accessione. D’altronde, come è stato correttamente sottolineato, il problema della 
natura giuridica del diritto di sopralzo non avrebbe nemmeno dovuto essere oggetto 
di discussione, potendosi argomentare dall’applicazione dei principi generali40.
Tuttavia, la peculiarità dell’istituto, derivante soprattutto dal fatto della contestuale 
presenza di altri diritti di proprietà sull’edificio, sia di tipo “individuale”, che di 
natura condominiale, ha reso per così dire necessario l’espresso riconoscimento 
legislativo, da un lato, e la conseguente disputa dottrinale, dall’altro.  

Per completezza, va aggiunto che un autore ha correttamente ritenuto che 
dovrebbe distinguersi l’ipotesi in cui il proprietario dell’ultimo piano provveda 
materialmente ad effettuare la sopraelevazione per sé, ovvero trasferisca il diritto ad 
un terzo41. Nella prima ipotesi il proprietario, come si è precisato, esplicherà il 
proprio diritto di proprietà, che non ha alcun limite, se non quelli indicati dalla legge 
e derivanti dalla particolare “conformazione” dell’edificio e dello stesso lastrico 
solare, costituendo quest’ultimo un bene di natura condominiale, su cui tuttavia 
“esiste ed insiste” ope legis un altrui diritto. Nella seconda ipotesi, invece, lo jus ad 
aedificandum, compreso nella facoltà del proprietario dell’ultimo piano, viene 
trasferito ad un soggetto estraneo all’edificio, o comunque privo della materiale 
possibilità di procedere alla costruzione, se non per effetto della concessione altrui. In 
tal caso, com’è facilmente intuibile, si costituisce realmente  un diritto di superficie, 
attribuito dal proprietario dell’ultimo piano al terzo, che diverrà titolare della 
proprietà costruenda. Solo in questa circostanza, pertanto, il diritto di sopraelevazione 
si estingue per non uso ventennale, ai sensi dell’art. 954 ult. comma c.c.42

39 Cass, 24 febbraio 2006, n. 4258, cit., c. 1120; già in precedenza, v. Cass., 17 maggio 1965, n. 947, 
in Foro it., 1965, I, c. 1340; l’art. 1127 c.c. sarebbe perciò espressione di una “massima di buon 
senso” per CAVALLARO, Il diritto di sopraelevazione nel sistema dei diritti reali, cit., p. 50.
40 AA.VV., Della superficie, cit., p. 53. 
41SALIS, Il condominio negli edifici, cit., p. 214; ID., Della superficie, p. 17: il diritto di 
sopraelevazione, come rileva correttamente l’a., non è quindi un «diritto di superficie, ma è 
esplicazione di quel potere che il proprietario dell’ultimo piano ha in quanto sulla superficie» (intesa 
in senso di spazio materiale e fisico) «ha un diritto di proprietà che non trova alcun impedimento per 
espandersi in altezza in altra costruzione soprastante in proprietà separata». Qualora, invece, la 
sopraelevazione sia realizzata dal terzo acquirente, essa sarà espressione di un vero e proprio diritto di 
superficie.  
42 Secondo C.M. BIANCA, Diritto civile. La proprietà, ……..(Luogo), …..(Casa editrice) (oppure 
cit.???in tal caso eliminare iniziali del nome), p. 514, il diritto di superficie che ha origine in un titolo 
negoziale si prescriverebbe in venti anni, a differenza del “diritto legale di superficie”, che 
attribuirebbe ope legis la facoltà di sopraelevare, non soggetta a prescrizione.   
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Non pare invece condivisibile la tesi, rimasta peraltro isolata, secondo la quale il 
diritto di sopraelevazione costituirebbe un nuovo diritto reale di godimento43,
introdotto espressamente dal legislatore per superare il divieto imposto dalla regola 
del numerus clausus. 

Allo stesso modo, il diritto di sopraelevazione non potrebbe essere inquadrato 
nell’ambito dell’“alienazione di spazio aereo”, consistente nella colonna d’aria 
sovrastante l’edificio, che dovrebbe ritenersi di proprietà condominiale. In realtà, 
come da tempo è stato sottolineato dalla dottrina44, la colonna d’aria sovrastante il 
suolo non può essere considerata un bene in senso giuridico, ma va correttamente 
intesa quale proiezione del diritto di proprietà, individuando un rapporto di relazione 
tra un soggetto ed il bene sul quale lo stesso soggetto esplica i diritti e le facoltà a lui 
attribuiti per legge.  Pertanto, essendo la colonna d’aria una proiezione verso l’alto 
del diritto di proprietà, essa sarebbe di natura condominiale (rectius: sarebbe 
espressione del rapporto tra bene comune e diritti dei condomini), laddove non vi sia 
alcuna costruzione effettuata in sopraelevazione. Essa spetterebbe invece al 
proprietario dell’ultimo piano, laddove costui decidesse di effettuare la 
sopraelevazione, avvalendosi delle facoltà che gli sono proprie. 

Sembra opportuno soffermarsi su un aspetto di grande rilievo: la configurazione 
del diritto di sopraelevazione come facoltà inerente il diritto di proprietà è molto 
chiara, laddove il lastrico solare sia oggetto di proprietà esclusiva di un singolo 
condomino. Più sfumata appare, invece, la connotazione di questa “proiezione 
dominicale” laddove ci si riferisca al proprietario dell’ultimo piano, in considerazione 
del fatto che il lastrico solare è un bene  di natura condominiale45. E’ da ritenersi che 
proprio la concreta e “fisica” difficoltà di concepire la contestuale presenza di un 
(potenziale) esercizio del diritto di proprietà, libero di esplicarsi verso l’altro (art. 840 

43 G. FURGIELE, Osservazioni sul diritto reale con riguardo alla sopraelevazione nel condominio, in 
Riv. dir. Civ. I, (1975), p. 431.  
44 Dottrina concorde: F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, 9° ed., rist.,
Napoli, Jovene, 1989, p. 56; SALIS, Condominio negli edifici, cit., p. 59; W. BIGIAVI, Occupazione 
abusiva ed in buona fede  di spazio aereo, in Riv. dir. civ. (1955), p. 470; L. BARASSI, Proprietà e 
comproprietà, Milano, Giuffrè, 1951, p. 591; TRABUCCHI, Il diritto di sopraelevazione nell’edificio 
con proprietà separate per piani in rapporto col diritto di superficie, cit., p. 1350, anche pubblicato in 
Giur. it., I, (1966), c. 763; M. GIORGIANNI, La distribuzione di area fabbricabile tra i condomini del 
suolo, in Riv. giur. edilizia, II, (1960), p. 126;  C. TENELLA SILLANI, I limiti verticali della proprietà 
fondiaria, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 423-424; MUSOLINO, Lo spazio aereo ed il diritto di 
sopraelevazione fra proprietà e diritto di superficie, cit., p. 241 ss. Anche la giurisprudenza è 
tradizionalmente orientata in tal senso: cfr. Cass., 30 dicembre 1977, n. 5754, in Giur. it., I, 1(1978),
c. 1674 ss., oltre che in Riv. giur. edilizia, I, 1(1978), p. 465; Cass., 22 gennaio 1964, n. 155, in Giur.
it., I, 1(1965), c. 303, con nota di A. TRABUCCHI, Sulla nozione di possesso privato di spazio aereo.  
45 Sul problema, cfr. M. DOGLIOTTI, A. FIGONE, Il condominio, Torino, Utet, 1992, p. 227, per i quali 
sarebbe opportuno distinguere le posizioni del proprietario del lastrico solare e del proprietario 
dell’ultimo piano; L. SALIS, Scritti in tema di condominio, Torino, Giappichelli, 1997, p. 105; 
TRINCHILLO, Breve analisi dei rapporti tra diritto di superficie ed edificio in condominio, cit., p. 
1129, secondo cui, essendo la sopraelevazione una semplice facoltà attribuita per legge, non sarebbe 
cedibile separatamente ad un terzo. 
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c.c.) e di un diritto di matrice comune, che insiste sullo stesso suolo dove viene
effettuata la costruzione, abbia dato origine alla teoria della natura superficiaria del 
diritto di sopraelevazione. In tal senso, appare innegabile la suggestione esercitata 
dalla figura del diritto di superficie: sembrerebbe più “plausibile”, oltre che “più 
equo”, riconoscere la sussistenza di una “concessione” a costruire fatta dal 
condominio al proprietario dell’ultimo piano, per la sua posizione per così dire 
privilegiata, essendo costui l’unico concretamente in grado di effettuare la 
sopraelevazione. Tuttavia, la costruzione non convince soprattutto laddove si 
consideri la materiale impossibilità di configurare un diritto di superficie, nel caso di 
soprelevazione effettuata dal proprietario esclusivo del lastrico solare. Il tenore 
letterale dell’art. 1127 c.c., oltre che evidenti motivazioni di natura sistematica, 
rendono tuttavia poco plausibile la configurazione di una “doppia identità” del diritto 
di sopraelevazione, a seconda che spetti al proprietario esclusivo del lastrico solare, 
ovvero al proprietario dell’ultimo piano46. In tal senso, non potrebbe ragionevolmente 
sostenersi che la sopraelevazione possa essere espressione del diritto di proprietà 
oppure costituire un’ipotesi di proprietà superficiaria, a seconda del soggetto che 
effettui materialmente la costruzione47.

Le riflessioni svolte evidenziano alcune problematiche, sulla quali si tornerà più 
oltre: le nuove esigenze pratiche della realtà rendono talvolta “inidonei” gli istituti 
civilistici tradizionali, specie quelli relativi alla teoria della proprietà e degli jura in re 
aliena. Si assiste ad una progressiva e concreta erosione dei fondamentali principi 
derivanti dalla tradizione romanistica, che tuttavia sono fortemente radicati nella 
logica interpretativa della giurisprudenza e di parte della stessa dottrina. Questa 
situazione si è chiaramente evidenziata dalla disamina della natura giuridica del 
diritto di superficie ed ancor più del diritto di soprelevazione; tuttavia, in merito al 
diritto di sopralzo, può concludersi che esso costituisce e rappresenta un’espressione 
del diritto del proprietario dell’ultimo piano di costruire in altezza (ovvero, del 
proprietario esclusivo del lastrico solare), che rende solo necessario il coordinamento 
con la disciplina delle cose comuni dell’edificio. Il problema, tuttavia, è agevolmente 
superabile, laddove si rifletta sul fatto che la sopraelevazione non priva il condominio 
di un “tetto comune”, ma si limita a spostarlo verso l’alto48. Infatti, il nuovo lastrico 

46 Parlano correttamente di “mutevole natura del diritto di sopraelevazione”, AA.VV., Della superficie,
cit., p. 55. 
47 Cfr. TRINCHILLO, Breve analisi dei rapporti tra diritto di superficie ed edificio in condominio, cit., 
p. 1130 ss. Pertanto, il diritto di sopraelevazione spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare; se
quest’ultimo è di proprietà condominiale, il sopralzo potrà essere posto in essere dal proprietario 
dell’ultimo piano: conf., Cass., 25 ottobre 1988, n. 5776, in Riv. giur. edilizia, I, (1989), p. 51 ss., ed 
in Arch. loc., (1989), p. 290 ss.
48 Corretta è quindi l’affermazione di BIANCA, Diritto civile. La proprietà, cit., p. 513, secondo il 
quale sarebbe del tutto “artificiosa” l’opinione di chi ritiene che il suolo comune, con la 
sopraelevazione, si sposterebbe verso l’alto, sì  da divenire “il nuovo tetto della casa”. 
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solare, di proprietà condominiale, sarà rappresentato dal “soffitto” della costruzione 
effettuata in sopraelevazione. 

In quest’ottica, ben si spiega la ratio legis dell’indennità49 che il costruttore in 
sopraelevazione è tenuto a corrispondere agli altri condomini. Secondo una parte 
della dottrina, essa rappresenterebbe il prezzo del “sacrificio” degli altri proprietari al 
diritto condominiale: in tal senso, “concedendo” questi ultimi al proprietario 
dell’ultimo piano il diritto di costruire in altezza, essendo questo soggetto l’unico 
nella materiale condizione di sopraelevare, sarebbe giusto “risarcire” coloro che si 
sono privati di un “diritto”50. La teoria della funzione riparatoria e del “danno 
giusto”51, così come quella che individuerebbe nell’istituto un’ipotesi di 
arricchimento senza causa non pare, tuttavia, meritevole di condivisione. Infatti, 
come si è chiarito in precedenza, i condomini non sopportano alcun sacrificio, né se 
la costruzione sia effettuata dal proprietario dell’ultimo piano, né – tanto meno – se il 
costruttore sia il proprietario esclusivo del lastrico solare. 

Si è anche detto che l’indennità rappresenterebbe la reintegrazione patrimoniale 
pro quota di un bene comune52, ovvero che essa sarebbe dovuta per la diminuzione di 
luce ed aria a carico dell’edificio per effetto della sopraelevazione.

Più corretta sembra invece l’impostazione di chi ha ritenuto di individuare 
nell’indennità di sopraelevazione una funzione latamente compensativa53, per 

49 SALIS, Costruzione di pensilina su terrazza a livello ed obbligo di pagamento della indennità di 
sopraelevazione, cit., p. 604 ss.; E. ALVINO, Sul momento in cui sorge il diritto all’indennità di 
sopraelevazione, in Giust. civ., I, (1982), p. 1647 ss.; R. BIANCO, Osservazioni sul diritto di 
sopraelevazione e relativa indennità, in Giur. it., I, 1(1989), c. 549 ss.; R. FERORELLI, Proprietà della 
colonna d’aria soprastante e indennità di sopraelevazione, in Giur. it.(2005), c. 1600 ss.; M. TAMMA,
Diritto di sopraelevazione ed indennità ex art. 1127 c.c., in «Notariato», (2006), p. 483 ss.; R. 
CUSANO, Il diritto all’indennità di sopraelevazione in condominio, quale diritto di credito, in Arch. 
loc. (2007), p. 251ss.; A. BOVA, Il diritto di sopraelevazione e l’indennità ex art. 1127 c.c., in Rass. 
dir. civ.(2010), p. 1054 ss. In giurisprudenza, sull’indennità di sopraelevazione, v. il recente intervento 
di Cass., SS. UU., 30 luglio 2007, n. 16794, in Corr. giur.(2008), p. 650, con nota di N. IZZO,
L’indennità di sopraelevazione spetta anche per l’aumento della superficie o della volumetria 
dell’intervento edilizio effettuato dal condomino dell’ultimo piano e di M. TODOROVA,
Sopraelevazione rilevante e diritti degli altri condomini; in Corr. Merito (2008), p. 51, con nota di G. 
TRAVAGLINO, Costruzione in sopraelevazione e diritto dei condomini ex art. 1127 c.c.; in Vita not.,
(2007), p. 1173; in Giur. it. (2008), c. 1128, con nota di F. PUGLIESE, La sopraelevazione che 
determina l’indennità...; in Arch. loc.(2007), p. 593. 
50 Cfr., in merito, le riflessioni critiche di CAVALLARO, Il diritto di sopraelevazione nel sistema dei 
diritti reali, cit., p. 53; v., inoltre, TENELLA SILLANI, I limiti verticali della proprietà fondiaria, cit., p. 
28 ss. 
51 Parla di “responsabilità da atto lecito”, Cass., 22 maggio 2000, n. 6643, in Arch. loc.(2000), p. 902. 
In merito, v. G. TORREGROSSA, Sul fondamento dell’indennità di sopraelevazione, in Giur. sic.(1961),
p. 819. L’ indennità costituirebbe una forma di reintegrazione per i danni sopportati dai condomini per
il maggior uso delle parti comuni, secondo Cass., 12 novembre 1959, n. 3344, in Riv. giur. edilizia, I, 
(1960), p. 39; Cass., 7 luglio 1954, n. 2722, in Foro it., I, (1955), c. 857.   
52 GUARNIERI, Superficie, cit., p. 216; MUSOLINO, In tema di diritto di sopraelevazione e di limitazioni 
al suo esercizio, cit., p. 246; Cass., 24 aprile 1959, n. 959, in Giust. civ., I, (1961), p. 1168.
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l’innegabile appesantimento dell’edificio e la conseguente ridefinizione delle quote 
complessive; tuttavia, in ultima analisi, la scelta del legislatore sembra nascere 
soprattutto da esigenze squisitamente pratiche ed “equitative”, mostrandosi così come 
espressione di una scelta di politica legislativa, per garantire il contemperamento tra 
interessi (parzialmente) in conflitto.      

3. - L’analisi della natura giuridica del diritto di superficie e del diritto di
sopraelevazione ha evidenziato alcune problematiche e “contraddizioni” insite, per 
così dire, nel nostro sistema giuridico ed ancor più nell’interpretazione dottrinale e 
giurisprudenziale. Si potrebbe convenire con l’affermazione di chi ha ritenuto che «il
mondo dei giuristi è imbevuto delle idee tradizionali, pensa e ragiona secondo le idee 
che sono familiari al suo spirito, e guarda con sospetto e con un senso di mal celato 
fastidio a tutto ciò che sembra rompere l’armonia del sistema»54.

In effetti, il diritto di superficie ha incontrato storicamente numerosi ostacoli al 
suo riconoscimento: ciò è dovuto soprattutto, da un lato, all’idea “connaturata” a tale 
istituto, secondo la quale esso potrebbe costituire un limite eccessivamente gravoso 
rispetto al diritto del proprietario55 e, dall’altro, al rilievo che sarebbe giuridicamente 
impossibile ipotizzare la compresenza sullo stesso suolo di due diritti di proprietà56,
anche se uno dei due sia limitato alla sola costruzione, e non anche al “terreno” su cui 
essa si appoggia. 

Ugualmente, il diritto di sopraelevazione presenta alcune specificità e 
caratteristiche tali da «provocare uno squilibrio nel sistema»57: ciò per la pretesa 
difficoltà di concepire la facultas di un solo soggetto di costruire in via autonoma su 
un bene in condominio.  

Com’è chiaro, entrambi gli istituti esprimono una certa “doppiezza”58, che 
rappresenta significativamente l’insanabile conflitto tra rispetto dei dogmi e delle 
regole di teoria generale ed esigenze della vita pratica: così, il diritto di superficie 
indica, da un lato, un vero jus in re propria (sulla costruzione) e, dall’altro, è 
espressione di un “mero” diritto parziario su cosa altrui, derivante dalla ragione 
giustificativa ed attributiva dello jus aedificandi. In tal senso, anche il diritto di 
sopraelevazione sembra connotato da una certa ambivalenza, caratterizzata dalla 

53 COSTANTINO, Contributo alla teoria della proprietà, cit., p. 300; FURGIELE, Osservazioni sul diritto 
reale con riguardo alla sopraelevazione nel condominio, cit., 440; CAVALLARO, Il diritto di 
sopraelevazione nel sistema dei diritti reali, cit., p. 5. 
54 Così, testualmente, mostrando raffinata sensibilità giuridica oltre che notevole lungimiranza, F. 
FERRARA sen., La superficie nelle piantagioni, in Riv. dir. agr.(1941), p. 130. 
55 SALIS, Della superficie, cit., p. 5. 
56 Il problema della compresenza di due proprietà su uno stesso suolo è perfettamente colto da 
PALERMO, La superficie, cit., p. 24 ss., tanto che secondo l’a. il superficiario agirebbe uti  dominus; di 
“duplicazione di proprietà” parla anche FERRARA, op. cit., p. 124. 
57 AA.VV., Della superficie, cit., p. 53. 
58 V. le precedenti note 17 e 46. 
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compresenza “quasi necessaria” di reciproci diritti di superficie e diritti di proprietà (a 
loro volta, individuale e condominiale).  

In realtà, se si esaminano i due istituti seguendo una logica dinamica ed 
evolutiva, si constaterà facilmente che l’ambivalenza ed il conflitto sembrano più   
apparenti che effettivamente esistenti. 
proprietario ha la possibilità di alienare il proprio bene non solo in senso verticale, ma 
anche orizzontale59: se ciò è vero, e se in questo non si ravvisa alcun contrasto con i 
principi generali in tema di proprietà, la logica e “naturale” conseguenza sarà 
rappresentata da una “compresenza” sullo stesso suolo di due diritti di proprietà. Né 
dovrebbe stupire più di tanto che la proprietà superficiaria possa essere temporanea, 
ex art. 953 c.c., in “grave” deroga al contenuto “necessario” del diritto di proprietà 
poiché, come è stato correttamente sottolineato,60 se è vero che in linea di massima il 
diritto di proprietà nasce con vita illimitata, nulla vieta la sussistenza di una proprietà 
definita nel tempo, oltre che nello spazio. Ciò perché le mutevoli esigenze della realtà 
pratica incidono inevitabilmente sui principi privatistici, comportandone una continua 
evoluzione ed un progressivo adeguamento. A conferma di tali considerazioni, basti 
pensare all’affermarsi di istituti teoricamente estranei e confliggenti con il dogma del 
numerus clausus, come la cessione di cubatura61 o lo stesso diritto “bidimensionato” 
di multiproprietà. 

In quest’ottica, sembra possibile affermare che il diritto di superficie e quello di 
sopraelevazione esprimano nella loro stessa configurazione e nella loro disciplina lo 
sviluppo “storico” del diritto privato. Infatti, sotto il vigore del codice del 1865 il 
diritto di proprietà62 era considerato come la massima espressione della libertà 
individuale, non potendo quindi essere in alcun modo “compresso”: 

59 V. la precedente nota 34. 
60 COVIELLO, Della superficie, cit., p. 127, che, in contrasto con E. CIMBALI, La proprietà e i suoi 
limiti nella legislazione italiana, in Arch. giur.(1880), p. 125 ss., il quale riteneva il diritto di proprietà 
“essenzialmente perpetuo”, sottolineava come invece la proprietà potesse intendersi come “ 
naturalmente perpetua”, senza che ciò escludesse a priori la possibilità di costituire una proprietà ad 
tempus, laddove ciò fosse “economicamente utile e conveniente”. Ritiene, invece, che la 
configurabilità di una proprietà temporanea sia consentita solo in casi “eccezionali”, RICCIO, Il diritto 
di superficie, la proprietà superficiaria e la proprietà separata, cit., p. 430-431 e nota 3; in generale, 
sulla proprietà temporanea, cfr., per tutti, N. DI PRISCO, La proprietà temporanea, Napoli, Jovene, 
1979, passim.
61 Cfr., ex multis, S.G. SELVAROLO, Il negozio di cessione di cubatura, Napoli, ESI, 1989; P.L. 
TROJANI, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali e cessione di cubatura, in Vita not. (1990), p. 285 
ss.; G. CECCHERINI, Funzione ed efficacia della cessione di cubatura, in Giust. civ., II, (1990), p. 103 
ss.; ID., Asservimento di area edificabile e cessione di cubatura, in Nuova giur. civ. comm, II, (2009),
p. 557 ss.; S. SCARLATELLI, La c.d. cessione di cubatura - Problemi e prospettive, in Giust. civ., II,
(1995), p. 287 ss.
62 Sulla natura giuridica, sul contenuto e sull’evoluzione storica del diritto di proprietà, è d’obbligo il 
riferimento a COSTANTINO, Contributo alla teoria della proprietà, cit., passim; per quanto riguarda la 
ratio legis del codice civile del 1865 e del 1942, cfr., per tutti, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 
legalità costituzionale, Napoli, 2006, p. 881 ss.; ID., Introduzione alla problematica della «proprietà»,
Camerino-Napoli, ESI, 1970, passim.
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conseguentemente era “impossibile” ammettere l’esistenza del diritto di superficie, 
non a caso privo di disciplina in quello stesso contesto normativo. Successivamente, 
con il codice civile del 1942, il legislatore ha individuato e mostrato un nuovo favor, 
diretto a privilegiare l’impresa e la proprietà in quanto espressioni di una logica pur 
sempre individualistica, ma coerente con le logiche nazionalistiche e con il dirigismo 
statale: in tale momento storico, il diritto di superficie ha potuto finalmente essere 
ammesso e disciplinato. Con l’entrata in vigore della Carta costituzionale, tuttavia, le 
logiche vengono totalmente ribaltate: le categorie dell’essere prevalgono, come è 
stato autorevolmente e correttamente sostenuto, su quelle dell’avere63.
Conseguentemente, gli istituti più tradizionali e “statici” assumono una nuova 
conformazione ed una nuova identità, plasmandosi alle magmatiche esigenze della 
vita pratica, in un’ottica ispirata al solidarismo ed all’affermazione della persona. In 
tal modo, il diritto di superficie, come quello di sopraelevazione, esprimono 
emblematicamente la vocazione dei beni ad essere asserviti alla persona umana, sì da 
permettere la realizzazione dei propri obiettivi e delle legittime aspirazioni. In questo 
senso, non potrebbe più ravvisarsi un “contrasto” tra più diritti di proprietà sussistenti 
su uno stesso suolo, così come non dovrebbe più nemmeno porsi il problema della 
configurabilità e coesistenza di una potere dominicale estensibile in altezza ed 
“incidente” su un suolo in condominio. Il diritto di proprietà sembra così esprimere 
una vocazione “aperta” agli interessi condivisi, non rappresentando più l’anelito 
isolato dell’individuo alla realizzazione del sé: non sarebbe configurabile ancora oggi 
il massimo e “terribile”64 jus ad alios excludendos, ma – al contrario – allo stato 
attuale la proprietà rappresenterebbe il “luogo ideale” dell’incontro tra esigenze 
contestuali ed apparentemente confliggenti, che possono e devono, in un’ottica 
costituzionalmente orientata, armonizzarsi per la completa esplicazione della persona 
e dei suoi obiettivi.  

Di particolare suggestione ed interesse, oltre che di grande utilità, è l’analisi di 
una tesi dottrinale risalente65 che, mostrando una raffinata sensibilità giuridica, ha 
individuato in tempi molto remoti le potenzialità dinamiche dell’istituto della 
superficie, inquadrandolo nell’ambito del diritto di proprietà, piuttosto che 
configurandolo come un diritto reale di godimento su cosa altrui. Secondo tale 
autorevole dottrina, di particolare interesse si mostra lo studio del diritto romano, ai 
fini della corretta comprensione dell’istituto del diritto di superficie. Secondo lo jus 
civile, com’è noto, era impensabile la deroga al principio di accessione: 

63 PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 165 ss. 
64 S. RODOTÁ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Bologna, Il 
Mulino, 1990; ID., Intorno alla proprietà - Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi, in Riv. 
crit. dir. priv.(1988), p. 223 ss.; M. COSTANTINO, Profili fondamentali della proprietà, in Studi sen.,
1971, p. 351 ss.; C. SALVI, Modelli di proprietà e principi costituzionali, in Riv. crit. dir. priv.(1986), 
p. 317 ss.; M. COMPORTI, Ideologia e norma nel diritto di proprietà, in  Riv. dir. civ. I, (1984), p. 285
ss.; U. NATOLI, La proprietà, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 69 ss. 
65 Il riferimento è a COVIELLO, Della superficie, cit., passim e 114 ss. 
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conseguentemente, la figura del diritto di superficie, come attribuzione della proprietà 
di una costruzione sul suolo altrui, era ritenuta “impossibile per diritto naturale”66.
Ciò nonostante, esigenze pratiche indussero il praetor a riconoscere tecniche di tutela 
al superficiario, tali da garantirgli una posizione in tutto simile a quella di un titolare 
di un vero e proprio diritto reale67. Ciò attraverso una serie di fictiones, mediante le 
quali il titolare della situazione “effettiva” poteva far valere i propri diritti, sia nei 
confronti del proprietario del suolo che dei terzi. Nel diritto romano, pertanto, la 
superficie esprimeva in sé la contraddizione insanabile tra diritto di accessione68 e
conseguente acquisto del bene costruito sul suolo da parte del dominus e diritto ad 
altri concesso di innalzare una costruzione, oggetto di proprietà “separata” (rectius 
superficiaria). Successivamente, i giuristi medioevali hanno creduto di temperare il 
rigore di tale conflitto, scindendo le posizioni del superficiario e del proprietario, ed 
introducendo il concetto di dominio utile69. Nel codice civile del 1865, mancando una 
disciplina espressa del diritto di superficie, sarebbe stato impossibile configurarlo 
come un autonomo diritto reale di godimento, stante il principio di tassatività dei 
diritti reali stessi: né, peraltro, sarebbe stato utile o corretto assimilare il concetto di 
superficie a quello di usufrutto, ovvero di servitù, o ancora individuando in esso un 
diritto di “enfiteusi urbana”70. Coerentemente, l’illustre autore giungeva a configurare 
il diritto di superficie come un vero e proprio diritto di proprietà71; si noti che la tesi 
si presentava di particolare interesse ad apprezzamento specialmente per la mancanza 
di una disciplina del diritto di superficie nel codice civile del 1865. Tuttavia, le 
argomentazioni logiche utilizzate risultano ancora attualissime e di notevole utilità, 
anche secondo il dettato dell’odierno codice civile (da «rileggere in chiave 
costituzionale»72), che disciplina specificatamente il diritto di superficie, 
inquadrandolo però tra i diritti reali di godimento su cosa altrui.  

In tal senso, la suindicata tesi ha correttamente sottolineato che, così come 
sussiste una proprietà “unita” di suolo, sottosuolo e soprasuolo, è allo stesso modo 
possibile concepire una proprietà separata tra tali beni, senza che ciò costituisca e 
rappresenti alcun limite “insanabile” per il diritto del proprietario del suolo, o che 
individui una deroga inammissibile al diritto di accessione. Se, infatti, il proprietario 
del tutto rinunzia espressamente al proprio diritto, è ben possibile la coesistenza di 
diverse tipologie di proprietà sullo stesso suolo. Non vi sarebbe quindi nessuna 

66 COVIELLO, op. cit., p. 70 s. e p. 109 – 110. 
67 GUARNIERI, Superficie, cit., p. 207. 
68 Parla correttamente di principio di accessione necessaria, SITZIA, Superficie, cit., p. 1459. 
69 I. BIROCCHI, M.C. LAMPIS, Superficie (diritto intermedio), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1990, p. 
1464 ss.; COVIELLO , cit., p. 88 ss. 
70 COVIELLO, cit., pp. 102-104. 
71 COVIELLO, cit., p. 114 ss.; conf., FERRARA sen., La superficie nelle piantagioni, cit., pp. 132-133; 
PALERMO, La superficie, cit., pp. 24-25. In senso critico, cfr. G. PUGLIESE, Della superficie, cit., p. 
562 ss. 
72 Per una rilettura in senso costituzionale dei rapporti giuridici reali, cfr., per tutti, E. CATERINI, Il 
principio di legalità nei rapporti reali, Napoli, ESI, 1998, passim.
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“impossibilità metafisica” o contrastante con il diritto naturale73, poiché l’unico 
elemento insopprimibile è dato dal fatto «che non può concepirsi una superficie 
esistente materialmente senza il suolo»74. Da tali considerazioni, la dottrina citata 
argomentava la natura dominicale del diritto di superficie, che avrebbe presentato 
alcune caratteristiche peculiari, quale la possibilità dell’esistenza di una proprietà 
temporanea, oltre all’inevitabile sussistenza e coesistenza di limitazioni reciproche tra 
il proprietario del suolo e quello della costruzione.  

È facile notare la stringente attualità della tesi dottrinale illustrata con l’odierno 
dettato legislativo: va evidenziato che apparentemente la tesi sembra mostrare una 
profonda distanza dalla disciplina del codice del ’42, poiché attribuisce ad un diritto 
in re aliena la natura di vero e proprio jus in re propria. Tuttavia, a ben vedere, essa 
mette in luce, da un lato, la cogente necessità di abbandonare vecchi dogmi, ormai 
lontani dall’evoluzione degli istituti privatistici e, dall’altro, l’infondatezza di presunti 
contrasti tra diritto di innalzare una costruzione su un suolo altrui (o di sopraelevare 
su un bene oggetto di condominio) e diritto di proprietà (individuale o comune).   

Con l’attribuzione di proprietà separate orizzontalmente non si vulnera in alcun 
modo la pretesa assolutezza del diritto di proprietà “principale”; peraltro, il nuovo 
codice ha correttamente “temperato” il rigore argomentativo della tesi esposta, 
laddove ha comunque previsto l’esistenza di una fonte di natura contrattuale, 
all’origine del rapporto tra diritto del proprietario del suolo (o tra condomini) e 
titolare dello jus ad aedificandum (o titolare del diritto al sopralzo). Intesa in questo 
senso ed in un’ottica evolutiva coerente con le mutate esigenze sociali e giuridiche, la
tesi sembra meritevole di essere pienamente “riletta e rivisitata”, evidenziando in 
nuce le potenzialità attuali dello studio della teoria dei beni e dei diritti su essi 
esercitati. Tale teoria, infatti, lungi dal rappresentare un ancoraggio al passato e a
dogmi ormai non più attuali, sembra riassumere, al contrario, se correttamente 
interpretata, le nuove esigenze di contemperamento tra interessi contrapposti, che 
possono realmente armonizzarsi e convivere, al fine di garantire la massima 
esplicazione della personalità umana, che si svolge e si realizza (anche) attraverso 
l’utilizzo e l’impiego dei beni materiali.             

73 Molto suggestive sono le riflessioni di FERRARA sen., La superficie nelle piantagioni, cit., p. 131 – 
132, il quale sottolinea che, contro il principio romanistico dell’unità del bene oggetto di proprietà, 
sussisterebbe una “concezione popolare”, in base alla quale – per puro “buon senso” – nulla impedisce 
a più soggetti di essere contemporaneamente proprietari di beni diversi sulla stessa cosa; ciò 
rendendosi “laici del diritto”, con la “mente spoglia di dogmi giuridici”.  
74 COVIELLO, cit., p. 115. 
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Paolo Pardolesi 

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: IERI, OGGI, DOMANI*

ABSTRACT

Il saggio ripercorre la parabola della Law & 
Economics, valorizzando la sua inclinazione a
riguardare il fenomeno giuridico in relazione ai 
suoi effetti (e, quindi, come un sistema di 
incentivi che influenza il comportamento delle 
persone e può raggiungere determinati 
obiettivi). L’obiettivo è quello di descrivere 
succintamente alcuni scenari, presenti e futuri,
dell’Analisi economica del diritto.  

The essay, moving from the idea that Law 
&Economics generally studies the law in relation 
to its effects (so that, most L&E scholars look at
law as a system of incentives that shape people’s 
behavior and accordingly may –or may not—
achieve certain goals), tries to briefly describe 
some present and future states of mind about the 
Economics Analysis of Law.  

Analisi economica del diritto – Teorema di 
Coase - Efficienza allocativa

Law&Economics – Coase Theorem -
Allocative efficiency

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le origini dell’EAL tra rivoluzione marginaliste ed esternalità 
positive – 3. Il teorema di Coase, l’attacco all’approccio pigouviano e la New Law and 
Economics. – 4. Gli scenari presenti e futuri dell’EAL.    

1. - L’Economics Analysis of Law (d’ora in avanti EAL in omaggio al celebre
acronimo statunitense), muovendo dal presupposto che qualsiasi regola giuridica è in
grado di incentivare o scoraggiare determinate condotte, prospetta una teoria del
comportamento che può essere impiegata per interpretare e valutare l’efficienza delle
regole giuridiche: «in via preliminare, si può ragionevolmente affermare che l’oggetto
dell’analisi economica del diritto (…) è lo studio, attraverso griglie interpretative
mutuate dalla teoria economica, degli effetti delle norme e della loro capacità di 
realizzare determinati fini»1. Più nello specifico: facendo tesoro della
«multidisciplinarietà dell’approccio» sotteso all’EAL2, occorre prestare attenzione, 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 A. ARCURI – R. PARDOLESI, Analisi economica del diritto, in Encicl. dir., aggiornamento – VI, 
Milano, Giuffré, 2002, p. 7.
2 «A questo proposito occorre notare che se, la L&E si avvale degli strumenti analitici propri 
dell’economia, da questa eredita anche alcuni nodi concettuali (…). Nel segno del cuius commoda e di 



per un verso, alle differenze che intercorrono tra l’interpretazione economica delle
regole giuridiche (volta a valutare gli effetti di incentivo) e quella abitualmente
forgiata dalla teoria giuridica (che si avvale di criteri di tipo logico deduttivo o 
sistematico) e, per l’altro, assumendo che non di rado le regole giuridiche creano un 
conflitto tra finalità distributiva e quella efficientistica, al peso da attribuire a ciascuna
di esse3.

In questa prospettiva, prima di ripercorrere il dibattito che ha contraddistinto
l’evoluzione recente di questa complessa corrente di studi –che, come vedremo nel
prosieguo di questa (volutamente sintetica) ricognizione, «soltanto per comodità 
espressiva, vengono raggruppati in un’unica grande scuola: l’EAL»4—, occorre
riandare, senza pretesa alcuna di completezza, alla tradizionale incomunicabilità tra
ricerca privatistica e approccio economico, nonché ai primi tentativi di gettare un 
ponte in grado di ovviare a tale lacuna.

2. - Sebbene non sia possibile individuare con precisione il momento in cui è nata
la Law and Economics� (sicché, «con un po’ di fantasia, e grazie alla naturale 
incertezza sulla paternità, sono stati iscritti al novero dei suoi antenati illustri 
pensatori, tra i  quali vale la pena ricordare brevemente Hume, Smith, Beccaria, 
Bellamy, nonché, e soprattutto,�Bentham»)5, un dato appare inoppugnabile: di primo 
acchito, la� teoria� economica –ad� eccezione di quella parte� dell’insegnamento�
smithiano� che prospettava un possibile decentramento decisionale tramite�
l’allocazione dei� property rights6 —adottava una posizione di forte� distacco� rispetto�
alle problematiche giuridiche, riservando la propria attenzione alle� forme di 
intervento sul mercato�che�si sostanziavano in provvedimenti centralizzati7.

quanto ne consegue, il destino dell’una sembra essere inscindibilmente legato al destino dell’altra, sì 
che la crisi che investe oggi la teoria economica si estende, per traslazione, all’analisi economica del 
diritto»: ARCURI – PARDOLESI, op. cit., p. 7.
3 G. BELLANTUONO – P. IAMICELI, Analisi economica del diritto, Trento, UNI service, 2005, p. 12 s.: 
«[l]a differenza fra le due prospettive è in parte dovuta al fatto che i giuristi non dispongono di una
teoria del comportamento. Pertanto, non sono in grado di individuare gli effetti di incentivo. Occorre,
però, tener presente anche la diversità di obiettivi. L’interpretazione economica privilegia l’obiettivo
dell’efficienza, mentre l’interpretazione giuridica considera anche obiettivi di tipo distributivo». 
4 U. MATTEI, Tutela inibitoria e tutela risarcitoria, Milano, Giuffré, 1987, p. 83.
5 Così  ARCURI – PARDOLESI, op. cit., p. 7 ss.  
6 A. SMITH, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, in E. CANNAN (a cura di),
New York, Modern Library, 1937, p. 423: qui si articola la celebre concezione della ‘mano invisibile’
che guida l’individuo a conseguire dei fini che non facevano parte delle sue intenzioni. Quanto dire 
che, perseguendo i suoi interessi egoistici, egli finisce per promuovere  quelli della società in maniera 
più efficace che se questi fossero i sui reali fini. 
7 MATTEI, op. cit., p. 22: «[q]uesti interventi cominciarono assai presto ad essere giustificati in termini
di necessità pubblica» sicché non sorprende che «gli strumenti del diritto privato che servivano
l’autonomia privata fossero ignorati e che per converso gli utilizzatori di tali strumenti, gli studiosi del
diritto privato, a loro volta ignorassero le idee e gli strumenti della teoria economica». 
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Un� primo,� rilevante� mutamento� di rotta� si ebbe con� la� cd. «rivoluzione 
marginalista», che –superando la�teoria�classica�dello sviluppo economico�basata�sulle�
riflessioni di Adam�Smith —prospettò il�concetto di equilibrio�(il�raggiungimento del 
quale garantirebbe il funzionamento del� mercato� come� modello� efficiente di 
allocazione� delle� risorse)� come� superamento� del problema economico� della�
ripartizione di beni e servizi� fra usi alternativi8.� In proposito, assoluta centralità� (per 
l’influenza che�tale contributo ebbe sui protagonisti del�dibattito�giuridico/economico) 
merita� l’analisi�delle�esternalità�come�market� failure posta in�essere�da�Marshall9,� in�
cui «risultava� già� chiaro� che� in� determinati� casi� si� verifica,� nel� mondo reale, una 
divergenza fra�il�costo privato di un’azione ed�il suo costo�sociale,�tanto�nel�senso di 
un maggior costo�sociale�(esternalità�negative) quanto in quello di�un maggior costo 
privato (esternalità positive)»10.

Tuttavia, si devono a un suo allievo, Pigou,  l’approfondimento della divergenza 
tra costo privato e costo sociale al di fuori da preoccupazioni di comparazione fra
posizioni di benessere interindividuali e il conseguente tentativo di  delineare una 
soluzione al problema delle esternalità avvalendosi dello strumento giuridico del
diritto pubblico (piuttosto che a quello di matrice privatistica). L’assenza di 
qualsivoglia titubanza nella scelta dello strumento giuridico da adottare affondava le
sue radici, da un lato, nell’idea di una concezione dei property rights così legata allo
schema giusnaturalistico da escludere che nella tradizione privatistica vi fosse spazio
per differenti configurazioni e, dall’altro, alla complessità linguistica che ne 
contraddistingueva lo stile giuridico11. Più in chiaro: Pigou –pur individuando come 
esternalità negative una serie di elementi che costituivano l’oggetto del dibattito
giuridico degli studiosi di diritto privato (si pensi agli infortuni sul lavoro, alle
malattie professionali, all’impiego di manodopera femminile e minorile nonché alle
problematiche dell’inquinamento derivante dallo scarico dei rifiuti industriali)— 
«suggerì di computare il costo sociale mediante una somma aritmetica di tutti i costi
diretti ed indotti di una determinata attività. Una volta ottenuto questo risultato
sarebbe stato sufficiente confrontarlo con il costo di tale attività per il suo autore.
Qualora questo fosse superiore a quello, si sarebbe dovuto provvedere ad incentivare
l’attività socialmente benefica mediante la concessione di un sussidio. Qualora 
viceversa il costo sociale sovrastasse quello privato, sarebbe risultato necessario
colpire l’attività socialmente dannosa a mezzo di un’imposta. Tanto il sussidio quanto 

8 Per un’approfondita analisi dei ‘fenomeni’ caratterizzanti questo nuovo filone concettuale si rinvia, 
ancora una volta, a MATTEI, op. cit., p. 22 ss. Tra questi rientra anche la scuola di Losanna  in cui 
Viltfredo Pareto elaborò il celebre criterio (denominato efficienza paretiana) in forza del quale 
l’efficienza sarebbe raggiunta quando non sarebbe possibile migliorare il benessere di alcuno senza 
peggiorare quello di altri. Per un’incisiva analisi dei contributi economici e sociologici di Pareto v. J. 
A. SCHUMPETER, Vilfredo Pareto (1848-1923), in Q. J. Econ (1949), p. 147. 
9 A. MARSHALL, Principles of economics, London, Mcmillan, 1916.
10 MATTEI, op. cit., 24.
11 A.C. PIGOU, The economics of welfare4, London, Mcmillan, 1932.
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l’imposta andrebbero computati in maniera tale da riportare a misura identica il costo
privato ed il costo sociale. Secondo questa teoria il compito di fissare l’ammontare
della tassa o del sussidio, così come quello della loro implementazione sarebbe
spettato alla pubblica autorità»12.

3. - L’approccio pigouviano e il rigido distacco tra l’area giuridica e quella
economica subirono un drastico ridimensionamento quando, all’inizio� degli anni 
sessanta, Ronald Coase –affrontando esplicitamente�il�tema�delle�esternalità�negative�
nel� celebre� saggio� dal� titolo� The problem of social cost revisited� (che gli valse il 
premio Nobel per l'economia nel 1991)13—prospettò il� teorema� in� forza� del quale, 
qualora le parti possano negoziare tra di loro con successo, si ottiene� un risultato 
efficiente indipendentemente dalla regola giuridica applicata.  

Di là dall’analisi delle peculiarità tecniche, il teorema di Coase (la cui principale
novità si riscontra nella capacità del premio Nobel inglese di avvalersi degli strumenti
del privatista sancendo un sorprendente avvicinamento «fra le categorie ed i concetti
del diritto privato e quelli dell’economia del benessere» per mezzo del quale 
impiegare i primi «per l’inquadramento e la soluzione dei problemi di questa e 
viceversa»), fece sì che non solo la tradizione di ricerca di ispirazione economica
(allontanandosi dagli angusti confini del diritto dell’economia quali la legislazione
antitrust e il diritto finanziario) si addentrasse in campi di indagine (sin lì
sostanzialmente inesplorati) come i contratti, la responsabilità civile e il diritto
penale, ma si verificasse altresì il primo poderoso attacco all’approccio pigouviano al
problema delle esternalità14. Non a caso, «[i]l contributo di Coase (…) andò ben al di 
là di un semplice distinguo o di un mero ammonimento. La sua analisi riuscì a 
mostrare l’inadeguatezza del rimedio di Pigou sulla base della dimostrazione del fatto
che, in determinate circostanze, l’impostazione di tasse e la concessione di sussidi
possono portare a situazioni di allocazione delle risorse più inefficienti che non quelle 
create dalla stessa presenza di esternalità negative»15.

In breve, ponendo l’accento sul problema dei costi transattivi e sui reciproci
rapporti tra gli attori del mercato, l’economista inglese nega la necessità
dell’intervento dello Stato in presenza di esternalità in quanto, nel caso in cui i costi
transattivi siano trascurabili, la negoziazione tra le parti comporta un uso efficiente

12 MATTEI, op. cit., 35.
13 R.H. COASE, The problem of social cost, 3 J.L. & Econ. 1 (1960). L’articolo è apparso in traduzione 
italiano su: R. H. COASE, Impresa, mercato e diritto, Bologna, il Mulino, 1995, 199. 
14 MATTEI, op. cit., 72.
15 MATTEI, op. cit., 74. La letteratura sul Teorema di Coase è a dir poco enciclopedica. Per una prima 
ricognizione v., orientativamente, D.H REGAN, The problem of social cost revisited, 15  J. L. & Econ.
427 (1972); R. COOTER, The cost of Coase, 11 J. Legal Stud. 1 (1982); E. HOFFMAN – M.L. SPITZER,
The Coase theorem: some experimental tests, 25 J. L. & Econ. 73 (1982); Y. C. PRUDENCIO, The 
voluntary approach to externality problem: an experimental test, 9 J. Envtl. Econ. & Mgmt 213
(1982); G. HARRISON- M. MCKEE, Experimental evaluations of the Coase theorem, 28 J. L. & Econ. 
653 (1985).
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delle� risorse indipendentemente dalla conformazione dei� diritti posta in� essere�
dall’ordinamento giuridico.� Per questa via, autorevole dottrina –rimarcando� come 
l’originalità dell’idea vada ricercata�nel fatto che Coase abbia «ribaltato la prospettiva 
con cui in economia veniva comunemente analizzato il problema delle esternalità; i 
costi, prima ancora di essere distinti in sociali e privati, devono essere considerati 
nella loro dimensione di reciprocità»—,� ha evidenziato� come non possa escludersi 
che «la fortuna di questo contributo derivi anche dal fatto che la conclusione del 
teorema sembra caricarsi di valenze ideologiche, là dove pone l’accento sui benefici 
del sistema di mercato, nello specifico� un mercato dei diritti in cui le parti, 
contrattando liberamente, raggiungono un’allocazione finale delle risorse efficiente. 
In realtà, l’articolo non esalta indiscriminatamente i benefici del mercato, in quanto 
sin dalle prime pagine è presa in considerazione l’esistenza dei costi di transazione. 
Anzi, Coase stesso riconosce che le argomentazioni avanzate sono strutturalmente 
simili a quelle che�si trovano nel suo contributo del 1937, The Nature of the Firm, in 
cui l’autore spiega perché nasce l’impresa,� istituzione gerarchica che sostituisce al 
libero mercato. Il filo di Arianna che lega i due scritti sembra essere costituito proprio 
dalla nozione di costi di transazione, categoria concettuale che racchiude una 
molteplicità di costi, da quelli�di informazione, di negoziazione e di trasferimento dei 
diritti ai costi necessari per far rispettare l’accordo»16. Pertanto, di là dalle critiche 
che alcuni commentatori hanno rivolto all’economista inglese per mancanza di 
realismo17, «[l]’eredità intellettuale del pensiero coasiano deriva, allora, 
dall’approccio, tutto pragmatico, con cui Coase ci invita ad analizzare in termini 
relativi i costi di funzionamento del mercato e quelli dell’intervento pubblico, per 
comprendere quale sistema normativo meglio li minimizza»18.

Ecco allora che il teorema di Coase, permettendo di analizzare il problema delle 
esternalità negative per mezzo delle categorie giuridiche, assunse il ruolo di motore 
immobile per una variegata schiera di studiosi che –sebbene spesso in disaccordo «su 
come leggere l’albero genealogico derivante dal paradigma di Coase»— sogliono 
essere raggruppati nella nuova analisi economica del diritto19. Più da vicino, 

16 ARCURI – PARDOLESI, op.cit., p. 7 ss.  
17 Per una preziosa analisi delle quali si rinvia a F. PARISI, Interpretazione giuridica e analisi 
economica del diritto. Il teorema di Coase trenta anni dopo, in Riv. critica dir. privato (1991), p. 643 
ss.
18 ARCURI – PARDOLESI, op. cit., p. 8.
19 MATTEI, op. cit., p. 83. A tale proposito mette conto evidenziare come, volgendo lo sguardo 
all’esperienza nostrana,  «uno dei (…) padri fondatori [dell’EAL]» sia stato Pietro Trimarchi (Rischio 
e responsabilità oggettiva, Milano, Giuffré, 1961). A ben vedere, nello stesso arco temporale in cui 
Ronald Coase costruiva il suo celebre teorema e Guido Calabresi cominciava a riflettere 
sull’allocazione del rischio, Trimarchi,  «in piena autonomia concettuale», osservò come l’impegno di 
schemi e criteri microeconomici poteva “tornare utile ad una più lucida comprensione di tradizionali 
istituti del diritto privato» (v. R. COOTER - U. MATTEI - P. G. MONATERI - R. PARDOLESI - T. ULEN, Il 
mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile2, Bologna, il Mulino, 2006, vol. I - 
Fondamenti, p. 9). Ciò nonostante, occorre rimarcare come il dibattito italiano sull’EAL –non 
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abbondano le tassonomie specifiche,� tra le quali assoluto rilievo�merita� quella che 
distingue tra� «tre accezioni correnti della formula law & economics»: 1) la EAL 
‘positiva’, riconducibile alla ‘Scuola di Chigaco’ (capeggiata da�Richard Posner), che 
utilizzerebbe l’efficienza come unico criterio di� lettura delle norme giuridiche; 2) la 
EAL ‘normativa’,� ricollegabile alla ‘Scuola liberal’ (guidata da Calabresi),� che al 
cennato criterio efficientistico affiancherebbe i cd. fini distributivi e, infine, 3) la EAL 
‘descrittiva’,�che –differenziandosi dalla versione posneriana�e non essendo legata ad 

trovando terreno fertile – sia rimasto lungamente confinato tanto sul piano metodologico che su quello 
pregiudiziale [per una approfondita riflessione sul punto si rinvia a U. MATTEI- R. PARDOLESI, Law 
and economics in civil law countries, in Int. Rev. L. & Econ., II (1991), p. 265]. Tuttavia, attraverso il
ritorno sul versante economico del paradigma microeconomico e dalla scoperta del neo-
istituzionalismo, da un lato, e l’avvento nel 1990 della legge antimonopolistica in Italia [che –con un 
ritardo di circa un secolo rispetto allo Sherman Act nord-americano— poneva l’accento sull’intreccio 
di antitrust e regulation da sempre considerato un fondamento del movimento di EAL. Per una 
approfondita riflessione in chiave di analisi economica v., orientativamente, a R. PARDOLESI, Analisi 
economica della legislazione antitrust italiana, in Foro it., V (1993), p. 1; ID., Commento alla legge 
10 ottobre 1990 n. 287, in Diritto antitrust italiano, in A. FRIGNANI – R. PARDOLESI – A. PATRONI 
GRIFFI – L.C. UBERTAZZI (a cura di), I,  Bologna, Zanichelli, 1993, p. 145 ss.], dall’altro, si è assistito 
ad un’importante inversione di rotta. Non a caso: 1) sul versante giuridico si è assistito ad un 
progressivo abbandono di quell’intransigente legame verso il positivismo giuridico e l’analisi dei 
singoli istituti in nome della consapevolezza che le decisioni giudiziali producono effetti non solo tra le 
parti ma anche tra coloro che si trovano in posizioni affini («quanto dire, dunque, che l’equità 
inefficiente del caso concreto rischia di innescare una spirale perversa di iniquità, spirale che una 
modellistica di taglio economico promette di comprendere e magari soffocare sul nascere o, quanto 
meno, di ricondurre a dimensioni accettabili»); mentre 2) in quello economico si è rinunciato «alla 
purezza della modellistica astratta per avvicinarsi ad una realtà estremamente più articolata» coscienti 
che sarebbe superficiale appiattire i modelli legali senza tenere conto della loro ontologia regionale
(COOTER - MATTEI - MONATERI - PARDOLESI - ULEN, op. cit., p. 10 s.). Tale spinta verso il 
superamento dell’incomunicabilità tra giuristi ed economisti (nonché della volontà di un numero 
sempre crescente di autori di applicare le categorie microeconomiche allo studio delle problematiche 
giuridiche), ha trovato conferma tanto nel formante dottrinale che in quello giurisprudenziale. Per 
quanto concerne il primo –accanto alla celebre antologia sull’analisi economica del diritto privato 
curata da Alpa, Pulitini, Rodotà e Romano (Interpretazione giuridica e  analisi economica, Milano,
Giuffré, 1982) nonché ad altri prestigiosi volumi di carattere introduttivo/storico-sociologico (A.
CHIANCONE – D. PORRINI, Lezioni di analisi economica del diritto3, Torino, Giappichelli, 1996; P.
GALLO, Introduzione al diritto comparato- III Analisi economica del diritto, Torino, Giappichelli, 
1998; D. FABBRI – G. FIORENTINI – L. A. FRANZONI, L’analisi economica del diritto: un’introduzione,
Roma, Carocci, 1997)— mette conto menzionare l’illustre adattamento alla nostra tradizione giuridica 
del famoso lavoro di Cooter e Ulen (pensato per rendere accessibile agli studenti gli strumenti 
dell’approccio di EAL attraverso la loro applicazione nel sistema giuridico italiano) che ha 
rappresentato un fondamentale supporto per l’avvento nel 1999 della prima (e, per ora, unica) rivista 
interamente dedicata al L&E:  “Mercato, concorrenza, regole” (edita da Il Mulino). In relazione al 
secondo (ossia al formante giurisprudenziale), nell’impossibilità di dar conto in questa sede delle 
numerose decisioni in materia, assoluto rilievo merita l’approfondita ricognizione sulla ‘sensibilità’ ai 
suggerimenti provenienti dall’EAL degli organi giudicanti italiani posta in essere da Roberto Pardolesi 
e Bruno Tassone [non solo nel volume “I giudici e l’analisi economica del diritto” ( Bologna, il 
Mulino, 1993) ma nel successivo saggio “I giudici e l’analisi economica del diritto due anni dopo” (in 
Mercato, concorrenza, regole (2005), p. 579)]. Per una recente ricognizione circa il quadro dell’analisi 
economica del diritto nella realtà giuridica italiana si rinvia a F. CAROCCIA – R. PARDOLESI, Analisi 
economica del diritto: «the Italian job», in Foro it., V (2014), p. 193. 
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alcuna scuola in particolare�—fa leva sulla capacità dei modelli di mercato di fornire 
un apparato concettuale entro cui iscrivere i tradizionali problemi giuridici20.

In un quadro di tal fatta, però, la palma dell’attenzione (soprattutto per il ruolo 
paradigmatico assunto nel linguaggio dell’accademia statunitense) spetta, senz’ombra 
di dubbio, allo «scontro titanico» tra le prime due accezioni21, dal quale traspare in 
maniera chiara, compiuta e precisa la volontà della prima «di ammantarsi di neutralità 
scientifica, appunto quella garantita dal metodo positivo, da contrapporre alle 
gerarchie di valori in cui sono imprigionati i seguaci dell’EAL normativa, Calabresi 
in testa»22. Tuttavia, benché le due scuole si siano avvalse dei medesimi schemi 
concettuali23, il reale momento di divisione si riscontra nella differente attenzione 

20 R. PARDOLESI, Luci ed ombre nell’analisi economica del diritto (appunti in margine ad un libro 
recente), in Riv. dir. civ. (1982), p. 721 ss. In particolare, per ciò che concerne l’ultima accezione 
(ossia la EAL descrittiva), l’A. rimarca come volendo «restringere l’attenzione all’ambito privatistico, 
può ben essere additata, come provvida palestra d’esercizio, il tema della responsabilità contrattuale. Si 
scopre così che il famoso quanto cinico dictum di O.W. Holmes [The path of the law, 10 Harv. L. Rev. 
457 (1987)] circa le limitate finalità dei contratti (…) si traduce in una sofisticata teoria degli incentivi
creati dai rimedi contrattuali, nel presupposto che essi tendano in ogni caso a porre la parte fedele nella 
stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovata ove la lex contractus fosse stata scrupolosamente 
rispettata». Ne consegue che, muovendo dalla considerazione che nel dibattito nordamericano «la 
compattezza del fronte si sgretola» –si pensi che alcuni inclinano a ritenere sufficiente un ristoro men 
che integrale [C. J. Goetz - R.E. Scott, Enforcing promises: an examination of the basis of contract, 89 
Yale L. J. 1261 (1980), p. 1288], altri suggerisce l’opportunità di un risarcimento sopracomprensivo 
nell’ipotesi di inadempimento ‘intenzionale’, in mala fede [D. A FARBER, Reassessing the economic 
efficiency of compensatory damages for breach of contract, 66 Va. L. Rev. 1443 (1980), p. 1468 ss, 
(1980)], altri ancora si pronuncia per un più vasto impiego nell’esecuzione in forma specifica [A.
SCHWARTZ, The case for specific performance, 89 Yale L. J. 271 (1979)]—, la teoria l’efficienza 
«svolge un ruolo centrale anche in questa branca dell’EAL, senza assurgere però, come in Posner, a 
valore dominante in assoluto».   
21 Sul punto, R. PARDOLESI, Analisi economica del diritto, in Digesto civ., I, Torino, Utet, 1987, p. 311,
osserva che «la ‘personalizzazione’ delle scuole (e del confronto) è un incisivo espediente per 
riassumere icasticamente una divaricazione di fondo non già e non tanto sull’EAL in sé, ma sulle sue 
implicazioni e conseguenze».
22 PARDOLESI, Luci e ombre, cit., p. 722. A tale proposito mette conto evidenziare come le critiche 
(«severe, non meno di quanto si ammantino d’entusiasmo gli apprezzamenti») all’approccio 
posneriano non si siano fatte attendere e ruotino segnatamente intorno al fatto che «l’efficienza (più 
precisamente la massimizzazione del benessere collettivo) diventa un vero e proprio centro di gravità, 
con l’aggravante che il criterio di efficienza impiegato è il cd. criterio di compensazione potenziale (o 
Kaldor- Hichs), in ragione del quale si ha un miglioramento di benessere quando, a seguito di un 
cambiamento dello status quo, i ‘gainers’, coloro che ne traggono giovamento, potrebbero compensare 
i ‘losers’, quanti ne derivano pregiudizio (in altre parole, quando i guadagni dei gainers sono maggiori 
delle perdite dei losers)»: ARCURI - PARDOLESI, op. cit., p. 7 ss.
23  A tale proposito, MATTEI, op. cit., p. 86, rileva come «[l]e teorie (…) vengano configurate 
utilizzando gli stessi schemi concettuali nelle diverse fasi del loro sviluppo. Incontriamo, cioè, un 
identico momento definitorio (cos’è l’analisi economica del diritto; quali scopi si propone la nuova 
teoria; a chi si rivolge la nuova teoria); un identico momento di riduzione ad unità, od 
omogeneizzazione del dato (diffuso utilizzo di schemi concettuali semplificati e.g. property rules e
liability rules); ed, infine, un identico momento di spiegazione del dato storico, nel caso di una 
configurazione descrittiva della teoria (passaggio dal sistema della colpa a quello della responsabilità 
oggettiva; sopravvivenza delle legal rules efficienti)». 
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prestata dalla scuola di Calabresi alle sperequazioni sociali di partenza (traducibile in 
una sensibilità per le ricchezze dei singoli attori del mercato�del tutto assente nella 
scuola di Posner dedita ad una analisi esclusivamente ‘positiva’ delle soluzioni di un 
ordinamento giuridico)24. Ecco allora che, «una volta�caduta la maschera, Posner, con 
i suoi epigoni, appare normativo quanto Calabresi»25. Sicché,� in questa prospettiva,�
piuttosto che vertere sul modo di essere dell’EAL, le differenze concernono la sua 
utilizzazione: «[t]ale constatazione collima perfettamente con l’idea –con ogni 
probabilità la più corretta—� che la new law and economics� non si risolva in un 
movimento di pensiero, accomunato da una trama concettuale in qualche misura 
condivisa da quanti vi confluiscono e che, piuttosto, essa esprima una valenza 
metodologica, suscettibile –con le limitazioni del caso—� di essere piegata agli 
impieghi più lontani e disparati. In altre parole, l’EAL è a disposizione di chiunque se 
ne voglia servire, perché richiede soltanto di avvicinarsi al problema giuridico con la 
mentalità  —e gli strumenti—�dell’economista, offrendo in cambio un promettente 
bagaglio di opportunità ricognitive»26.

4. - La ricognizione testé condotta sull’EAL ci ha permesso di fornire un sintetico
abbozzo dell’approccio di Law & Economics che –pur rigettando l’ossessione del
ricorrere ad ogni costo a qualsivoglia technicalities economica— molto spesso si è 
avvalso di una appendice matematica. Per questa via, molti gius-economisti hanno 
guardato al diritto come ad uno strumento per determinare il comportamento umano 
e, conseguentemente, tracciarne le regole di governo più efficienti. In questa 
direzione si colloca una serie di grandi teorie, di incisive sintesi e fulgide intuizioni, 
come il teorema di Coase27, le matrici di Calabresi – Melamed28 e la valorizzazione 
della Learned Hand’s formula (w<pA)29.

24 Sul punto ARCURI - PARDOLESI, op. cit., p. 7 ss., rimarcano come «[r]ispetto al monismo posneriano, 
l’analisi di Calabresi si distingue proprio per l’attenzione riservata ai profili di equità».
25 PARDOLESI, Luci e ombre, cit., p. 722 s.
26 PARDOLESI, Analisi economica, cit., p. 312.  
27 COASE, The problem, cit., p. 1 ss. 
28 G. CALABRESI – A. D. MELAMED, Property rules, liability rules and inalienability: one view of the 
cathedral, 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972). 
29 Tale celebre regola venne formulata dal giudice Learned Hand, allorquando – in difetto di un chiaro 
e puntuale  standard di diligenza che incentivi il livello efficiente di prevenzione – si trovò a dirimere 
una controversia nata in conseguenza dell’inabissamento di una chiatta e del suo carico nel porto di 
New York [United States v. Carroll Towing Co, 159 F.2d 169 (2d Circ. 1947)]. Più in chiaro: nel caso 
di specie, il sinistro era stato determinato dai marinai di un rimorchiatore incaricati dal proprietario di 
alcune chiatte (tutte assicurate da un singolo ormeggio ad un molo) di trasferirne una fuori dal porto. 
Non trovando nessun operatore a bordo delle chiatte, i marinai si erano fatti carico di sciogliere e 
riformare gli ormeggi. Tuttavia, l’operazione non venne eseguita nel migliore dei modi: una delle 
chiatte –disancorandosi dalle altre— entrò in collisione con una nave, affondando con il proprio carico. 
In ragione della dinamica di tali eventi, il proprietario della chiatta citò in giudizio il titolare del 
rimorchiatore denunciando l’imperizia dei suoi marinai. Per tutta risposta, il convenuto argomentò che 
la causa dell’incidente andasse attribuita all’assenza dell’addetto sulla chiatta quando il rimorchiatore 
ebbe ad effettuare l’operazione. In questa prospettiva – muovendo dalla mancanza di una regola 
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Ciò nonostante, tali orientamenti guardano all’homo oeconomicus, frutto della cd. 
rational choice theory, che in linea generale (a prescindere dalle ridda di versioni
differenti30, così numerose da far dire ad autorevole dottrina che criticarla sarebbe 
come sparare su un bersaglio mobile)31, postula come l’individuo razionale 
massimizzi i suoi obiettivi senza specificare né quali essi siano né le modalità per 
raggiungerli. Così facendo, hanno finito per offrire il destro ad una serie di critiche 
articolate intorno all’opportunità di spostare l’attenzione dalla substantive rationality
all’idea di procedural rationality (quanto dire che occorre porre l’accento sulla
modalità della decisione piuttosto che all’oggetto della stessa)32: «[i]n
contrapposizione alla concezione ortodossa della massimizzazione, Herbert Simon 
suggerisce una teoria delle scelte basate su limitate capacità cognitive dell’uomo. I 
meccanismi selettivi che governano i processi cognitivi sono il prodotto delle 
esperienze passate; in particolare, Simon parla di adaptive learning in relazione ad un
tipo di apprendimento basato su un processo trial and error»33.

A ben vedere, però,� le successive evoluzioni dell’EAL�(ed, in particolar modo,�
quelle riconducibili ai gius-economisti di matrice prevalentemente economica, a�
partire da�Steven Shavell in poi) hanno finito per portare alle estreme conseguenze la 
«trattabilità» (ovvero la cd. «matematizzazione dell’economia»), introducendo 
sofisticati strumenti analitici e modelli teorici� che –pur nella loro eleganza (nonché 
complessità) linguistico/concettuale– hanno contribuito a tracciare un solco profondo 
con i cd.� laymen� (ossia i gius-economisti di matrice giuridica) escludendo 
qualsivoglia forma di sinergia: «[s]ostenere che la matematica� corrisponde a 
semplicità potrà sembrare a molti una contraddizione in termini, poiché la scienza dei 
numeri spesso evoca complicati labirinti logici. Eppure, per quanto strano possa 
sembrare, nel contesto del ragionamento economico la matematica dovrebbe avere il 
ruolo di semplificare, scomponendola nelle sue diverse dimensioni, una realtà a volte 

generale per stabilire quando l’assenza di un barcaiolo, o altro inserviente, renda responsabile 
l’armatore per danni ad altri battelli provocati dal rilascio di un ormeggio –, il giudice Hand ricostruì la 
responsabilità dell’armatore in funzione di tre variabili: 1) la probabilità di rilascio del battello 
(indicata con p); 2) la gravità del danno (A) e 3) l’onere delle precauzioni idonee ad evitarlo (w). Ecco 
allora che, prendendo le mosse dalla considerazione che tanto la probabilità dell’incidente quanto la 
sua gravità (in termini di danni) diminuiscono con l’aumentare dei livelli di precauzione adottati dalle 
parti, «[s]i può dunque stabilire una correlazione inversa tra livello di precauzione e danno atteso in 
ragione dell’adozione di quel livello di precauzione» (BELLANTUONO – IAMICELI, op. cit., p. 41).
30 T. ULEN, Rational choice and the economics analysis of law, 19 L & Soc. Inquiry 478 (1994). 
31 R.B. KOROKBIN – T. ULEN, Law and behavioral science: removing the rationality assumptions from 
the law and economics, 88 Cal. L. Review. 1051 (2000).   
32 H. A. SIMON, Rational decision making in business organization, 69 American Econ. Review 493
(1979), p. 499. 
33 ARCURI – PARDOLESI, op. cit., p. 7 ss. In particolare gli AA. rimarcano come le critiche alla cennata 
teoria non fossero certo nuove, «né tantomeno sconosciute agli economisti; basti pensare che prima di 
Herbert Simon, Nobel per l’economia nel 1978 per la sua teoria della razionalità limitata (bounded 
rationality), già Velben e Commons, critici dell’economia ortodossa, si erano soffermati a descrivere i
processi cognitivi che portano l’individuo a scegliere». 
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troppo complessa. Tuttavia, come capita quando si corre e ci si dimentica perché si 
sta correndo, sovente la matematica è stata, abusivamente, elevata da mezzo a fine. 
Quando di fronte ad un complicato modello economico, si chiede il perché di alcune 
assunzioni, non è infrequente sentirsi rispondere che altrimenti ci si troverebbe di 
fronte ad una funzione con soluzione impossibile»34.

Così stando le cose, l’auspicio non può che andare nella direzione di un ‘ritorno 
al futuro’ dell’EAL35. Superando gli eccessi delle technicalities (straordinariamente 
utili e proficue qualora fossero percorse da sano realismo: «[m]athematical rigor and 
formality is not without is benefis. Modeling  can force out into the daylight ridde 
assumptions and make explanations more precise in a unique way. Like any other tool 
in economic science, mathematical modeling can produce insights for some problems 
but maybe less so for others. It would neither make sense to claim L&E left no room 
for the sort of detailed institutional analysis and exposition supplied by Alchian, 
Coase, Williamson, Klein, Demsetz or Tullock than it would to claim that L&E 
should ignore the insights generated by careful theoretical or econometric work»)36,
l’analisi economica dovrebbe tornare ad interagire in maniera sistemica con il diritto 
mostrando, al contempo, una maggiore attenzione per la realtà e per le questioni 
etiche. Sebbene tale scenario sia ancora di là dal venire, un’autorevole voce dottrinale 
ha rimarcato con vigore l’opportunità di «prendere in seria considerazione il fermento 
intorno alla behavioral law and economics, ma anche rivolgere nuovamente lo 
sguardo all’analisi del diritto comparata, sede privilegiata per un’analisi economica 
realista» 37.  

34 ARCURI – PARDOLESI, op. cit., p. 7 ss. 
35 Per una ricognizione dei possibili sviluppi futuri sull’EAL R. A. POSNER, - G. BECKER, The future of 
law and economics, in Review of Law & Economics  (2014), p. 235.
36 J. D. WRIGHT – H.G. MANNE, The future of law and economics: a discussion, disponibile su 
http://ssrn.com/abstract=1145421.
37 ARCURI – PARDOLESI, op. cit., p. 7 ss. Per una incisiva ricognizione  sulla behavioral law and 
economics v., orientativamente, J. D. WRIGHT – D. H. GINSBURG, Behavioral law and economics: its 
origins, fatal flaws and implications for liberty, disponibile su http://ssrn.com/abstractid=2147940; C.
JOLLS, A behavioral approach to law and economics,  50 Stan. L. Rev. 1471 (1998); S. Isaacharoff, 
Can there be a behavioral law and economics?, 51 Vand. L. Rev. 1729 (1998).   
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THE HUMAN RIGHTS BETWEEN WAR, PEACE AND JUSTICE*

ABSTRACT
In modern judicial systems, based on the 
centrality of the value of the person, it is 
essential an advanced social state of law and 
it is a priority the objective of combining the
legality of the behavior with the 
effectiveness of social justice. 
This organizational model, in addition to 
recognizing individual rights and social 
rights, requires a peaceful development of 
relations between states, which implies the 
right to security. The perspective allows to 
identify a close relationship between the
sense of justice and social peace, even in the 
historicity of the principles and rules of law.
As a result, from a historical point of view,
the issues related to social injustice have 
always had as a contributory cause
manifestations of dissatisfaction and 
helplessness, in the face of existential needs
not respected, lesion of human rights and 
disrespect the dignity of the person.
Therefore, the peace phenomenon takes not 
only a legal relief , but also an important 
economic, ethical, religious, moral and social 
one. In this perspective, the right to peace, as 
iustitiae opus, along with the traditional 
rights of the person –the life, integrity, 
health, dignity, identity, freedom, solidarity -
, may be included among the fundamental 
human rights (article. 2 cost.), deserving of
protection is absolute and unconditional.

Negli ordinamenti giuridici moderni, basati 
sulla centralità del valore della persona, è 
essenziale un avanzato Stato sociale di diritto 
e prioritario l’obiettivo di coniugare la 
legalità dei comportamenti con l’effettività 
della giustizia sociale. Questo modello 
organizzativo, oltre a riconoscere i diritti 
individuali e i diritti sociali, richiede uno 
sviluppo pacifico delle relazioni tra gli Stati, 
che presuppone il diritto alla sicurezza. La 
prospettiva consente d’individuare una stretta 
relazione tra il sentimento di giustizia e la 
pace sociale, sia pure nella storicità dei 
principi e delle regole giuridiche. Difatti, sul 
piano storico, le problematiche legate 
all’ingiustizia sociale hanno avuto sempre 
come concausa manifestazioni di 
insoddisfazione e di impotenza, a fronte di 
bisogni esistenziali disattesi, di lesione dei 
diritti umani e di mancato rispetto della 
dignità della persona. Perciò, il fenomeno 
della pace assume non solo un valore 
giuridico, ma pure un rilievo economico, 
etico, religioso, morale e sociale. In questa 
prospettiva, il diritto alla pace, quale opus 
iustitiae, insieme ai tradizionali diritti della 
persona – la vita, l’integrità, la salute, la 
dignità, l’identità, la libertà, la solidarietà -,
può farsi rientrare tra i diritti inviolabili 
dell’uomo (art. 2 cost.), meritevoli di una 
tutela assoluta ed incondizionata.

Peace - Social justice – Legality Pace – Giustizia sociale – Legalità 
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1. - In modern judicial systems, based on the centrality of the value of the
person1, it is essential an “advanced social state of law2" and it is a priority the 
objective of combining the legality of the behavior with the effectiveness of social 
justice3.

In fact, the social state of law is characterized by two distinctive elements: a
legitimizing structure and a function parameter4. The structure is formed by the 
plurality of rules governing social organization, or by the legal system as a whole,
starting from the basic rule, which expresses the idea of the structure5; the function is 
identified with the priority interest safeguarded by the law6, identified in the man and 
his values.

1 Comp. F. PARENTE, La persona e l’affetto delle tutele costituzionali, in G. LISELLA e F. PARENTE,
Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, II, 1, Napoli, Esi, 2012, p. 1 ff.; P. PERLINGIERI e P.
STANZIONE, in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 7ª ed., Napoli, Esi, 2014, p. 135 ff.; V.
SCALISI, Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell’Unione 
europea, in Riv. dir. civ. (2010), I, p. 148; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli, Esi, 2006, p. 24; P. STANZIONE,
Capacità, I) Diritto privato, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
fondata da Giovanni Treccani S.p.A., 1988, p. 1 ff.; P. PERLINGIERI , La personalità umana
nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, Esi, 
2005, p. 5 ff.; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, Esi, 1972, p. 
183 ff.; D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I, 5ª ed., Torino, Utet, 1958, p. 
143.
2 PERLINGIERI , Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle 
fonti, cit., p. 14. 
3 Comp. Ibidem.
4 A. INCAMPO , Metafisica di una pace tra i popoli, in Studi in onore di Vincenzo Starace, III, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2008, p. 1928 ff. 
5 Ibi, p. 1928.  
6 Ibi, p. 1930. 
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This organizational model, in addition to recognizing individual rights and social 
rights7, requires a peaceful development of relations between states, which implies
the right to security8: in the proposed model, security is a global value9, the basis of
human rights and existential rights of the person. 

The perspective allows to identify a close relationship between the sense of 
justice and social peace, even in the historicity of the principles and rules of law, and 
it involves a rethinking of the role of guarantor of world security entrusted to a single
nation state in the era of globalization10.

The setting makes the current the problem of the relationship between national
States’ rights and international law, with the aim of strengthening of a supranational 
authority capable of ensuring social security, peace among peoples and the 
fundamental rights of every human individual11.

2. - In the context of the sources, the concept of peace is well delineated by its
antithetical category, namely the idea of the war; while, on the historical level, the 
concept of justice has often been erroneously conformed not to feel social values
shared by the community, but to the formalism of positive law, namely as ius 
positum.

From the regulatory point of view, the idea of peace presupposes the answer to a 
crucial question: is it possible to achieve peace through law12? In other words, is it
possible to consider the judicial system a suitable tool for the construction and
maintenance of peace?

In the system of the sources, the Italian constitution, as a source hierarchical
priority, uses the words peace / war / justice in several articles, including: art. 11, 
which provides: "Italy rejects war as an instrument of aggression against the freedom 
of other peoples and as a means of international dispute resolution " and allowing "the 
limitations of sovereignty necessary for an order that ensures peace and justice among 
the Nations "; Article. 78, which provides that "the houses decide the state of war"; 

7 The individual rights with a social value participate in the process of defining the person social 
relevance beyond the individual specificity, in the perspective of the integration of the single person in 
a more complex structure of life - the community – which interacts in the formation of human beings
(F. PARENTE, La persona e l’affetto delle tutele costituzionali, cit., p. 17; V. SCALISI, Ermeneutica dei 
diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell’Unione europea, cit., p. 147; A. FALZEA,
Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto, 6ª ed., Milano, Giuffrè, 2008, p. 385 ff.).
8 P. STEFANÌ, Brevi note in tema di “diritto alla sicurezza” ed alla pace: il ruolo della (e) religione (i),
in B. SITEK, G. DAMMACCO, M. SITEK e J.J. SZCZERBOWSKI (a cura di), Diritto alla vita e qualità della 
vita nell’Europa multiculturale, Olsztyn-Bari, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, p. 
528 ff. 
9 P. BARCELLONA, La costruzione dell’Europa e i diritti umani, in A. CARRINO (a cura di), Diritto e 
politica nell’età dei diritti, Napoli, Guida Editori, 2004, p. 35 ff.; STEFANÌ, op. cit., p. 528 ff.
10 STEFANÌ, op. cit., p. 529.
11 BARCELLONA, op. cit., p. 35 ff.; STEFANÌ, op. cit., p. 529.
12 Comp. G. SACCONE, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Norberto Bobbio: la pace attraverso il diritto, in 
Mondo giud., 37 (2012), p. 350. 
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Article. 87, n. 9, according to which the President of the Republic, "declares a state of 
war decided by the Chambers'; and more articles (Articles. 27, 60, 103, 111). 

In summary, the Italian constitution, sometimes, makes a direct reference to 
peace; other times, calls the peace in an indirect way, by means of its opposite: the 
war, which, however, strongly rejects (art. 11). It stands, therefore, the need to rebuild 
the relationship between peace, justice and security13.

3. - As the theory of normativism, the legislative system has a hierarchical
unitary structure14. Within the monistic vision, the judicial system has a source in the 
international order15, according to an approach that involves the crossing of the 
concept of national sovereignty (article. 11 cost.), and assumes the superiority of the 
international order compared the National one16.

In short, in opposition to the institutional theory of law17, the legislative system is
considered unique by the normative theory and finds legitimacy in the basic norm - 
the Grund Norm - which is norm of customary international law at first instance18.

The focal point of the reconstruction is that international law has its own legality,
endowed with self coercive measures19. In this context, the bellum iustum assumes 
the role of enforcement mechanism for the protection of peace: correct war is a legal 
sanction, a reaction to an internationally wrongful act detrimental to the peace and to 
the pre-established legal order20.

International law, therefore, is taken as an essential tool for the maintenance of 
peace, as confirmed by Hans Kelsen  in the famous Peace through Law21.

On this view, the problem of peace find  the solution only in law, even in 
international law, and involves the creation of an executive power over the Nations - 
an international police force - and a transnational judicial power - an international 
court of justice22.

13 STEFANÌ, op. cit., p. 529.
14 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1991, p. 227; ID., Teoria 
generale del diritto e dello Stato, Milano, Etas, 1945, passim.
15 Comp. SACCONE, op. cit., p. 350. 
16 H. KELSEN, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una 
dottrina pura del diritto, Milano, Giuffrè, 1989, p. 469 ff. 
17 S. ROMANO, Lo stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1969, 
passim.
18 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1966, p. 242; SACCONE, op. cit., p. 350.
19 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato; cit., p. 101 ff.; ID., Il problema della sovranità 
e la teoria del diritto internazionale, p. 469.
20 Comp. SACCONE, op. cit., p. 350.
21 H. KELSEN, La pace attraverso il diritto, Milano, Giuffrè, 1944.
22 Comp. SACCONE, op. cit., p. 350.
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4. - In the reality in the concreteness of social and international relations, the idea
of Kelsen seems utopian, where ignores the selfishness of national sovereignty, as 
demonstrated by Carl Schmitt23.

According to this author, peace, such as legal-political order, is rooted to the 
earth, mother of the law. In the representation, it is crucial the combination between 
the Ortung (sorting) and the Ordnung (the location of the right): the right is ownland
as referring to the earth and is born from the human occupation of the earth24.

The nomos of the earth, based on the idea of dividing, indicating the original
territorial occupation, the first form of measurement of the earth, as an historical 
event constitutive of the law and, therefore, an act of legitimacy order structure25.

For this reason, every legal system has a spatial boundary, an area characterized 
by a boundary line that marks the limit of legality order, then its legitimate scope of 
application26.

In this sense, there are significant historical experiences of the Roman limes, the 
Spanish raya, defined by Pope Alexander VI, in 1493, to adjust the spheres of 
influence on the new lands of Spain and Portugal, and the Great Wall of China, which 
outlining precise territorial boundaries to separate the peaceful order, in other words 
the peace, from the disorder without peace,  namely the war27.

In the peaceful order, “the correct war”, based on the ius in bello28, is the 
instrument of peacekeeping, accredited by the mutual recognition of states.
Conversely, in the territorial sphere of disorder, the only law is the strength of the 
war, leading to the occupation of the territory, as the first act of affirmation of the 
right29.

5. - However, from the point of view of Value theory, both theories – the
normativism and the ownland right - are affected by the inherent weakness of their 
ethnicity, that is, from the same idea of a correct war, which was based on the 
traditional distinction between legitimate and illegitimate wars30.

In the nuclear and post-nuclear era, war is a "locked away"31, which not only 
makes it impossible to pursue peace, but it can even lead to a universal catastrophe32.

23 C. SCHMITT, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “Jus publicum europaeum”, 
Milano, Adelphi, 1991.
24 Comp. SACCONE, op. cit., p. 350.
25 Comp. Ibidem.
26 Comp. Ibidem.
27 Comp. Ibidem.
28 On the relationship between jus in bello and jus ad bellum, and proportionality as an element of
connection between the two notions, Comp. E. CANNIZZARO, La proporzionalità nello ius ad bellum e
nello ius in bello: riflessioni in margine all’intervento israeliano in Libano, in Studi in onore di 
Vincenzo Starace, III, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, p. 27 ff. 
29 Comp. SACCONE, op. cit., p. 350.
30 Comp. Ibidem.
31 N. BOBBIO, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, Il Mulino, 1997. 
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As a result of the indiscriminate arms race does not ensure peace, nor eliminates 
the causes of war; indeed, it risks aggravating them, as the use of weapons in the 
accumulation of substantial wealth hinders the development of peoples and multiplies
reasons for conflict33.The production and trade of weapons indiscriminately affecting
the common good of nations and of the international community and undermine the
global legal order34.

In today's social and international contexts, war, especially nuclear energy, as 
uncontrollable phenomenon, antithetical to the legal order, it is never correct, but it is 
out of any parameter of legitimacy and legality. Conversely, peace appears more and 
more as a necessary condition to govern the relations between peoples and as the only 
way to justice35.

As a result, from a historical point of view, the issues related to social injustice
have always had as a contributory cause manifestations of dissatisfaction and 
helplessness, in the face of existential needs not respected, lesion of human rights and 
disrespect the dignity of the person36.

Therefore, the peace phenomenon takes not only a legal relief , but also an
important economic, ethical, religious, moral and social one.37.

Indeed, peace is not merely the absence of war, or simple balance of opposing 
forces, representing, which "ordered harmony" or "tranquility of order"38, is the result
of social justice and is obtained with respect for the dignity of persons and peoples, 
with free communication between human beings and the protection of their 
property39. Conversely, injustice and excessive economic and social imbalances
threaten peace and cause wars40.

The relevance of the phenomenon cross, therefore, requires that men will return
to dialogue and to walk together, on the premise of sharing a minimum of human 
values capable of supporting motivate choices41.

This reasoned synthesis allows us to capture the intensity of the link between
peace and the legal system and its substrates and to identify in the law and in the legal 

32 Comp. SACCONE, op. cit., p. 362.
33 CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, CITTÀ DEL VATICANO, Libreria Editrice Vaticana, 1992, p.
568.
34 Ibidem. 
35 GIOVANNI PAOLO II, Il progetto di Dio. Decalogo per il terzo millennio, Casale Monferrato (AL), 
Piemme, 1994, p. 183.
36 GIOVANNI PAOLO II, op. cit., p. 191.
37 E. MOUNIER, Manifeste au service du personnalisme, in Oeuvres, I, Paris, Seuil, 1961, p. 630.
38 SANT’AURELIO AGOSTINO, La città di Dio Nba, 1963, p. 1055.
39 CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, op. cit., pp. 565-566.
40 Ibi, p. 568.
41 GIOVANNI PAOLO II, op. cit., p. 191.
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order, key instruments to satisfy the request for social justice and peace in post-
modern society42.

The setting recalls the metaphysical foundation of any legal system and the rights 
of peoples, according to Kant formula named apriori law43, which involves reference
to principles that are not derived only by empirical experience, but also by the 
concepts of reason44.

At the international level, therefore, for peace keeping is necessary to tie states 
not to "undertake conquests", like the ancient principle stare pacto, which implies not
only the respect of the fundamental duty stare pacto45, but also the "prohibition of 
any interference prior 'and' any unilateral action of conquest by a State"46, as the 
essential content of a "public right of peoples"47.

The reconstruction is consistent with the positive system of collective security
that emerges from the Charter of the United Nations approved June 26, 1945 and 
entered into force on October 24, 1945 In fact, for the maintenance of peaceful 
international relations, based on the comparison and dialogue48. The paper considers  
unavoidable for states the unilateral use unilateral of force, also the principle that the 
use of force must be approved by the Member representing all political tendencies of 
the international community49.

This involves, on the one hand, a dynamic configuration of the relationship 
between the right to freedom and the right to social security and the balance of these 
values legally relevant50; on the other hand, the overcoming of the idea of sovereignty 
as an attribute of the national state 51 and the recognition of the superiority of the 
international order, no longer based on the formal scheme of the Grund Norm
kelsesiana, but rooted in the fundamental rights of the person and the fact of the
observance of the rights of peoples and ethnic and religious minorities52.

42 About the point, Comp. A. GORGONI e A. PANICO, Una società vulnerabile. Dalle previsioni ai 
possibili rimedi, Roma, Carocci, 2011, p. 89.
43 INCAMPO , op. cit., p. 1925 ff.  
44 Ibi, p. 1923. 
45 Ibi, p.1940. 
46 INCAMPO , op. cit., p. 1941.
47 Ibi, pp. 1941-1942.
48 G. DAMMACCO, Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euro mediterraneo, Bari, 
Cacucci, 2000, p. 169 ff. 
49 INCAMPO, op. cit., p. 1941; V. STARACE, Diritto e forza nelle relazioni internazionali contemporanee
(Keynote Addreff at the inauguration of the Academic Year 2000-2001, Bari 26 marzo 2001), Bari, 
Cacucci, 2001. 
50 STEFANÌ, op. cit., p. 534; B. DE JOUVENEL , La sovranità, Milano, 1971, p. 51 ff. 
51 STEFANÌ, op. cit., p. 530.
52 Ibidem; C. CARDIA , Genesi dei diritti umani, Torino, Giappichelli, 2003, p. 200 ff. 
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In this perspective, the right to peace, as iustitiae opus53, along with the 
traditional rights of the person – the life 54, integrity55, health56, dignity57, identity58,

53 Comp. l’Enciclica Redemptor hominis del 4 marzo 1979.
54 The right to life is a fundamental human right which includes the right to exist, to integrate into the 
social fabric, to relate and to evolve Il (F. PARENTE, La «biogiuridicità» della vita nascente tra 
«libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, in Rass.
dir. civ. (2009), p. 457, nt. 21) and, as such, is related to both horizontal relationships, both vertical 
relationships, given that life is a form of manifestation of the dignity and a inherent right (F. PARENTE,
La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, cit., pp. 23-24, nt. 73).
55 The parameter integrity is relevant both in terms of physical and psychological, from the perspective 
of the protection of the person (P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., pp. 
730-731; F. PARENTE, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, cit., p. 24, nota 74). Article. 3
of the Charter of Nice, in codifying the right to integrity, reminiscent of the regime of the protection of 
health as a "fundamental right of the individual and collective interest" (art. 32, paragraph 1, of cost.). 
On this point, since the art. 3 of the Nice Charter uses the term "individual", it seems reasonable to 
extend the system of protection to every individual, even in the process of formation, to recognize all
'"embryo" a system of protection similar to that provided in the "born": if the man is the person from 
the moment he begins to exist [L. PALAZZANI, La dignità dell’embrione umano come problema, in R.
ROFFANO e S. SIBILLA (a cura di), La tutela giuridica della vita prenatale, Torino, Giappichelli, 2005, 
p. 134; F. PARENTE, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, cit., pp. 23-24, nt. 73].
56Health is the condition for the free development of the person and covers the integrity of biophysical
mental health (art. 32 cost.) [F. PARENTE, La persona e l’affetto delle tutele costituzionali, cit., p. 25, 
nt. 75; R. ROLLI e A. PINNA, Il diritto alla salute, in P. PERLINGIERI e M. SESTA (a cura di), I rapporti 
civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, Napoli, Esi, 2007, p. 153 ff.; P.
PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in ID., La persona e i suoi diritti. 
Problemi del diritto civile, cit., p. 103 ff.; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., 
p. 183; ID., La tutela giuridica della «integrità psichica» (A proposito delle psicoterapie), in Riv. trim.
(1972), p. 768 ff.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario 
delle fonti, cit., p. 728 ff.; E. DE PALMA RAINONE, La tutela della salute come diritto pubblico 
soggettivo, in Probl. sic. soc. (1968), p. 17].
57 The dignity is the foundation of the constitutional state (L. LONARDO, Il valore della dignità della 
persona nell’ordinamento italiano, in Rass. dir. civ. (2011), p. 776 ff.; P. HÄBERLE, Stato 
costituzionale. I. Principi generali, in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., 1993, Agg., 2000, p. 1 ff.; ID., La dignità umana come 
fondamento della comunità statale, in ID., Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio
costituzionale europeo. Saggi, Milano, Giuffrè, 2003, p. 1 ff.) and, as a shared value system is the 
mainstay of the Italian-Community sources [P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 436 ff.; G. RESTA, La 
disponibilità dei diritti fondamentali e limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in 
Riv. dir. civ. (2002), II, p. 819 ff.]. The dignity is relevant in all legal relationships, which limit the 
activities that affect the development of the person [L. LONARDO, Il valore della dignità della persona 
nell’ordinamento italiano, cit., p. 761 ff.; F. PARENTE, La «biogiuridicità» della vita nascente tra 
«libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, cit., p. 
457, nota 20; P. ZATTI, Note sulla “semantica della dignità”, in E. FURLAN (a cura di), Bioetica e 
dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo, Milano, Giuffrè, 
2009, p. 105 ff.; G.M. FLICK, Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica,
in E. CECCHERINI (a cura di), La tutela della dignità umana, Napoli, Esi, 2008, passim; P. MOROZZO 
DELLA ROCCA, Il principio di dignità della persona umana nella società globalizzata, in Dem. dir.
(2004), p. 209 ff.]. It is protected by the constitutional precepts(artt. 3, comma 1; 36, comma 1; 41, 
comma 2, cost.), by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (art. 1) [Comp. P.
RESCIGNO, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto privato (famiglia, proprietà, lavoro), in 
Riv. dir. civ. (2002), I, p. 325; U. DE SIERVO, I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali 
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freedom59, solidarity60 -, may be included among the fundamental human rights
(article. 2 cost.), deserving of protection is absolute and unconditional, depending on 
the humanization of the legal order and peace of mankind61.

italiani (a proposito della «Carta dei diritti fondamentali»), in G. ZAGREBELSKY (a cura di), Diritti e 
Costituzione nell’Unione Europea, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 258 ff.] and the Oviedo Convention
of 4 April 1997, ratified by Italy with the law March 28, 2001, n. 145 [Comp. P. D’ADDINO 
SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, Napoli, Esi, 2003, pp. 29-30; G.
CATALDI, La Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina, in L. CHIEFFI
(a cura di), Bioetica e diritti dell’uomo, Torino, Giappichelli, 2000, p. 267 ff.; C. PICIOCCHI, La 
Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea?, in Dir. 
pubb. comp. europeo (2001), p. 1301 ff.; A. GITTI, La Corte europea dei diritti dell’uomo e la 
Convenzione sulla biomedicina, Riv. int. dir. uomo (1998), p. 720 ff.; A. BOMPIANI, Aspetti rilevanti 
per la trasposizione nell’ordinamento italiano della Convenzione sui diritti dell’uomo e della 
biomedicina, in C.M. MAZZONI, Un quadro europeo per la bioetica?, Perugia, Morlacchi, 1998, p. 209 
ff.].
58 By long tradition, the identity of the person is associated with the right to "name" (art. 6 ff. c.c.) [A.
DONATI, Diritto alla propria identità: verso l’absolute individual right?, in Vita not. (2011), I, p. 3 ff.; 
L. VALLE, Il diritto all’identità personale, in P. PERLINGIERI e M. SESTA (a cura di), I rapporti 
civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, cit., p. 197 ff.; L. CAROTA, Il diritto al 
nome e all’immagine, in P. PERLINGIERI e M. SESTA (a cura di), I rapporti civilistici 
nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, cit., p. 181 ff.], as an identifiable individual element 
in the context of social relations (art. 29, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) (F. PARENTE, La persona e 
l’affetto delle tutele costituzionali, cit., p. 25, nota 76; F. VITALI, Lo stato civile, Milano, Giuffrè, 2003, 
p. 183 ff.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
comunitario delle fonti, cit., p. 783 ff. e p. 800 ff.).
59The Rights of freedom are necessary to accomplish the person (P. PERLINGIERI e L. LONARDO, in P.
PERLINGIERI, Manuale di diritto  civile, cit., pp. 209-210). The traditional system of protection of
freedom has recently been supplemented by law 2 luglio 2010, n. 108, in G.U. 15 luglio 2010, n. 163, 
that has ratified the Convention of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in 
Human Beings, signed at Warsaw, 16 May 2005 (Comp. F. PARENTE, La persona e l’assetto delle 
tutele costituzionali, cit., p. 26, nota 77).
60In the Italian Constitution solidarity is an essential value that emerges when it is repudiated war as an 
instrument of aggression against the freedom of other peoples in accordance with the achievement of 
peace and justice among nations (art. 11 cost.). Solidarity is also protected by the Universal 
Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations December 10, 
1948, and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
signed in Rome 4 November 1950 it involves the recognition of alterity or otherness individual group,
which involves a horizontal relationship between individuals and groups or a vertical relationship 
between individuals, groups and the State (F. PARENTE, La persona e l’affetto delle tutele 
costituzionali, cit., pp. 20-22).
61 Comp. H. KÜNG, Essere cristiani, Milano, Rizzoli, 2012, pp. 802-803.
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SULLA RIFORMA DEL CATASTO*

ABSTRACT
La l. 11 marzo 2014, n. 23, fissa i criteri ai quali 
il Governo deve attenersi per la revisione del 
sistema estimativo del catasto dei fabbricati (art. 
2). L’aspetto innovativo della riforma, 
suscettibile di ripercussioni sul piano della 
tassazione immobiliare, riguarda l’allineamento 
tra il valore patrimoniale e il valore di mercato.
Difatti, il valore patrimoniale è determinato 
utilizzando un algoritmo che moltiplica il valore 
di mercato a metro quadrato per la superficie 
totale dell’unità immobiliare. In altri termini, il 
valore patrimoniale presenta strette correlazioni 
con quello di mercato, al quale sono apportati 
correttivi statistici, utilizzando un apposito 
algoritmo, basato su una sequenza di percentuali 
legate alla situazione dell’immobile, che 
consentono di ridurre o mantenere inalterato il 
valore al metro quadrato. In sintesi, il sistema 
estimativo elaborato dalla legge-delega non si 
basa più su tariffe d’estimo predeterminate, ma 
individua la rendita catastale e il valore 
patrimoniale, distintamente per ogni unità 
immobiliare, tenendo conto di specifici 
algoritmi di calcolo. L’architettura del sistema, 
dunque, è fondata sul metro quadrato di 
superficie come parametro di misura della 
consistenza delle unità a destinazione ordinaria.

The l. March 11, 2014, n. 23, lays down the 
criteria to which the government must abide by
the revision of the estimate of the cadastre of 
buildings (art. 2). The innovative aspect of the 
reform, which could affect the level of real estate
taxation, in the alignment between the asset value
and the market value. In fact, the asset value is 
calculated using an algorithm that multiplies the
market value per square meter for the total area of 
the property. In other words, the asset value has 
close correlation with the market, which are made 
in the corrective statistical, using an appropriate
algorithm, based on a sequence of percentages
related to the situation of the property, which can 
reduce or maintain the value at square meter. In 
summary, the estimated system elaborated by the
proxy-law is no longer based on predetermined
rates of valuation, but identifies the cadastral 
income and asset value, separately for each
housing unit, taking into account specific
algorithms. The architecture of the system,
therefore, is based on the square meter of surface 
as a parameter for measuring the consistency of 
the units in ordinary destination.

Rendita catastale - alore patrimoniale –
lgoritmo

Cadastral income - sset value – lgorithm

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
Lo scritto rielabora il lavoro di ricerca, svolto nell’anno 2014, in tema di Valore patrimoniale e rendita 
catastale ai fini della riforma prevista dalla legge delega n. 23/2014, su incarico dell’Ufficio di Alta 
Consulenza dell’Agenzia delle Entrate (Roma).  



SOMMARIO: 1. Il catasto come strumento per l’equa ripartizione delle imposte. La legge-delega per la 
revisione del catasto dei fabbricati: l. 11 marzo 2014, n. 23. – 2. L’obiettivo di coniugare le 
esigenze di perequazione, trasparenza e qualità del sistema impositivo con le politiche di 
attuazione del governo del territorio. La trasparenza del mercato immobiliare. Il “valore 
catastale” come base imponibile delle nuove imposte patrimoniali: la preminenza del valore 
di mercato sulla redditività e la valenza correttiva dell’algoritmo. - 3. La perdurante attualità 
del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, recante il regolamento per la revisione generale delle zone 
censuarie e delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari. L’articolazione del territorio in 
microzone: la formazione delle tariffe d’estimo e le operazioni di classamento. La revisione 
delle zone censuarie costituenti porzioni omogenee del territorio: il rischio di sperequazioni. - 
4. La microzona quale strumento perequativo prioritario. La dinamicità dei meccanismi di
aggiornamento delle rendite e l’omogeneità dei caratteri posizionali, ambientali, storici e di 
dotazione dei servizi. - 5. La revisione della consistenza delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria: l’adozione del metro quadrato di superficie in sostituzione del vano. 
L’obiettivo di creare un sistema catastale aderente ai dati del mercato. – 6. La revisione dei 
quadri di qualificazione e di classificazione. L’adeguamento della denominazione delle 
destinazioni d’uso e delle tipologie catastali alle mutate caratteristiche costruttive e 
distributive degli immobili. - 7. Il superamento dei criteri originari. Gli elementi di revisione: 
la ripartizione del territorio in microzone; la riorganizzazione del sistema dei vani, delle 
categorie e delle classi; l’individuazione di immobili-tipo per applicare l’algoritmo; la 
responsabilizzazione delle categorie professionali e dei contribuenti; la rivisitazione della 
disciplina degli immobili di interesse storico-artistico, delle opere per la sicurezza e per il 
risparmio energetico; la previsione di un meccanismo di monitoraggio; il coinvolgimento dei 
comuni. – 8. I capisaldi della riforma: la rendita catastale; il valore patrimoniale; la 
rideterminazione della classificazione; il federalismo fiscale; le stime dirette per le unità a 
destinazione speciale; la disciplina degli immobili storici. – 9. La base di misurazione dei 
tributi immobiliari: la rendita media ordinaria. Il coefficiente per gli aggiustamenti e le 
riduzioni. La revisione dei moltiplicatori. La regressione multipla e l’applicazione di saggi di 
redditività desumibili dal mercato. – 10. L’allineamento tra il valore patrimoniale e quello di 
mercato. Il valore patrimoniale medio. Le nozioni di “valore normale” e di “valore medio”. Il 
nuovo modello estimativo: il metodo standardizzato parametrico. I campioni statisticamente 
rappresentativi di un determinato segmento di mercato. La banca-dati catastale. I modelli IVS 
e ESV. – 11. La semplificazione del contraddittorio con i contribuenti. La diversa 
denominazione della categoria. La ridefinizione delle tipologie immobiliari e il ripensamento 
delle discipline impositive. Il catasto patrimoniale come fattispecie anomala. L’algoritmo 
quale funzione matematica scientificamente validata. I nuovi sistemi estimativi di massa: 
metodologie probabilistiche e strumenti statistico-matematici.        

1. - Il catasto è uno strumento a preminente vocazione fiscale1, conosciuto già
dalle prime civiltà organizzate del mondo antico, avente una molteplicità di funzioni: 

1 Sulla rilevanza del catasto ai fini fiscali, cfr. T. RUMBOLDT, voce Catasto, in Noviss. dig. it., vol. III, 
Torino, Utet, 1959, p. 3 ss.; C. COSCIANI, La riforma tributaria, in Orientamenti, Firenze, La Nuova 
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la prioritaria riguarda l’inventario delle proprietà immobiliari, per garantire una 
politica di governo coerente in materia economica, territoriale e fiscale2.

In forza di questa configurazione, il lemma “catasto” designa sia le operazioni 
volte a definire la rendita, la qualità, l’estensione e gli intestatari dei beni immobili, 
sia gli atti da cui risultano tali operazioni.  

Il sistema catastale può essere analizzato sotto varie visuali: dal punto di vista 
giuridico, quale strumento di riferimento per i diritti del settore immobiliare; sotto il 
profilo economico-tributario, come mezzo per monitorare l’imposizione gravante 
sugli immobili; dal punto di vista fisico, quale referente topografico per informazioni 
tecniche, giuridiche ed economiche.    

Il catasto, dunque, si atteggia come luogo di incontro tra funzioni civili e funzioni 
tributarie3, posto che la procedura di accatastamento è tesa alla quantificazione degli 

Italia, 1950, p. 139 ss.; N. LUPORI, La legislazione catastale nella politica economica dell’Italia 
unificata, Padova, Cedam, 1960, passim; T. RUMBOLDT, voce Catasto. c) Diritto attuale, in Enc. dir.,
vol. VI, Milano, Giuffrè, 1960, p. 495 ss.; A. PARLATO, Il catasto dei terreni, Palermo, Pezzino, 1967, 
passim; P. BERLIRI e C. PRIVITERA, Codice del catasto e dei tributi sugli immobili, Milano, Giuffrè, 
1976, passim; G. LAMBERT, Riflessioni sul nuovo catasto edilizio urbano, in Boll. trib., (1977), p. 1601 
ss.; A. JACONDINI, Il rinnovamento del catasto e i nuovi orientamenti per l’imposta sui redditi agrari,
in Rass. mens. imp. dir., (1978), p. 771; F. PETRUCCI, voce Catasto, in Noviss. dig. it., Appendice, vol. 
I, Torino, Utet, 1980, p. 1080 ss.; P.D. TOSI, Trattato di pratica catastale, Rimini, Maggioli, 1984, 
passim; A. COSTA, Il catasto italiano. Procedure di accatastamento, aggiornamento, conservazione,
Roma, Nis, 1985, passim; N. D’AMATI, voce Catasto. II) Diritto tributario, in Enc. giur. Treccani, vol. 
VI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., 1988, p. 1 ss.; F.
PETRUCCI, voce Catasto, in Dig. disc. priv., Sez. comm., vol. III, Torino, Utet, 1988, p. 31 ss.; S.
PANTALEO e G. ADDABBO, Il Catasto, Roma, Stamperia Nazionale, 1992, passim; S. LA ROSA,
L’Amministrazione finanziaria, Torino, Giappichelli, 1995, p. 111; S. GHINASSI, voce Catasto, in Enc. 
dir., Aggiornamento, vol. IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 241 ss.; G. SALANITRO, Profili sostanziali e 
processuali dell’accertamento catastale, Milano, Giuffrè, 2003, passim; F. PICCIAREDDA, La nozione 
di reddito agrario, Milano, Giuffrè, 2004, p. 3 ss.; G. SALANITRO, voce Catasto (dir. trib.), in Diz. dir. 
pubbl., vol. II, Milano, Giuffrè, 2006, p. 814 ss.; G. SCARLATA e R. LUPI, voce Catasto, in Il Diritto. 
Enciclopedia giuridica del Sole 24-Ore, vol. 3, Milano, Il Sole 24-Ore S.p.A., 2007, p. 23 ss.; C.
BUCCICO, Il catasto. Profili procedimentali e processuali, Napoli, Jovene, 2008, passim. 
2 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2014, 
p. 11. Sul punto, cfr. R. LUPI, Prospettive di riforma in tema di tassazione degli immobili, in Rass. 
trib., 5 (1998), p. 1309, che evidenzia, come, «sin dai tempi dell’antichità, la ricchezza immobiliare era 
quella cui si rivolgeva prima di tutto il potere fiscale dei principi, misurando e schedando ogni angolo 
del territorio, di cui veniva misurata la redditività ai fini della tassazione. La prima forma di catasto 
inglese fu opera di Guglielmo il Conquistatore, poco oltre l’anno mille. Anche qualora gli immobili 
non fossero censiti catastalmente, essi sarebbero comunque i beni di più immediata individuazione. E 
quindi i più difficili da sottrarre al fisco, sul piano della loro esistenza fisica. Queste ragioni storiche 
vengono rafforzate dal processo di globalizzazione dell’economia, cui stiamo assistendo in questi 
ultimi decenni: il settore degli immobili è, in questo scenario, quello che meno si affranca dal potere 
fiscale degli stati».
3 Cfr. SCARLATA e LUPI, op. cit., pp. 25-26, il quale sottolinea che «il catasto, previsto essenzialmente 
a fini fiscali, non ha quindi la funzione di stabilire la proprietà dei beni immobili, la quale risulterà 
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estimi, rilevanti per la definizione della base imponibile di taluni tributi statali (irpef 
ed ires)4 e locali (imu e tasi)5.

In sintesi, il catasto è il punto nevralgico della fiscalità immobiliare6, quale 
strumento volto a determinare i redditi derivanti dai beni immobili e a quantificare i 
valori funzionali al calcolo delle imposte sul patrimonio e sui trasferimenti, e assume 
un ruolo rilevante per la misurazione della base imponibile dei tributi di natura 
paracommutativa e per l’attuazione di una politica di contrasto all’evasione fiscale7;
in questa prospettiva, anche se «in parte obsoleto, può svolgere ancora una notevole 
funzione di supporto sia in campo fiscale» sia «ad altri fini»8, come istituto tributario 
diretto ad «applicare e ripartire equamente l’imposta»9.

2. - La riforma del catasto fabbricati trova fondamento nella l. 11 marzo 2014, n.
2310, «recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla 
crescita», che, nell’art. 2, rubricato «revisione del catasto dei fabbricati», fissa i criteri 

invece presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Le risultanze catastali possono avere quindi 
solo una funzione suppletiva nelle controversie sulla proprietà di beni immobili (si pensi ai terreni per i 
quali non è possibile ricostruire la continuità dei titoli di acquisto); ad esempio, in tema di azione di 
regolamento di confini, l’art. 950 c.c. stabilisce che quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno 
dei proprietari può chiedere che sia stabilito dal giudice, il quale, in mancanza di altri elementi, si 
attiene al confine delineato dalle mappe catastali».
4 Cfr. SCARLATA e LUPI, op. cit., p. 25, secondo cui «a ogni unità catastale, particella o unità 
immobiliare, corrisponde la relativa rendita, rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi 
(Irpef, Ires)».
5 Cfr. GHINASSI, op. cit., p. 241, nt. 4, il quale giustamente sottolinea che «un’importante deroga alla 
determinazione del reddito su base catastale si riscontra con riferimento alle unità immobiliari locate, 
per le quali l’art. 34, comma 4 bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 accoglie, in caso di sensibile 
divergenza con la rendita, il diverso criterio del canone effettivamente percepito»; F. PARENTE, Il 
riaccatastamento e le controversie catastali: problematiche attuali, in www.giustizia-
tributaria.it/documenti/seminari_corsi_formazione/SEMINARIO_TARANTO_30_31maggio2014/Relaz
ioni/DPF_Riaccatastamento%20aggiornato.pdf, pp. 1-2; G. MELIS, Questioni attuali in tema di 
catasto e “fiscalità immobiliare”, in Rass. trib., (2010), p. 703; LUPI, op. cit., p. 1311 ss.
6 Cfr. LUPI, op. cit., p. 1314, il quale evidenzia che «gli immobili rappresentano una categoria molto 
più esposta a tassazione rispetto alle altre, e costituiscono, indubbiamente, un tipo di ricchezza 
facilmente assoggettabile alla pretesa impositiva, sia essa statale che locale». Più in generale, cfr. F.
FORTE, D. GUARDABASCIO e L. JACK, Miti e realtà della tassazione degli immobili in Italia. Il 
confronto internazionale, Piacenza, Confedilizia edizioni, 2012, passim.   
7 Cfr. PARENTE, op. cit., p. 1 e 3; MELIS, op. cit., p. 703. Inoltre, sulla questione, cfr. L. DEL MONACO, 
Catasto e fiscalità immobiliare, Milano, Città studi edizioni, 1996, passim; S. STANGHELLINI,
Urbanistica, tributi e catasto: tre riforme complementari per il governo del territorio, in F. CURTI (a 
cura di), Urbanistica e fiscalità immobiliare, Rimini, Maggioli, 1999, passim.
8 F. PETRUCCI, voce Catasto, cit., p. 40.
9 T. RUMBOLDT, voce Catasto. c) Diritto attuale, cit., p. 495.
10 Pubblicata nella G.U., 12 marzo 2014, n. 59, in vigore dal 27 marzo 2014.
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direttivi ai quali il Governo deve attenersi per l’adozione di uno o più decreti 
legislativi di «revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati»11.

11 La norma dispone testualmente «1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui 
all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in 
tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la 
rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i 
seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento 
dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni 
associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli 
immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni 
catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto 
dall'articolo  66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive 
modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; b) prevedere strumenti, 
da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, 
eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale 
consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni 
edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici 
incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in 
quest'ambito, nonché  definendo  moduli  organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei 
documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro 
coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari; c) incentivare ulteriori sistemi di 
restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico
all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico; d) definire gli ambiti territoriali del 
mercato immobiliare di riferimento; e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento 
catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali 
flessibili e adattabili alle specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio 
delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di 
proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali; f) 
operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal 
mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo; g) rideterminare le 
definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle 
mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili; h) 
determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri: 1) per le unità 
immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che: 1.1) utilizza il 
metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità
immobiliare; 1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la 
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun 
ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune; 1.3) qualora i valori non possano essere 
determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui 
al numero 2); 2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo 
estimativo che: 2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi 
standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale; 2.2) 
qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per 
gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i 
quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente; i) determinare la rendita media ordinaria per le unità
immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza 
previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h): 1) utilizza 
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funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, 
qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni; 2) qualora non vi sia un consolidato 
mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal 
mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo; l) prevedere
meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari
urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al 
di sopra del valore di mercato; m) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o 
artistico, come individuate ai sensi dell'articolo  10  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di 
cui  al  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni, adeguate riduzioni 
del valore patrimoniale  medio  ordinario  di  cui alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui 
alla  lettera i) del presente comma, che  tengano  conto  dei  particolari  e  più gravosi oneri di 
manutenzione e conservazione nonché  del  complesso dei  vincoli  legislativi  alla  destinazione, 
all'utilizzo,   alla circolazione giuridica e al restauro. 2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, 
lettera  h),  numero 1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto della complessità delle variabili 
determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello 
scientifico. 3. Il Governo è delegato, altresì,  ad  emanare,  con  i  decreti legislativi di cui al comma 1, 
norme dirette a: a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle  commissioni censuarie 
provinciali e della commissione censuaria centrale,  anche includendovi la validazione delle  funzioni 
statistiche  di  cui  al comma 1 e introducendo procedure deflative del  contenzioso,  nonché modificare 
la  loro  composizione,  anche  in  funzione  delle  nuove competenze  attribuite,  assicurando   la 
presenza   in   esse   di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate,  di  rappresentanti  degli enti locali, i 
cui criteri di nomina sono  fissati  d'intesa  con  la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  di 
professionisti,  di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e  di  estimo urbano e rurale, di 
esperti di  statistica  e  di  econometria  anche indicati dalle associazioni di categoria del settore 
immobiliare,  di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione  ordinaria e a quella 
amministrativa,  nonché,  per  le  commissioni  censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di 
rappresentanti delle  province autonome di Trento e di Bolzano; b) assicurare la cooperazione tra 
l'Agenzia  delle  entrate  e  i comuni, con particolare riferimento  alla  raccolta  e  allo  scambio delle 
informazioni   necessarie   all'elaborazione    dei    valori patrimoniali  e  delle   rendite,   introducendo 
piani   operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia,  che  prevedano anche modalità 
e  tempi  certi  di  attuazione  dei  piani  medesimi nonché al fine di  potenziare  e  semplificare  la 
possibilità  di accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei  cittadini  ai dati  catastali   e   della
pubblicità immobiliare,   attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi 
informativi  pubblici  locali,  regionali  e  centrali   in   materia catastale e territoriale; in assenza dei 
piani di cui  alla  presente lettera l'Agenzia delle entrate provvederà a  determinare,  in  via provvisoria, 
valori  e  rendite  che  esplicheranno  efficacia  sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa 
Agenzia, con oneri da definire e suddividere adeguatamente; c) prevedere per  l'Agenzia  delle  entrate 
la  possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello  Stato,  ai  fini  delle  rilevazioni,  tecnici indicati  dagli  ordini  e  dai  collegi  professionali, 
nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai 
contribuenti; d) garantire, a livello nazionale  da  parte  dell'Agenzia delle entrate,  l'uniformità  e  la 
qualità  dei  processi  e  il   loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei  valori  e  dei 
redditi  rispetto  ai  dati  di   mercato   nei   rispettivi ambiti territoriali; e) definire soluzioni  sostenibili 
in  materia  di  ripartizione delle  dotazioni  di  risorse  umane,  materiali  e  finanziarie  dei soggetti 
che  esercitano  le  funzioni  catastali,  in  coerenza  con l'attuazione del nuovo catasto; f) utilizzare, in 
deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della 
cooperazione  tra  i comuni   e   l'Agenzia   delle   entrate,   adeguati   strumenti   di comunicazione, 
anche  collettiva,  compresi  quelli  telematici,  per portare a conoscenza degli intestatari catastali le 
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La riforma è finalizzata a rendere più realistica la banca-dati catastale, 
ancorandola ai valori e alla prassi di mercato. Difatti, il valore catastale è espressivo
non più esclusivamente delle rendite degli immobili, ma anche del valore 
patrimoniale. Questa conformazione può comportare un innalzamento verticale degli 

nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio; g) prevedere, al fine di 
garantire  la  massima  trasparenza  del processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione 
delle funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di cui al comma  1,  lettera  i), 
numero 1),  e  delle  relative  note metodologiche ed esplicative; h) procedere alla ricognizione, al 
riordino,  alla  variazione  e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei 
fabbricati, nonché alla  revisione  delle  sanzioni  tributarie previste per la violazione di norme 
catastali; i)  individuare,  a  conclusione  del  complessivo  processo   di revisione catastale, il periodo 
d'imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali; l) garantire 
l'invarianza del gettito delle  singole  imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono 
influenzati dalle stime di  valori  patrimoniali e rendite, a tal   fine   prevedendo, contestualmente 
all'efficacia  impositiva  dei  nuovi valori, la modifica delle  relative  aliquote impositive,   delle 
eventuali deduzioni,  detrazioni  o  franchigie,  finalizzate  ad  evitare un aggravio del carico fiscale, 
con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), 
prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle   detrazioni 
relative   all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo 
familiare, come  rappresentate nell'indicatore   della   situazione economica equivalente (ISEE), anche 
alla  luce  dell'evoluzione  cui sarà soggetto il  sistema  tributario  locale  fino alla   piena attuazione 
della revisione prevista dal presente articolo; m)  prevedere  un  meccanismo  di  monitoraggio, 
attraverso  una relazione del Governo da  trasmettere  alle  Camere  entro  sei  mesi dall'attribuzione 
dei  nuovi  valori  catastali,  nonché attraverso successive relazioni, in merito agli effetti,  articolati  a 
livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine  di  verificare  l'invarianza 
del  gettito  e   la   necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi; n)  prevedere, 
in  aggiunta  alle  necessarie  forme  di  tutela giurisdizionale, particolari  e   appropriate   misure   di 
tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche  nella  forma 
dell'autotutela  amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla  presentazione  della 
relativa istanza; o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi  valori  ai fini impositivi, 
l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i  fondi  di 
riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale; p) prevedere  un  regime  fiscale  agevolato 
che  incentivi  la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili  alla  normativa in  materia  di 
sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica; q) per le unità immobiliari colpite da eventi 
sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano conto  delle 
condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi; r) prevedere che le funzioni 
amministrative di cui al comma 1 del presente articolo e al presente comma siano esercitate dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 280, e dalla regione  autonoma e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per  gli  effetti 
del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142; s) riformare, d'intesa con  la  regione  autonoma  Friuli-
Venezia Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari. 4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica.  A 
tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere utilizzate le 
strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche». 
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estimi e un’imposizione più elevata, atteso che il sistema catastale incide sulla base 
imponibile di molti tributi immobiliari12.

L’obiettivo della riforma, dunque, è coniugare le finalità fiscali, ossia le esigenze 
di perequazione, trasparenza e qualità del sistema impositivo, tramite strumenti volti a 
porre rimedio alle situazioni di sottostima o sovrastima delle rendite, con le finalità 
civili, vale a dire con le politiche finalizzate ad attuare un più puntuale governo del 
territorio.

L’aspetto più rilevante della nuova architettura riguarda il c.d. “valore 
patrimoniale”, che introduce un’autentica innovazione. Difatti, il valore patrimoniale, 
determinato tenendo conto del valore di mercato, corretto da un algoritmo, diventa la 
base imponibile delle imposte fondate sul valore e non sulla redditività13.

3. - Per comprendere le innovazioni della legge-delega è opportuno partire dal
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 13814, recante il regolamento per la revisione generale delle
zone censuarie, delle tariffe d’estimo e dei criteri di qualificazione, classificazione e 
classamento delle unità immobiliari urbane15. Questo corpo normativo mirava a un 
processo di revisione generale del catasto edilizio urbano, che non ebbe attuazione e
ha richiesto un nuovo intervento legislativo16: esso è la fonte prioritaria per ricostruire 
il sistema catastale17.

In altri termini, il regolamento pose le basi per una radicale revisione del catasto 
urbano, essendo coinvolti in tale processo tutti gli elementi dell’impianto; in 
particolare, i criteri di articolazione del territorio in microzone, funzionali alla 
formazione delle tariffe d’estimo e alle operazioni di classamento18.

La l. 11 marzo 2014, n. 23, ha ripreso numerosi profili del d.P.R. 23 marzo 1998, 
n. 13819. Anzitutto, l’intento di procedere alla revisione delle zone censuarie,
costituenti porzioni omogenee del territorio, comprendenti un solo comune o una 
porzione del medesimo o anche più comuni connotati da analoghe caratteristiche 
ambientali e socio-economiche20.

12 Cfr. A. BUSANI, Riforma del Catasto: verso una imposizione immobiliare fuori controllo?, in Corr. 
trib., 36 (2012), p. 2767.
13 Cfr. Ibidem. 
14 Pubblicata nella G.U., 12 maggio 1998, n. 108.
15 Cfr. GHINASSI, op. cit., p. 244.
16 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 146.
17 Cfr. PARENTE, op. cit., p. 1.
18 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 146; GHINASSI, op. cit., cit., p. 245.
19 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 147.
20 Cfr. Ivi, p. 146.
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La nuova “zona censuaria” supera l’originario limite territoriale, costituito dal 
perimetro comunale21, e identifica un comprensorio sovra-comunale (comunità 
montana, circondario, consorzio di comuni), dotato di elementi di omogeneità 
ambientale (alta montagna, montagna, collina, pianura interna, fascia costiera) e 
socio-economica (economia rurale di tipo estensivo-intensivo, industrializzazione 
bassa-media-alta, interesse terziario o turistico basso-medio-alto)22.

Le innovazioni apportate alla “zona censuaria” rilevano tanto sul piano operativo 
(per la determinazione dei nuovi estimi), quanto su quello giuridico (per l’intera zona 
censuaria e, dunque, per ogni comune compreso al suo interno), essendo i quadri 
tariffari modulati su base sovra-comunale: ciò consente di rimediare ai procedimenti 
di integrazione delle tariffe, esperiti in passato, all’interno del medesimo comune, in 
caso di realizzazione di nuove tipologie costruttive a cui collegare i livelli tariffari 
non previsti nel prospetto associato al quadro di qualificazione23.

La ridefinizione delle zone censuarie assume un rilievo non indifferente, posto 
che «il valore dell’immobile dipende in buona parte, oltre che dalle sue 
caratteristiche, anche dalla sua ubicazione»24. La rimodulazione richiede un 
procedimento complesso, che coinvolge gli enti locali, atteso che le preesistenti zone 
censuarie non tenevano conto, in maniera apprezzabile ed adeguata, di queste 
differenze valoriali, ma comportavano «risultati fortemente sperequati rispetto alle 
valutazioni effettive dei mercati immobiliari»25.

Il territorio comunale è suddiviso in zone (c.d. zonizzazione) per equiparare 
«quelle che presentano le medesime caratteristiche» e mediare «tra la semplicità della 
mappatura comunale e la rispondenza ai diversi valori di mercato»26, onde consentire 
la demarcazione dei confini all’interno del territorio, mediante l’attribuzione alle 
varie zone di un diverso valore. 

Tuttavia, è inevitabile che possano verificarsi sperequazioni, «soprattutto per chi 
sta al di là o al di qua del confine», considerato che non ci può essere «una 
valutazione personalizzata del singolo immobile a seconda della sua ubicazione»27. In 
ogni caso, sono evidenti le innovazioni conseguenti alle modifiche, soprattutto 
confrontando questo modello con il precedente, che comportava, per gran parte dei 
Comuni, un’unica zona censuaria28.

21 Cfr. Ivi, p. 148.
22 Cfr. Ibidem. 
23 Cfr. Ivi, pp. 148 e 175.
24 LUPI, op. cit., p. 1317.
25 Ivi, pp. 1317-1318.
26 Ivi, p. 1318.
27 Ibidem. 
28 Cfr. Ibidem. 
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4. - Inoltre, si rafforza la visuale di articolare il territorio comunale in microzone,
sottocategorie delle zone censuarie o del comune, ognuna delle quali diretta a
rappresentare una parte del territorio comunale o un intero comune, allorquando la 
stessa microzona è costituita da più gruppi di comuni: ogni microzona è caratterizzata 
da aspetti posizionali, urbanistici e storico-ambientali omogenei29 ed è dotata di 
servizi e infrastrutture urbane30. La ripartizione del territorio in microzone serve ad 
allineare i valori delle rendite catastali a quelli di mercato31.

Le unità immobiliari comprese in ciascuna microzona sono uniformi per 
caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalente, in quanto 
ogni microzona individua gli àmbiti territoriali di mercato con caratteristiche socio-
economiche omogenee32, in ordine ai redditi e ai valori, per l’incidenza dei caratteri 
estrinseci delle unità immobiliari e per i valori e i redditi uniformi prodotti dagli 
immobili33.

Pertanto, la microzona assurge a strumento perequativo, che consente di 
semplificare il modello logico-matematico di classamento parametrico, mediante la 
riduzione delle variabili connesse alle caratteristiche comunali, e di conferire 
dinamicità ai meccanismi di aggiornamento delle rendite, conseguenti alle 
modificazioni del territorio34. Permane la funzione principale della microzona: 
munire il cittadino di uno strumento trasparente per verificare la classe di redditività 
della singola unità immobiliare35; ciò consente di dare maggiore trasparenza ai criteri 
di attribuzione delle rendite36.

La raffigurazione assume non poco significato, atteso che la microzona è uno 
strumento prioritario per il governo del territorio nell’ipotesi in cui occorre far leva 
sul sistema impositivo immobiliare per lo sviluppo di quartieri particolarmente 
degradati ovvero per effettuare prelievi fiscali differenziati nei confronti dei 
proprietari di immobili pregiati, situati in zone di particolare rilievo, rispetto ai

29 L’omogeneità morfologico-ambientale ricorre nelle seguenti fattispecie: fascia costiera, pianura 
interna, collina, montagna, alta montagna. Sul punto, cfr. IOVINE, op. cit., p. 175, nt. 5. 
30 Cfr. Ivi, pp. 146 e 148. Inoltre, cfr. S. STANGHELLINI, Il nuovo Catasto dei Comuni. Le microzone e 
gli altri adempimenti previsti dal d.P.R. 138/98, Rimini, Maggioli, 1999, passim; A. DONATI, Le novità 
della delega fiscale, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2014, § 1.2.
31 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.2.
32 Tra le ipotesi di omogeneità socio-economica possono essere annoverate le seguenti: economia 
rurale a carattere estensivo o intensivo; aree a bassa, media o alta industrializzazione; aree a basso, 
medio o alto interesse terziario-turistico; densità demografica (IOVINE, op. cit., p. 175, nt. 6).    
33 Cfr. Ivi, p. 148.
34 Cfr. Ivi, pp. 148-149.
35 Cfr. Ivi, p. 148.
36 Cfr. Ivi, pp. 175-176.
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proprietari di immobili di scarso pregio ovvero per indirizzare le scelte delle 
amministrazioni locali in ordine alla localizzazione di nuove infrastrutture, in 
relazione alle quali è prevedibile un’incidenza positiva o negativa sul gettito37.

La tariffa applicabile agli immobili rientranti nella medesima microzona è 
compresa nell’intervallo di variabilità previsto dai quadri tariffari38. Peraltro, 
considerata la complessità delle tariffe degli immobili e del tessuto urbano, è 
possibile individuare, tra una microzona e l’altra, una fascia di sovrapposizione 
tariffaria per effetto della quale alcuni valori, vicini ai minimi o ai massimi, possono 
riscontrarsi in più microzone39.

Per dare vita alle microzone, in passato, l’amministrazione catastale aveva 
proceduto alla segmentazione del territorio in zone omogenee, ognuna corrispondente 
ad un range di valori dei fabbricati: ne erano derivate zone di estensione maggiore, 
rispetto a quelle normalmente rilevate dagli operatori economici per delimitare gli 
àmbiti territoriali dotati di valori omogenei, che costituivano comunque un momento 
evolutivo rispetto al tradizionale concetto di “porzione territoriale", caratterizzato 
dall’omogeneità dei valori reddituali per ogni categoria catastale sussistente nella 
zona censuaria, al fine di individuare la classe ordinaria da attribuire all’unità 
immobiliare40.

In sintesi, la circostanza che all’interno di un determinato territorio vi sia 
un’omogeneità di valori non è di per sé condizione sufficiente ad identificare la 
microzona, essendo necessaria l’omogeneità di caratteri posizionali, ambientali,
storici e di dotazione dei servizi41.

5. - Infine, emerge la prospettiva di operare la revisione della consistenza delle
unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, indicate nel quadro generale, 
adoperando come unità di misura il metro quadrato di superficie catastale, in 
sostituzione del vano, secondo quanto disposto nell’allegato C del regolamento42. In 
tal modo, è ripreso un principio previsto nell’art. 9, comma 11, d.l. 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito dalla l. 26 febbraio 1994, n. 13343.

La nuova normativa, quindi, delinea distinti criteri di determinazione della 
superficie catastale sulla base dei diversi gruppi omogenei di destinazione 

37 Cfr. Ivi, p. 149.
38 Cfr. Ibidem. 
39 Cfr. Ibidem. 
40 Cfr. Ivi, pp. 177-178.
41 Cfr. Ivi, p. 178.
42 Cfr. Ivi, p. 147; GHINASSI, op. cit., p. 245.
43 Cfr. GHINASSI, op. cit., p. 245.
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(residenziale, commerciale o pubblica)44. Tra le diverse opzioni, la scelta è caduta 
sulla superficie convenzionale utilizzata nel mercato immobiliare: il metro quadrato 
diventa il nuovo parametro del processo di revisione45.

L’impostazione conferisce al sistema catastale una maggiore aderenza ai dati 
espressi dal mercato, sia in termini di valore che di superficie, e consente di superare 
le discrasie causate dall’utilizzazione del vano catastale come parametro di 
riferimento in diverse fattispecie46: il caso di due appartamenti, ubicati sulla stessa 
verticale dell’edificio e della medesima superficie, con consistenza catastale 
differente solo di mezzo vano, per la diversa distribuzione degli spazi interni; l’ipotesi 
di unità immobiliari, localizzate in edifici diversi, della stessa consistenza di vani, ma 
di diversa superficie, a causa della differente grandezza media dei vani47. Il fenomeno 
è tanto più accentuato quanto più sono distanti le epoche di costruzione, atteso che le 
attuali unità immobiliari hanno una grandezza media per vano di molto inferiore a 
quella delle costruzioni realizzate nei primi anni del novecento o in età postbellica48.

Inoltre, la scelta d’includere i muri o gli altri accessori nel computo della 
superficie catastale non rileva per l’attribuzione del valore o del reddito, qualora sia 
adottato un valore unitario coerente sulla base dei criteri di determinazione della 
superficie49.

6. - Tra gli obiettivi della riforma va sottolineata la revisione dei quadri di
qualificazione e di classificazione, per consentire agli uffici di compilare, per 
ciascuna zona censuaria, un quadro parametrico in cui sono rappresentate tutte le 
categorie riscontrate nella stessa zona e il numero delle classi di suddivisione di 
ciascuna categoria50.

Il processo di revisione consente di adeguare la denominazione, utilizzata per le 
destinazioni d’uso e le tipologie degli immobili, alle mutate caratteristiche costruttive 
e distributive, onde superare la discrasia causata dall’evoluzione socio-economica che 
ha interessato il paese negli ultimi decenni51. In tal modo, l’operazione semplifica e
rende attuali i raggruppamenti delle qualità, che costituiscono il quadro di 

44 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 150.
45 Cfr. Ibidem. 
46 Cfr. Ibidem. 
47 Cfr. Ibidem. 
48 Cfr. Ibidem. 
49 Cfr. IOVINE, op. cit., pp. 150-151.
50 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 147.
51 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 151.
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qualificazione, senza procedere ad una ridenominazione dei gruppi e delle 
categorie52.

Le categorie individuate a livello nazionale, con cui operare l’attività di revisione 
del classamento, richiamate nell’allegato B del regolamento, sono distinte in cinque 
gruppi: tre a destinazione ordinaria (gruppo R, gruppo P e gruppo T) e due a 
destinazione speciale (gruppo V e gruppo Z)53. La normativa, quindi, mira alla 
sostituzione delle categorie vigenti, ricomprese nei gruppi A, B, C, D ed E, 
considerate per numerosi aspetti obsolete e superate54.

Nel sistema delineato dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, si riscontrano varie 
innovazioni55: la soppressione del gruppo di categorie a destinazione particolare (la 
categoria E, nel precedente quadro), ricondotto a categoria speciale; la collocazione 

52 Cfr. Ibidem. 
53 Cfr. Ibidem. 
54 Cfr. GHINASSI, op. cit., p. 245.
55 Il quadro di qualificazione dei gruppi e delle categorie catastali, predisposto in base al d.P.R. 23 
marzo 1998, n. 138, distingue le unità immobiliari ordinarie da quelle speciali. All’interno delle prime 
sono compresi diversi gruppi. In primo luogo, il gruppo R (unità immobiliari a destinazione abitativa 
di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari), suddiviso nelle seguenti categorie: R/1 
(abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui); R/2 (abitazioni in villini e in ville); R/3 (abitazioni 
tipiche dei luoghi); R/4 (posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di 
veicoli). In secondo luogo, il gruppo P (unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse 
collettivo), suddiviso nelle seguenti categorie: P/1 (unità immobiliari per residenze collettive e simili); 
P/2 (unità immobiliari per funzioni sanitarie); P/3 (unità immobiliari per funzioni rieducative); P/4 
(unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili); P/5 (unità immobiliari per 
funzioni culturali e simili). In terzo luogo, il gruppo T (unità immobiliari a destinazione terziaria), 
suddiviso nelle seguenti categorie: T/1 (negozi e locali assimilabili); T/2 (magazzini, locali da deposito 
e laboratori artigianali); T/3 (fabbricati e locali per esercizi sportivi); T/4 (pensioni); T/5 (autosilos, 
autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico); T/6 (stalle, scuderie e simili); T/7 (uffici, studi e 
laboratori professionali). Invece, le unità immobiliari speciali si compongono di due gruppi. Il gruppo 
V (unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo), suddiviso nelle seguenti 
categorie: V/1 (stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti di risalita); V/2 
(stabilimenti balneari e di acque curative); V/3 (fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio 
bestiame e simili); V/4 (fabbricati destinati all’esercizio pubblico di culti, cappelle ed oratori); V/5 
(ospedali); V/6 (fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, arene e parchi 
zoo); V/7 (unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, non censibili nella 
categoria di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero riconducibili, per 
destinazione, alle altre categorie del gruppo V). Il gruppo Z (unità immobiliari a destinazione terziaria 
produttiva e diversa), composto delle seguenti categorie: Z/1 (unità immobiliari per funzioni 
produttive); Z/2 (unità immobiliari per funzioni produttive connesse all’agricoltura); Z/3 (unità 
immobiliari per funzioni terziario-commerciali); Z/4 (unità immobiliari per funzioni terziario-
direzionali); Z/5 (unità immobiliari per funzioni ricettive); Z/6 (unità immobiliari per funzioni culturali 
e per lo spettacolo); Z/7 (stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli); Z/8 
(posti barca compresi i porti turistici); Z/9 (edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi al 
suolo); Z/10 (unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili nelle categorie dei 
gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, ovvero unità immobiliari non 
riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo Z.       
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nel gruppo R delle unità a destinazione abitativa di tipo privato e i locali destinati allo 
svolgimento di funzioni complementari; l’allocazione nel gruppo P delle unità a 
destinazione pubblica o di interesse collettivo; la riconduzione al gruppo T delle unità 
a destinazione terziaria, al gruppo V delle unità speciali per funzioni pubbliche o di 
interesse collettivo e al gruppo Z delle unità speciali a destinazione terziaria, 
produttiva e diversa56.

La principale semplificazione concerne il gruppo R (residenziale), caratterizzato 
da una minore suddivisione in sottocategorie rispetto al passato57: esso comprende, 
all’interno di tre categorie, ben dieci destinazioni catastali con caratteristiche simili, 
presenti nel quadro di qualificazione non più vigente58.

Le abitazioni vengono così suddivise in tre insiemi: abitazioni in fabbricati 
residenziali e promiscui; abitazioni in villino o villa; abitazioni tipiche dei luoghi59.
L’opzione di accorpare le unità a destinazione abitativa all’interno di una sola 
categoria consente di prevenire il contenzioso connesso all’attribuzione della 
categoria alle unità destinate a residenza60.

In ordine agli altri gruppi, invece, non si riscontrano innovazioni significative: a 
parità di destinazioni d’uso, un’unità può essere censita, a seconda della 
caratteristiche tipologiche, accertabili con il sistema tariffario o con la stima diretta, in 
una categoria ordinaria o speciale61.

Il sistema è stato ripreso dalla recente riforma, volta a rideterminare le 
destinazioni d’uso (c.d. categorie catastali), ordinarie e speciali, sulla base delle 
mutate condizioni economico-sociali e delle diverse utilizzazioni degli immobili: i 
decreti di attuazione devono, quindi, predisporre un nuovo quadro di qualificazione, 
attenendosi ai principi della legge-delega, che in parte riprende quanto disposto dal 
d.P.R. n. 138/199862.

Il nuovo impianto consente di fruire di molteplici benefici: la semplificazione e
l’adeguamento dell’inventario catastale alla realtà economico-produttiva; la 
corrispondenza tra le tipologie catastali e la destinazione edilizia; l’informatizzazione 
delle procedure di accertamento delle rendite catastali delle unità a destinazione 
ordinaria63.

56 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 151; Cfr. GHINASSI, op. cit., p. 245, nt. 19.
57 Cfr. GHINASSI, op. cit., p. 245, nt. 19.
58 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 151.
59 Cfr. Ibidem. 
60 Cfr. Ibidem. 
61 Cfr. Ivi, p. 152.
62 Cfr. Ivi, pp. 192-193.
63 Cfr. Ivi, p. 193.
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La disamina dei punti nodali del processo di revisione e di riqualificazione porta 
a concludere che il regime è finalizzato a conferire al sistema maggiore efficienza, per 
consentire di recuperare la sperequazione in ordine alle rendite catastali64. Il rovescio 
è evidente: uno sforzo non indifferente di energie, sia in termini economici che di 
personale65.

7. - L’art. 2, l. 11 marzo 2014, n. 2366, valorizza l’impostazione complessiva dei
precedenti tentativi di revisione, integrandola con fattori innovativi che tengono conto 
dell’esperienza maturata, e favorisce la definizione della natura e dei perimetri delle 
operazioni catastali e il ruolo dei partecipanti67.

Gli elementi di revisione assumono una particolare rilevanza, laddove apportano 
significative novazioni al sistema: la ripartizione del territorio in microzone; la 
riorganizzazione del regime dei vani, delle categorie e delle classi; l’individuazione 
degli immobili-tipo, ai quali applicare un algoritmo, munito di variabili, per 
personalizzare il valore patrimoniale dell’immobile; il maggiore coinvolgimento e la 
responsabilizzazione delle categorie professionali e dei contribuenti; la rivisitazione 
della disciplina degli immobili di interesse storico-artistico, delle opere per la 
sicurezza e per il risparmio energetico; la previsione di un meccanismo di 
monitoraggio, affidato ad una relazione del Governo al Parlamento, da trasmettere 
entro sei mesi dall’attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché a successive 
relazioni, in ordine agli effetti del processo di revisione, articolati a livello comunale,
per verificare l’invarianza di gettito e la necessaria gradualità; l’affidamento delle 
funzioni amministrative circa i procedimenti di revisione allo Stato, alle Province 
autonome di Trento e Bolzano, alla Regione autonoma e agli enti locali della Valle 
d’Aosta68.

Vengono ripresi, invece, taluni principi contenuti nei precedenti testi di riforma: 
il coinvolgimento attivo dei comuni, il cui ruolo è rafforzato dalla partecipazione alle 
commissioni censuarie, ferma la funzione di garante della qualità degli estimi 
catastali affidata all’Agenzia delle Entrate; i nuovi strumenti di stima delle unità
immobiliari, funzionali all’individuazione del valore e del reddito; la qualificazione 
dei cespiti, unitamente alla previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei 
valori e delle rendite; l’invarianza del gettito derivante dall’imposizione immobiliare 
mediante l’adeguamento delle aliquote69.

64 Cfr. Ivi, p. 147.
65 Cfr. Ibidem. 
66 V. supra nota 11.
67 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 162.
68 Cfr. IOVINE, op. cit., pp. 161-162.
69 Cfr. IOVINE, op. cit., p. 161.
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La riforma, quindi, per porre rimedio alle anomalie del modello catastale, il cui 
progetto strutturale risale agli anni quaranta, segna il passaggio da un sistema 
tendenzialmente immutabile, finalizzato ad una rappresentazione statica del territorio, 
da aggiornare periodicamente, ad uno dinamico, in continuo divenire70.

La diversa architettura comporta una notevole semplificazione della 
“consistenza”, conformata, per tutte le unità immobiliari, al parametro del metro
quadrato di superficie lorda, in luogo del sistema attuale, piuttosto frammentato, nel 
quale è possibile distinguere varie tipologie: gli immobili del gruppo A, misurati in 
vani; quelli del gruppo B, in metri cubi; gli altri del gruppo C, in metri quadrati71.
L’obiettivo è quello di superare le sperequazioni nel sistema di calcolo delle rendite 
catastali72.

Per le abitazioni e per gli uffici, quindi, è strategico il superamento del vano 
catastale, come unità di misura della consistenza ai fini fiscali, e la sostituzione con il 
parametro, più oggettivo, della superficie calcolata in metri quadrati73: la consistenza 
è espressa con lo stesso criterio utilizzato dagli operatori del mercato immobiliare per 
eliminare le anomalie causate dall’uso del vano74.

In sostanza, per dare uniformità al sistema e consentire l’allineamento ai 
parametri diffusi sul mercato immobiliare, il riferimento è al metro quadrato di 
superficie lorda, atteso che l’utilizzo di un diverso criterio, quale quello del metro 
quadrato di superficie netta, avrebbe comportato la necessità di operare incrementi 
proporzionali dei valori unitari rilevati sul mercato75.

Pertanto, il metro quadrato della superficie lorda dell’unità è l’unico criterio, 
valido a livello nazionale, per determinare la consistenza, garantendo maggiori 
esigenze di semplicità per effetto della standardizzazione dei sistemi di misurazione: 

70 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, in www.assoedilizia.mi.it/data/attachment/relazione%20ing.pdf, p. 
3.
71 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 11; A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 167.
72 Cfr. DONATI, op. cit., § 1. 
73 Cfr. BUSANI, op. cit., pp. 2768-2769; G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle 
tariffe d’estimo per adeguamento ai valori di mercato, in Corr. trib., 9 (2012), p. 629.
74 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 220. Sulla questione, cfr. BUSANI, op. cit.,
p. 2771, il quale sottolinea che «il progetto è ambizioso: cancellare i vani, le categorie e le classi
(ridotte a poche unità) e sostituire il sistema dei vani con i metri quadrati». Lo stesso A. continua 
evidenziando che «tra gli effetti virtuosi ci sarebbe anche quello di eliminare le sperequazioni 
dell’IMU. Ma se sull’ultimo passaggio, quello dei metri quadrati, il Catasto è pronto da tempo, avendo 
già “masterizzato” le mappe in scala, il resto non è semplice. La valutazione del singolo immobile 
richiederebbe una ricognizione sul campo. Oppure l’assunzione di informazioni di prima mano 
dettagliate e attendibili».
75 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 221.
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la superficie catastale tiene conto degli ambienti principali, di quelli accessori e delle 
pertinenze esclusive (balconi, terrazzi, aree scoperte)76. In altri termini, mentre 
oggigiorno le abitazioni sono misurate in vani, spazi che variano da sette a ventitre 
metri quadrati, considerati tutti uguali, con la riforma assumono rilevanza solo le 
superfici lorde esterne, comprensive dei muri perimetrali, e quelle secondarie di 
pertinenza.

La consistenza è calcolata sulla base di appositi criteri fiscali: come i vani 
catastali sono determinati in conformità al disposto dell’art. 45 ss., d.P.R. 1° dicembre 
1949, n. 1142 (c.d. regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio 
urbano)77, così i metri quadrati saranno conteggiati secondo precisi parametri, 
soprattutto per ciò che concerne i vani accessori, le terrazze, le aree scoperte e le 
corti78.

76 Cfr. Ibidem. 
77 I vani catastali non coincidono con i vani fisici delle abitazioni: la normativa considera “vano utile” 
lo spazio, circoscritto da muri o da pareti, compreso tra il pavimento e il soffitto, munito generalmente 
di luce diretta e di una superficie libera, che, in relazione alla categoria e classe di cui trattasi, è stato 
stabilito come normale. In linea di massima, l’ampiezza di un vano non può superare i 15/20 metri 
quadrati. Per il computo della consistenza delle unità immobiliari, è necessario distinguere i seguenti 
elementi: a) vani principali, ossia quelli caratterizzati dall’utilizzo principale nell’àmbito dell’unità 
immobiliare, con una superficie utile compresa entro il limite minimo e massimo di ciascuna categoria, 
all’interno di ciascun comune (salone, galleria, camera o stanza, cucina); b) accessori a servizio diretto: 
cioè gli elementi necessari al servizio o al disimpegno delle parti principali (bagno, ripostiglio, 
ingresso, corridoio, dispensa, veranda, nonché in genere, i vani aventi superficie libera minore di 
quella stabilita per il vano normale della categoria e classe); c) accessori a servizio complementare: 
cioè gli elementi annessi e integranti la funzione delle parti principali ma non strettamente necessari 
per l’utilizzazione di esse (soffitte, cantine, locali di sgombero, legnaie, bucataie, spanditoi, stalle, 
granai, porcili, pollai, ecc.); d) dipendenze, e cioè: 1) aree e suoli liberi a servizio esclusivo dell’unità 
immobiliare o a servizio comune di essa e di altre unità immobiliari (cortili, aie, giardini, terreni 
destinati a giochi e altri esercizi sportivi, terrazze usufruibili cioè non di semplice copertura, ecc.); 2) 
locali e costruzioni destinati a usi speciali (tettoie aperte, portici, cisterne, serre, ricoveri antiaerei); 3) 
locali costruttivamente destinati al servizio comune dell’unità immobiliare e di altre (bucatai, 
spanditoi, cucine costruite per uso comune di più abitazioni, soffitte o cantine usate da vari inquilini 
senza stabili pareti divisorie degli spazi a ciascuno assegnati). La consistenza totale dei vani utili 
dell’unità immobiliare si ottiene addizionando: a) i vani ì principali normali nonché le relative 
eventuali eccedenze rispetto alla superficie utile normale; b) i vani accessori a servizio diretto, calcolati 
per 1/3 di vano utile; c) i vani accessori a servizio complementare, calcolati per 1/4 di vano utile; d) 
aggiunta per eventuali dipendenze fino a un massimo del 10% della totale consistenza; e) detrazione 
per eventuali difetti o svantaggi di cui non si è tenuto conto nell’attribuzione della categoria e della 
classe fino a un massimo del 10% della totale consistenza. La consistenza totale così ottenuta va infine 
arrotondata al mezzo vano.

78 Cfr. G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 630.
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8. - In chiave sinottica, la riforma catastale è fondata sui seguenti capisaldi:
rendita catastale, valore patrimoniale, rideterminazione del classamento79,
federalismo catastale, stime dirette per le unità a destinazione speciale e ridisciplina 
degli immobili storici.

L’intervento normativo è volto a perseguire molteplici obiettivi: utilizzare le 
funzioni statistiche per esprimere la relazione tra il valore di mercato, la 
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni, in ordine alla destinazione 
catastale e all’àmbito territoriale; ridefinire le destinazioni d’uso catastali, 
distinguendole in ordinarie e speciali, sulla base delle mutate condizioni economiche 
e sociali e delle diverse utilizzazioni dei cespiti; adottare, per le unità a destinazione 
ordinaria, il parametro del metro quadrato come unità di consistenza, e, per quelle a 
destinazione speciale, appositi procedimenti di stima diretta, anche servendosi di 
metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici; predisporre particolari 
strumenti in relazione alle unità immobiliari di interesse storico e artistico, attraverso 
la riduzione del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria, 
in modo da considerare i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione e il 
complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, utilizzazione, circolazione 
giuridica e restauro del bene; adoperare meccanismi di adeguamento periodico dei 
valori patrimoniali e delle rendite, che tengano conto della variazione delle condizioni 
di mercato e, comunque, non al di sopra del valore di mercato80; ridefinire il 
funzionamento e le competenze delle commissioni censuarie; consentire all’Agenzia 
delle Entrate di stipulare apposite convenzioni per l’impiego di tecnici indicati dagli 
Ordini e dai Collegi professionali ai fini delle rilevazioni; utilizzare i dati e le
informazioni sugli immobili forniti direttamente dai contribuenti; in deroga alle 
disposizioni dell’art. 74, l. 21 novembre 2000, n. 342, fare uso di strumenti di 
comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per rendere noti agli 
intestatari le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo 
pretorio81.

Attualmente, l’art. 74, l. n. 342/2000, impone all’ufficio del territorio di 
notificare gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali: dalla notifica 
decorre il termine di sessanta giorni per l’impugnazione; gli uffici devono rendere 
edotti anche i comuni dell’avvenuta notifica82. A seguito della riforma, saranno 
assicurate adeguate misure di tutela anticipata del contribuente, tra cui la possibilità di 

79 Cfr. Ivi, p. 629.
80 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.6.
81 Cfr. Ivi, § 1.8.
82 Cfr. Ibidem. 
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agire in autotutela con l’obbligo di risposta da parte dell’autorità amministrativa nei 
sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza83.

9. - Il parametro di quantificazione della rendita catastale, ossia la base di
misurazione di numerosi tributi immobiliari, è costituito dalla “rendita media 
ordinaria”84, nuova modalità di calcolo, fondata su un apposito algoritmo, che tiene 
conto del valore annuale di locazione, espresso al metro quadrato, in base ai dati 
forniti periodicamente dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’ex Agenzia del 
Territorio85, incorporata nell’Agenzia delle Entrate per effetto dell’art. 23 quater, d.l. 
6 luglio 2012, n. 9586, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 13587.

Il risultato ottenuto, moltiplicato per la superficie dell’unità immobiliare, è 
assoggettato ad aggiustamenti e riduzioni mediante l’applicazione di un coefficiente 
desunto da vari parametri (spese di manutenzione straordinaria, amministrazione, 
adeguamenti tecnici conseguenti a disposizioni di legge, assicurazioni): all’esito 
dell’operazione è determinata la nuova rendita catastale, ossia la redditività al netto 
delle spese e al lordo delle imposte, alla luce del contesto storico ed economico in cui 
l’unità è ubicata88. Considerate le modalità di calcolo, la nuova rendita assume una 
fisionomia radicalmente diversa da quella in vigore89.

Per le evidenti discrasie rispetto al vecchio assetto, fondato sui vani, è necessario 
operare una revisione dei moltiplicatori vigenti per l’Imu e per le imposte di registro, 
ipo-catastali e successorie90; in mancanza, il carico fiscale rischia di aumentare in 
maniera spropositata, giacché le imposte sul “mattone” si fondano sulle rendite, alle 
quali sono applicati vari moltiplicatori91.

83 Cfr. Ibidem. 
84 Cfr. BUSANI, op. cit., p. 2768.
85 Cfr. Ivi, p. 2770.
86 Pubblicato nella G.U., 6 luglio 2012, n. 156 – Supplemento Ordinario n. 141.
87 Pubblicata nella G.U., 14 agosto 2012, n. 189 – Supplemento Ordinario n. 173.
88 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 168; BUSANI, op. cit., p. 2770.
89 Cfr. BUSANI, op. cit., pp. 2769-2770.
90 Peraltro, per effetto della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014), a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è stata introdotta l’imposta unica comunale, composta da imu (imposta municipale 
unica), tari (tassa sui rifiuti) e tasi (tassa sui servizi indivisibili): l’imu, la cui base imponibile deriva 
dalla rendita catastale, consente di assoggettare ad imposizione tutte le categorie di immobili, ad 
esclusione delle abitazioni principali e di una pertinenza; la tasi, calcolata con lo stesso criterio, grava 
su qualsiasi immobile, compresa la prima casa di abitazione; la tari è quantificata sulla base di una 
tariffa, che tiene conto dei parametri in precedenza stabiliti con riferimento alla tia e alla tia 2, in 
ottemperanza al principio “chi più produce rifiuti, più paga”.    
91 Cfr. BUSANI, op. cit., p. 2770.
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Il parametro, quindi, risulta all’esito di un procedimento estimativo finalizzato ad 
esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le 
caratteristiche dei beni per ciascuna destinazione catastale ed àmbito territoriale92.

Insomma, la rendita media ordinaria delle unità immobiliari è determinata 
mediante l’utilizzo di funzioni statistiche, che, basandosi sul canone di locazione 
lordo annuale, apportano una serie di detrazioni, corrispondenti alle spese, 
normalmente gravanti sul proprietario per attività di manutenzione, ammortamento, 
sfitto, inesigibilità e amministrazione93. I nuovi valori catastali sono, dunque, il 
risultato di un’operazione matematica, fondata su un complesso algoritmo applicato 
ai valori del mercato delle locazioni, diffusi in un certo quartiere94. In tal modo, 
tuttavia, è concreto il rischio di un aumento quasi verticale delle rendite esistenti, che 
non hanno nulla a che vedere con il valore locativo reale95.

In proposito, è opportuno distinguere la rendita media da quella ordinaria: la 
prima rappresenta la media statistica; la seconda individua una misura meramente 
soggettiva96. La rendita media ordinaria tiene conto dei valori di mercato, espressi dai 
redditi medi di locazione in ogni àmbito territoriale, definiti da appositi decreti 
attuativi: questo valore è tratto da una serie di funzioni statistiche, differenziate a 
seconda della localizzazione, delle caratteristiche edilizie e delle tipologie dei beni97.

Qualora in una determinata zona non sussista un mercato consolidato delle 
locazioni, da misurare con sufficiente sicurezza, la delega prevede l’applicazione di 
appositi saggi di redditività desumibili dal mercato: l’indicatore fungerà per il futuro 
da base imponibile dell’Imu98.

In altri termini, qualora sussista un mercato consolidato delle locazioni, il 
processo estimativo, volto all’individuazione della “rendita media ordinaria”, si 
avvale di apposite funzioni statistiche, che esprimono la relazione tra i redditi medi 
derivanti dalle locazioni, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni, 
tenendo conto di ciascuna destinazione catastale e di ogni àmbito territoriale99. Al 
contrario, in mancanza di un consolidato mercato delle locazioni, ai valori 

92 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.1. 
93 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 286. Sul punto, cfr. Cfr. S. FOSSATI e A.
IOVINE, Riforma del Catasto, primo passo, in «Il Sole 24 Ore», 168 (21 giugno 2014), p. 7, laddove si 
sottolinea che «la nuova rendita catastale è calcolata utilizzando il valore locativo Omi detraendo il 
35% per spese di conservazione, manutenzione, amministrazione, eccetera, a carico della proprietà». 
94 Cfr. BUSANI, op. cit., cit., p. 2770.
95 Cfr. Ibidem. 
96 Cfr. M. SIMONOTTI, Delega fiscale al Governo (Atto Camera n. 5291) e problemi catastali, in Arch. 
loc. e cond., 6 (2012), p. 612.
97 Cfr. BUSANI, op. cit., p. 2768.
98 Cfr. Ibidem. 
99 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.5.
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patrimoniali si applicano specifici saggi di redditività, desumibili dal mercato nel 
triennio precedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione100.

Dunque, la funzione di stima del reddito è ricavata con un metodo statistico (c.d. 
regressione multipla) solo per i segmenti immobiliari per i quali è disponibile un 
numero elevato di dati campionari; in caso contrario, si applicano specifici saggi di 
redditività desumibili dal sistema nei tre anni precedenti l’attuazione della riforma101.

In sostanza, la delega propone di stimare i valori e le rendite, utilizzando le 
funzioni statistiche, qualora siano disponibili i dati di mercato, ovvero attingendo agli 
ordinari strumenti catastali, nelle altre circostanze102.

Alla luce dei principi, la legittimità costituzionale dei saggi di redditività 
applicati ai valori patrimoniali deve ritenersi acquisita, attesa la conformità
all’ordinaria disciplina dell’estimo, che ricorre a questo procedimento indiretto in 
mancanza di dati di mercato chiari ed in numero adeguato103. Ad esempio, ciò è 
avvenuto in occasione della revisione degli estimi di cui al d.l. 24 novembre 1992, n. 
455, art. 2, che considerava questa eventualità una mera eccezione, divenuta regola 
per la definizione delle tariffe vigenti104.

Difatti, nell’àmbito del decreto-legge, i valori furono ricondotti ai redditi 
mediante l’applicazione di tre coefficienti, validi per l’intero territorio: l’1% per le 
abitazioni; il 2% per gli uffici e il 3% per i negozi105. Questo tipo di Catasto, reputato 
illegittimo dal Tar del Lazio106 e dal Consiglio di Stato107, fu avallato dalla 
Consulta108, che ne riconobbe la legittimità costituzionale in ragione della 
«transitorietà della disciplina denunciata, superata dai nuovi criteri indicati dal 
legislatore, e cioè il valore di mercato insieme al valore locativo»109.

In forza di questi strumenti, il calcolo della rendita e del valore catastale tiene 
conto di coefficienti, legati alla zona e alle caratteristiche delle unità, risultanti da un 
procedimento, privo di natura statistica o estimativa, che non utilizza i prezzi o i 
canoni di locazione rilevati, ma opera soltanto sui coefficienti, assegnando a ciascuno 
un peso, fissato in una percentuale, ed un punteggio, compreso in una scala arbitraria: 

100 Cfr. Ibidem. 
101 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 287.
102 Cfr. SIMONOTTI, op. cit., p. 612.
103 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 287.
104 Cfr. SIMONOTTI, op. cit., p. 612.
105 Cfr. C. SFORZA FOGLIANI, Riforma del catasto (punti fermi), blocco «sfratti» e Ici aree fabbricabili,
in Arch. loc. e cond., 4 (2007), p. 353.  
106 Tar Lazio, sez. II, 29 aprile – 6 maggio 1992, n. 1184, in www.giustizia-amministrativa.it.
107 Cons. Stato, sez. III, parere 31 marzo 1992, n. 285, in www.giustizia-amministrativa.it.
108 Corte cost., sentenza 20 giugno – 24 giugno 1994, n. 263, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0263s-94.html.
109 SFORZA FOGLIANI, op. cit., p. 353.  
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l’attendibilità dei risultati dipende dalla scelta dei pesi e dei punteggi da parte 
dell’autorità amministrativa110.

Nel sistema delineato dalla riforma, invece, le funzioni statistiche consentono di 
esprimere la relazione tra il valore di mercato, la zona e le caratteristiche edilizie 
degli immobili attraverso i dati di mercato desunti dai contratti di affitto, per la stima 
della rendita, e dai contratti di compravendita, per la stima dei valori, elaborati 
avvalendosi di strumenti statistici111.

Per procedere al calcolo degli estimi, si deve tener conto delle microzone, 
previste nel d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, che richiedono la segmentazione del 
territorio comunale sulla base della destinazione d’uso e dell’àmbito territoriale di 
appartenenza: ciò consente di realizzare campi ristretti ed omogenei, funzionali alla 
gestione ottimale e trasparente delle operazioni di stima112.

Le microzone assumono rilevanza sotto un duplice profilo: amministrativo, attese 
le delibere adottate dai comuni, e geografico (c.d. zonizzazione del territorio 
comunale), considerata l’importanza delle medesime per coloro che operano sul 
mercato immobiliare113. Esse consentono di conferire maggiore trasparenza ai 
comportamenti dei soggetti interessati alle operazioni di compravendita, 
semplificando la formazione e la gestione del sistema catastale114.

Sul punto, i decreti attuativi della riforma devono procedere alla revisione delle 
microzone per individuare sub-articolazioni geografiche (c.d. perimetri), funzionali e 
tipologiche (c.d. segmenti), o aggregazioni in aree territoriali più estese, volte a 
consentire l’ottimizzazione del rapporto qualità/costi nel processo di rivisitazione115.

In questa prospettiva, è opportuna una preliminare segmentazione del mercato,
frazionando in destinazioni funzionali gli immobili situati in un medesimo comune e 
tenendo conto delle categorie catastali presenti su quel territorio, rispetto al quadro 
generale di qualificazione nazionale: ad ogni segmento funzionale deve corrispondere
l’àmbito territoriale di riferimento più adeguato per la determinazione delle tariffe 
d’estimo116.

110 Cfr. SIMONOTTI, op. cit., p. 612.
111 Cfr. Ibidem. 
112 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 172. Inoltre, sulla questione, cfr. 
SIMONOTTI, op. cit., p. 612, il quale, occupandosi del disegno di legge delega, evidenzia come lo stesso 
«propone gli ordinari strumenti catastali indicando l’ambito territoriale, che consiste in una 
riperimetrazione delle attuali microzone, e le destinazioni di uso, che rappresentano una risuddivisione 
delle attuali categorie catastali».
113 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 172.
114 Cfr. Ibidem. 
115 Cfr. Ibidem. 
116 Cfr. Ivi, pp. 172-173.
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Difatti, per individuare gli estimi, è necessario adottare come parametro di 
riferimento il segmento immobiliare, inteso come l’insieme delle unità immobiliari 
comprese in un determinato perimetro territoriale e aventi la medesima destinazione 
funzionale (c.d. categoria catastale)117.

10. - L’aspetto della riforma che può avere maggiori ripercussioni sul piano della
tassazione riguarda l’allineamento tra il valore patrimoniale e quello di mercato (c.d. 
valore reale).

Il valore patrimoniale è determinato tramite un algoritmo che moltiplica il valore 
di mercato al metro quadrato della tipologia immobiliare, modificato con una serie di 
coefficienti in ordine successivo (le scale, l’anno di costruzione, il piano, 
l’esposizione, il riscontro d’aria, l’affaccio, la presenza o meno dell’ascensore, il 
riscaldamento centralizzato o autonomo, lo stato di manutenzione), per i metri 
quadrati di superficie dell’unità immobiliare, rilevati utilizzando la metodologia 
catastale118.

In altri termini, il valore patrimoniale presenta strette correlazioni con quello di 
mercato, al quale sono aggiunti correttivi statistici che consentono di ridurre o 
mantenere inalterato il valore al metro quadrato: il valore patrimoniale, quindi, è il
risultato del prodotto del valore rettificato per il numero dei metri quadrati119. Il
valore di mercato, a sua volta, è elaborato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
dell’ex Agenzia del Territorio e modulato sulle microzone, ossia sui quartieri 
omogenei in cui è suddiviso il territorio comunale120.

117 Cfr. Ivi, p. 173. Negli stessi termini, S. FOSSATI e G. PARENTE, Riforma del Catasto, rischio caro 
tasse, in «Il Sole 24 Ore», 169 (22 giugno 2014), p. 3, laddove si sottolinea che «l’iter che porterà alle 
nuove rendite catastali comincerà dalla mappatura dell’esistente. In particolare, l’ipotesi di lavoro 
dovrebbe essere quella di partire dalle “microzone”, porzioni di territorio comunale con caratteristiche 
omogenee. Il passo successivo è quello di procedere alla revisione radicale del sistema di vani, classi e 
categorie (ormai datato) per arrivare agli immobili-tipo su cui costruire gli algoritmi per attribuire i 
nuovi valori basati sui metri quadrati».
118 Cfr. BUSANI, op. cit., p. 2769. Sul punto, cfr. FOSSATI e PARENTE, op. cit., p. 3, secondo i quali «per 
ogni “microzona” e per ogni tipologia immobiliare (abitazioni, negozi, eccetera) bisognerà individuare 
il “valore medio di mercato”. A questo si applicheranno coefficienti che terranno conto, tra l’altro, di 
ubicazione, epoca di costruzione e grado di finitura. I coefficienti funzioneranno sulla base di un 
algoritmo che definirà il valore unitario del metro quadrato. E le 103 commissioni censuarie locali 
saranno chiamate a validare queste funzioni statistiche».
119 Cfr. BUSANI, op. cit., p. 2769. A tal proposito, sottolineano FOSSATI e PARENTE, op. cit., p. 3 che 
«la fase conclusiva dell’iter sarà l’attribuzione del valore patrimoniale medio stabilito attraverso gli 
algoritmi sulla base del valore di mercato e la nuova rendita che – sempre attraverso le funzioni 
statistiche – sarà ancorata al valore locativo. Chi volesse contestare gli importi attribuiti potrà farlo in 
autotutela verosimilmente presso gli uffici delle Entrate o presentare un ricorso vero e proprio al 
giudice tributario. Mentre la competenza del Tar sarà limitata alle sole questioni di legittimità». 
120 Cfr. BUSANI, op. cit., p. 2769.
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Posto che l’adattamento di questi valori alla realtà può determinare
sperequazioni121,  la revisione delle rendite deve essere accompagnata dalla 
rimodulazione delle aliquote delle imposte immobiliari122, in conformità al principio 
della capacità contributiva, che «impedisce una tassazione degli immobili che in 
qualche modo possa conseguire effetti espropriativi»123. Difatti l’art. 2, comma 1, lett. 
f), l. 11 marzo 2014, n. 23, prevede che si debba «operare con riferimento ai rispettivi 
valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio 
antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo».

In sostanza, l’architettura del nuovo catasto utilizza un secondo indicatore, il 
“valore patrimoniale medio”, per superare le discrasie tra la rendita catastale e il 
valore patrimoniale, che possono derivare dalla moltiplicazione secca della rendita124.

Il valore patrimoniale è fondato sui valori di mercato riscontrati negli ultimi tre 
anni all’interno di ogni àmbito territoriale, corretti utilizzando il meccanismo delle 
funzioni statistiche previsto per la definizione della rendita ordinaria; per gli immobili 
a destinazione speciale, invece, si applica lo strumento della “stima diretta”, che fa 
riferimento ai valori di mercato solo in casi eccezionali125.

Come anticipato, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, il “valore 
patrimoniale medio” considera il metro quadrato come unità di consistenza e le 
funzioni statistiche che esprimono la relazione tra il valore di mercato, la 
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni126.

Il significato delle locuzioni “valore normale” e “valore medio ordinario”
richiama le nozioni della scienza dell’estimo e della contabilità, sebbene, dovendo 
impostare un sistema estimativo di massa, può essere reputato non corretto il 
riferimento al tradizionale concetto di ordinarietà, proprio della disciplina dell’estimo, 
mutuato dal sistema del catasto dei terreni e dei fabbricati127.

Sul punto, è evidente la modifica sostanziale del valore di mercato al metro 
quadrato, conseguente all’utilizzo dell’algoritmo. Difatti, dal valore unitario a metro 

121 Cfr. Ibidem. 
122 Sul punto, cfr. LUPI, op. cit., p. 1315, il quale sottolinea che la riorganizzazione delle rendite 
catastali «deve essere adeguatamente correlata al livello delle aliquote esistenti, che dovranno essere 
modificate onde evitare crisi di rigetto per aumenti intollerabili della fiscalità rispetto ai livelli attuali».
123 G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 630. Difatti, lo stesso A. continua sottolineando che «numerosi nuclei 
familiari appartenenti a ceti non abbienti risultano proprietari di immobili, da loro costruiti (talvolta 
abusivamente) negli anni passati, che per le dimensioni attualmente comportano una tassazione 
complessiva che assorbe ampiamente una mensilità del reddito IRPEF della famiglia». Più in generale, 
sulla questione, cfr. G. FALSITTA, L’imposta confiscatoria, in Riv. dir. trib., (2008), I, p. 89.
124 Cfr. BUSANI, op. cit., cit., p. 2768.
125 Cfr. Ibidem. 
126 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.1. 
127 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 216.
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quadrato di superficie si ottiene il valore della singola unità immobiliare, tenendo 
conto del livello di piano e della classe di superficie, mediante coefficienti di 
aggiustamento128.

In altri termini, il valore patrimoniale medio è stabilito sulla base del valore di 
mercato in metri quadrati, determinato tramite le funzioni statistiche contenute in un 
algoritmo di calcolo129, espressione matematica composta da più parametri di 
stima130, frutto delle metodologie scientifiche nazionali131. Questo valore tiene conto 
di una pluralità di fattori: le funzioni statistiche che esprimono il rapporto tra il valore 
di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni, per ciascuna 
destinazione catastale e per ciascun àmbito territoriale132; i procedimenti di stima 
diretta, con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza 
specifici per ciascuna destinazione catastale speciale133; il criterio del costo, 
applicabile solo quando non sia possibile utilizzare il valore di mercato134; il criterio 
reddituale, in relazione agli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto 
prevalente135.

Il nuovo modello estimativo, finalizzato alla formazione di un sistema catastale 
su base patrimoniale, è di tipo diretto, sintetico, comparativo e multiparametrico, 
basato sulla comparazione tra l’immobile oggetto di stima, di cui si conoscono le 
caratteristiche tecniche, e gli altri cespiti, dotati di requisiti e valori compresi 
all’interno di uno stesso segmento di mercato, sviluppato con  l’utilizzo di funzioni 
statistico-matematiche136.

Previa verifica di particolari condizioni (staticità del mercato; insufficiente 
disponibilità di dati economici; numero ridotto degli immobili localizzati in un 
determinato territorio), non è inibito adottare criteri di stima differenti, previsti dalla 
disciplina dell’estimo, che tengano conto di metodi standardizzati parametrici di tipo
sintetico-comparativo e del costo di riproduzione, deprezzato in ragione dell’età di 

128 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 29.
129 Cfr. S. FOSSATI, Catasto, riforma a rischio rincari, in «Il Sole 24 Ore», (28 febbraio 2014), p. 20.
130 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 20.
131 Cfr. S. FOSSATI, Catasto, parte il restyling delle rendite, in Il Sole 24 Ore, 144 (28 maggio 2014), p. 
8.
132 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 20; DONATI, op. cit., § 1.4.
133 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 20; DONATI, op. cit., § 1.4.
134 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 20.
135 Cfr. Ibidem. 
136 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 220.
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costruzione, oppure del valore di capitalizzazione del reddito ordinario derivante 
dall’immobile137.

Nel sistema delle fonti, la comparazione presuppone specifici campioni, 
statisticamente rappresentativi di un segmento di mercato caratterizzato da un livello 
di omogeneità di condizioni estrinseche ed intrinseche, incidenti sul valore degli 
immobili, necessari ad ottenere quella soglia di precisione richiesta per l’attribuzione 
degli estimi138.

La metodologia di stima, unitamente alla predisposizione di una banca-dati 
catastale, conferisce dinamicità al sistema di valutazione degli immobili e consente 
aggiornamenti con modalità automatizzate e con criteri spazio-temporali modulati 
sulle variazioni territoriali e di mercato degli estimi delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria139.

La categoria è attribuita tenendo conto della normale destinazione funzionale del 
bene, dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali: ciò 
consente di allogare il singolo cespite in uno specifico segmento del mercato 
immobiliare140.

In altri termini, la riforma permette di superare l’impostazione «per categorie e 
classi, in relazione agli immobili ordinari, attraverso un sistema di funzioni 
statistiche» che correlano il «valore del bene o il reddito dello stesso alla 
localizzazione e alle caratteristiche edilizie»141.

Laddove non è possibile individuare i valori di mercato, si deve utilizzare il 
criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e quello 
reddituale, per i fabbricati la cui redditività costituisce l’aspetto prevalente142.
Comunque, è necessario «prestare attenzione alle numerose discipline, in particolare 
agevolative, che fanno riferimento alle attuali categorie»143.

In ogni caso, rispetto alla determinazione del valore patrimoniale, appare 
propedeutica la ricostruzione della nozione presupposta, ossia quella di “valore di 
mercato”, adottata nella scienza contabile a livello internazionale, attraverso l’utilizzo 
dei modelli economici IVS ed ESV: il valore di mercato è il prezzo più probabile al 
quale una determinata proprietà immobiliare può essere venduta al momento della 

137 Cfr. Ibidem. 
138 Cfr. Ibidem. 
139 Cfr. Ibidem. 
140 Cfr. Ibidem. 
141 G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 629.
142 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.4.
143 G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 630.
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stima, atteso che i contraenti (venditore ed acquirente) hanno tenuto un 
comportamento indipendente, a seguito di un’attività di marketing nel corso della 
quale hanno agito nel proprio interesse, con identica capacità e prudenza e senza 
alcuna costrizione o condizionamento144 . 

L’impostazione resta valida, malgrado la divergente definizione proposta 
dall’Apprisal Institute, che individua il valore di mercato nel prezzo più probabile, in 
uno specifico momento storico, da corrispondere in contanti o in altre forme precisate 
di pagamento, per il quale taluni diritti immobiliari sarebbero alienati dopo un tempo 
ragionevole di esposizione all’interno di un mercato competitivo, purché le parti 
contraenti siano ben informate, agiscano con prudenza, nel proprio interesse e senza 
alcuna indebita costrizione145.

In conclusione, la novità principale della riforma è costituita dalla 
determinazione - per ogni unità immobiliare - sia del reddito annuo (rendita) che del 
valore patrimoniale (corrispettivo di compravendita), valori non più convenzionali, 
ma rapportati ad un periodo economico relativamente vicino: si tratta di dati 
economici, prossimi a quelli rilevabili dall’ordinario mercato immobiliare, definiti 

144 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., pp. 216-217.
145 Cfr. Ivi, p. 217 ss., il quale distingue il valore di mercato da altre figure affini: il “valore equo” (c.d. 
fair value), che individua il prezzo al quale un bene può essere oggetto di scambio o al quale è 
possibile estinguere una pregressa obbligazione, tra soggetti ben informati, non condizionati, 
indipendenti, e con interessi opposti; il “valore di uso” (c.d. value in use), che esprime il valore di un 
bene, rispetto ad un determinato uso da parte di uno specifico utilizzatore, tenendo conto del valore che 
quel bene è suscettibile di apportare all’impresa nel quale è utilizzato, a prescindere dall’uso più 
conveniente o migliore e dalla somma di danaro ricavabile dalla sua alienazione; il “valore d’uso 
ottimale” (c.d. highest and best use), che indica l’uso di un immobile più probabile che sia 
materialmente realizzabile, idoneamente motivato, legalmente permesso, finanziariamente sostenibile e 
che abbia come risultato il miglior valore dell’immobile oggetto della valutazione; il “valore di 
investimento” (c.d. investment value o worth), ossia quello che assume un bene per un particolare 
investitore o per un gruppo di investitori, ai fini dell’investimento; il “valore speciale” (c.d. special 
value), che individua il plusvalore insito nel valore di un bene che va oltre quello di mercato, il quale 
può derivare dalla combinazione fisica, funzionale o economica dei vari beni, come nell’ipotesi di 
accorpamento o di annessione di immobili contigui; il “valore locativo di mercato” (c.d. market rental 
value), che si riferisce al canone lordo di mercato riferito ad una determinata data al quale un immobile 
può essere locato, a condizione che i contraenti abbiano operato in maniera indipendente, senza alcun 
condizionamento e nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di marketing nel corso della quale 
entrambe hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione; il “costo di 
riproduzione deprezzato” (c.d. depreciated replacement cost), il quale si desume dalla stima del valore 
di mercato del bene, nel suo uso corrente, e del costo lordo di sostituzione, riproduzione o 
ricostruzione dell’opera o della costruzione sovrastante, munito della stessa utilità funzionale, e lo stato 
di uso di quella esistente, ridotto di un’aliquota che tiene conto del deterioramento fisico, delle varie 
forme di obsolescenza e del livello di funzionalità ottimale al momento della stima. Peraltro, fra tutte le 
nozioni di “valore”, al fine di individuare quello patrimoniale, punto nevralgico della riforma catastale, 
dovrà tenersi conto del solo “valore di mercato”, con esclusione di ogni altra nozione.
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sulla base di precise metodologie e funzioni statistiche, elaborate a livello scientifico 
e munite di adeguata pubblicità146.

11. - Per rappresentare la situazione effettiva del comparto immobiliare, la
riforma semplifica il contraddittorio con i contribuenti, i quali, prima che le nuove 
rendite possano diventare definitive, hanno la facoltà di fornire informazioni 
aggiuntive in ordine ad un classamento ritenuto non aderente alla realtà147.

Accanto a questa innovazione, è prevista la diversa denominazione della 
categoria dell’unità immobiliare, qualificata “destinazione d’uso funzionale”. Nel 
gruppo delle abitazioni, anziché le categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, si 
introduce un’unica categoria catastale, denominata R/1 “Abitazioni in fabbricati 
residenziali e promiscui” (unità in condominio), e, per le categorie A/7 e A/8, l’unica 
categoria R/2 “Abitazioni in villino e in villa”; mentre, la categoria A/11 “Abitazioni 
tipiche dei luoghi”, marginale per numero di unità, cambia la codifica in R/3, 
conservando l’originaria denominazione. La ridefinizione delle tipologie immobiliari 
riguarda anche gli altri gruppi di categoria e vede l’introduzione di nuovi tipi, assenti 
nel passato.

La rendita catastale e il valore patrimoniale risultano dall’applicazione di 
metodologie simili, con la peculiarità che la rendita si fonda sul valore locatizio 
espresso in metri quadrati148, per superare, «almeno in parte, le annose diatribe sulla 
determinazione di un valore che consideri sia il canone locativo che il valore venale 
di compravendita»149.

Per effetto di questa distinzione è opportuno ripensare le discipline impositive, in 
ordine alla determinazione della base imponibile, per coordinarle con le nuove regole 

146 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.4.
147 Cfr. DONATI, op. cit., § 1.1. 
148Cfr. S. FOSSATI, Catasto, riforma a rischio rincari, cit., p. 20; ID., Catasto, parte il restyling delle 
rendite, cit., p. 8. Sul punto, cfr. S. FOSSATI e A. IOVINE, La delega in sintesi, in «Il Sole 24 Ore», 168 
(21 giugno 2014), p. 7, laddove si sottolinea che, con l’attuazione della delega, «il valore patrimoniale 
medio dovrà essere stabilito sulla base del valore di mercato, in metri quadrati e determinato con 
funzioni statistiche espresse in un algoritmo frutto delle metodologie scientifiche nazionali; la rendita 
catastale sarà invece determinata con metodologie analoghe a quelle usate per il valore ma basata sul 
valore locativo». Inoltre, cfr. S. FOSSATI e G. PARENTE, Riforma del Catasto, rischio caro tasse, in «Il 
Sole 24 Ore», 169 (22 giugno 2014), p. 3, secondo i quali «il progressivo allineamento dei valori 
patrimoniali a quelli del mercato delle compravendite e delle rendite agli importi delle locazioni 
dovrebbe portare a eliminare o almeno a ridurre le sperequazioni esistenti. In linea di massima, gli 
importi su cui si calcolano adesso Imu e Tasi presentano profonde differenze non solo tra le varie aree 
del Paese», ma anche tra le diverse zone della stessa città. 
149 G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 630.
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che presiedono il sistema catastale150; ciò vale, ad esempio, per l’Imu, «che sembra 
tassare il valore patrimoniale degli immobili e, nel contempo, assorbire l’imposizione 
del reddito figurativo degli immobili non locati»151.

Alcune modifiche contenute nella legge-delega ripropongono principi enunciati 
nel d.P.R. n. 138/1998, rimasti inattuati: si pensi alla revisione dei quadri di 
qualificazione e dei criteri di classamento e al passaggio dal vano catastale al metro 
quadrato, come parametro per esprimere la consistenza ai fini fiscali152.

Prima della recente delega, alcuni disegni di legge erano andati ben oltre, 
prevedendo un catasto di matrice patrimoniale, fondato su saggi di redditività fissati 
senza alcun aggancio alla realtà reddituale e piegabili a contingenti esigenze di cassa, 
in violazione della riserva di legge, avente fonte costituzionale (art. 23 Cost.)153:
considerata la discrezionalità dei parametri, ne sarebbe derivato un sistema catastale 
connotato dalla “patrimonialità”, analogo a quello che aveva contraddistinto i catasti 
italiani di epoca preunitaria154. Il sistema avrebbe reso concreto il pericolo di una 
tassazione progressivamente espropriativa, che avrebbe assoggettato ad imposizione 
valori, come il patrimonio, a prescindere dalla riconduzione del catasto al parametro 
del reddito155.

150 Cfr. G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 630. Sulla questione, cfr. S. FOSSATI e G. PARENTE, Riforma del Catasto, 
rischio caro tasse, cit., p. 3, il quale sottolinea che, per effetto della revisione, le rendite catastali e il 
valore patrimoniale arriveranno anche ad «importi dieci volte superiori a quelli attuali. Naturalmente 
bisogna considerare che l’aumento in termini percentuali sarà tanto più elevato quanto più basso è il 
livello delle attuali rendite».
151 G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 630, nt. 11.
152 Cfr. G. SALANITRO, Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai 
valori di mercato, cit., p. 630.
153 Sul principio della riserva di legge, cfr. A. FEDELE, Commento all’art. 23 Cost., in G. BRANCA (a 
cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna – Roma, Zanichelli, 1978, passim; ID., Riserva di 
legge, in A. AMATUCCI (a cura di), Trattato di diritto tributario, I, Padova, Cedam, 1994; G.
MARONGIU, I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria, Torino, Giappichelli, 1995, 
passim; A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli, 2005, p. 37 ss.; S.
CIPOLLINA, La riserva di legge in materia fiscale nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, 
in L. PERRONE – C. BERLIRI (a cura di), Diritto tributario e Corte costituzionale. Studi per i 50 anni 
della Corte costituzionale, Napoli, Esi, 2006, p. 163 ss.; G. GAFFURI, Diritto tributario. Parte generale 
e parte speciale, Padova, Cedam, 2006, p. 23 ss.; S. LA ROSA, Principi di diritto tributario, Torino, 
Giappichelli, 2006, p. 7 ss.; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano, Giuffrè, 
2007, p. 39 ss.; S.A. PARENTE, Lo ius impositionis tra potere autoritativo, solidarietà sociale e libertà 
personale, in «Annali del Dipartimento jonico» (2013), p. 514 ss. Per maggiori approfondimenti sulla 
tematica, cfr. A. AMATUCCI, voce Legge tributaria, in Enc. giur. Treccani, vol. XVIII, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., 1990, p. 1 ss.
154 Cfr. SFORZA FOGLIANI, op. cit., p. 353.  
155 Cfr. Ibidem.  
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In realtà, il catasto patrimoniale costituisce una fattispecie anomala156, che 
colpisce i valori e non i redditi e contrasta con il criterio di redditualità
dell’ordinamento tributario, espressione di capacità contributiva (art. 53 Cost.)157. La 

156 Cfr. Ibidem. 
157 Sul principio di 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, Giuffrè, 1953, p. 351 ss.; E. GIARDINA, Le basi teoriche del principio di capacità contributiva, 
Milano, Giuffrè, 1961, passim; N. D’AMATI, Schema costituzionale dell’attività impositiva, in Dir. e 
prat. trib., (1964), I, p. 464 ss.; I. MANZONI, Il principio di capacità contributiva nell’ordinamento 
costituzionale italiano, Torino, Giappichelli, 1967, passim; G.A. MICHELI, Capacità contributiva reale 
e presunta, in «Giurisdizione costituzionale» (1967), I, p. 1530; G. GAFFURI, L’attitudine alla 
contribuzione, Milano, Giuffrè, 1969, passim; F. MAFFEZZONI, Il principio di capacità contributiva nel 
diritto tributario italiano, Torino, Utet, 1970, passim; N. D’AMATI, La progettazione giuridica del 
reddito, Padova, Cedam, 1973, I, p. 106 ss.; F. MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, 
Padova, Cedam, 1973, passim; A. BERLIRI, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 
1974, p. 114 ss.; G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, 3ª ed., Torino, Utet, 1976, p. 93; A.
AMATUCCI, L’ordinamento giuridico finanziario, Napoli, Jovene, 1978, pp. 420-421; S. LA ROSA,
Costituzione, Corte Costituzionale e diritto tributario, in Dir. e prat. trib., (1981), I, p. 233 ss.; G.
MARONGIU, Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in 
Dir. e prat. trib., (1985), I, p. 6 ss.; E. DE MITA, voce Capacità contributiva, in Dig. disc. priv., Sez. 
comm., vol. II, Torino, Utet, 1987, p. 454 ss.; F. MOSCHETTI, voce Capacità contributiva, in Enc. giur. 
Treccani, vol. V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., 1988, 
p. 7 ss.; M. BERNASCONI e M. LECCISOTTI, La nozione di “capacità contributiva”, in Riv. dir. fin. e sc.
fin., 3 (1994), p. 337 ss.; L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, 
Milano, Giuffrè, 1996, p. 274; L. PALADIN, Il principio di uguaglianza tributaria nella giurisprudenza 
costituzionale italiana, in Riv. dir. trib., (1997), I, p. 305; L. PERRONE, Appunti sulle garanzie 
costituzionali in materia tributaria, in Riv. dir. trib., (1997), I, p. 577 ss.; A. SALVATI, Sugli attuali 
orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributiva, in Rass. trib., 2 (1998), p. 
507 ss.; F. BATISTONI FERRARA, voce Capacità contributiva, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. III, 
Milano, Giuffrè, 1999, p. 345 ss.; G. MARONGIU, La crisi del principio di capacità contributiva nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale dell’ultimo decennio, in Dir. e prat. trib., 6 (1999), pt. 1, p. 
1757 ss.; U. PERRUCCI, La capacità contributiva cosiddetta reale, in Boll. Trib., 9 (2000), pp. 645-646; 
A. FEDELE, Dovere tributario e garanzie dell’iniziativa economica e della proprietà nella Costituzione 
italiana, in B. PEZZINI e C. SACCHETTO (a cura di), Dalle Costituzioni nazionali alla Costituzione 
europea, Milano, Giuffrè, 2001, passim; RUSSO, op. cit., p. 48 ss.; F. BATISTONI FERRARA, La capacità 
contributiva al giorno d’oggi, in Boll. Trib., 1 (2004), p. 5 ss.; S.F. COCIANI, Attualità o declino del 
principio della capacità contributiva?, in Riv. dir. trib., 7-8 (2004), pt.1, p. 823 ss.; G. FALSITTA, Il 
doppio concetto di capacità contributiva, in Riv. dir. trib., 7-8 (2004), pt. 1, p. 889 ss.; A. FANTOZZI,
Corso di diritto tributario, Torino, Utet, 2005, pp. 21-22; F. GALLO, Ordinamento comunitario e 
principi costituzionali tributari, in Rass. trib., 2 (2006), p. 407 ss.; G. GAFFURI, La capacità 
contributiva è anche un diritto, in Dir. e prat. trib., n. 1/2007, pt. 1, p. 199 ss.; F. FORTE, Causa del 
potere finanziario e capacità contributiva, in Corr. trib., 24 (2007), p. 1939 ss.; G. FALSITTA, Post 
scriptum: i divergenti concetti di capacità contributiva nella giurisprudenza della Cassazione e della 
Consulta, in Riv. dir. trib., 3 (2007), pt. 2, p. 185 ss.; R. LUPI, voce Capacità contributiva, in Il Diritto. 
Enciclopedia giuridica del Sole 24-Ore, vol. 2, Milano, Il Sole 24-Ore S.p.A., 2007, p. 683 ss.; G.
GAFFURI, Garanzie di giustizia e diritto tributario: la capacità contributiva, in Iustitia, 4 (2008), pt. 1, 
p. 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 
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configurazione del sistema catastale in termini di “patrimonialità”, quindi, è mossa da 
esigenze di cassa, che non considerano la funzione di rendere certi i diritti dei 
contribuenti158.     

Il riferimento ai concetti di rendita catastale e di valore patrimoniale ha evidenti 
risvolti sul piano tributario, soprattutto per la fiscalità locale, il cui gettito può 
aumentare in maniera vertiginosa, causando sperequazioni159.

Difatti, se l’Imu continua ad essere applicata sulla rendita, il nuovo valore può 
costituire la base di un’imposta patrimoniale piuttosto gravosa, soprattutto se si tiene 
conto del meccanismo di revisione, fissato nella legge-delega, che utilizza appositi 
algoritmi160. Inoltre, essendo la stima catastale finalizzata all’applicazione di 
un’imposta patrimoniale o di una tassa sui servizi, il valore deve essere rapportato 
all’effettivo stato di costruzione, escludendo le potenzialità edificatorie, 
eventualmente possedute dall’immobile161.

In chiave comparatistica, le stime catastali svolte in altri paesi, in genere, 
utilizzano metodi e procedimenti diversi dalle funzioni statistiche, conformi agli 
standard nazionali ed internazionali: l’approccio è basato sul mercato, sui redditi 
attesi e sul costo. Si tratta di un sistema molto più preciso e dettagliato, volto alla 
completa tutela del contribuente.

L’algoritmo catastale, invece, è una funzione matematica che opera su dati 
numerici, validata scientificamente, senza l’utilizzo di metodi empirici: oltre ad 

costituzionale, in Riv. dir. trib., 6 (2008), pt. 2, p. 354 ss.; F. BATISTONI FERRARA, Eguaglianza e 
capacità contributiva, in Riv. dir. trib., 6 (2008), pt. 1, p. 477 ss.; L. CARPENTIERI, G. FALSITTA, R.
LUPI e D. STEVANATO, Capacità economica, capacità contributiva e “minimo vitale”, in «Lo Stato 
civile italiano», 2 (2009), p. 121 ss.; G. FALSITTA, Storia veridica, in base ai “lavori preparatori”, 
della inclusione del principio di capacità contributiva nella Costituzione, in Riv. dir. trib., 2 (2009), pt. 
1, p. 97 ss.; ID., 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., 5
(2011), pt. 1, p. 519 ss.; F. DEL GIUDICE (a cura di), voce Capacità contributiva, in Nuovo dizionario 
giuridico. Enciclopedia di base del diritto, VIII ed., Napoli, Edizioni Simone, 2011, p. 127; B.
SANTAMARIA, Diritto tributario. Parte generale, 7ª ed., Milano, Giuffrè, 2011, p. 51; G. DE LUCA,
Compendio di diritto tributario, XXI ed., Napoli, Edizioni Simone, 2013, p. 14; S.A. PARENTE, op. cit.,
p. 522 ss.
158 Cfr. SFORZA FOGLIANI, op. cit., pp. 353-354.
159 Cfr. BUSANI, op. cit., p. 2769.
160 Cfr. BUSANI, op. cit., pp. 2769-2770, il quale continua ribadendo che l’aspetto «più preoccupante è 
però quello della nascita del nuovo “valore patrimoniale”, separato dalla “rendita” e anch’esso basato 
su valori di mercato corretti da un algoritmo. Il problema è che attualmente questo tipo di nuovo 
“valore” non è previsto da nessuna norma, fiscale o civile che sia. Ma a cosa potrebbe servire? L’unica 
possibilità è che diventi la base imponibile di nuove imposte, questa volta chiamate tranquillamente 
“patrimoniali” senza infingimenti, cioè basate proprio sul valore e non sulla redditività. Oppure che 
diventi direttamente la base imponibile dell’IMU. In ogni caso, l’aspetto centrale della delega è 
l’indeterminatezza degli scopi, che è sempre una cattiva premessa».
161 Cfr. A. IOVINE, La riforma del catasto fabbricati, cit., p. 219.
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individuare l’espressione specifica da utilizzare (c.d. formula), richiede anche la 
trasformazione in coefficienti numerici delle caratteristiche qualitative degli
immobili162.

In altri termini, questo strumento si basa su un valore medio ordinario e su una 
serie di coefficienti di zona, quartiere, edificio e unità immobiliare che possono così 
sintetizzarsi: la posizione: centralissima, centrale, semicentrale, periferica, degradata; 
la tipologia edilizia: intensiva, piccolo condominio; la vetustà: numero di anni; lo 
stato di conservazione: buono, normale, insufficiente; il livello di piano: terra, piano 
intermedio, attico; l’affaccio prevalente: ottimo, buono, ordinario;  le finiture: civili, 
economiche, popolari; la classe energetica.            

Quindi, per effetto della delega, in sostituzione dei parametri valutativi di tipo 
deterministico, vengono introdotti nuovi sistemi estimativi di massa, che, attraverso 
l’utilizzo di metodologie probabilistiche e di strumenti statistico-matematici, 
garantiscono un elevato livello di dinamicità e di automatizzazione e consentono la 
stima di un elevato numero di immobili.

Come si è detto, le variabili che incidono sul valore finale sono numerose: la 
tipologia edilizia; lo stato di manutenzione e di conservazione; il livello di piano; 
l’ubicazione all’interno del centro urbano; il numero di anni dalla data di costruzione 
o di ristrutturazione dell’unità (cd. vetustà); l’affaccio; la qualità delle rifiniture; la
classe di superficie; la prospicenza locale163. Il mutamento delle variabili ha effetti sul 
valore finale, posto che l’algoritmo è applicato ad unità immobiliari dotate di 
caratteristiche tecniche a cui corrispondono peculiari valori numerici. 

In sostanza, l’algoritmo catastale, dopo aver determinato il valore medio, applica 
i coefficienti tenendo conto delle differenze tra l’immobile che presenta il valore 
medio e quelli da stimare. È un procedimento involuto che, servendosi del valore 
medio e dei campioni rilevati, consente di elaborare un modello di dati dai quali
estrapolare o interpolare le rendite degli immobili in funzione delle loro 
caratteristiche. In tal modo, il confronto avviene tra l’immobile da valutare e gli altri 
realmente esistenti, garantendo pari dignità nell’analisi.

Il nuovo sistema estimativo, quindi, non si basa più su tariffe d’estimo 
predeterminate, ma individua la rendita catastale e il valore patrimoniale, 
distintamente per ogni unità immobiliare, sulla base di specifici algoritmi di calcolo. 

Per concludere, oltre al cambio di denominazione della categoria, alla 
determinazione della rendita e del valore patrimoniale ed alla previsione di appositi 
algoritmi, il nuovo classamento è caratterizzato dall’introduzione del metro quadrato 

162 Cfr. A. IOVINE, Attuazione della delega governativa alla revisione del catasto fabbricati. 
Panoramica sui probabili sviluppi, cit., p. 24.
163 Cfr. Ivi, p. 22.
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di superficie come parametro di misura della consistenza delle unità a destinazione 
ordinaria: il parametro di consistenza e le metodologie di stima fondate su modelli 
statistico-matematici consentono di costruire un sistema dinamico, caratterizzato da 
una valutazione più accurata e da un aggiornamento automatico del classamento.
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Cataldo Francesco Pulpito

L’ATTUALITÀ DELLA CATEGORIA DELLE NORME 
MINUS QUAM PERFECTAE*

ABSTRACT
Attraverso il richiamo alle norme minus quam
perfectae si coglie il ruolo creativo che l’attività 
processuale può svolgere in presenza di norme 
che stabiliscono precetti ma non prevedono 
sanzioni o conseguenze predeterminate 
ricollegabili alla violazione. Nel giudizio 
vengono così adottate le soluzioni adatte al caso 
concreto. In questo modo, il giudizio garantisce 
conseguenze a seguito di violazione del precetto 
e, allo stesso tempo, assicura il rispetto per i 
principi generali dell’ordinamento.

Through the appeal to minus quam perfectae
norms, we catch the creative role that procedural 
activity can do due to norms that establish 
precepts but does not consider sanction or 
predetermined consequences linked to breach of 
law. Thus, judgment adopts solutions that are
conform to concrete accident. In this way, 
judgment guarantees consequences in front 
ofviolation of rule and, at the same time, ensures 
the respect for general principles of institution.

Norme minus quam perfectae – attività 
processuale – principi generali

Minus quam perfectae norms – procedural 
activity – general principles

SOMMARIO: 1. I casi di norme minus quam perfectae nelle pronunce della Suprema Corte. – 2. Le 
conseguenze della violazione di disposizioni senza sanzioni e i rimedi per evitare l’impunità e 
assicurare il rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

1. - Nell’indagare e cercare di scorgere la spinta creativa dell’esperienza giuridica
romana nei riguardi del diritto contemporaneo, guardando alle sentenze delle Corti, 
nel quadro della progressiva formazione del diritto europeo1 e dello sviluppo 
dell’ordinamento interno del nostro paese, colpisce quanto si legge in una serie di 
recentissime decisioni della Sezione Tributaria della Cassazione (del 20.5.2014 n. 
10996, n. 10995, n.10994, n. 10993, n. 10903 e del 19.5.2014, n. 10900), nelle quali 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 V. di recente P. CERAMI, L’interpretazione delle sentenze delle Corti europee, in «Teoria e storia del 
diritto privato», V (2012). V. anche 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»
(2011), p. 784.



si descrive l’art. 72 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), in connessione con 
l’art. 21 octiesdella L. 241/19903, come una norma minusquamperfecta: «La L. n. 241 
del 1990, art. 21 octies, dopo aver ribadito, al co. 1, che il provvedimento 
amministrativo è annullabile se ‘adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di 
potere o da incompetenza’, ha disposto per quanto qui interessa, al co.2, che ‘non è 
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 
forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il 
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 
adottato’. Il carattere generale della disposizione della L. n. 241 del 1990, art. 21 
octies, ne comporta l'applicabilità agli atti tributari, anche per quanto attiene la 
mancata indicazione del responsabile del procedimento, proprio in quanto l'art. 7 
dello Statuto del contribuente è norma minus quam perfecta, perché priva di sanzione, 
di guisa che la ricostruzione del suo regime non può essere operata che facendo leva 
sui precetti generali (v. sentenza del 2013 n. 17251)». Non si tratta di una linea 
giurisprudenziale formatasi all’improvviso. Già in precedenza, infatti, la Suprema 
Corte si era pronunciata in senso analogo (v. Cass. Civ., Sez. Trib., 6 novembre 2013, 
n. 205194) e non solo nel settore tributario.

2 «(Chiarezza e motivazione degli atti): 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati 
secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei 
provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, 
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei 
concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile 
ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del 
procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame 
anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o 
l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va 
riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la 
motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi 
di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti».
3 «(Annullabilità del provvedimento): 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in 
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il 
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la 
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque 
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione 
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato».
4 «A tal riguardo deve - per vero - osservarsi che la cartella esattoriale che ometta di indicare il 
responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data 
anteriore all'1.6.08 - come nella specie (anni 1989, 1991, 1992) - pur essendo in violazione della L. n. 
212 del 2000, art. 7, co. 2, lett. a), non è affetta da nullità, atteso che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, co. 
4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite 
ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1.6.08. L'atto emesso prima della data 
suddetta, poi, non è affetto neppure da annullabilità, perché, essendo la disposizione di cui alla L. n. 
212 del 2000, art. 7, priva di sanzione (norma c.d. minus quam perfecta), e non incidendo direttamente 
la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione la L. n. 241 del 
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In materia di pubblico impiego, ad esempio, a proposito dell’art. 59 del D.Lgs. 
29/1993, come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. 80/1998, la Corte aveva stabilito che 
«il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto o un organo dell'ente diverso 
dall'u.c.p.d. è illegittimo e, pertanto, la sanzione irrogata a seguito di un procedimento 
come dinanzi illegittimo è viziata di nullità in quanto il provvedimento è stato 
adottato in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza: in questa 
ipotesi, infatti, la norma determinatrice di competenza è espressione non solo di 
tecnica organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o almeno di garanzia 
della giustizia degli atti considerati), atteso che il legislatore ha stabilito che solo un 
determinato organo si trova nelle condizioni di poter rettamente iniziare e decidere in 
ordine ad un determinato provvedimento disciplinare, con la conseguenza che lo 
stesso provvedimento, se compiuto da altro organo o soggetto o struttura dell'ente, si 
connota di patente illegittimità ed i suoi effetti dovranno essere eliminati mediante il 
suo annullamento: non rientrando, infatti, la norma sulla competenza nell'ambito di 
una norma permissiva suppletiva o minus quam perfecta, il consequenziale 
accertamento della sua inderogabilità o imperatività non può che comportare 
l'applicazione del primo comma dell'art. 1418 cod. civ. (con ‘rinvio’ dall'art. 1324 
cod. civ.) dell'atto o provvedimento adottato da organo o soggetto dell'ente ex lege
non competente» (Cass. Civ., sez. lav., 5 febbraio 2004, n. 2168). E ancora, nel 
campo della contrattazione collettiva si è discusso della natura di norma minus quam 
perfecta dell’art. 8 della l. 223/1991 (Cass. Civ., sez. lav., 10 luglio 2000, n. 9174), 
mentre in tema di «benefici combattentistici» di quella dell’art. 6 della l. 824/1971 
(Cass. Civ., sez. lav., 15 settembre 1990, n. 9501).Persino riguardo alla disciplina 
sanzionatoria della legislazione regionale del Trentino Alto Adige (L.R. 7 settembre 
1964, n. 30) dedicata alla caccia e alla pesca è emerso il dubbio se «ci si trovasse 
sempre in presenza di una legge minus quam perfecta» (Cass. Civ., sez. I, 13 maggio 
1987, n. 4384, e Cass. Civ., sez. I, 23 aprile 1987, n. 3923). 

2. - Ad interessare è l’esplicito richiamo da parte della Suprema Corte alla
categoria delle leges minus quam perfectae, che insieme alle altre due, leges perfectae
e imperfectae, compone la tripartizione che tradizionalmente si ricava da un passo, 
sebbene lacunoso, dei Tituli ex CorporeUlpiani5:

2000, art. 21 octies, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi 
procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento 
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura 
vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. 4516/12, 3754/13). Per tali ragioni, 
la mancanza formale in questione non si traduce, pertanto, in un vizio dell'atto suscettibile di inficiarne 
la validità». Ma v. anche Cass. Civ., sez. trib., 12 luglio 2013, n. 1751, Cass. Civ., sez. trib., 15 
febbraio 2013, n. 3754 e 3758, Cass. Civ., sez. trib., 21 marzo 2012, n. 4516.
5 Secondo M. TALAMANCA, in AA.VV. Lineamenti di Storia del diritto romano², Milano, Giuffrè, 
1989, p. 234, la tripartizione «risale, però, alla giurisprudenza classica, e probabilmente allo stesso 
Ulpiano».
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1.1-2 … prohibet, exceptis quibusdam cognatis, etsi plus donatum sit, non rescindit. 
Minus quam perfecta lexest quae vetata liquid fieri, et si factum sit, non rescindit, 
sedpoenaminiungit et qui contra legemfecit: quails est lex Furia testamentaria, quae 
plus quam mille assium legatum mortis ve causa prohibit capere, praeter exceptas 
personas, et adversus eum qui plus ceperit quadruple poenam constituit.  

Nel brano - dopo illacerto che si riferisce, con ogni probabilità6, alla Lex Cincia 
de donis et muneribus7, che aveva vietato le donazioni superiori ad un certo importo, 
e che viene citata come esempio di lex imperfecta - s’incontra l’accenno alla lex
minus quam perfecta, il cui meccanismo è descritto anche attraverso il ricorso 
all’esempio della lex Furia testamentaria.

Ora, lexperfecta è quella che vieta un atto e come conseguenza della violazione 
dispone la nullità e l’eliminazione degli effetti. La lex imperfecta pur contenendo un 
divieto non stabilisce la nullità (e la caducazione degli effetti che ne conseguono) 
dell’atto posto in essere malgrado la proibizione, né irroga una qualche pena 
pecuniaria o multa a colui che si renda autore della violazione. La lex minus quam 
perfecta, invece, si colloca per così dire a metà strada fra le altre due categorie e, pur
vietando un atto, non ne dispone la nullità, sicché gli effetti e la validità rimangono
fermi, ma a carico di chi ha violato il divieto sancito dalla norma è irrogata una pena 
pecuniaria o una multa.

Ebbene, già il tema della definizione della lex� «ha impegnato … il pensiero 
giuridico – filosofico romano»8�e quello della distinzione delle leggi in tre tipi è pure 
assai delicato ed abbraccia il rapporto fra leges� e�mores. Tocca,� in particolare,� il�
problema se una legge potesse�o meno abrogare una norma consuetudinaria e ha dato 

6 V. per tutti M. BRETONE, Storia del diritto romano, Roma – Bari, Laterza,1987,p. 84.
7 Sulla legge, v. F.P. CASAVOLA, Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione 
romana, Napoli, Jovene, 1960, passim. 
8 Così L. FASCIONE, Manuale di diritto pubblico romano², Torino, Giappichelli, 2013,p. 100. Gellio, 
nelle Notti Attiche, 10.20.2, ricorda una prima definizione ascrivendola ad Ateio Capitone: Atteius 
Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid lex esset hissce verbis definivit: lex, inquit, est 
generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu. Gaio, nelle Institutiones, in 1.3, ne offre 
un’altra: Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi
appellatione universi cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine 
auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita 
universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt. 
Le Definitiones di Papiniano, in un passo tratto dal primo libro e conservato nel Digesto, 1.3.1, ne 
contengono ancora un’altra: Lex est comune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum
quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis reipublicae sponsio. 
Anche se «dal punto di vista sostanziale può considerarsi lex ogni deliberazione comiziale che non 
comporti designazione di un candidato o pronuncia giudiziaria criminale, “siffatta” definizione, oltre 
ad essere basata su di un criterio meramente negativo, risulta altresì di difficile applicazione di fronte a 
provvedimenti comiziali che conglobano l’istituzione di nuove magistrature e l’elezione del primo loro 
titolare ovvero importano l’irrogazione di nuove pene»: A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico 
romano³, Torino, UTET, 2005,pp. 92 ss.
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luogo a diverse «posizioni di pensiero» nella moderna letteratura romanistica9. E
l’orientamento tradizionale della dottrina vede la sostanziale differenza fra leges
perfectae, da un lato, e leges imperfectae e minus quam perfectae, dall’altro,
rispettivamente nel disporre e nel non prevedere da parte di una legge la nullità di 
degli atti compiuti in violazione dei precetti in essa contenuti10. Più di recente è stato 
tuttavia segnalato che le imperfectae e minus quam perfectae conducono, nella loro 
applicazione, alla creazione di rimedi «tecnicamente diversi da quelli della nullità (o 
dell’annullabilità)», elaborati dal pretore nel processo: «vengono infatti in discussione 
la denegatio actionis, la manus iniectio e l’exceptio»11. Così, la concreta attuazione 
del divieto avveniva sul «piano del ius honorarium»12.

Emerge, dunque, la forza creativa che può riconoscersi all’attività processuale in 
presenza di norme che, pur stabilendo precetti, non prevedono sanzioni o 
conseguenze predeterminate qualora vi sia una violazione. Di qui l’esigenza di 
trovare, nel giudizio, le soluzioni adatte al caso concreto, ma sempre per far sì che il 
mancato rispetto della statuizione non rimanga priva di conseguenze e i principi 
generali dell’ordinamento siano mantenuti ben saldi. L’eco della cultura giuridica 
romana, con i meccanismi creativi che la caratterizzavano, continua a risuonare 
ancor’oggi.  

9 Cfr. T. MASIELLO, Corso di Storia del diritto romano, Bari, Cacucci, 2008, pp. 60 ss. e già BRETONE,
op. cit., pp. 84 ss.
10 M. KASER, Über Verbotsgesetze und verbots widrige Geschäfte im römischen Recht, Wien,Verl. d. 
Osterr. Akad. d. Wiss, 1977, pp. 9 e 12. Ultimamente sul tema v. D. TUZOV, La nullità per legem 
nell’esperienza romana. Un’ipotesi in materia di legesperfectae, in RIDA.56 (2009), pp. 158 ss.
11 M. BRETONE, Storia del diritto romano,cit., p. 85 e nt. 65 (ivi lett.).
12 M. TALAMANCA, op. cit., p. 234.
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LAVORO PUBBLICO RIFORMATO E POSIZIONI SOGGETTIVE*

ABSTRACT
Il saggio analizza i mutamenti che hanno 
investito il rapporto tra amministrazione 
pubblica e lavoratore nel sistema post-riforma.
La nuova conformazione delle posizioni di 
questi soggetti, che sono ricondotte alla 
dinamica diritto soggettivo/obbligo tipica dei 
rapporti tra privati, viene approfondita con 
riferimento a vari profili: assimilazione 
dell’interesse organizzativo dell’ente a quello 
dei datori di lavoro privati, fondamento delle 
prerogative datoriali nel contratto, applicazione 
della legislazione di diritto civile, tutela 
processuale.

The paper analyzes the changes that have 
affected the relationship between Public 
administrations and workers in the post-reform 
framework. The new configuration of the their 
subjective positions, which can be ascribed to the 
subjective right/obligation scheme, typical of 
Private law relations, is analyzed with reference 
to various aspects such as the assimilation of 
Public Administrations' organizational interests 
to those of private employers, the foundation of 
the Public Administration's prerogatives as an 
employer in the work contract, and the 
implementation of civil and procedural law.

Settore pubblico - Costituzione - Riforme Public sector - Italian constitution - Reforms

SOMMARIO: 1. La defunzionalizzazione dell’organizzazione del lavoro. – 2. Conseguenze sulle 
posizioni delle parti. – 2.1. La posizione della pubblica amministrazione. – 2.2. La posizione 
del lavoratore. 

1. - La riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni1 ha
determinato un radicale sovvertimento dell’assetto previgente di marca pubblicistica2

nell’area dell’organizzazione del lavoro: l’interesse di cui è latore l’ente pubblico 
viene considerato, con la previsione dello svolgimento sul piano del diritto privato 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Sul processo di riforma del lavoro pubblico si rinvia ai contributi raccolti in F. CARINCI, L. ZOPPOLI
(a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, Utet, 2004.
2 Sul tradizionale sistema di regolazione di diritto pubblico del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni vedi almeno M.S. GIANNINI, Impiego pubblico. a) Profili storici e teorici, in Enc. 
Dir., XX, Milano, 1970, pp. 293 ss.; M. RUSCIANO, L’impiego pubblico in Italia, Bologna, il Mulino, 
1978.



dell’attività relativa, quale interesse non differente da quello di un comune datore di 
lavoro3.

Si prende atto così del carattere strumentale – o “privato”, per usare una nota 
qualificazione4 – della relativa attività.

Già anteriormente alla scelta legislativa di contrattualizzare il lavoro pubblico, 
peraltro, si rilevava come l’amministrazione non fosse diversa da ogni altra 
organizzazione a fini produttivi: «utilizza lavoro altrui per fini propri e ai quali il 
lavoratore è, come tale, estraneo», inferendone la necessità di una regolazione 
comune fondata sulla struttura del contratto di lavoro5.

Queste osservazioni trovano una piena conferma e un positivo fondamento 
nell’assetto delineato dal D.Lgs. n. 165/2001, che riconosce agli enti pubblici l’ordi-
nario potere di gestione comune a tutti i soggetti titolari di un’organizzazione volta 
alla produzione di beni o servizi6.

* * * 
La riconduzione al diritto privato della regolamentazione dell’attività in questione 

predica la perdita di una rilevanza giuridica “particolare” assegnata dall’ordinamento 
all’interesse dell’amministrazione7. 

Si tratta del fenomeno correntemente individuato in dottrina, sebbene con 
gradazioni differenti quanto all’intensità ed estensione dello stesso, con il termine 

3 L’interesse in questione è pertanto ascrivibile alla categoria degli interessi meramente organizzativi:
M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, III ed., II, pp. 13 ss.  
Su questo interesse come interesse “proprio” dell’amministrazione, F. LISO, La privatizzazione dei 
rapporti di lavoro, in F. CARINCI (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche. Commentario, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 107, 108.  
V. A. CERRI, Atto giuridico II) Diritto pubblico, in EG Treccani, IV, Roma, 1994, p. 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, C. ZOLI, Amministrazione del rapporto e tutela delle posizioni soggettive dei dipendenti 
pubblici, in Dir. lav. rel. ind. 3-4 (1993), p. 641; L. PAOLUCCI, Criteri di organizzazione del lavoro, in 
F. CARINCI (diretto da), I contratti collettivi di comparto. Commentario, Milano, Giuffrè, 1997, p. 431.
4 Proposta da M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., II, p. 13.
5 M.G. GAROFALO, Verso l’unificazione del mondo del lavoro?, in Riforma del rapporto di pubblico 
impiego, Milano, Franco Angeli, 1990, p. 17.
Ulteriori considerazioni in M.S. GIANNINI, Per la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, in 
Scritti in onore di Mario Nigro, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 161 ss.
6 Espressamente nel senso spiegato Cass., sez. lav., 8 gennaio 2008, n. 148, in Lav. pubb. amm. 1
(2008), 126: «a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle loro dipendenze la funzione 
organizzativa di dette Aziende ha perso le caratteristiche della potestà pubblica, per divenire – a tutti 
gli effetti – esercizio di potere privato».
7 La connotazione pubblicistica di un interesse postula (rectius si risolve in) l’assoggettamento a un 
sistema di regole diverse da quelle comuni, ovverosia le regole di diritto amministrativo (G.
PALEOLOGO, Organizzazione amministrativa, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, p. 137; E. CASETTA,
Diritto amministrativo, in DDPub, V, Torino, 1990, p. 192), pertanto, in caso di attività sottoposta a un 
regime di diritto privato, viene meno la stessa possibilità di parlare al riguardo di un interesse pubblico 
a cui questa attività sarebbe funzionalizzata (più in generale su questi profili M. C. BIANCA, Diritto 
civile, 1, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002, ed. II, p. 36).

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

372



“defunzionalizzazione”, che esprime sinteticamente il “disancoraggio” dell’azione 
organizzativa dell’ente dal perseguimento di interessi pubblici8.

L’espressa previsione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 dell’azione 
dell’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato9 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 
Costituzione10.

Il rapporto tra contratto di lavoro e organizzazione si pone così in termini 
analoghi a quelli del settore privato, nel quale il potere direttivo datoriale rappresenta 
l’unico punto di mediazione giuridicamente rilevante tra risultato dell’organizzazione 
produttiva e comportamento dovuto11.

Nel nuovo contesto, l’interesse generale rileva come interesse esterno alla 
disciplina del rapporto di lavoro, che non può pertanto essere funzionalizzata. 
L’interesse “istituzionale” dell’amministrazione costituisce, semplicemente, «un 
obiettivo che – per quel che riguarda i suoi collegamenti con lo svolgimento del 
rapporto di lavoro – verrà perseguito dai responsabili dell’organizzazione attraverso 
l’esercizio dei poteri di direzione e di controllo»12.

8 In tema A. RICCARDI, L'organizzazione del lavoro nell'amministrazione pubblica. Interessi, tecniche 
regolative, tutele. Volume I - Profili sostanziali, Bari, Cacucci, 2011, pp. 63 ss.
9 Si riprende in tal modo il risalente insegnamento di M. S. GIANNINI, Impiego pubblico, cit., p. 303, 
che rilevava, ben prima della contrattualizzazione della materia, che la potestà dell’amministrazione di 
organizzare la propria attività non potesse essere considerata quale esercizio di una potestà pubblica. Si 
legge infatti, in relazione al momento costitutivo del rapporto di pubblico impiego, che l’atto di 
nomina «non presenta proprio nulla del provvedimento amministrativo, né sotto l’aspetto della 
struttura, né sotto quello della funzione: non è esercizio di una potestà pubblica, perché qualunque 
soggetto giuridico ha la potestà di organizzare le proprie attività e di costituirsi un’organizzazione in 
senso oggettivo; neppure è esercizio di un momento autoritativo del pubblico potere, finalizzato alla 
cura di un interesse pubblico», ma è sostanzialmente diretto, al pari di quanto avviene per un comune 
datore di lavoro, a curare «l’interesse proprio ad avere un servizio personale, in ordine al quale ha, più 
precisamente, un interesse strumentale».
Contra, C. MARZUOLI, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione,
Milano, Giuffrè, 1982.
10 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, in Enc. Dir., III, Milano, Giuffrè, 1958, p. 996; S.A. ROMANO, Attività di diritto 
privato della Pubblica Amministrazione, in DDPub, I, Torino, Utet, 1987, pp. 531 ss.
Per approfondimenti di questa tematica nel sistema del lavoro pubblico post-riforma sia consentito il 
rinvio ad A. RICCARDI, L’articolo 97, primo comma, della Costituzione. Tre letture, in «Annali del 
Dipartimento Jonico» (2013), pp. 621 ss. 
11 In tema cfr M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, Cedam, 1966; F. LISO, La 
mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, Franco Angeli Editore, 1982. 
12 Con la conseguenza che l’autonomia delle parti nella regolamentazione di questo rapporto è non 
vincolata (F. LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, cit., pp. 107, 108).
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2. - Tale negazione di una speciale rilevanza delle finalità perseguite dall’ente
nell’attività di organizzazione del lavoro determina la parificazione delle posizioni 
processuali dell’ente e dei suoi dipendenti. 

L’assimilazione dell’amministrazione agli altri soggetti dell’ordinamento in 
questa attività sul piano sostanziale13 ne implica infatti l’assimilazione anche su 
quello giustiziale.

La presa d’atto dell’alterità degli interessi dell’amministrazione-datore di lavoro 
e dei lavoratori e l’equiordinazione di questi interessi sanciti dalla riforma14 si riflette 
nella conformazione delle relative posizioni giuridiche quali diritti soggettivi (e, 
corrispondentemente, obblighi). 

Il riconoscimento alle parti del rapporto di lavoro pubblico della titolarità 
reciprocamente di diritti e di obblighi15 segna lo scenario in cui il giudizio si muove, 
al di fuori di ogni prepostulazione di prevalenza (dell’interesse) di una parte sull’altra.  

2.1. - Da questi diritti e obblighi – posti tanto dalla legislazione (di diritto 
privato) quanto dai contratti (individuali e collettivi) – è, in primo luogo, definita la 
posizione datoriale della pubblica amministrazione.

Le prerogative di cui l’ente è attributario nella conformazione delle prestazioni 
lavorative dei propri dipendenti trovano nelle regole comuni il loro fondamento e il 
loro limite, e trovano protezione sul piano giudiziale in conseguenza. 

La posizione dell’amministrazione quale parte, e non quale autorità16, nel 
rapporto con il lavoratore ha come conseguenza che in sede di giudizio possono 
trovare spazio esclusivamente pretese e posizioni che siano riconducibili alla 
dinamica diritto-obbligo.  

Con il venir meno dell’interesse pubblico viene infatti meno la discrezionalità e 
la sostanziale “indeterminatezza” proprie dell’attività che costituisce espressione di 
un potere pubblicistico: «la logica del rapporto comporta la necessità di traduzione 
del principio, anche quando relativo alle modalità di decisione e non necessariamente 

13 Dalla riqualificazione «in termini privatistici, e quindi neutri rispetto all’interesse pubblico» della 
posizione dell’ente rispetto alle vicende dei rapporti di lavoro consegue l’assimilazione delle situazioni 
soggettive nelle quali queste restano fissate (M. D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la 
seconda privatizzazione del pubblico impiego nelle “leggi Bassanini”, in F. CARINCI M. D’ANTONA
(diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario, Milano, Giuffrè, 
2000, II ed., p. L).
14 Su questa normativa come superamento di «un sistema giuridico che si rifiuta di rappresentare il 
conflitto interno all’amministrazione pubblica come organizzazione lasciando nell’informalità la 
negoziazione tra gli interessi in conflitto» v. M. G. GAROFALO, Per una teoria giuridica del contratto
collettivo: qualche osservazione di metodo, in Studi in onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, 
cambiamento sociale, Napoli, Jovene, 2011, p. 437 ss. 
15 A. TRAVI, La giurisdizione civile nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in Dir. proc. amm. (2000), pp. 300 ss. 
16 In tema M. D’ANTONA, Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la “seconda 
privatizzazione” del pubblico impiego, in Foro it. I (1999), c. 629. 
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al suo contenuto-finalità, in pretesa garantita dell’altra parte. Se quest’ultima non è 
configurabile in termini di protezione ad essa assicurata dall’ordinamento 
specificamente o anche attraverso principi, a nulla vale il richiamo a un presunto 
status immanente del potere»17. Al di fuori di questi limiti, in altri termini, non si 
hanno posizioni sostanziali giuridicamente tutelabili18.

La stessa attribuzione all’ente-datore di lavoro di poteri discrezionali nella 
conformazione della prestazione è comunque radicata nel modello delineato nell’art. 
2094 del codice civile, si muove cioè nella logica contrattuale e al di fuori delle 
dinamiche di supremazia speciale connaturate al potere pubblicistico19.

I poteri del privato datore di lavoro che il D.Lgs. n. 165/2001 riconosce 
all’amministrazione nella sua attività gestoria20 si concretano così nelle posizioni 
giuridiche di diritto comune (diritti soggettivi e obblighi), che trovano tutela secondo 
i percorsi previsti per la generalità dei soggetti dell’ordinamento.

Tale mutamento di paradigma nell’attività di gestione dei rapporti lavorativi ha 
nel riconoscimento dell’alterità (e del conflitto) delle posizioni dell’amministrazione 
e dei suoi dipendenti uno dei suoi punti nodali: le posizioni di questi ultimi, che 
hanno la consistenza di diritto soggettivo, rappresentano limiti esterni agli atti di 
gestione dell’ente21.

2.2. - La strutturazione quale diritto soggettivo della posizione del lavoratore 
costituisce, specularmente, portato essenziale del mutato quadro ordinamentale. 

17 Così A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2004, p. 205.
18 Correttamente U. COREA, La tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nel pubblico 
impiego privatizzato, in Giust. civ. (2000), p. 2959: «Se è vero che il rapporto di lavoro è ricondotto 
alla disciplina comune […] e che la pubblica amministrazione nell’ambito di tale rapporto agisce con i 
poteri del privato datore di lavoro e quindi con poteri negoziali e non con atti amministrativi […] le 
posizioni giuridiche soggettive facenti capo alle parti contrattuali non possono che essere qualificate 
come diritti soggettivi (ai quali corrisponderanno altrettante posizioni di obbligo) a meno che non 
costituiscano degli interessi di mero fatto, irrilevanti giuridicamente».
19 Sulla qualificazione in senso privatistico dei poteri discrezionali esercitati dall’amministrazione 
nell’attività di regolazione dei rapporti dei propri dipendenti vedi Cassazione civile, sez. un., 22 marzo 
2001, n. 128, in Giust. civ. I (2001), p. 1975; Cassazione civile, sez. un., 11 giugno 2001, n. 7859, in 
Foro it. I (2002), c. 2968; Cassazione civile, sez. un., 7 novembre 2000, n. 1154, in Giust. civ. mass.
(2000), p. 2218.
Come puntualizza E.A. APICELLA, Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Enc. Dir., Agg. VI, 
Milano, 2002, p. 631, la «presenza di elementi di discrezionalità inerenti a poteri esercitabili dalle 
pubbliche amministrazioni nella gestione dei rapporti di lavoro, analoghi a quelli previsti nell’ambito 
del settore privato», non può comunque valere a determinarne una ripubblicizzazione o a inferirne 
conseguenze sul piano della giurisdizione.
20 Sulla qualificazione dell’atto gestorio dell’ente pubblico quale «atto di diritto privato e non […] 
provvedimento amministrativo (cioè un atto adottato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di 
potestà pubblicistiche)» v., per la giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, 2 luglio 1999, in Giust. 
civ. I (1999), p. 3166. 
21 E. A. APICELLA, Le determinazioni della pubblica amministrazione-datore di lavoro ed il sindacato 
giurisdizionale, in FA 7-8 (2004), pp. 2072 ss.
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È in questa situazione soggettiva che hanno la più evidente sintesi i molteplici 
piani nei quali la riforma del pubblico impiego trova declinazione. 

La nuova rappresentazione dell’interesse ascritto all’amministrazione 
nell’organizzazione dei rapporti di lavoro rappresenta il primo di questo piani.  

Il riconoscimento di questo interesse quale interesse non dissimile da quello degli 
altri datori di lavoro disancora la protezione della posizione del dipendente dai 
precedenti percorsi di funzionalizzazione e inglobamento rispetto a finalità pubbliche. 
L’interesse giuridico fatto valere dal lavoratore nel processo acquista in tal modo la 
sua “naturale” connotazione: è un interesse proprio di questo soggetto, non 
strumentale a quello dell’amministrazione.

L’equiordinazione dell’ente e dell’impiegato è un altro dei livelli su cui emerge 
la nuova conformazione della situazione giuridica di quest’ultimo quale diritto.

La posizione dell’amministrazione come “parte” nell’esercizio dei poteri datoriali 
implica che il dipendente sia titolare di diritti soggettivi, uniche posizioni soggettive 
conosciute nei rapporti interprivati. 

Lo svolgimento degli atti di organizzazione del lavoro secondo i percorsi 
dell’autonomia di diritto privato – alla stregua dell’espressa prescrizione dell’art. 5,
co. 2, del decreto, per cui le amministrazioni «operano con la capacità e i poteri del 
privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione ed alla 
gestione dei rapporti di lavoro» – ha infatti come conseguenza che le situazioni 
giuridiche soggettive facenti capo alle parti contrattuali «non possono che essere 
qualificate come diritti soggettivi (ai quali corrisponderanno altrettante posizioni di 
obbligo)»22.

La natura di diritto soggettivo23 delle posizioni del dipendente nel sistema 
legislativo post-riforma risulta così quale necessaria conseguenza del mutamento 
delle tecniche regolative. 

In questa prospettiva è, per altro verso, costruito l’impianto normativo che è 
predisposto dall’ordinamento per la regolamentazione del rapporto tra 
amministrazione e impiegato. 

La legislazione in materia di lavoro subordinato privato che il D.Lgs. n. 165/2001 
richiama per la disciplina del rapporti alle dipendenze di enti pubblici24 rappresenta 

22 U. COREA, La tutela dei diritti soggettivi, cit., p. 2953 ss., che osserva ancora che la natura privata 
degli atti gestionali «impedisce che gli stessi, diversamente che in passato, possano incidere sulle 
posizioni giuridiche soggettive del lavoratore modificandole, degradando i diritti soggettivi, 
pienamente protetti sul piano negoziale, ad interessi legittimi».
23 La speculazione su questa categoria concettuale è di tale complessità da non poter essere nemmeno 
sintetizzata in questa sede, vedi in tema almeno U. NATOLI, Il diritto soggettivo, Milano, Giuffrè, 1943; 
S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1947 (voci Diritti assoluti;
Doveri, obblighi; Potere, potestà); R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto: linee di 
una vicenda concettuale, in JUS (1960), p. 149.  
24 Ovverosia le «disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e [le] leggi sui rapporti di 
lavoro subordinato nell'impresa» (art. 2, co. 2).
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infatti un sistema di limiti esterni, che ha nella dialettica diritto/obbligo il suo 
presupposto essenziale25.

Nella medesima logica si muove altresì il mutamento delle fonti di disciplina: la 
devoluzione della sfera del lavoro a tecniche regolative di diritto privato – e
segnatamente al contratto – impedisce la costruzione delle correlate posizioni sul 
piano giustiziale in termini che non siano quelli spiegati26.

Il contratto di lavoro determina infatti la strutturazione delle relazioni regolate 
quali diritti e obblighi reciproci, in una prospettiva di (almeno sul piano giuridico 
formale) parità tra le parti. 

La stessa posizione di subordinazione del lavoratore rispetto ai poteri di 
conformazione della sua prestazione lavorativa attribuiti al datore di lavoro, come si è
visto supra, è comunque scaturente da un vincolo contrattuale e riconducibile a una 
tipologia di rapporto di diritto comune. Il modello della soggezione speciale legato 
all’impianto tradizionale del pubblico impiego, fondato su una prepostulata primazia 
dell’ente in quanto latore di interessi superiori, è del tutto superato.  

In conseguenza, al lavoratore potranno essere riconosciute posizioni soggettive 
passive solo in correlazione a pretese della parte datoriale garantite dall’ordinamento, 
venendo meno la sua “soggezione speciale” a un generico e discrezionale pubblico 
potere27 che possa fondare altre e diverse prerogative dell’amministrazione28.

Il contratto segna così il range in cui non solo nascono, ma anche si esauriscono
le pretese delle parti.

Le posizioni di interesse del lavoratore, infatti, «o sono direttamente protette sul 
piano del programma negoziale ovvero costituiscono posizioni meramente fattuali e 

25 Espressamente in questo senso Pretura Venezia, 21 aprile 1999, in Lav. giur. (1999), p. 837: «La
privatizzazione del pubblico impiego comporta che l’attività di gestione del datore di lavoro pubblico
dev’essere qualificata come attività privatistica in senso proprio, e quindi non funzionalizzata. Con le 
sole eccezioni degli atti organizzativi generali riservati a fonti pubblicistiche dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. 3 
febbraio 1993 n. 29, gli atti di gestione del rapporto di lavoro non determinano il sorgere di interessi
legittimi e incontrano il solo limite (esterno) dei diritti soggettivi del dipendente».
26 D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, Padova, Cedam, 2002, p. 12; A.
VALLEBONA, Provvedimenti del giudice ed esecuzione nelle controversie di lavoro pubblico, in Arg. 
dir. lav. (2000), p. 214; G. IANNIRUBERTO, Il processo del lavoro rinnovato, Padova, Cedam, 1999, p. 
252.
Nel senso della permanenza dell’interesse legittimo come pretesa al corretto adempimento del 
contratto, invece, F. ACERBONI, Gradi e forme di tutela del pubblico impiegato a fronte dei poteri 
privati del datore di lavoro pubblico, in Giust. civ. II (1999), p. 478.
27 A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa, cit., p. 205.
28 Sulla riconducibilità «quanto alla tutela giudiziaria, all’ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 
c.c.» della situazione del lavoratore lesa dall’esercizio di poteri discrezionali della pubblica 
amministrazione anche E.A. APICELLA, Lavoro nelle pubbliche amministrazioni cit., p. 612, benché 
attraverso la mediazione della categoria dell’interesse legittimo di diritto privato. Rileva questo Autore 
come «manca in radice, nelle sfere assoggettate al diritto comune, l’esercizio di potestà pubblica e, 
dunque, sovraordinazione di una parte rispetto all’altra. Una volta fondato il rapporto su base 
paritetica, ad esso rimane estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale».
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quindi prive di protezione giuridica»29, ed esclusivamente in questi limiti possono 
tradursi in pretese portate in giudizio30.

In termini di diritto/obbligo sono, da ultimo, strutturati i modi di valutazione del 
«giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro», il nuovo giudice davanti al 
quale sono portate le controversie di questi lavoratori ex art. 63 del decreto. 

L’attribuzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie in esame stabilita
dalla norma richiamata, inoltre, «predica l’integrale applicabilità al dipendente della 
tutela che spetta al lavoratore del settore privato»31 e, conseguentemente, 
l’imputazione a questo soggetto di posizioni che non possono che essere di diritto 
soggettivo. 

*** 
La devoluzione all’autonomia di diritto comune e alle tecniche di 

regolamentazione privatistiche, per altro verso, ha come immediato corollario la 
sparizione dell’interesse legittimo dall’“orizzonte” del rapporto di lavoro32: mancano 
in questo ambito le stesse condizioni di esistenza (scil. connotazione pubblicistica 
dell’interesse dell’amministrazione, azione secondo i percorsi del pubblico potere33)
per una posizione del lavoratore di tal fatta. 

Non sono quindi condivisibili le tesi che, sulla base di una perdurante rilevanza 
dell’interesse pubblico nell’attività di gestione del personale, sostengono la 
conservazione di posizioni giuridiche dell’impiegato tutelabili in connessione con 
questo interesse, affermando che la «natura di quella posizione per effetto della sua 
“trasmigrazione” nel diritto privato può perdere la sua connotazione originaria, può 
cambiare struttura, ma non sembra potersi perdere nel nulla»34.

29 Così F. LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, cit., pp. 113, 114. 
30 Significativa nel senso spiegato la pronuncia di Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2003, n. 
7223, in FA CDS (2003), p. 3376: «A seguito dell’entrata in vigore del d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, che 
ha realizzato la completa privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non si può più 
porre la questione della legittimità (o non) degli atti e provvedimenti adottati in materia 
contrattualizzata, dovendosi, di contro, accertare se, in base alla normativa pattizia, sussista il diritto
rivendicato dagli interessati».
31 D. BORGHESI, La giurisdizione, in F. CARINCI (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. Commentario, Milano, Giuffrè, 1995, p. 1150.
Sull’inquadramento del nuovo sistema di tutela nell’ordinamento costituzionale, con particolare 
riguardo ai principi di cui agli artticoli 103 e 113, si rinvia a F.P. PANARIELLO, L. GIUGLIANO, V.
AMIRANTE, Art. 68. Commento, in A. CORPACI, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), La riforma 
dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche. 
Commentario, in Nuove leggi civ. comm., Padova, Cedam, 1999, pp. 1445, 1446.
32 U. COREA, La tutela dei diritti soggettivi, cit., p. 2953. 
33 Espressamente sulla non possibilità dell’amministrazione «di degradare i diritti soggettivi così 
attribuiti ai singoli individui» in ambiti regolati da «norme di relazione» v., tra le ultime, T.A.R. 
Ancona Marche, sez. I, 13 marzo 2008, n. 187, in FA TAR 3 (2008), p. 724; T.A.R. Milano Lombardia, 
sez. IV, 1 giugno 2010, in FA TAR 6 (2010), p. 1955. 
34 Così F. ACERBONI, Gradi e forme di tutela del pubblico impiegato, cit., pp. 473 ss: «l’attività di 
gestione anche se esercitata con atti di natura privata rimane un’attività funzionalizzata ai fini 
istituzionali dell’ente e la necessaria funzionalizzazione degli atti privati di gestione del datore di 
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La “scelta” del legislatore di assimilare l’amministrazione pubblica ai comuni 
datori di lavoro (scelta indiscutibilmente operata su molteplici piani, dalla previsione 
dell’azione secondo i poteri e le capacità di questi nell’art. 5, co. 2, alla prescrizione 
dell’assoggettamento alle «leggi sui rapporti di lavoro subordinato» e della 
regolazione attraverso contratti nell’art. 2, comma 2 e 3) non può essere vanificata 
reintroducendo surrettiziamente elementi di differenziazione tipici del precedente (e 
superato) ordine di diritto amministrativo.

Le posizioni del lavoratore nel sistema delineato dalla riforma (ri)acquistano la 
loro pienezza di posizioni di diritto soggettivo, e «non possono in alcun caso essere 
degradat[e] a interessi legittimi da atti di gestione»35. Come autorevolmente ribadito 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, «la natura privata degli atti 
e dei procedimenti non consente di configurare in astratto interessi legittimi, 
situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l’attività 
autoritativa dell’amministrazione»36.

*** 
Alcune conseguenze del mutamento degli schemi di regolazione e di tutela – 

quali il venir meno di posizioni di interesse legittimo, la non sindacabilità degli atti di 
gestione secondo categorie pubblicistiche (in particolare l’eccesso di potere) – sono 
state lette da gran parte della dottrina come un deciso arretramento nella garanzia e 
nella protezione dei lavoratori, arretramento che partirebbe dal “deficit di garantismo” 
sul piano del diritto sostanziale causato dall’«attenuazione del vincolo di 
funzionalità» dell’attività dell’amministrazione e proseguirebbe poi su quello 
processuale in ragione della «minore incidenza dei parametri di valutazione che si 
sono progressivamente affinati attraverso una elaborazione secolare che è gran merito 
del giudice amministrativo»37.

lavoro pubblico ai fini propri dell’ente pur comportando una accentuazione del carattere 
interdisciplinare dei problemi connessi con la qualificazione giuridica della posizione fatta valere, non 
consente di escludere l’esistenza stessa di questa posizione giuridica».
35 Per tutti su questi profili M. D’ANTONA, Contratto collettivo, sindacati, cit., pp. 629 ss.
In giurisprudenza v. Consiglio di Stato, sez. I, 15 settembre 2010, n. 1040, in FA CDS, 9 (2010), p. 
2008: «A seguito della privatizzazione, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di 
pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e 
nell’ambito di un rapporto contrattuale paritario, onde non configurandosi in capo ai dipendenti 
situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi non è degradabile per 
effetto di atti unilaterali del datore di lavoro».
36 In questa pronuncia la Corte riprende considerazioni che aveva già avuto modo di esprimere in 
relazione a pregresse esperienze di privatizzazioni (nella specie, quella relativa all’Ente ferrovie Stato: 
Corte costituzionale, 16 luglio 1987, n. 268, in RasAS, I (1987), p. 258: «I rapporti di lavoro 
subordinato tra l’ente ferrovie Stato ed i suoi dipendenti sono disciplinati su base paritetica; in 
relazione a detti rapporti non residua spazio per un intervento della giurisdizione degli interessi 
legittimi»). 
37 I passi riportati sono di A. ROMANO, Un (eterodosso) auspicio di una almeno parziale 
controriforma, in Lav. pubb. amm. 2 (2003), p. 265. 
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La protezione persa (o supposta tale) a seguito della riforma può tuttavia essere 
recuperata – ove le posizioni in discorso siano ritenute meritevoli di salvaguardia – 
mediante un percorso diverso, che dovrà muoversi attraverso la fissazione di limiti ab
externo all’azione dell’amministrazione da cui consegua l’attribuzione ai dipendenti 
di veri e propri diritti soggettivi. La nuova attività privatistica degli enti in materia di 
rapporti di lavoro potrà infatti essere vincolata attraverso procedimentalizzazioni 
analoghe a quelle che sono stabilite per i datori di lavoro del settore privato. 

Come è stato autorevolmente osservato38, la privatizzazione di un’attività non 
impedisce al legislatore la revisione di norme di diritto privato per renderle più adatte 
alla tutela di determinati interessi. La protezione delle posizioni del lavoratore può 
inoltre essere recuperata anche attraverso esplicite previsioni in tal senso nel 
programma negoziale. 

Il riformato assetto dei poteri organizzativi dell’amministrazione richiede in 
conclusione, per mantenere la tutela di determinati interessi, lo spostamento delle 
limitazioni dal pregresso piano delle norme di azione a quello delle norme di 
relazione, con una serie quindi di modifiche consequenziali dell’intero sistema39.

Vecchi limiti possono pertanto essere mantenuti con nuove norme che si 
muovano all’interno delle differenti logiche dell’attività svolta dall’ente nell’area del 
lavoro. 

38 MARZUOLI C., Le privatizzazioni tra pubblico come soggetto e pubblico come regola, in Dir. Pubb.
(1995), p. 417.
V. inoltre A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa cit., pp. 252 ss., sulle nuove tecniche (in 
primo luogo quella dell’individuazione di diritto dei destinatari al rispetto delle regole) per mantenere 
tutele in precedenza collegate all’impiego di poteri di tipo pubblicistico.
39 In tema A. RICCARDI, Privatizzazione, tecniche regolative e giustiziabilità. Per una nuova 
dogmatica dell’attività organizzativa dell’amministrazione, in Lav. pubb. amm. 1 (2007), pp. 105 ss.
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Claudio Sciancalepore

LA TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO QUALE FONTE 
DI FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI DI SOSTEGNO PER 

GLI STUDENTI UNIVERSITARI*

ABSTRACT
La tassa per il diritto allo studio universitario è 
un tributo regionale di scopo i cui gettiti sono 
destinati a programmi di spesa pubblica volti a 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini 
nell’accesso all'istruzione superiore e, in 
particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi 
più alti degli studi. Il tributo contribuisce, 
dunque, ad alimentare il complesso sistema di 
finanziamento delle politiche relative al diritto 
allo studio universitario oggetto di riforma da 
parte del D.Lgs. n. 68/2012 che coinvolge sia lo 
Stato attraverso il fondo integrativo per la 
concessione di borse di studio sia le regioni 
chiamate ad utilizzare risorse autonome. Le 
modalità di gestione del prelievo fiscale si 
differenziano da regione a regione rendendo la 
tassa per il diritto allo studio universitario un 
tributo federalista sebbene la manovrabilità 
della stessa sia consentita entro gli spazi 
concessi dalla normativa statale.

The tax for the right to university study is a 
regional earmarked tax whose revenues are used 
for public spending programs directed to remove 
economic and social obstacles restricting the 
equality of citizens in access to higher education 
and, in particular, to let capable and deserving 
pupils, even if poor, achieve the highest levels of 
education. This tax contributes, therefore, to 
supply the complex system of financing of 
policies relating to the right to university study as 
reformed by Legislative Decree n. 68/2012 which 
involves both the State through scholarship 
granting funds and regions called to use their own 
resources. Methods of levy  managements differs 
from region to region, making the tax for the right 
to study a federalist tax although the 
maneuverability is allowed within State 
regulations criteria.

Diritto allo studio universitario – federalismo 
fiscale – tributi di scopo

Right to university study – fiscal federalism -
earmarked taxes

SOMMARIO: 1. L’evoluzione normativa del diritto allo studio universitario. – 2. La tassa per il diritto 
allo studio universitario: presupposto impositivo e soggetti coinvolti. – 3. Le fonti di 
finanziamento del diritto allo studio universitario. – 4. La definizione del quantum debeatur
tra livelli essenziali di prestazione ed applicazione dell’ISEEU. – 5. Il contrasto all’evasione 
fiscale ed i poteri accertativi. – 6. La natura giuridica del tributo alla luce del federalismo 
fiscale.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



1. - Le coordinate costituzionali del diritto allo studio universitario trovano
fondamento nell’art. 34 Cost., co. 3 secondo cui «I capaci e meritevoli anche se privi 
di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Tanto in attuazione 
del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. con il quale lo Stato si 
attiva per «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese». Il co. 4 dell’art. 32 Cost. specifica, poi, che
«La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». L’utilizzo 
del termine Repubblica in luogo di Stato implica una competenza legislativa sulla 
materia che non riguarda il solo livello di governo centrale ma anche le regioni.
Sebbene la materia del diritto allo studio universitario sia inquadrabile nell’alveo 
della competenza residuale ed esclusiva delle regioni giusta art. 117, co. 4 Cost. non 
rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di 
legislazione concorrente, gli enti regionali possono legiferare all’interno dei confini 
definiti dalla legislazione statale competente, in via esclusiva, nelle materie «leggi 
generali dell’istruzione» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale» nonché nel rispetto dell’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 
Cost.1

Le competenze amministrative in materia di diritto allo studio universitario sono 
state devolute alle regioni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con cui è stata data 
attuazione alla delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 in tema di
trasferimento delle funzioni a regioni ed enti locali. L’art. 44 del D.P.R. n. 616/1977, 
in particolare, ha previsto il trasferimento alle regioni, in relazione al proprio 
territorio, delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza 
scolastica a favore degli studenti universitari con annesso trasferimento delle 
funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie, istituite dal R.D. 31
agosto 1933, n. 1592. Tale previsione è stata attuata dal D.L. 31 ottobre 1979, n. 536 
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1979, n. 642 il quale, all’art. 1, ha 
previsto che il trasferimento delle funzioni a regioni ed enti locali di cui al D.P.R. n. 
616/1977 avvenisse nel rispetto dell’autonomia delle università garantita dall’art. 33 
Cost. nonché del diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. 

1 Amplius F. PAOLOZZI, Il diritto allo studio universitario e il riparto costituzionale delle competenze 
normative, in Ist. fed., 2007, suppl. n. 3, pp. 7 ss.; A. BARAGGIA, Intersezioni e sovrapposizioni tra 
Stato e “autonomie”: il caso del diritto allo studio universitario, in L. VIOLINI (a cura di), Verso il 
decentramento delle politiche di welfare, Milano, Giappichelli, 2011, pp. 355 ss.; L. VIOLINI,
Università e regioni in dialogo sull’attuazione della L. n. 240 del 2010, in Federalismi.it, 2011, 9, pp. 
1 ss.; S. TROILO, Il diritto allo studio fra Stato e Regioni, in Federalismi.it, 2012, 9, pp. 1 ss.
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La L. 2 dicembre 1991, n. 390 ha definito le disposizioni per rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini 
nell’accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, 
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Il 
modello disegnato prevedeva una suddivisione delle competenze su tre livelli di 
governo quali Stato, regioni ed università: al primo spettavano «l’indirizzo, il 
coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi 
universitari»2, al secondo competeva l’attivazione degli «interventi volti a rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli 
studi universitari» 3 mentre le università organizzavano «i propri servizi, compresi 
quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio 
universitario»4. Nonostante le diversità di compiti e funzioni tali enti erano chiamati a 
collaborare tra loro per il raggiungimento delle finalità connesse al diritto agli studi 
universitari stipulando anche accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche 
attività. Il modello, tuttavia, si è dimostrato essere fallace in quanto accentrava le 
competenze in capo allo Stato che definiva puntualmente le condizioni per accedere 
ai benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli sebbene privi di mezzi. La 
puntuale definizione, ad esempio, dei criteri per la determinazione del merito e delle 
condizioni economiche degli studenti, nonché delle procedure di selezione5,
esondando da una mera funzione di indirizzo e coordinamento statale, ha finito per 
comprimere l’autonomia regionale6.

Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, co. 
1, lett. a) e lett. d) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (cd. riforma Gelmini) ha 
disposto la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio al
fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso
all'istruzione  superiore, abrogando la precedente L. n. 390/19917. Le nuove regole 
contemplano un «sistema integrato di strumenti e servizi»8 attribuendo e specificando 
le competenze dello Stato, delle regioni e delle università. Secondo il modello 
disegnato dal legislatore allo Stato compete la determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP) e dei relativi requisiti di eleggibilità su tutto il territorio 
nazionale; le regioni, invece, esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto 
allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le università, nei 

2 Cfr. art. 3, co. 1, L. n. 390/1991.
3 Cfr. art. 3, co. 2, L. n. 390/1991.
4 Cfr. art. 3, co. 3, L. n. 390/1991.
5 Si veda, ad esempio, il D.P.C.M. del 9 aprile 2001.
6 Si veda E. FAGNANI, Le leggi regionali in materia di diritto allo studio universitario: un’analisi 
comparata, in Regioni, 2008, 4-5, pp. 1001 ss.
7 Per commenti dottrinali sul decreto si veda M. COCCONI, Il diritto allo studio universitario fra i livelli 
essenziali delle prestazioni, in Giorn. dir. amm., 2013, 1, pp. 18 ss.
8 Cfr. art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 68/2012.
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limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi, ivi inclusi quelli di 
orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi e 
promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di 
università italiane e straniere. 

2. - Al momento dell’effettivo trasferimento alle regioni e agli enti locali delle
funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, 
avvenuto con la predetta L. n. 642/1972, le regioni divengono soggetti attivi del 
contributo suppletivo sostituendosi alle Opere universitarie. Ai sensi dell’art. 4 della 
L. 18 dicembre 1951, n. 1551, infatti, gli studenti appartenenti a famiglie aventi un 
reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire, erano assoggettati a tale 
prelievo da destinarsi all’Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa 
annuale di iscrizione universitaria. 

A decorrere dall’anno 1993, inoltre, le regioni potevano godere di una quota di 
compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione 
fissate dalle singole università. L’art. 5, co. 15 della L. 24 dicembre 1993 n. 537,
infatti, riservava tale percentuale alle regioni le quali dovevano stabilire gli obiettivi
di utilizzo in base a convenzioni da stipularsi con le singole università.  

Tale compartecipazione ebbe, però, vita breve in quanto a distanza di due anni 
dalla sua istituzione fu abolita assieme al suaccennato contributo suppletivo dall’art. 
3, co. 19 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 a decorrere dall’anno accademico 1996-
1997. Detta abolizione era effettuata nel rispetto delle competenze delle regioni in 
merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per 
la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla L. 2 dicembre 
1991, n. 390. In sostituzione dei predetti prelievi, a decorrere dal medesimo anno 
accademico 1996-1997, l’art. 3, co. 20 della L. n. 549/1995 ha istituito la Tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario qualificandola “tributo proprio” delle 
regioni e delle province autonome finalizzato a finanziare l’erogazione di borse di 
studio e di prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di
mezzi9. Il tributo, dunque, sostituisce il precedente sistema fiscale caratterizzato da un 
apporto finanziario degli studenti parcellizzato e di limitata entità10.

9 Si veda M. INTERDONATO, Tributi regionali, in Riv. dir. trib., 1999, 1, pp. 98 ss.; A. FOSSATI – R. 
LEVAGGI (a cura di), Dal decentramento alla devolution: il federalismo fiscale in Italia e in Europa,
Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 107 ss.; A. PETRETTO, Le entrate delle regioni e degli enti locali 
secondo il nuovo art. 119 della Costituzione: un’analisi economica, in IRPET, Interventi, Note e 
Rassegne, Firenze, 2003, pp. 19 ss.; A. URICCHIO, Tributi regionali propri ed impropri alla luce della 
riforma del Titolo V della Costituzione e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Fin. Loc.,
2006, 6, pp. 37 ss.; A. PAGLIAZZI, La tassa regionale per il diritto allo studio, in Tributi in Toscana,
2006, 2, p. 2. 
10 Cfr. E. BUGLIONE – L.R. SCIUMBATA, Aspetti normativi e finanziari dei tributi propri delle regioni. 
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, Milano, Giuffrè, 2001, p. 6.
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Il presupposto impositivo del tributo risiede nell’immatricolazione e 
nell’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, 
degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilascino 
titoli di studio aventi valore legale11. Sono, dunque, tenuti a corrispondere il prelievo 
fiscale gli studenti che intendono iscriversi ai corsi di studio sopra indicati. 

Soggetti attivi e destinatari del gettito del tributo sono le regioni e le province 
autonome nelle quali l’università o l’istituto, ove gli studenti intendono iscriversi, ha 
la sede legale. 

Le modalità di versamento della tassa sono stabilite con legge regionale e 
l’assolvimento del tributo solitamente avviene con versamento su conto corrente a tal 
fine istituito o tramite versamento alla tesoreria regionale. Numerose regioni si sono 
avvalse, tramite la stipulazione di apposite convenzioni o accordi, della 
collaborazione di diversi enti regionali per il diritto allo studio universitario (ne sono 
esempio nelle varie regioni le Agenzie per il diritto allo studio universitario – ADISU 
o le Aziende Regionali per i Servizi Scolastici e Universitari - ARSSU), delle
università e degli istituti universitari delegando detti enti per lo svolgimento delle 
funzioni relative alla riscossione ed all’accertamento della tassa12. Le convenzioni e 
gli accordi prevedono, per i necessari adempimenti contabili, i termini e le modalità 
di comunicazione alla regione dei dati relativi alla riscossione della tassa nonché il 
riversamento delle somme riscosse all’ente territoriale entro un congruo termine che 
solitamente si aggira da 30 a 60 giorni dal pagamento o dalla data di chiusura delle 
iscrizioni; in taluni casi il tributo non transita dal bilancio regionale per via della 
delega alla riscossione. Costituisce una eccezione l’Università degli Studi della 
Calabria: in base a quanto previsto dal co. 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 68/2012, la 
tassa è dovuta all’università medesima e non alla regione. 

Il co. 22 dell’art. 3 della L. n. 549/1995 prevede che le regioni e le province 
autonome concedano l’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale 
per il diritto allo studio universitario agli studenti privi di mezzi ma capaci e 
meritevoli. Tale disposizione, però, è stata estesa dalle regioni anche ad altre 
fattispecie: la Regione Toscana, ad esempio, con l’art. 3 della L.R. n. 77 del 23 
dicembre 2009 ha esonerato dal pagamento della tassa gli studenti universitari 
residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, iscritti 
ai corsi di studio presso università toscane per l’anno accademico 2009-2010.  

L’assegnazione della borsa di studio e del prestito d’onore nonché l’idoneità 
nelle graduatorie per l’ottenimento di tali benefici, comporta l’esonero dello studente 
beneficiario dal pagamento della tassa. Sarebbe, infatti, una contraddizione in termini 

11 Come precisato dall’art. 8, co. 3 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 anche i dottorandi di ricerca sono 
tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
12 Si veda, ad esempio, l’art. 6 della L.R. Emilia Romagna del 14 giugno 1996, n. 18, l’art. 32 della 
L.R. Puglia del 27 giugno 2007, n. 18; l’art. 26 della L.R. Friuli Venezia Giulia del 9 agosto 2012, n. 
16. 
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far pagare allo studente destinatario dei benefici la tassa destinata a finanziare gli 
stessi. L’ultimo periodo del co. 20 dell’art. 3 della L. 549/95, tuttavia, prevede 
espressamente che le università e gli istituti accettino le immatricolazioni e le 
iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa regionale per il diritto allo 
studio. Il versamento rappresenta, dunque, una condizione per l’immatricolazione e 
l’iscrizione ai corsi universitari13. Nella pratica accade che lo studente, anche se 
appartenente ad una famiglia con basso reddito, debba comunque pagare la tassa, 
esibire presso la segreteria dell’università la ricevuta dell’avvenuto versamento e, 
successivamente al riconoscimento della idoneità nelle graduatorie per l’ottenimento 
della borsa di studio o del prestito d’onore, presentare istanza di rimborso del tributo 
già pagato. Per evitare tale inconveniente, alcune regioni prevedono che, per gli 
studenti che hanno presentato domanda volta ad ottenere le prestazioni il cui 
beneficio comporta l’esonero dalla tassa regionale, il termine per il pagamento della 
stessa slitta oltre quello previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di 
studio, in modo da definire, nel frattempo, le graduatorie degli aventi diritto14.

3. - Il D.Lgs. n. 68/2012 ha revisionato, inter alia, la disciplina in materia di
diritto allo studio universitario e del relativo sistema di finanziamento, investendo
anche la tassa in esame. L’art. 18, co. 1 del D.Lgs. n. 68/2012, infatti, definisce le 
modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario necessario per garantire gli 
strumenti ed i servizi per il diritto allo studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi. Il fabbisogno finanziario è, dunque, coperto dal fondo 
integrativo statale per la concessione di borse di studio appositamente istituito a 
decorrere dall’anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), dal gettito derivante 
dall’importo della tassa regionale per il diritto allo studio nonché da risorse autonome 
regionali, oltre al gettito della citata tassa, in misura pari ad almeno il 40 per cento 
dell’assegnazione relativa al fondo integrativo statale15. Il gettito derivante dal tributo 
in esame, infatti, non è sufficiente ad assicurare il finanziamento delle politiche 
relative al diritto allo studio universitario rendendo necessaria una cospicua 
integrazione da parte sia dello Stato sia delle regioni.

Il fondo integrativo statale si pone in continuità con il precedente fondo 
integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio quale 
trasferimento dallo Stato alle regioni per il (co)finanziamento delle spese relative al 

13 Cfr. P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 447. 
14 Si veda, ad esempio, l’art. 3, co. 6 della L.R. Toscana del 3 gennaio 2005, n. 4.
15 Per un approccio quantitativo si vedano le elaborazioni relative alle fonti di finanziamento del diritto 
allo studio universitario effettuate dall’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo 
studio universitario, Le fonti di finanziamento del diritto allo studio in Italia: le entrate da tassa 
regionale, le risorse proprie regionali e il Fondo Statale Integrativo, disponibili su 
www.ossreg.piemonte.it.
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diritto allo studio universitario16. Si tratta, dunque, di un trasferimento matching 
closed-ended in quanto da un lato il contributo fornito dallo Stato per finanziare il 
diritto allo studio rappresenta un cofinanziamento ovverosia una frazione della spesa 
complessiva per il programma di spesa dall’altro l’importo complessivo a 
disposizione delle regioni è limitato alle quote assegnate17. Lo stanziamento del fondo 
è generalmente rimpinguato annualmente con l’adozione della Legge di stabilità
ovvero con specifiche leggi di spesa18. Tale sistema, tuttavia, genera delle difficoltà 
di programmazione finanziaria da parte delle regioni le quali non conoscono a priori 
la quota di propria spettanza ovvero l’ammontare complessivo del fondo integrativo 
statale. 

Il vincolo di destinazione sulle risorse del fondo integrativo statale è stabilito 
espressamente anche dall’art. 18, co. 7 del D.Lgs. n. 68/2012 ai sensi del quale tali 
somme «confluiscono dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, 
in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione 
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Le risorse del fondo, dunque, 
consentono di attuare la disposizione di cui al co. 5 dell’art. 119 Cost. così come 
declinato dall’art. 16 della L. n. 42/2009 essendo classificate tra gli interventi speciali 
e le risorse aggiuntive19 volti a garantire la coesione e la solidarietà sociale, a
rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché a favorire l’effettivo esercizio dei 
diritti della persona. Appare, tuttavia, necessario istituire delle forme di 
coordinamento tra l’utilizzo del fondo integrativo statale e la complessa disciplina 
stabilita dal D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 8820 che attua l’art. 16 della L. n. 42/2009 

16 Sul riparto tra le regioni del fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e 
l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005 si veda il D.P.C.M. 31 agosto 2006, per l'anno 2006 
il D.P.C.M. 17 maggio 2007, per l’anno 2007 il D.P.C.M. 12 giugno 2008, per l’anno 2008 il D.P.C.M. 
1 aprile 2009, per l’anno 2009 il D.P.C.M. 3 febbraio 2010, per l’anno 2010 il D.P.C.M. 19 gennaio 
2011, per l’anno 2011 il D.P.C.M. 31 maggio 2012, per l'anno 2012, il D.P.C.M. 27 marzo 2013. 
17 Cfr. P. BOSI, Corso di scienza delle finanze, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 250 ss.
18 L'art. 3, co. 2, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180 convertito con modificazioni in L. 9 gennaio 2009, 
n. 1 ha incrementato il fondo per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro. L’art. 33, co. 27
della L. 12 novembre 2011, n. 183 ha integrato la dotazione del fondo di 150 milioni di euro per l'anno 
2012. L’art. 18, co. 5 del D.Lgs n. 68/2012 incrementa la dotazione del fondo di 500.000 euro a 
decorrere dall’anno 2012. L’art. 1, co. 273, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (L. di stabilità 2013) 
incrementata lo stanziamento del fondo nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2013. L’art. 2, co.
1, del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013 n. 128 
incrementa il fondo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. A norma dell’art. 1, co.
259, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall’anno 2014 il Fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio è incrementato nella misura di 50 milioni di euro. Per un’analisi 
sull’evoluzione degli stanziamenti relativi al fondo si rimanda ai dati contabili relativi al cap. 1710 
dello stato di previsione del MIUR.
19 Si veda A. MAJOCCHI – G. MURARO, Verso l’attuazione del federalismo fiscale, in Riv. dir. fin.,
2006, 1, pp. 4-5; A. GIORDANO – M.G. IMBESI, Federalismo fiscale e finanziaria 2008, in Rass. trib., 
2008, 3, p. 721. 
20 Si veda G. VIESTI, Gli interventi speciali per il Mezzogiorno: un problema di quantità e qualità,
disponibile su www.nemerito.com, 8 aprile 2011; L. LETIZIA, Strumenti innovativi di intervento 
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dettando disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la 
rimozione di squilibri economici e sociali al fine di creare sinergie per 
l’efficientamento delle politiche di spesa in materia di diritto allo studio.  

Il fondo è alimentato oltre che dalla fiscalità generale anche dall’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata nella misura del 3% delle somme che l’Agenzia attribuisce al 
Fondo unico giustizia21.

L’utilizzo delle quote assegnate alle regioni è, ex art. 2, co. 2, del D.L. n. 
104/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2013, escluso dai tetti di 
spesa del patto di stabilità interno (P.S.I.)22: si tratta di una deroga al PSI che 
comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto in 
quanto rappresenta, nell’ambito dei conti pubblici, un incremento dei trasferimenti 
correnti alle famiglie. La disposizione ha inteso favorire l’utilizzo di tali trasferimenti 
vincolati da parte delle regioni la cui erogazione sarebbe potuta avvenire con ritardo 
generando, così, dei residui passivi da “smaltire” negli esercizi successivi qualora 
l’ente avesse avuto insufficienti spazi finanziari. Tuttavia il recente DM del 26 giugno 
2014 e l’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014, rep. atti
65/CSR hanno stabilito che in luogo di una riduzione dell’obiettivo eurocompatibile 
del PSI delle regioni ex art. 46, co. 7 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con 
modificazioni, in L. 23 giugno 2014, n. 89 pari a 500 mln/€ per l’anno 2014 si è 
lasciato immutato il suddetto tetto di spesa prevedendo la non esclusione dal PSI di 
alcune spese regionali tra cui quelle relative all’utilizzo del fondo integrativo statale.
La mancata rimodulazione degli obiettivi del PSI ha determinato, quindi, che le spese 
relative all’utilizzo del fondo integrativo statale rientrano nei tetti di spesa del PSI 
regionale. L’art. 42, co. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 164/2014 impone alle regioni l’utilizzo delle risorse del fondo integrativo statale
nell’anno 2014 fermo restando il rispetto dei vincoli del PSI. 

Appare, inoltre, priva di pregio la disposizione di cui all’art. 18, co. 7 del D.Lgs. 
n. 68/2012 laddove è stabilito che le risorse del fondo integrativo statale sono escluse
dalle  riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni di cui all'art.
14,  co. 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 
luglio 2010, n. 122, facendo salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza
Stato-regioni. In forza del citato art. 14 le risorse statali a qualunque titolo spettanti 

pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno: profili giuridici e riflessioni critiche, in Amministrazione in 
cammino, 2011, pp. 10 ss.
21 Si veda l’art. 48, co. 1-bis del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.  
22 Sull’applicazione del patto di stabilità alle regioni si veda M. AULENTA – A. ALBANESE, Il patto di 
stabilità interno tra stato, regioni ed enti locali, in G. CHIARELLI – A. URICCHIO (a cura di), Elementi 
di finanza pubblica comunitaria, Roma, Aracne, 2011, pp. 25 ss.; M. AULENTA, La “linea gotica” 
nella distribuzione interregionale del Patto di Stabilità Interno, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2012, 1, pp. 8 
ss. Si veda anche CORTE DEI CONTI, Il patto di stabilità interno degli enti territoriali, Roma, 2014, pp. 
35 ss.
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alle regioni sono ridotte in misura pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2011 e a 4,5
miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2012. L’ammontare del “taglio” ha di 
fatto azzerato i trasferimenti dallo Stato alle regioni rendendo pressoché inutile la 
fiscalizzazione dei trasferimenti, cardine dell’art. 119 Cost. e della L. n. 42/200923. 
Nonostante sia l’art. 39, co. 3 del D.Lgs. n. 68/2011 sia lo stesso art. 14, co. 2 del 
D.L. n. 78/2010 precisino che in sede di attuazione dell’art. 8 della L. delega n. 
42/2009 in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti statali non si tenga conto della
riduzione ai trasferimenti menzionati, tali saldi sono ormai acquisiti nei conti
nazionali per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali previsti dal D.Lgs n. 68/2012
che definiscano i criteri e le modalità di riparto tra le regioni del fondo integrativo 
statale per la concessione delle borse di studio24, la ripartizione di tale fondo è 
effettuata secondo i criteri definiti dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 attuativo della L. n. 
390/1991. In particolare l’art. 16, co. 1 del citato D.P.C.M stabilisce che il fondo è 
ripartito per il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di 
studio da parte delle regioni agli studenti iscritti alle università con sede legale nel 
territorio regionale, per l'anno accademico in corso; per il 35% in proporzione al 
numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno 
accademico in corso; per il 15% in proporzione al numero di posti alloggio, in 
gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione. Occorre precisare 
che la spesa regionale è computata al netto di quella finanziata dalla tassa per il diritto 
allo studio universitario generando un incentivo a combattere l’evasione del tributo 
nonché ad aumentare lo sforzo fiscale. Il recupero di somme derivanti dall’evasione 
fiscale della tassa abbinato ad un incremento delle aliquote consente di utilizzare tali 
proventi per espandere la spesa relativa al perseguimento delle finalità connesse al 
diritto allo studio.  

Particolarmente significativo è l’art. 16, co. 7 del succitato D.P.C.M. secondo cui 
«L’importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere 
superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell’anno accademico precedente 
per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo 
studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre 
regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti». In 
forza di tale disposizione, dunque, l’importo del fondo integrativo statale assegnato 
alla singola regione deve essere al massimo pari all’importo stanziato in spesa dalla 
regione per le spese connesse al diritto allo studio finanziate dalla tassa regionale in 

23 Cfr. A. ALBANESE, L’evoluzione della finanza degli enti territoriali nel federalismo fiscale, in A. 
URICCHI (a cura di), La fiscalità locale tra modelli gestori e nuovi strumenti di prelievo, Rimini, 
Maggioli, 2014, p. 34.
24 Ai sensi dell’art. 7, co. 7 del D.Lgs n. 68/2012 il decreto attuativo sarebbe dovuto essere adottato 
“entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, termine ormai scaduto, ed è 
soggetto ad aggiornamento triennale. 
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analisi e da risorse autonome. Anche in tal caso a fronte di un maggiore sforzo fiscale 
ed una intensa attività di recupero dell’evasione fiscale è possibile incrementare le 
somme potenzialmente assegnabili. Viepiù, la capacità della regione di utilizzare 
somme derivanti dalla fiscalità generale regionale consente un effetto espansivo sulle 
somme assegnabili in quanto un incremento della spesa autonoma regionale in 
materia di diritto allo studio comporta un aumento della capacità di ottenere 
assegnazioni statali.

Tale incentivo è stato utilizzato dal legislatore anche come criterio direttivo per il 
riparto del fondo integrativo statale di cui al D.Lgs n. 68/2012: l’art. 18, co. 3 del 
citato decreto, infatti, dispone l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del 
fondo (nonché del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali – FFO) 
per premiare l’impegno delle regioni che utilizzano risorse autonome in misura 
eccedente al 40% del fondo integrativo statale. È, inoltre, stabilito al co. 1 che il 
fondo integrativo statale è annualmente assegnato alle regioni in misura proporzionale 
al loro fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il
pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità. Tale fabbisogno si fonderà sulla 
determinazione dell’importo standard della borsa di studio che dovrà essere calcolato 
secondo i criteri di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 68/2012 e sarà determinato con apposito 
decreto ministeriale25. Il suddetto fabbisogno finanziario, però, è individuato dal 
D.Lgs. n. 68/2012 in via provvisoria, in attesa della completa definizione dei livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP) riguardanti specificamente il diritto allo studio e
delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 68/2011 attuativo del federalismo fiscale 
regionale. L’art. 8 della L. n. 42/2009, infatti, individua tra le spese regionali 
riconducibili ai LEP di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione concernenti i 
diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, la sanità, l’assistenza, il trasporto 
pubblico locale e, per quanto riguarda l’istruzione, le spese per lo svolgimento delle
funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti. 

Per quanto concerne le risorse autonome il legislatore ha precisato che si tratta di 
somme ulteriori rispetto al gettito della tassa per il diritto allo studio universitario 
stabilendo il livello minimo di contribuzione da parte delle regioni al finanziamento
delle borse di studio nella misura del 40% del fondo integrativo statale. Tale rapporto
funzionale tra i trasferimenti statali e la “compartecipazione” regionale per la 
copertura del fabbisogno finanziario implica che l’incremento del Fondo integrativo 
statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari comporta 
automaticamente l’incremento del contributo regionale.

25 Il termine per l’adozione del decreto attuativo è, invero, scaduto giusta art. 7, co. 7 del D.Lgs n. 
68/2012. Nelle more dell’entrata in vigore della normativa di revisione in materia di diritto allo studio 
il MIUR ha definito gli importi minimi delle borse di studio per l’anno accademico 2012-2013 con il 
DM 22 maggio 2012, per l’anno accademico 2013-2014 con il DM 26 marzo 2013, n. 222 e per l’anno 
accademico 2014-2015 con il DM 14 luglio 2014, n. 553. 
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4. - Le modalità di quantificazione della tassa sono disciplinate dal co. 21
dell’art. 3 della L. n. 549/95: la formulazione originaria di tale comma prevedeva una 
limitata manovrabilità del tributo da parte delle regioni e delle province autonome 
consistente nella possibilità di determinare l’importo della tassa tra un minimo ed un 
massimo che andava da una misura di lire 120 mila ad una di lire 200 mila, con 
applicazione della misura minima qualora gli enti territoriali non ne avessero stabilito, 
con propria Legge, l’importo della tassa. 

A seguito del recentemente intervento del legislatore, la disciplina normativa 
della tassa regionale per il diritto allo studio è stata, sul punto, novellata. Il co. 8 
dell’art. 18 del D.Lgs. n. 68/2012 ha sostituito l’art. 3, co. 21 della L. n. 549/95 
riformando completamente il meccanismo di determinazione del tributo al fine di 
garantire il «rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e 
quelle a reddito basso»26. L’attuale formulazione del co. 21 prevede, infatti, che la 
tassa è applicata in misura diversa in base all’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del soggetto passivo27. Più precisamente il tributo è articolato in 
tre fasce sulla base dell’ISEE «corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso 
ai LEP». L’ammontare minimo della tassa, quindi, si applica a coloro i quali
presentano un ISEE di prima fascia che consente l’accesso ai LEP relativi al diritto 
allo studio; ai soggetti passivi che presentano un ISEE maggiore e, quindi, superiore 
al livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto 
allo studio, si applicherà un prelievo più alto.

Sebbene l’art. 3, co. 21 della L. n. 549/95 come novellato dall’art. 18, co. 8 del 
D.Lgs. n. 68/2012 faccia riferimento all’ISEE per commisurare il prelievo 
applicabile, esso parrebbe riferirsi più propriamente all’ISEEU ovverosia 
all’indicatore della situazione economica equivalente universitaria. Il D.P.C.M. del 5 
dicembre 2013, n. 15928 in tema di modalità di determinazione e di campi di 

26 Si veda l’art. 3, co. 20 della L. n. 549/95. 
27 Osserva CORTE DEI CONTI, Il fondo per il sostegno della formazione universitaria e la fondazione 
per il merito, Roma, 2013, pp. 26-27 «Il sostegno allo studio può essere fornito attraverso diversi 
strumenti, sia direttamente, attraverso borse di studio, prestiti, contributi per specifici scopi, che 
indirettamente, con detrazioni da tasse ed erogazione di assegni familiari. Nei Paesi del nord Europa, 
nei quali è assente l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli agli studi, lo Stato si fa direttamente 
carico delle necessità degli studenti; in queste realtà, il sostegno è garantito a prescindere dal reddito 
familiare e tendenzialmente copre interamente i costi dell’istruzione, quindi l’importo elargito è molto 
alto ed erogato spesso sotto forma di prestito. Il modello dei Paesi del centro e sud Europa, tra i quali 
l’Italia, risente invece della legislazione vigente in materia di obbligo al mantenimento, e prevede 
prevalentemente che i criteri per accedere agli aiuti siano condizionati al reddito familiare, con la 
conseguenza che gli studenti beneficiari sono in numero limitato, usufruiscono di un importo minore, 
tendenzialmente concesso tramite borsa di studio, ed ottengano, a fronte della scarsità di risorse, solo 
l’assistenza indiretta.». 
28 In dottrina si veda S. CAPOLUPO, Nuovi criteri per la determinazione dell’Isee, in Corr. trib., 2012, 
15, pp. 1151 ss.; S. BIGLIARDI, Arriva l’Isee, in Azienditalia, 2014, 3, pp. 198 ss.; ASSOCIAZIONE PER 
L’EQUITÀ E LA LEGALITÀ FISCALE, Indagine conoscitiva sui primi anni di applicazione dell’Isee – 
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applicazione dell'ISEE stabilisce all’art. 8 delle modifiche al calcolo dell’indicatore 
applicabile agli interventi per il diritto allo studio universitario29. Nel nuovo 
regolamento l’ISEEU si differenzia dall’ISEE in quanto disciplina una dettagliata
casistica relativa al nucleo famigliare del beneficiario, risolvendo delle criticità 
emerse nella sua applicazione in passato30.

La misura minima della tassa corrispondente alla fascia più bassa è stata fissata 
in 120 euro; per coloro che presentano un ISEE superiore al livello minimo previsto 
dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio la tassa è 
determinata al minimo in 140 euro; per i soggetti passivi che presentano un ISEE pari 
al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai 
predetti LEP l’importo minimo del tributo è pari a 160 euro. Trattandosi di importi 
minimi, alle regioni ed alle province autonome è concessa la possibilità di 
rideterminare l’entità della tassa solo in aumento in base alle predette fasce. La norma 
ha previsto, però, un livello massimo del tributo per il diritto allo studio fissato in 200 
euro aggiornato, per ciascun anno, sulla base del tasso di inflazione programmato31. 
Le regioni e le province autonome, pertanto, saranno libere di stabilire ed applicare 
una tassa che va da 160 fino a 200 euro per chi presenta una situazione economica 
superiore rispetto alle tre delineate. 

Il novellato co. 21 prevede, inoltre, che se le regioni e le province autonome non 
stabiliscono entro il 30 giugno di ciascun anno l’importo della tassa in relazione a 
ciascuna fascia, la stessa è dovuta dagli studenti, uniformemente, nella misura di 140 
euro. Questa ultima previsione ha creato numerose incertezze applicative in quanto il 
D.Lgs. n. 68/2012, benché datato 29 marzo 2012, è entrato in vigore solo il 15 giugno 
e, quindi, a ridosso con la data del 30 giugno prevista come termine ultimo annuale 
concesso alle regioni per stabilire l’importo della tassa da applicare a ciascuna fascia, 
giusta co. 21 dell’art. 3, L. n. 549/95 come novellato dall’art. 18, co. 8 del D.Lgs. n. 
68/2012. Al fine di analizzare adeguatamente la situazione di ciascun territorio 
rispetto alle fasce reddituali in modo da legiferare di conseguenza sulla tassa da 

L’indicatore della Situazione Economica Equivalente (1998-2013). Rapporto annuale, Roma, gennaio 
2014, pp. 17 ss. 
29 Antecedentemente all’adozione del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, l’ISEEU era disciplinato dal 
D.P.C.M. del 9 aprile 2001. Secondo quest’ultimo regolamento l’ISEEU rappresenta un ricalcolo 
dell’ISEE e si differenzia leggermente da quest’ultimo in quanto nella determinazione della condizione 
economica, ad esempio, si computano i redditi ed i patrimoni posseduti all’estero, inoltre il reddito ed 
il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono 
nella misura del cinquanta per cento. 
30 Ai sensi dell’art. 14, co. 5 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 le prestazioni sociali agevolate 
continuano ad essere erogate fino alla data di emanazione degli atti attuativi che disciplinano
l’erogazione in  conformità con le del citato D.P.C.M.
31 Come previsto dall’art. 2 della L.R. Veneto del 28 giugno 2013, n. 15 «A decorrere dall'anno 
accademico 2014-2015, il limite massimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è
aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del tasso d'inflazione 
programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico, arrotondando all'euro per difetto, 
se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo». 
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applicare, le regioni, con una nota datata 20 giugno, hanno chiesto al M.I.U.R. una
proroga del termine fissato al 30 giugno. Con nota del 27 giugno 2012 il Ministro si è 
espresso, invece, nel senso dell’applicazione della tassa nella misura fissa, in 
mancanza di diversa determinazione delle regioni. Analogamente si è espresso anche 
il Ministero dell’economia e delle finanze con parere emesso nella medesima data del 
27 giugno 2012 e reso alla regione Marche.  

L’esiguo margine di tempo a disposizione delle regioni, di fatto, non ha 
consentito la determinazione dell’importo della tassa nei termini prescritti dalla 
normativa statale. Le regioni, infatti, non hanno fatto in tempo a legiferare al riguardo 
con il risultato che per l’anno accademico 2012/2013, previsto quale anno di 
decorrenza delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 68/2012, non ci sono distinzioni 
per fasce reddituali e, pertanto, è stata applicata la tassa regionale nella misura fissa di 
140 euro. Fa eccezione la regione Liguria che, con la L.R. n. 22 del 27 giugno 2012
ha introdotto, a decorrere dall’anno accademico 2012/2013, la misura della tassa in 
tre fasce pari, rispettivamente a 120, 140 e 160 euro, in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 18, co. 8, del D.Lgs. n. 68/2012.  

5. - L’art. 3 della L. n. 549/95 si limita a disciplinare gli elementi fondamentali
del tributo quali il presupposto impositivo, l’ammontare del prelievo, il soggetto 
attivo e passivo; nulla è detto, invece, con riferimento alle modalità ed al potere di 
accertamento nonché alle sanzioni applicabili. Tale vuoto normativo è, però, colmato 
dalla successiva disciplina statale e dalla legislazione regionale che regolano il potere 
di accertamento e distinguono le sanzioni applicabili all’indebita fruizione dei servizi 
relativi al diritto allo studio da quelle concernenti la violazione di disposizioni 
tributarie.

Nel primo caso gli enti regionali per il diritto allo studio comunicano all’INPS i
dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate giusta art. 38, co. 1
del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n. 122/2010. La veridicità 
della condizione economica del soggetto passivo dichiarata con l’ISEE è constata 
tramite un incrocio dei database dell’INPS con quelli dell’Agenzia delle entrate ex
art. 38, co. 2 di detto decreto. I due enti, dunque, previa apposita convenzione, si 
scambiano dati ed informazioni necessarie all’emersione dei soggetti che, in ragione 
del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire dei 
benefici o dei servizi concernenti il diritto allo studio. Nelle more dell’attuazione di 
tale disposizione la veridicità della condizione economica può essere riscontrata dalle 
università e dagli enti regionali per il diritto allo studio tramite accessi all’anagrafe 
tributaria: in tal modo è possibile confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati 
dal soggetto passivo della tassa con quelli in possesso del sistema informativo 
dell’Agenzia delle entrate. Tale controllo è ulteriormente rinforzato quando ha ad 
oggetto i beneficiari delle prestazioni relative al diritto allo studio (borse di studio, 
prestiti d’onore, ecc.). L’art. 10, co. 2 del D.Lgs. 68/2012, infatti, prevede che gli enti 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

393



erogatori dei servizi quali, ad esempio le agenzie per il diritto allo studio, possano 
inviare gli elenchi dei suddetti beneficiari all’Amministrazione finanziaria per 
l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali. La disposizione, poi, specifica che «I
componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei 
servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente 
normativa, ai massimi controlli». Il successivo co. 3 infligge pesanti sanzioni a coloro 
che producono dichiarazioni non veritiere al fine di fruire di detti servizi consistenti 
nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore 
dei servizi indebitamente fruiti e nella perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni 
per la durata del corso degli studi. La norma fa salva la disposizione di cui all’art. 38, 
co. 3 del DL 78/2010 che prevede una sanzione da 500 a 5.000 euro in caso di 
discordanza tra il reddito dichiarato e l’ISEE.

Per quanto concerne le violazioni tributarie, invece, le regioni mutuano la 
disciplina sull’accertamento da quella dettata con riferimento alle tasse sulle 
concessioni regionali32. Pertanto, nel caso di mancato o ritardato pagamento della 
tassa si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo dovuto ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 salvo le riduzioni previste nei 
casi e nella misura prevista dallo stesso articolo. La fattispecie dell’omesso o ritardato 
versamento, dunque, è disciplinata direttamente dal legislatore statale in forza della 
competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello 
Stato di cui all’art. 117, co. 2, lett. e) Cost. Sulla base di tale competenza statale 
esclusiva l’art. 1, co. 2 della L.R. Liguria del 25 luglio 2011, n. 18 è stato impugnato 
dal Presidente del consiglio dei ministri innanzi alla Corte Costituzionale in quanto la 
disposizione regionale stabiliva che il ritardato pagamento era assoggettato ad una 
indennità di mora pari al 30% della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni ed al 50% 
per i ritardi oltre i trenta giorni. La determinazione di sanzioni più gravi rispetto a 
quelle previste dalla legislazione statale è stata oggetto di una questione di legittimità 
costituzionale sfociata poi nell’estinzione del giudizio in quanto la regione Liguria ha 
provveduto a modificare la disposizione rinviando all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 
il calcolo delle sanzioni per la ritardata corresponsione della tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario33.

L’accertamento, la liquidazione ed il rimborso del tributo sono generalmente 
eseguiti dalle università o dagli enti regionali per il diritto allo studio sulla base di 
apposite convenzioni34 od intese35 con le regioni di appartenenza od a seguito di 
delega regionale36 .

32 Si veda, ad esempio, l’art. 38 della L.R. della Campania n. 21 del 3 settembre 2002 e l’art. 41 della 
L.R. delle Marche n. 38 del 2 settembre 1996. Sia consentito rimandare a M. BASILE – C. 
SCIANCALEPORE, Una verifica sulla attualità delle tasse sulle concessioni regionali: debenza del 
tributo in caso di “DIA” o “SCIA”, in Riv. trib. loc., 2010, 6, pp. 619 ss.
33 Si veda Corte Cost., 18 aprile 2012, n. 98 in banca dati De Jure con nota di E. BARONE
RICCIARDELLI, Una legge regionale alquanto vessatoria, in Trib. loc. e reg., 2011, 4-5, pp. 63-64. 
34 Si veda l’art. 63 della L.R. Lombardia del 14 luglio 2003, n. 10.  
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6. - Lo scopo del tributo in esame, precisamente delineato dal co. 20 della L. n.
549/1995, è quello di incrementare, attraverso il gettito riveniente dalla riscossione 
del medesimo, le risorse finanziarie delle regioni e delle province autonome in modo 
da favorire l’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti 
universitari capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. La tassa regionale per il 
diritto allo studio va, dunque, inquadrata nella categoria dei tributi di scopo in quanto 
è prevista la destinazione vincolata del relativo gettito a favore dei programmi di
spesa per il diritto allo studio universitario37. Il vincolo di destinazione, peraltro, a 
differenza di quanto previsto per altre tipologie di tributi regionali di scopo quali il 
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. Ecotassa) e l’Imposta 
regionale sulle emissioni sonore degli aerei (cd. Iresa), attiene all’intero gettito della 
tassa, come precisato dal co. 23 dell’art. 3 della L. n. 549/95. Non è mancato, al 
riguardo, chi ha proposto, nell’ambito di una rivisitazione complessiva del tributo, di 
liberalizzare la fruizione del relativo gettito38.

Il co. 20 dell’art. 3 della L. n. 549/1995 ha qualificato la Tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario “tributo proprio” delle regioni e delle province 
autonome. Tale qualificazione va letta, oggi, alla luce del D.Lgs. n. 68/2011 con cui, 
in attuazione della L. delega n. 42/2009, è stato disciplinato il federalismo fiscale 
regionale. In tema di tributi regionali, l’art. 8 del D.Lgs. n. 68/2011, al co. 1, elenca 
tutti i tributi regionali trasformati in tributi propri autonomi non includendo, fra 
questi, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Quest’ultima, pertanto, 
rientra tra i tributi propri derivati in base a quanto previsto dal successivo co. 3, 
secondo cui alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi regionali
riconosciuti dalla legislazione vigente alla data dell’entrata in vigore del decreto 
medesimo definendoli espressamente “tributi propri derivati”. 

La qualificazione di tributo proprio derivato assegnata alla tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario ne comporta una ridotta manovrabilità
(determinazione dell’ammontare, esoneri, ecc.) astretta nei limiti stabiliti dalla legge
statale39. Se, viceversa, tale tassa fosse stata elencata fra i tributi propri autonomi la 
regione avrebbe avuto margini di manovrabilità molto più ampi di quelli attuali. Pur 
tuttavia il tributo in commento rispetta i principi di continenza e di territorialità 

35 Si veda l’art. 5 della L.R. Toscana del 3 gennaio 2005, n. 4. 
36 Si veda l’art. 32 della L.R. Puglia del 27 giugno 2007, n. 18, l’art. 5 della L.R. Molise del 12 giugno 
2009, n. 18 e l’art. 26 della L.R. Friuli Venezia Giulia del 9 agosto 2012, n. 16.
37 Sia consentito rimandare a C. SCIANCALEPORE, I tributi regionali di scopo tra disciplina vigente e
prospettive di riforma, in A. URICCHIO (a cura di), Imposizione di scopo e federalismo fiscale, Rimini, 
2013, Maggioli, pp. 185 ss. Si veda anche T.A.R. Torino Piemonte, 7 febbraio 2013, n. 171 in banca 
dati De Jure che accerta il mancato rispetto del vincolo di destinazione da parte della regione 
Piemonte.
38 Cfr. F. OSCULATI, L’Irap e il federalismo dimezzato, 2005, Siep, working paper n. 402, p. 23.
39 Cfr. L. PERRONE, I tributi regionali propri derivati, in Rass. trib., 2010, 6, pp. 1597 ss.; A. 
URICCHIO, La crisi del federalismo o il federalismo della crisi?, Bari, Cacucci, 2012, pp. 61 ss. 
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postulati dalla L. delega n. 42/2009 per qualificare un tributo regionale come proprio 
autonomo stricto sensu. Secondo il principio di continenza l’interesse espresso 
dall’elemento materiale del presupposto impositivo del tributo deve essere
“contenuto” negli interessi compresi negli artt. 117 e 118 Cost.40. Affinché tale 
principio sia rispettato, dunque, la fattispecie impositiva deve essere radicata tra le 
materie di competenza delle regioni: la tassa in esame attiene al diritto allo studio che 
rappresenta una competenza regionale residua ed esclusiva. La tassa per il diritto allo 
studio universitario, inoltre, risulta in linea con il principio federalista di territorialità 
rimanendo il relativo gettito nel territorio regionale in assenza di fenomeni di 
esportazione del tributo. 

Occorre evidenziare che il legislatore, prevedendo tre fasce di importo minimo 
della tassa per il diritto allo studio in relazione all’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE/ISEEU), rapporta il tributo ad una situazione di fatto
ricollegabile al principio della capacità contributiva. Tale meccanismo di 
determinazione del tributo, pur assicurando maggiormente il «rispetto del principio di 
solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso», previsto dal 
co. 20 della L. n. 549/95, ne avrebbe variato la natura: riferendolo chiaramente al 
principio di capacità contributiva avrebbe finito per attribuirgli le caratteristiche
tipiche dell’imposta più che della tassa41. Essa, infatti, colpisce un indice di capacità 
contributiva quale la forza economica del soggetto passivo considerando il reddito, il 
patrimonio e le caratteristiche del nucleo familiare misurata dall’indicatore della 
situazione economica. Secondo la definizione di autorevole dottrina, infatti, la tassa è 
una «prestazione obbligatoria pagata allo Stato in relazione ad un servizio pubblico 
che riguarda direttamente il soggetto obbligato»42. La stessa, determinata in 
riferimento alle spese di un servizio pubblico con riguardo ad esigenze di politica 
sociale, prescinde dai costi e dalle condizioni economiche di chi usufruisce del 
servizio e trova la sua causa giuridica nella richiesta di una prestazione dell’ente 
pubblico; la somma prelevata tende a soddisfare in tutto o in parte le esigenze 
finanziarie dell’ente connesse al compimento di quella determinata attività. L’imposta 
si ricollega, invece, ad una situazione di fatto che forma oggetto di imposizione in 
quanto manifestazione, diretta o indiretta, di capacità contributiva senza alcuna 
relazione con l’attività dell’ente pubblico. Il presupposto della tassa, pertanto, non è 

40 Cfr. F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 Cost., in Rass. trib., 2002, pp. 585 ss.; V.
FICARI, Sulla legittimità dell’imposta regionale sarda sulle seconde case ad uso turistico, in Diritto del 
Turismo, 2007, 4, pp. 369 ss.
41 Osservano tuttavia E. BUGLIONE – L.R. SCIUMBATA, Aspetti normativi e finanziari dei tributi propri 
delle regioni, cit., p. 3 «Più che una tassa, la TRDSU dovrebbe, dunque, essere considerata un 
“contributo obbligatorio” introdotto con finalità solidaristiche, visto che per il suo tramite gli studenti 
non privi di mezzi, in base a parametri ed indicatori fissati dalla normativa statale con il concorso delle 
regioni, sono chiamati a finanziare una parte dei servizi (soprattutto borse di studio e prestiti di onore) 
resti agli studenti meritevoli e privi di mezzi». 
42 Così N. D’AMATI – A. URICCHIO, Corso di Diritto Tributario, Padova, Cedam, 2008, pp. 39-40. 
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un indice di benessere economico43 e la stessa Corte Cost., con la sentenza n. 72 del
27 marzo 1969, non ha ritenuto applicabile alla tassa il principio di capacità 
contributiva previsto dall’art. 53 Cost., per mancanza delle condizioni normative. 

In definitiva, consistendo la tassa in una prestazione obbligatoria pagata 
all’Amministrazione finanziaria da chi si trova in una situazione di fatto che comporta 
l’esplicazione di una attività amministrativa, ciò rende inapplicabile il riferimento alla 
capacità contributiva. È da escludere, pertanto, la riferibilità alla tassa del principio di 
capacità contributiva44.

La previsione normativa di un livello massimo di determinazione della tassa per 
il diritto allo studio universitario fino ad un massimo di 200 euro parrebbe una 
ulteriore conferma che, nel caso della tassa in esame, non solo vi sia un effettivo
riferimento alla capacità contributiva ma vi sarebbe anche il rispetto del principio di 
progressività previsto dal co. 2 dell’art. 53 della Cost., con funzione redistributiva in 
termini solidaristici tra «le famiglie a reddito più elevato a quelle a reddito basso». 
Tale circostanza renderebbe il tributo in esame in linea con l’obiettivo enunciato 
dall’art. 2 co. 2, lettera l) della L. delega n. 42/2009 di non alterare il criterio della 
progressività del sistema tributario45.

Ciò che ha guidato il legislatore della novella sarebbe, dunque, il valore 
solidaristico e ugualitario della tassazione richiamato dagli artt. 2 e 3 della Cost.
nell’ottica di assicurare il diritto, costituzionalmente garantito dall’art. 34, co. 2, dei 
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La natura di imposta del tributo era presente in embrione nella formulazione 
originaria della norma ove si evocava il principio di solidarietà tra famiglie a reddito 
più e meno elevato, ma la previsione di un importo fisso da applicare ai soggetti 
passivi a fronte del servizio richiesto, a prescindere da ogni riferimento alla capacità 
contributiva diretta o indiretta dello stesso, ne giustificava la definizione di “tassa”. 
L’attuale portata normativa, invece, prevedendo un chiaro collegamento del tributo a 
parametri indicativi della capacità contributiva ed al principio di progressività,
comporterebbe il mutamento dello stesso da tassa ad imposta. 

43 Cfr. G. GAFFURI, Diritto Tributario. Parte generale e parte speciale, Padova, Cedam, 2012, p. 11. 
44 Cfr. N. D’AMATI, Istituzioni di diritto tributario, Bari, Cacucci, 2005, p. 36. 
45 Cfr. P. RUSSO – G. FRANSONI, Coordinamento del sistema tributario, in Rass. trib., 2010, 6, p. 1582. 
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Paolo Stefanì*

RELIGIONE, CULTURA E DIRITTO. METAFORA E TRADUZIONE 
NELL’APPROCCIO INTERCULTURALE ALLA SCIENZA GIURIDICA**

ABSTRACT
Il contributo muove dall’analisi della società 
contemporanea, caratterizzata dal 
multiculturalismo, esito anche della 
multireligiosità. Il rapporto tra diritto e cultura, 
diritto e religione, con un particolare riguardo per 
la religione cristiana, nella storia dell’occidente 
europeo, è alla base dell’analisi. Viene inoltre 
sottolineata l’importanza del contributo offerto da 
un’anali interdisciplinare ai problemi della società 
multiculturale, con particolare riguardo al 
contributo che può offrire alla scienza giuridica la 
semiotica, ed in particolare lo studio della 
metafora, come strategia atta a generare un 
sistema giuridico interculturale, che rappresenta 
un possibile antidoto alla sempre più emergente 
crisi della scienza giuridica. D’altro canto, il 
contributo si sofferma sull’importanza delle 
generalizzazioni e astrazioni, caratteristiche 
fondamentali delle categorie del diritto 
occidentale. La norma generale e astratta è idonea 
ha porre in essere un dialogo fecondo tra culture e 
diritto, e tra religioni e diritto. Per far ciò, è 
necessario anche utilizzare il concetto di 
traduzione, non nel senso di traduzione 
linguistica, bensì traduzione culturale.

The paper analyzes the problem of the 
contemporary societies, characterized by the 
permanent presence of people belonging to 
different faiths and the culture. The relationship 
between law and culture, law and religion, in 
particular the Christian religion, in the history of 
western culture, are the focus of the paper. In 
this way, the paper analyzes the importance of 
the interdisciplinary approach to this problem, 
emphasizing the importance of a dialogue 
between juridical science and semiotics, and the 
importance of the use of metaphor as a strategy 
for building an intercultural legal system. This 
approach at the juridical studies allows to stem 
the crisis of the “modern” legal system. It is 
necessary to recovering the authentic sense of 
generalizations and abstractions of modern law, 
to create a society based on dialogue between 
law, culture and religion, and to go beyond the 
logic of multiculturalism. To do this, is 
necessary that words such as freedom, equality, 
dignity and autonomy are communication code-
words with extraordinary symbolic and political 
value. To do this, we will need to combine the 
work of interpretation of the law with that of 
intercultural translation.   

Diritto religione cultura Law religion culture

* Una versione in lingua inglese del presente contributo, sottoposto a revisione, è in corso di
pubblicazione sulla Rivista internazionale, «Semiotica, the journal of International associations for 
SemioticStudies», Editby Le Cheng and Susan Petrilli, De GruyterMouton, numero monografico dal 
titolo Hiddenmeanings in legaldiscourse.
** Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.  



SOMMARIO: 1. Diritto e cultura nell’occidente europeo. La radice storica delprocesso di 
formalizzazione del diritto “moderno”. – 2. L’ordine “giuridico” della modernità e la logica
della differenza indifferente. – 3.Globalizzazione e multiculturalismo: la crisi dell’ordine 
giuridico moderno. 4. – Diritto, semiotica e traduzione. L’uso della metafora come strategia 
di costruzione di un sistema giuridico interculturale.

1. - È. ormai dato acquisito che la società attuale si caratterizzi per la
contemporanea presenza su di un medesimo territorio statuale di persone che 
appartengono a fedi e culture differenti. 

La società diviene dunque multireligiosa e multiculturale, anzi multireligiosa
perché multiculturale e multiculturale perché multireligiosa. 

Il pluralismo religioso, che aveva caratterizzato le società europee sin 
dall’avvento della Riforma Protestante nel XVI secolo, articolava le sue differenze su 
di un piano esclusivamente, o almeno prevalentemente, di tipo “religioso”. Ciò che 
caratterizzava la differenza religiosa era la diversità di fede religiosa, di credo 
religioso. Le persone credevano in modo diverso, ma credevano sostanzialmente nello 
stesso Dio, erano differenze che si radicavano tutte all’interno della Chiesa cristiana. 
La diversità di credo religioso rappresentò un fattore di disgregazione sociale, poiché 
intorno ad essa si radicò un conflitto che dilaniò la società europea a cavallo tra il 
XVI e XVII secolo.

La soluzione che la cultura occidentale trovò fu quella di separare l’ambito 
politico dall’ambito religioso. Religione e Politica furono concepite come distinte 
dimensioni dell’esistenza umana, e la politica come ambito neutrale e fattore di 
pacificazionesociale. Speculare a ciò, fu la strategia retorica di distinguere la sfera 
pubblica dalla sfera privata, nella quale fu collocata la fede religiosa.

Libertà e uguaglianza religiosa furono i principi giuridici che, la modernità 
occidentale, pose a baluardo della separazione fra la dimensione pubblica e la 
dimensione privata. A questa scissione/finzione seguì la separazione tra le Chiese 
(Religioni) e gli Stati (gli organismi politici). Nella dimensione pubblica, del 
cittadino, l’uomo godeva della libertà di credere al Dio che voleva e nel modo in cui 
voleva. Nella dimensione privata esercitava questo suo diritto in modo eguale rispetto 
agli altri cittadini. Lo Stato era laico, poiché neutrale e indifferente rispetto alla 
pluralità delle fedi religiose.

La secolarizzazione è stata il processo attraverso il quale si è gradatamente 
affermato questo “ordine della modernità”. La secolarizzazione è stata, però, un 
processo di trasferimento di principi, regole e valori dall’ambito religioso all’ambito 
secolare, un processo di laicizzazione della “cultura” religiosa cristiana1. Protagonista 
assoluto di questo processo è stato il giusnaturalismo, che nella «sua genesi … non 

1 A. FUNKESTEIN, Teologia e Immaginazione scientifica dal Medioevo al Seicento, Torino, Einaudi, 
1986, p. 435; J. CASANOVA, Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera 
pubblica, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 415. 
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contestò l’ascendenza teologico/morale dei principi che fece propri imputandoli alla 
sola ragione e non (solo) a Dio … L’invenzione del diritto naturale non costituì un 
tentativo di desacralizzazione dell’esperienza giuridica e dei presupposti di 
legittimazione politica. Piuttosto fu il frutto di una strategia di de-
confessionalizzazione, condotta tuttavia sempre all’interno dell’alveo della cultura 
cristiana. Sotto questo aspetto il diritto naturale si presenta come ecumenico, e quindi 
connotato da un universalismo essenzialmente cristiano»2.

I valori della religione cristiana furono de-confessionalizzati, al fine di togliere 
legittimazione “politica”al conflitto di matrice religiosa. Fu su queste basi che si 
affermò gradatamente la teoria della razionalizzazione del diritto e della politica e la 
conseguente emancipazione dai presupposti di natura religiosa. L’uomo era un essere 
razionale e come tale aveva le facoltà di comprendere il bene e di convivere 
pacificamente con gli altri uomini, proprio come conseguenza dell’esercizio della 
ragione. I valori giuridici della convivenza furono quindi assunti sul piano razionale, 
come valori naturali. Ed erano tali, razionali e naturali, anche postulando la non 
esistenza di Dio (etiamsi Deus non daretur). Fu questa la mossa strategica attraverso 
la quale Ugo Grozio, nel XVII secolo, fondò l’ordine naturale e razionale della 
società emancipandolo dalla sudditanza alla religione, alla Chiesa. Fu, come è stato 
scritto, una «mossa efficacissima sul piano retorico. Essa riuscì a mimetizzare il 
fattore religioso, il suo peso antropologico-sociale nelle maglie di una grammatica 
della soggettività declinata in termini razionali. Grazie a questa strategia si poté
neutralizzare il fondamento delle guerre di religione e cioè l’idea che il presupposto 
di legittimazione dell’autorità politica dovesse avere un fondamento trascendente 
espresso e garantito da un’autorità di tipo confessionale»3.

La dimensione pubblica fu sottratta alla legittimazione delle autorità religiose, 
l’unica autorità sulla quale si fondava l’ordine sociale era quella politica, quella del 
Sovrano, che in Thomas Hobbes e la dottrina del contratto sociale era l’unico 
investito della potestà di emanare norme di diritto, l’unica autorità posta a presidio 
delle passioni degli uomini, dell’istinto umano alla conflittualità, del bellum omnia 
contra omnes. L’homo homini lupus�di Hobbes diviene l’esito ultimo del processo di 
secolarizzazione, dell’uomo, della politica e del diritto4. Il diritto diviene razionale e 
l’effettività delle norme giuridiche è l’esito del processo di formalizzazione del 
potere. La legittimità e la validità delle norme giuridiche assume un connotato 
formale e astratto. 

Una finzione, una strategia retorica culminata nell’ideale positivista e formalista 
del diritto, che occultava però il discorso sulla legittimità sostanziale delle norme, 
sulla validità sociale o fattuale delle stesse. Ha scritto Jurgen�Habermas,� che in «una 
visione empiristica, la validità del diritto positivo si definisce in maniera tautologica, 

2 M. RICCA, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Bari, Dedalo, 2008, p. 182.
3 IVI, p. 185. 
4 Cfr. N. BOBBIO, Thomas Hobbes, Torino, Einaudi, 1989, p. 210. 
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nel senso che si considera “diritto”tutto ciò che, dopo esser diventato giuridicamente 
obbligatorio in seguito alla correttezza delle procedure di statuizione, mantiene 
provvisoriamente questa obbligatorietà fino a nuovo ordine, nonostante la possibilità 
(giuridicamente data) dell’abrogazione o della deroga. Ma il senso della validità 
giuridica diventa chiaro soltanto se ci si riferisce simultaneamente ad entrambe le 
cose: alla validità sociale o fattuale del diritto, da un lato, alla sua legittimità o 
validità ideale, dall’altro. La validità sociale delle norme giuridiche dipende dalla 
misura della loro effettiva applicazione, dunque dal grado della loro prevedibile 
accettazione da parte dei consociati»5.

La validità del diritto, la sua effettività dipendono, dunque, anche, e forse 
soprattutto, dal grado di accettazione da parte dei consociati del contenuto delle 
norme del diritto. Le norme parlano un linguaggio che interseca il modo di pensare e 
di agire delle persone. Le persone si riconoscono nelle norme comprendono i 
significati che dalle stesse provengono. Le norme esigono comportamenti da parte dei 
soggetti e i soggetti riconoscono la continuità culturale con la propria personale 
struttura antropologica. L’effettività di ogni sistema giuridico non può funzionare 
solo su presupposti di autorità e sulla minaccia della sanzione. La continuità culturale 
tra contenuto delle norme e cultura condivisa dei consociati è un potente fattore di 
normatività dei sistemi giuridici, della loro effettività, validità e legittimità.

2. - Caratteristica fondante del sistema hobbesiano era quello di fondare l’ordine
politico sull’idea di comando normativo e su di una concezione della soggettività 
umana ben determinata sul tipo antropologico. L’uomo di Hobbes6��è una monade, un 
soggetto razionale e astratto, dominato dalle pulsioni e dai desideri. La sua 
soggettività si declina in termini di interessi da tutelare e soddisfare soprattutto a 
discapito degli “altri”, il borghese del sistema Marxista, un sistema che altro non è se 
non un’unione di egoisti, che entrano in rapporto tra loro solo tramite interessi, 
mediati dal diritto come strumento posto a presidio del conflitto tra gli stessi 
interessi7. L’altro è il nemico, la logica è quella dell’amicus-hostis�di Carl Schmitt8, il 
potenziale ed irreversibile avversario alla soddisfazione dei propri bisogni e interessi. 
Nel sistema hobbesiano i soggetti entrano in un rapporto di conflitto mediato dalle 
norme del sovrano. L’altro è assunto nei termini di un altro da se, irrimediabilmente 
caratterizzato dall’identità per differenza e indifferenza, che offende il concetto di 
alterità, concetto vedremo fondamentale per risolvere anche sul piano giuridico la 
complessità dei problemi che il multiculturalismo e la multireligiosità pongono alle 

5 J.HABERMAS, Fatti e norme, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 39. 
6 B. DE JOUVENEL, La sovranità, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 271 ss.. 
7 A. PONZIO, Da dove verso dove. L’altra parola nell’era della globalizzazione, Perugia, Guerra, 2009, 
pp. 11-38. 
8 Cfr. C. SCHMITT, Il concetto di politico, in C. SCHMITT,Le categorie del politico, Bologna, Il Mulino, 
1972, pp. 101-120. 
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società europee contemporanee9. L’identità per differenza genera indifferenza per 
l’altro e tutela della propria soggettività declinata solo in termini di interesse 
economico giuridicamente tutelato10. Il contratto è la categoria giuridica che domina 
la scena del diritto moderno, del “diritto borghese”, e lo è perché il contratto è 
appunto lo strumento principale della composizione di interessi tra due soggetti 
entrambi assunti in modo astratto come soggetti “contraenti”, culturalmente neutri, 
religiosamente neutri, individui «separati, … sulla base dei loro interessi individuali, 
una comunicazione che riproduce l’essere sociale, la differenza generica, indifferente, 
tramite la relazione tra individui indifferenziati nella loro differenza e nella loro 
reciproca indifferenza»11. Un sistema giuridico così fondato funziona sul presupposto 
della continuità culturale tra linguaggio giuridico e cultura dei soggetti del sistema. 
Le norme narrano loro qualcosa che li accomuna e questo qualcosa è anche il 
prodotto di quella mimetizzazione della religione nelle categorie della cultura, 
veicolata poi all’interno dei sistemi giuridici e imposta attraverso l’idea del diritto 
come strumento razionale e astratto. Ma questo presupposto amplifica la logica 
dell’identità «sempre più realizzata come negazione dell’altro da sé e dell’altro di 
sé»12.

È, quello descritto nelle pagine precedenti, l’ordine della modernità, l’ordine 
dell’identità, dell’ossessione identitaria13, anzi, la modernità assunta come grande 
sistema dell’ordine. Ha scritto in modo magistrale Bauman che nella «moltitudine di 
compiti impossibili che la modernità si è prefissata e che l’hanno resa ciò che è, il 
compito dell’ordine (ovvero, con più precisione e urgenza, l’ordine come compito)
spicca il meno possibile tra gli impossibili e il meno disponibile tra gli indispensabili 
… L’ordine è ciò che non è caos: il caos è ciò che non è ordine. Ordine e caos sono
gemelli moderni … Possiamo dire che l’esistenza è moderna nella misura in cui si 
biforca in ordine e caos … contiene l’alternativa tra ordine e caos»14.

Un destino cui non si sottrae il diritto, nella misura in cui «l’ordine giuridico, il 
quale è così indispensabile per la conservazione stessa della società umana e dei suoi 
valori di fondo, non può mai essere concluso e auto-legittimante, ma è destinato a 
convivere e a interagire con un disordine di fondo che lo percorre tutto e, in 
definitiva, ne apre l’orizzonte, impedendo che realizzi quel potenziale assolutismo 
formalistico che pure è inscritto nel suo progetto originario»15.

9 Cfr. A. PONZIO, La differenza non indifferente. Comunicazione, migrazione, guerra, Milano, 
Mimesis, 2002, p. 202. 
10 A. PONZIO, Fuori luogo. L’esorbitante nella teoria dell’identico, Roma, Melteni, 2007. 
11 IVI, p.231.
12 PONZIO, Da dove verso dove, cit., p.107
13 F. REMOTTI, L’ossessione identitaria, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 141.
14 Z.BAUMAN, Modernità e ambivalenza, Torino, Bollati Boringhieri, 2010, p.14.
15 P.SIRENA, Prefazione a, Oltre il «positivismo giuridico», in onore di Angelo Falzea, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2011, VII.
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L’ordine dell’identità è ciò che ha caratterizzato il sistema politico e giuridico 
dell’occidente moderno, che poggiava sulla dinamica del gioco del “dentro-fuori”. Lo 
Stato moderno, territorialmente sovrano nella produzione delle norme del diritto, è 
l’organismo emblematico dell’ordine della modernità. La nazione e lo Stato nazionale 
sono lo sviluppo quasi naturale dell’idea di Stato moderno, come sistema dell’ordine. 
La nazione era ciò che univa le persone sul piano etico, forniva all’identità territoriale 
degli organismistatuali un sostrato morale. È noto che lo Stato moderno è stato l’esito 
di un processo storico – politico sorto intorno a una grande rivoluzione nei rapporti 
economici, che si è sviluppata intorno alla nascita della classe sociale protagonista 
assoluta della “rivoluzione moderna”, del passaggio dal Medioevo alla modernità: la 
borghesia16. È stata, dunque, come sempre accade, una rivoluzione economica a 
determinare il passaggio da un ordine politico a un altro, anzi da un ordine politico al 
caos e dal caos ad un altro ordine politico. 

3. - Quell’ordine politico è stato travolto oggi da un’altra grande rivoluzione
economica: la globalizzazione. È la globalizzazione che ha prodotto un nuovo “caos”, 
unnuovo disordine: il multiculturalismo, che rompe l’omogeneità culturale dei
soggetti che abitano lo spazio sociale del territorio dello Stato, presupposto di 
funzionamento del sistema giuridico articolato intorno al concetto di effettività 
formale. 

L’irrompere della multiculturalità genera la crisi dei caratteri della generalità e
astrattezza delle disposizioni normative, del linguaggio giuridico. Mostra in tutta 
evidenza il carattere difettivo dell’effettività fondata sulla cultura “nascosta” dentro la 
struttura normativa delle disposizioni giuridiche. La differenza culturale disarticola i 
meccanismi di funzionamento del sistema giuridico moderno, come sistema 
dell’ordine. Le persone “diverse” sul piano culturale non agiscono in modo conforme 
alle diposizione normative, poiché si interrompe il flusso di continuità tra la cultura 
nascosta dentro le pieghe del linguaggio delle norme e la cultura dei soggetti di 
diritto. Essi avvertono la loro estraneità al contenuto delle norme, le percepiscono 
come strumenti di imposizione giuridica di cultura e religione. Anzi, sono proprio 
loro che ci impongono la riscoperta del contenuto culturalmente non neutrale delle 
nostre disposizioni giuridiche. Sono proprio i “diversi” sul piano culturale che ci 
impongono di riflettere su quanta cultura e sovente quanta religione si nasconda 
dentro le maglie delle norme giuridiche, oltre la punta dell’iceberg del diritto 
percepito come struttura formale e astratta. Il tentativo posto a presidio della 
conservazione dell’ordine è duplice: o il soggetto si adegua alla cultura e all’identità 
culturale del nuovo contesto sociale dove egli si trova, oppure sarà espulso dal 
sistema, trattato come irrimediabilmente diverso. La diversità verrà percepita come 

16 Cfr. B. GROETHUYSEN, Le origini dello spirito borghese in Francia. Cattolicesimo e Terzo Stato, 
Milano, Giuffrè, p. 329.
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disvalore e la incapacità di rinunciare ad essa come condanna sociale: la logica 
dell’assimilazionismo. A questa viene a volte contrapposta la logica del 
“multiculturalismo” come sistema politico e non come mero fatto, che organizza la 
società intorno a gruppi separati, a seconda della cultura che condividono. Dentro 
questa visione, il diritto e il sistema giuridico vengonoin qualche modo segmentati, si 
riconosce alle “comunità dei diversi” di vivere secondo le regole della propria 
comunità di appartenenza, che valgono solo e nella misura in cui si applicano solo 
all’interno della stessa comunità. È la logica del riconoscimento dell’eguaglianza 
come differenza, come diritto alla differenza17, come diritto all’identità per 
differenza. Queste soluzioni riproducono la semantica della differenza/indifferente, la 
logica dell’identità come cifra della separazione tra culture diverse. L’altro deve 
abbandonare la propria identità culturale ed abbracciare quella della nuova società di 
appartenenza, ovvero deve accettare la logica della segregazione dentro la propria 
gabbia identitaria perimetrata dalla cultura e conseguentemente vivere con i suoi 
simili, accettando quello che il sistema giuridico può riconoscergli come rilevante, 
attraverso categorie giuridiche apparentemente neutrali, quale ad esempio l’ordine 
pubblico. In entrambi questi casi vi è una supererogazione di “appartenenza 
culturale”, nel senso che la cultura diviene il luogo fisso ed immutabile di 
preservazione della stessa identità. Il rapporto tra identità e cultura è rappresentato 
come rifiuto dell’ibridazione, come declinazione dell’impossibilità del dialogo18e
costruzione di una società a mosaico, nella quale il diritto è rappresentato nei termini 
dell’accordo tra culture e fedi differenti, nei limiti in cui questo accordo non intacca 
l’autenticità della rappresentazione identitaria dell’appartenenza culturale. È 
l’universalizzazione della differenza quella che si attua dentro questo processo 
politico e giuridico, la lotta moderna per l’universalizzazione del soggetto declina 
verso forme di annullamento della centralità dell’uomo come soggetto di interessi 
individuali. Ma, «la reificazione delle differenze fa presto a commutarsi in 
indifferenza per l’Alterità e di li in conflitto, passando per l’essenzializzazione delle 
identità. La logica differenzialista e il proclamato diritto alla diversità lasciano 
sistematicamente in ombra il criterio assunto per misurarle, unitamente al contesto 
indispensabile a farle coesistere. Il pensiero post moderno e le sue icone più fascinose 
e propagandate (pensiero nomade, indeducibilità, contingenza, topicità delle 
categorie, complessità) articolano la buona novella della dispersione dei significati, 
dell’indeterminatezza, continuando tuttavia a galleggiare sulle continuità storiche, 
economiche e sociali partorite dall’esecranda modernità … Il bisogno di generare una 
scansione dentro/fuori, legata alle pretese totalizzanti ed esaustive di ogni 

17 Cfr. N. COLAIANNI, Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato 
costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, p. 317.
18 Sull’importanza del dialogo interreligioso e interculturale, cfr. R. PANIKKAR, Dialogo interculturale 
e interreligioso. Culture e religioni in dialogo. Tomo 2, Milano, Jaca Book, 2008, p. 248.
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generalizzazione categoriale … sono state identificate come le cause gnoseologiche, 
oltre che politiche, della violenza nazionalista, xenofoba e imperialista»19.

In questo senso, emblematica appare la dottrina della cultural defences in campo 
penalistico. La cultura come motivazione alla commissione di reati penali, appunto 
reati culturalmente motivati. Il reato culturalmente motivato è un comportamento 
«realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è 
considerato reato dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. 
Questo stesso comportamento, tuttavia, all’interno del gruppo culturale del soggetto 
agente è condotto, o accettato come comportamento normale, o, approvato, o 
addirittura è incoraggiato o imposto»20. La discussione intorno ai reati culturalmente 
motivati si articola sostanzialmente intorno al grado di riconoscimento e, dunque, 
trattamento penale, che l’ordinamento giuridico considerato nella sua fissità e 
universalità può concedere ai comportamenti assunti.  Se il comportamento possa o 
meno dar luogo ad una giustificazione e, conseguentemente, ad una mitigazione della 
responsabilità penale, ovvero se dallo stesso e in considerazione proprio della 
motivazione culturale e religiosa che ha indotto il soggetto possa derivarne un 
aggravamento della responsabilità penale. Come è facile intuire, il punto di partenza 
da cui muove questa discussione è proprio quello dell’intraducibilità delle culture, 
della fissità dentro schemi di appartenenza rigida e immutabile dei soggetti alla loro 
identità culturale, una gabbia dalla quale non possono fuggire e nella quale restano 
imprigionati.

Quello che però resta imprigionato in questa dinamica è la stessa essenza del 
diritto moderno, delle sue generalizzazioni e astrazioni, che hanno garantito la lotta 
del soggetto verso la liberazione dalle proprie appartenenze, religiose e culturali, in 
modo peculiare21. L’eguaglianza davanti alla legge è stato il valore su cui si è 
poggiata questa dinamica politica e giuridica. Il soggetto individuale moderno è 
assunto come elemento centrale del sistema, come perno intorno al quale si è 
articolata tutta la teoria dei diritti umani. Il diritto era strumento essenziale di questo 
processo, nella misura in cui attraverso la generalizzazione delle categorie normative 
riusciva a generare processi di assorbimento del particolare nella struttura 
dell’universale. Questa è stata la caratteristica del diritto moderno, che oggi va 
recuperata in termini nuovi, andando oltre «il riduzionismo che ha nell’homo 
consumansla sua iconarappresentativa … Obiettivo che tuttavia non può essere 
raggiunto disfacendosi con gesto metafisico e velleitario della modernità, ma semmai 
reimpadronendosi di essa, ancorché con atteggiamento critico e di rigorosa e doverosa 

19 M. RICCA, Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2013, pp. 47 e 106.
20 F.BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali,
Milano, Giuffrè, 2010, p.41. 
21 F. RUFFINI, La libertà religiosa. Storia dell’idea, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 285.
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modestia. Nonostante le sue colpe, soltanto la modernità potrà salvarci da se 
stessa»22.

Recuperare il senso autentico delle generalizzazioni e astrazioni del diritto 
moderno, “naturalizzandolo” rispetto alla globalizzazione economica. «Naturalizzare 
il globale»23è dunque uno degli obiettivi che devono essere perseguiti per creare una 
società fondata sul dialogo tra culture e religioni differenti, orientata alla pace 
preventiva24. Recuperare i valori di fondo dell’esperienza giuridica moderna, renderli 
strumentali ad un processo di internormatività di tipo culturale, che, attraverso il 
medium delle norme giuridiche, veicoli la differenza culturale dentro il sistema
giuridico. Per far ciò è necessario da un lato recuperare il carattere dei principi 
costituzionali, dei valori di fondo delle costituzioni e del diritto costituzionale in 
senso lato, da un altro lato renderli idonei ad accogliere la differenza culturale dentro 
le pieghe del sistema giuridico. Parole quali libertà, uguaglianza, dignità, autonomia 
sono codici comunicativi dallo straordinario valore simbolico e politico. Valori 
giuridici che devono permeare di se tutto il sistema giuridico, assolvendo al compito 
di unità del corpo sociale, dunque ad una finalità sostanzialmente di tipo politico. Per 
far ciò, sarà necessario coniugare l’attività interpretativa delle norme giuridiche con 
quella della traduzione interculturale. Un traduzione interculturale, che per ciò stesso 
dovrà essere biunivoca, tesa a utilizzare le risorse della cultura intesa in senso 
dinamico, cioè come strategia di posizionamento del soggetto all’interno della 
società, nella visione del dialogo che superi la concezione del «senso binario di un 
dialogo tra due soggetti già costituiti, ma nel senso della relazione all’altro come 
fondamentalmente costitutiva del soggetto, che può posizionare se stesso come 
un’“identità” soltanto in relazione a ciò di cui manca – il suo altro, il suo “esterno 
costitutivo”»25.

4. - In questo, il dialogo scientifico tra diritto e semiotica può dare frutti insperati
sino a qualche tempo fa, proprio attraverso il recupero delle categorie della traduzione 
“interculturale” e della metafora. Occorre, cioè, affermare il rapporto dinamico tra 
l’individuo e la sua appartenenza culturale, tra l’individuo e la sua identità e 
soprattutto tra identità culturale e identità individuale. La cultura è una risorsa a 
disposizione del soggetto per il suo vivere insieme agli altri, un saper fare condiviso 
con altre persone, dalle quali l’individuo riceve la trasmissione della cultura. È, la 
cultura, soggetta a continui mutamenti e trasformazioni che derivano anche dal 
contesto sociale in cui è posizionato l’individuo. In un contesto culturalmente 

22 RICCA, Culture interdette, cit., p. 359.
23 M. RICCA, Riace, il futuro è presente. Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo 
interculturale, Bari, Dedalo, 2010, pp.11-14.
24 P. CONSORTI, Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa, Pisa University Press, 2013, p. 238.
25 S. HALL, Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia di studi postcoloniali, Roma, Melteni, 2006, 
p. 311
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omogeneo, le trasformazioni e i mutamenti avverranno sempre non modificando in 
modo sostanziale il contesto interpretativo di riferimento. Ma, in un contesto 
caratterizzato dalla diversità culturale, quale quello multiculturale, la modificazione�
del contesto interpretativo costringe i soggetti a rileggere se stessi e i propri 
riferimenti culturali in modo nuovo, a provare a tradurre se stessi, il proprio modo di 
vivere e di pensare adattandoli al nuovo contesto culturale. Il contesto multiculturale 
è, in definitiva, di per se stesso già in grado di generare processi di interculturalità, di 
traduzione. Il diritto non può ignorare questi fenomeni e soprattutto non può non 
porsi il problema di sostenere in “chiave politica” la necessità che l’operazione di 
riposizionamento sociale dei soggetti non incontri anche il sistema normativo, non 
riceva cioè tutela giuridica. E qui sorge il problema della tutela giuridica della 
diversità culturale, che però deve essere letto alla luce del fondamentale principio 
dell’autonomia del soggetto individuale, vero principio fondante di tutta la modernità 
giuridica occidentale. Le lotte moderne per l’affermazione dei diritti dell’uomo e 
delle libertà sono state condotte proprio sul crinale dell’autonomia del soggetto 
individuale da ogni forma di potere, religioso, culturale e politico . Da questo punto di 
vista appare molto efficace il recente documento dei Ministri degli Affari Esteri del 
Consiglio d’Europa, il Libro bianco del dialogo interculturale, «Vivere insieme con 
pari dignità», che�proprio sulla questione del rapporto tra individuo e cultura afferma: 
«La dignità umana dell’individuo è alla base della società. Tuttavia, l’individuo non è 
in quanto tale un attore sociale omogeneo. Per definizione, la nostra identità non è ciò 
che ci rende simili agli altri, ma ciò che ce ne distingue nel quadro della nostra 
individualità. L’identità è un insieme di elementi, complesso e sensibile ai contesti. 
La libera scelta della propria cultura è fondamentale in quanto elemento costitutivo 
dei diritti umani. Ognuno può, nello stesso momento o in diverse fasi della propria 
vita, scegliere di aderire a più sistemi di riferimento culturale differenti. Sebbene, in 
una certa misura, ognuno di noi sia il prodotto dell’eredità e delle proprie origini 
sociali, nelle democrazie moderne contemporanee tutti possiamo arricchire la nostra 
identità optando in favore di un’appartenenza culturale multipla». Di la dalla 
discutibile categoria “dell’appartenenza culturale multipla”, ciò che questo 
documento pone in luce è la falsa prospettiva dell’identità culturale come qualcosa di 
fisso e immutabile che incastra il soggetto individuale. La cultura e l’identità sono 
soggette a un continuo e costante processo di mutamento e protagonista di questo 
processo è il soggetto che attraverso la cultura e l’identità si posiziona all’interno di 
un determinato contesto sociale e attraverso il contesto interpreta costantemente se 
stesso in rapporto alla cultura di appartenenza e quindi all’identità. E l’identità 
individuale che va tutelata dai sistemi giuridici, non l’identità culturale del gruppo. 
Ecco perché l’ipotesi multiculturalista mostra tutti i suoi limiti, essa tende a tutelare le 
culture e di riflesso ad esse le persone. Nel senso che le persone ricevono tutela 
giuridica solo e nella misura in cui decidono di stare “dentro le culture”. È la 
prospettiva dei diritti culturali come diritti collettivi, che annientano il concetto, 
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moderno, della centralità dell’individuo singolo rispetto alle sue appartenenze 
religiose e/o culturali26.

Va, insomma, accettata la prospettiva secondo la quale, le «culture sono 
enciclopedie in atto contenenti saper fare, abiti di pensiero e d’azione, utili a entrare 
in comunicazione con l’ambiente di vita, adattandolo ai propri bisogni e adattandosi 
alle opportunità e ai limiti che esso offre ed esprime … non sovra determinano gli 
esseri umani … ciascun individuo ha la possibilità di prendere le distanze dalla 
specifica enciclopedia trasmessagli dalla storia, dalla società»27.

Occorre però che questo rapporto dinamico sia sempre l’esito di un percorso di 
mutamento e non di sradicamento del soggetto dalla propria cultura di appartenenza, 
che è invece la logica della cosiddetta politica assimilazionista, nella quale il soggetto 
è accettato solo e nella misura in cui abbandona la propria cultura per abbracciare 
quella dominante della società di nuova accoglienza. Il pericolo è il conflitto 
endoculturale che si genera tra il gruppo e il soggetto e che proprio nei recenti fatti di 
cronaca ha mostrato i segni della drammaticità. È la logica del gioco della differenza, 
un «movimento che rovescia tutte le opposizioni binarie e che mina dall’interno la 
logica dell’assimilazione introducendovi il “delirio” della traduzione, della 
negoziazione, del riposizionamento infinito dei sistemi di significazione»28.

Traduzione interculturale e metafora possono così essere strategicamente utili a 
generare processi di creazione di un sistema giuridico interculturale, nella  misura in 
cui, superando la logica intrinseca della traduzione letteraria e linguistica, operano 
attraverso i fondamenti di ogni sistema giuridico per trovare «interfacce, bande di 
traduzione tra universi distanti, tra circuiti linguistici estranei, tra arcipelaghi di fini e 
valori legati a differenti contesti e resi con strategie discorsive e narrative talvolta 
contrastanti, morfologicamente irriducibili»29.

Ciò che a prima vista può apparire irriducibilmente diverso, poiché risponde ad 
un contesto culturale “altro”, lavorando sui fini e sui valori cui si ancorano i sistemi 
giuridici può svelare assonanze e consonanze inaspettate, che possano consentire il 
riconoscimento giuridico di istanze culturalmente determinate, che erano state invece 
irrimediabilmente respinte. Accogliendo le istanze culturalmente e religiosamente 
fondate, il sistema giuridico accoglie le persone e mostra che la diversità non è 
sempre fonte di esclusione, ma che può invece essere colta con le continuità di senso 
e di valore comuni a differenti culture e religioni. Ciò che però importa è cogliere la 
diversità dei significati al mutare dei contesti interpretativi, ed è qui fondamentale il 
recupero del concetto di metafora, che si distingue dalla mera traduzione letterale 
nella misura in cui i significati diversi di una parola o di un concetto mutano al 

26 S. FERLITO, Le religioni, il giurista e l’antropologo, Soveria Mannelli, Rubettino, 2005, p. 207; F.
FISTETTI, Multiculturalismo. Una mappa tra filosofia e scienze sociali, Torino, Utet, 2008, p. 140.
27 RICCA, Culture interdette, cit., p.11.
28 FISTETTI, op. cit., p. 52.
29 RICCA, Oltre Babele, cit., p. 89.
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mutare del contesto interpretativo. Metafora appunto indica il trasporto di una parola 
da un contesto interpretativo ad un altro, anche se, a differenza della traduzione 
linguistica che tende alla sinonimia, la metafora «è orientata a fornire un 
arricchimento di significato, un surplus esplicativo e cognitivo rispetto a quello 
esprimibile attraverso i termini dei quali prende il posto»30.È, inoltre, il carattere 
creativo e cognitivo della metafora, la capacità della traduzione metaforica di 
selezionare all’interno dei diversi significati delle parole e dei concetti quello che 
meglio si adatta al contesto interpretativo di riferimento. È il carattere finalistico 
dell’interpretazione metaforica, che attraverso l’opera di negoziazione delle diversità, 
delle differenze non indifferenti31, consente all’operatore giuridico di generare, 
attraverso la creazione di un argomento metaforico, una traduzione interculturale dei 
comportamenti dei soggetti “diversi”, attraverso lo specchio delle norme del diritto, 
sfruttando proprio il contesto interpretativo della società multiculturale. Poiché, se 
così non fosse, se cioè l’operatore del diritto operasse una sovrapposizione del 
comportamento dello straniero alla norma del sistema giuridico occidentale, ad 
esempio quello italiano, si avrebbe una coincidenza tra veicolo (la norma) e tenore (il 
comportamento del soggetto) della metafora. Ciò però sarebbe in qualche modo un 
tradimento del processo di traduzione metaforica, che potrebbe avere invece i 
caratteri di una transazione tra «le connotazioni rispettive del veicolo e del tenore,
così da rendere salienti alcune, lasciando nell’ombra quelle non pertinenti al 
contesto»32.

Un esempio potrebbe esplicitare meglio il contenuto di quanto detto sinora.
Qualche anno fa un indiano di religione Sikh fu imputato di reato di porto abusivo 
d’armi, poiché nello “spazio”pubblico indossava il pugnale rituale della propria 
religione di appartenenza. Condotto dinanzi al giudice, il soggetto argomentò che per 
la sua religione l’oggetto (il Kirpan) che portava con se non era un pugnale ma un 
vero e proprio simbolo religioso. L’indiano fu assolto, secondo la formula “il fatto 
non sussiste”. 

Dinanzi al giudice dello Stato italiano si è generato un contesto interpretativo 
differente da quello usuale e ciò è dovuto all’irrompere della diversità, della 
differenza, che squaderna in qualche modo il concetto di simbolo religioso da un lato 
e quello di coltello dall’altro. Il coltello come simbolo religioso è un fatto dinanzi al 
quale un operatore del diritto non si sarebbe mai trovato se non fosse stato proiettato 
dentro un contesto interpretativo modificato dalla multiculturalità. Le soluzioni che 
sino a quel momento la scienza giuridica occidentale aveva elaborato per trattare sul 
piano dell’effettività giuridica la differenza religiosa e culturale erano, come si è già 
detto, focalizzate nella scelta se dare rilevanza penale “particolare” all’appartenenza 
religiosa/culturale del soggetto e, dunque, operare attraverso il sistema delle cultural 

30 IVI, p.�252
31�PONZIO,�La differenzanon indifferente,�cit.�
32�RICCA,�Oltre Babele, cit., p. 261. 
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defences, ovvero non dare alcuna rilevanza penale alla diversità religiosa e culturale 
e, conseguentemente, condannare l’indiano secondo l’articolo 4.2 della legge 18 
aprile 1975, n. 110, che recita: «senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori 
della propria abitazione o delle appartenenze di essa … strumenti da punta o da taglio 
atti ad offendere … nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente 
come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo 
e di luogo, per l’offesa alla persona». Il reato penale si prefigura dunque in assenza di 
due elementi: il giustificato motivo e le circostanze di tempo e di luogo che rendono 
l’oggetto atto a essere utilizzato per l’offesa alla persona. Le circostanze di tempo e di 
luogo sono i due elementi centrali del contesto interpretativo generato dall’irrompere 
della diversità culturale e religiosa. Come è stato detto, il «trasferimento fisico 
dell’indiano Sikh in Occidente determina nuovi contesti temporali e spaziali. La 
dimensione multiculturale della convivenza genera in modo implicito un inter-spazio 
e un inter-tempo, specchio di un’intercultura irriflessa, attivata automaticamente 
dall’incontro tra codici di senso prima mai intrecciatasi»33. L’irrompere del Kirpan
nello spazio fisico squaderna le ovvietà culturali e induce l’operatore del diritto a 
rileggere le categorie del “giustificato motivo” e delle “circostanze di tempo e di 
luogo”. Tempo e luogo si modificano e con essi si modifica il contesto interpretativo 
del giudice penale, che assolve l’indiano perché il fatto non sussiste. Ancora e da 
ultimo, tempi, «luoghi e giustificati motivi non sono solo dimensioni nelle quali il 
Kirpan si colloca, ma che esso stesso, con il suo potenziale semiotico, contribuisce a 
produrre»34, ecco perché la decisione del giudice va ben al di la del semplice 
riconoscimento di una cultural defences, della rilevanza penale dell’appartenenza 
religiosa e culturale del Sikh, isolata nella sua irriducibile diversità, intraducibile 
differenza, per spingersi fino alla modificazione spazio-temporale del contesto 
interpretativo, sia pur in modo inconsapevole, visto che il Giudice in conclusione 
giunge a fondare un’equivalenza analogico – morfologica tra il Kirpane il coltello da 
pic-nic del “buon padre di famiglia”. Il che lo proietta in una dimensione rigidamente 
morfologica e non invece assiologia, di una traduzione letterale e non profondamente 
interculturale. In sintesi, la traduzione interculturale presuppone che «la garanzia 
giuridica del fattore culturale, meglio della cultura, non si legittima come la presa in 
carico di una cosa o di un’entità di per se meritevole di tutela, quanto piuttosto come 
ponte per colmare la distanza tra semiotiche della soggettività tra di esse lontane e, 
quindi, come ostacolo da superare nella costruzione di un volto del soggetto sociale e 
di diritto in grado di iscriversi tra le maglie del lessico dell’uguaglianza di fronte e 
all’interno (delle parole) della legge»35.

33 M. RICCA,Il tradimento delle immagini tra Kirpan e transazioni interculturali. Cultura vs. 
competenza culturale nel mondo del diritto, in «Rivista dell’Associazione italiana di studi semiotici: 
EC», www.wc-aiss.it (2013), p. 26. 
34 IVI, p.27.
35 Ivi, p.3.
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LIBERTA' INDIVIDUALI E PREROGATIVE REALI: JOHN SELDEN 
E IL *

ABSTRACT

Il saggio si propone di analizzare l’apporto di J. 
Selden nella realizzazione del Petition of right,
descrivendo i momenti (1621-1629) più 
significativi dei suoi interventi a difesa delle 
libertà individuali e delle prerogative 
parlamentari contro la pretesa di affermazioni 
assolutistiche del potere regio.

The essay aims at analyzing J. Selden’s 
contribution in drafting the Petition of Right,
describing the most important initiatives (1621-
1629) targeted to protect freemen’s right of 
liberty as well as privileges of the House of 
Commons against the absolute power of the 
Crown.
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prerogative regie legge fondamentale

Absolute power of the Crown Privileges of
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SOMMARIO: 1. La politica estera e i problemi costituzionali. – 2. Le libertà individuali e le prerogative 
reali: il dibattito nella House of Commons – 3. La supremazia della legge: il Petition Right e
la discussione in Parlamento. – 4. Di nuovo nella Torre. – 5 The rule of Law: un imperativo 
morale per John Selden.    

1. - Fra il 1603 e 1642 il sistema costituzionale inglese, che si era retto con
successo nel periodo dei Tudor in base ad un delicato equilibrio dei principi di 
autorità monarchica e di consenso popolare, si ruppe1. Lo scontro si svolse su due 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. Il presente saggio è in corso di
pubblicazione anche nel volume a cura di A. TORRE, Common law, protagonisti e idee nella storia di 
un sistema giuridico.
1 D. LINDSEY KEIR, Constitutional History of Modern Britain since 1485, London, W.W. Norton & 
Co., 1966, pp. 154-162. L’equilibrio, realizzatosi tra corona e popolo nel sedicesimo secolo, sembrò 
continuare agli albori del diciassettesimo, poiché la salita al trono di James I e le sue pretese di 
investitura divina, che portavano verso un assolutismo illuminato, non sembravano provocare grandi 
ansietà. Fu proprio la pace e la ricchezza dell’inizio di quel secolo -scrive  Keir- che generarono «men 
of arrogant and self-confident temper, impatient of control and distrustful of authority». Pertanto 
l’opposizione politica agli Stuart fu spesso determinata da self-interested motives; del resto, «[t]he 
propertied classes who dominated Parliament and local administration showed repugnance towards the 
development of a centralized government which might challenge their own predominance». 



linee, quella della lotta delle corti per la supremazia giurisdizionale, che culminò nel 
1616 e la cui conclusione può essere emblematicamente rappresentata dal discorso di 
nomina letto da Lord Ellesmere a Sir Henry Mountagne, e quella della lotta 
parlamento- sovrano per le libertà individuali, le garanzie parlamentari e le 
prerogative reali, che vide protagonisti Edward Coke e John Selden da un lato, James 
I e Charles I dall’altro2. Con il discorso del 18 novembre 1616, pronunciato da 
Ellesmere a Sir Henry Mountague successore di Coke come Chief Justice del King’s 
Bench, sembrava chiudersi definitivamente la lotta tra le corti; lotta che aveva acceso 
gli animi su temi riguardanti la natura del diritto, la natura del potere sovrano, i limiti 
delle prerogative regie e i confini giurisdizionali tra corti di common law e corti di 
equity.3 Il sovrano si affermava come rappresentante della sovranità divina di Dio nel 
governo dei suoi sudditi e dei giudici. Il Lord Chancellor sottolineava l’aspetto 
singolare della situazione: «his Majesty is now graciously pleased to address unto you 
his Writ, under the Great Seal, calling you thereby to be his Chief Justice in this 
place, for Pleas to be holden before himself. A case rare, for you are called to a place 
vacant, not by death or cession, but by amotion and deposing of him that held the 
place before you, and that not as Sir William Thorpe in the time of the absence of 
King Ed.3 when there was a Custos Regni; nor as Sir Robert Tresilian in the 
disordered and unruly time of King R.2. But in peaceable and happy Reign of Great 
King James the great King  of Great Britain, wherein you see the Prophet  David’s 
words true, He putteth down one, and setteth up another; a Lesson to be learned of all, 
and to be remembered and feared of all that sit in Judicial places»4.

2 La politica assolutistica di James I e Charles I si scontrò in quegli anni con la ‘supremazia del 
common law’ di Coke (che cementò definitivamente la vecchia alleanza tra common law e Parlamento 
trasferendo al Parlamento quella superstiziosa reverenza che gli uomini avvertivano per il common 
law, ) e con la dottrina costituzionale di Selden (che impregnò di conservatorismo legale la strenua 
lotta della battaglia costituzionale del diciassettesimo secolo), W. S. HOLDSWORTH, History of English 
law,  I- XVII, London, Metheum, 1922-1972, V, pp.442-445.  Al di là del giudizio- che non condivido- 
di ‘conservatorismo legale’ attribuito da Holdsworth a Selden, l’analisi della contrapposizione dello 
scontro mette in luce la posizione di Selden che si manifesta fin da i primi anni attraverso la sua opera 
di studioso. Selden, infatti, già nel 1616 in piena contesa tra parlamento e sovrano, fra corti di common 
law e corti  di equity, pubblica, come storico e filologo, il De laudibus legum Angliae. Opera nella 
quale Fortescue affermava essere «caratteristico dell’Inghilterra il dominium politicum et regale, cioè 
quello dove il re non può governare che sulla base di leggi approvate dal Parlamento, di contro al 
governo regale tantum, dove la monarchia scivola nel dispotismo» (S. CARUSO, La miglior legge del 
Regno. Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell’epoca di John Selden (1584-
1654), Milano, Giuffré, 2001, I, pp.174-175, II, pp. 497-499 ). 
3 A. TROMBETTA, Diritto e morale nelle corti di common law ed equity. Una lotta per la giustizia o 
per il potere? , in Turn pre- ordinance and first decree into the law of children. Sapienza giuridica nel 
teatro shakespeariano, in R. RUGGIERO - E. SICILIANI, Lecce, Pensa Multimedia, 2012, pp. 47-92.
4 Ellesmere’s Speech to Sir Henry Mountague, Nov. 18, 1616 (Moore, 826), in Legal Examiner,
published for the Proprietors by J. WRIGHT, Law Bookseller and Publisher, London 1832, vol.2, 
p.500.
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La polemica sembrava, quindi, definitivamente chiusa a favore della supremazia 
del sovrano e delle corti di equity. In realtà quella polemica, aperta sui returns e sugli 
Habeas corpus fin dalla fine del Cinquecento, aveva sollevato ulteriori questioni di 
diritto di rilevanza costituzionale. Queste giocarono un ruolo fondamentale nella crisi 
costituzionale del 1620- 1629, dove la voce di John Selden si sollevò in difesa delle 
garanzie parlamentari e dei diritti personali5.  Le udienze, dinanzi al King’s Bench sui 
returns e sugli Habeas corpus degli incarcerati, non avevano ricevuto l’attenzione e 
l’analisi che erano necessarie riservare loro6. Il dibattito sulle prerogative reali e su i 

5 Il 3 marzo del 1622 Selden e alcuni membri dei Commons furono costretti a comparire dinanzi al 
Privy Council, dove furono più tardi interrogati sul significato delle loro parole e delle loro azioni. 
Molti rifiutarono di rispondere appellandosi ai privilegi parlamentari, altri rifiutarono decisamente di
rispondere su qualsiasi argomento sollevato nella Camera. Qui infatti nel 1621 era  sorta una protesta 
ed era stato presentato un documento, alla cui stesura Selden aveva partecipato, «an Act for the better 
securing of Subjects from wrongful Imprisonment and Deprivation of their Trades and Occupations, 
contrary to the 29th Chapter of the Statute of  Magna Charta» [House of Commons Journal vol. 1: 30 
November, Journal of the House of Commons  vol. I: 1547-1629 (1802), pp 652-653].  Tra le altre 
cose prevedeva che «no judge shell deny a corpus cum causa» e si aggiungeva che non si sarebbe 
applicato «to commitment for treason or commitments by six Privy Councilors wherein they must 
likewise signify that it is for matter of state not fit to be revealed» [Commons Debates 1621, ed. W. 
NOTESTEIN, H. RELF – H. SIMPSON, Yale University Press, 1935, V, p. 226).  Il Bill fu discusso il 5 e 
28 maggio. Un altro diario contemporaneo ( Commons Debates, 1621, III, p. 323) riporta una citazione 
di Coke, che nel discorso del 28 maggio contro «restraining the council thus», menziona  un caso 
dibattuto al tempo di Henry VI nel quale i giudici rifiutarono di liberare il prigioniero che risultava 
imprigionato dal Council «for cause toucing the king». Coke aggiunse che sarebbe stato sufficiente la 
firma di due membri del Consiglio «as was then used according to the law». Posizione ripresa, a 
sostegno della sua, nel dibattito parlamentare del 1628, da Earl of Devon nella House of Lords
(Journal of the House of Lords, vol 3, p.756). Questi, infatti, richiama puntualmente (ne aveva 
trascritto le parole) l’affermazione di Coke. Tesi sostenuta anche - sottolinea Earl of Devon- nella 
seduta del 28 maggio, dove Coke aveva affermato che «in 33 H. VI upon a Habeas corpus, where the 
party was imprisoned by Two Privy Counselors pro rebus Regem tangentibus, that being the Return, it 
was allowed». Si trattava del Poyning’s case, richiamato poco prima. In quel caso il richiedente fu 
imprigionato per sempre e di quel documento non se ne fece più niente. La rilevanza del Parlamento 
del 1621 nell’impostazione di temi di carattere costituzionale riguardanti la libertà dei soggetti, i 
privilegi parlamentari e le prerogative reali, è messa in risalto da R. ZALLER, The Parliament of 1621: 
a Study in Constitutional Conflicts, University of California Press, Berkeley, 1971.
6 Tra i casi riguardanti i returns e gli Habeas corpus è da ricordare il Brewer’s Case, 1Rolle134 
(Hilary term, 1615, King’s Bench). Alcuni  Brewers erano stati arrestati per ordine del Consiglio e sul 
return dell’habeas corpus, come causa, si diceva che essi erano stati imprigionati in forza di «a 
warrant reciting that they were committed by the King’s Council [consilium] ‘for certain causes 
toucing the King and his service’». Coventry, il difensore, argomentò l’insufficienza del return poiché 
«they were committed by the King’s Council without showing what council it was, whether the 
Council of the State or legal council, and therefore it is uncertain». Il Chief Justice Coke, di rimando, 
richiamò numerosi casi e statuti affermando alla fine che «If this Court commits a man he is not 
bailable and if I commit a man he is not bailable by anyone even though no cause is declared, and thus 
here there may be a cause concerning the State which it is not convenient to have known». Tuttavia 
poiché Coventry non aveva avuto tempo sufficiente per parlare della materia alla prima lettura, gli fu 
concesso un giorno per ricevere copia del return e per replicare come desiderava. In realtà, ancora una 
volta la situazione restò irrisolta. Il problema, come abbiamo detto sopra, fu ripreso nel dibattito del 
1621. 
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loro limiti si sviluppò in Parlamento nel 1628 in seguito al Five Knights’ case dove 
Selden espresse con chiarezza la sua idea di un potere sovrano limitato dalla legge7.

E’ anche vero che la politica estera e finanziaria in quegli anni condizionò, o 
meglio, influenzò la storia costituzionale inglese specialmente attraverso il problema 
del reperimento di denaro per sostenere la guerra contro la Spagna8. Charles I nel 

7 Nel 1623 Selden era entrato a far parte del Parlamento e, come già era accaduto nel 1621, si dimostrò 
strenuo difensore dei diritti parlamentari e convinto oppositore dell’uso assolutistico delle prerogative 
reali. Su questi temi, nel King’s Bench, si fermò nell’argomentare la difesa di Sir Edmund Hampden  
nel caso dei Five Knights (3 State Trials 1,  1627). Infatti, dopo aver affermato che non aveva molto da 
aggiungere a ciò che, poco prima, era stato detto dai difensori degli altri imputati, ricorda che Sir 
Hampden era stato portato dinanzi a quella corte con il Writ Habeas Corpus e che il sorvegliante di 
Gatehouse aveva dichiarato sul writ che Sir Hampden era detenuto in prigione per ‘speciale mandatum 
domini regis, mihi significatum per warrantum duorum privati concilii dicti domini regis’. La sua 
attenzione  si fermava, quindi, poco sulla forma del Writ e sulla forma del return, più a lungo sulla 
materia del return e sull’imprigionamento ‘per speciale mandatum domini regis’ da parte dei Lords del 
consiglio senza alcuna causa espressa. Affermava che «per costante e stabilite leggi di questo Regno, 
senza le quali noi non siamo niente, nessun uomo può essere giustamente imprigionato da un altro 
senza una causa della carcerazione espressa nel return». Argomenti questi sui quali gli statuti erano 
stati espressamente menzionati, spiegati ed interpretati per cui  non restava che richiamare la Magna 
Carta cap.29, dove si dice chiaramente: «No freeman shall be imprisoned without due process of the 
law”. Questa frase «out of the very body of this act of Parliament, besides the explanation of other 
statutes, it appears, nullus liber homo capiatur vel imprisonatur nisi per legem terrae». Le parole 
‘legem terrae’ sollevavano questioni sul loro significato, ma, continuava Selden, con il loro permesso, 
«there it must be intended by due course of law, to be either by presentment or by indictment». 
Pertanto concludeva: «My Lords, if the meaning of these words, ‘per legem terrae’, were hut, as we 
use to say, ‘according to the law’ –which leaves the matter very uncertain; and [if] ‘per speciale 
mandatum…’ be within the meaning of these words ‘according to the law’, then this Act had done 
nothing». (Proceeding on Habeas Corpus, brought by Sir Thomas DAMEL, Sir John CORBET, Sir
Walter EARL, Sir John HEVENINGHAM, Sir Edmund HAMPDEN, 3Howell’s State Trials 1 [K.B. 26 
nov.1267]). Il richiamo alla Magna Carta aveva un valore sia, simbolico che, scientifico. Come 
abbiamo visto, Selden fa un’analisi linguistica accurata e dettagliata dei termini tecnici. Facendo 
questo sembra ricostruire storicamente il fondamento stesso delle libertà dei liberi uomini inglesi: law 
of the land non è law of state, ma è la common law, per la quale non vi può essere nessun trial per un 
uomo libero senza una messa in stato d’accusa o un’imputazione da parte di un gran giurì. Cosa che 
riaffermerà in Parlamento durante la difesa del Petition of Right «And that though each of the other 
laws which are admitted into this kingdom by custom or act of parliament may justly be called ‘a law 
of the land’, yet none of them can have the pre-eminence to be styled ‘the law of the land’» [R.C. 
JOHNSON, M.F. KEELER, M.J. COLE, W.B. BIDWELL, eds., Common Debates, 1628, vols. 4, The Yale 
Centre for Parliamentary History, Yale University Press Haven, 1977-1978 (vol. II: 17 March- 19 
April, p. 530 ).
8 J.R.TANNER, English Constitutional Conflicts of the Seventeenth Century, 1603-1689, 1 ed., 1928, 
Cambridge, 1971, pp. 54- 56, 59- 60. Nel 1625, quando Charles I salì al trono, il Parlamento si oppose 
alla guerra con la Spagna e i Commons votarono soltanto due sovvenzioni che portarono ad una 
somma inadeguata a sostenere una guerra. Inoltre vi furono difficoltà anche su un altro punto della 
finanza riguardante la concessione di tonnage e poundage che, fin dal regno di Edward IV, il 
Parlamento soleva concedere al re per la vita, all’inizio del suo regno. Ma quando nel primo 
Parlamento di Charles I fu proposta l’abituale attribuzione, la questione della legalità di altri 
appannaggi, non rientranti nei tonnage e poundage e introdotte da James I per mezzo del Book of 
Rates, fu sollevata e i Commons decisero di limitare l’appannaggio ad un solo anno in modo da avere 
la possibilità di valutare l’intero sistema di tassazione indiretta. In questo i Commons non furono 
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tentativo di reperire denaro e mezzi per sostenere una guerra, anche senza l’appoggio 
del Parlamento, creò non poche difficoltà. La sua necessità e urgenza di denaro, dopo 
lo scioglimento del parlamento, si risolse nella richiesta di prestiti forzati. Coloro che 
si rifiutarono di pagare il prestito furono «committed by his majesty’s special 
commandment»9. Nel 1627 cinque dei gentiluomini che avevano rifiutato di pagare il 
prestito e si trovavano nella prigione di Fleet, chiesero al King’s Bench i writs of 
Habeas Corpus10. Come si è detto, questo caso divenne il punto di riferimento nel 
dibattito che portò nel 1628 al Petition of Right11.

2. - Il dibattito si sviluppò sull’idea dell’imprigionamento arbitrario e sui limiti 
delle prerogative reali da un lato, sulla rilevanza e uso dei precedenti dall’altro12. La 

supportati dai Lords che rifiutarono di approvare le limitazioni. Il sovrano continuò comunque a 
riscuotere i suoi appannaggi  anche senza l’approvazione. Senza Parlamento, con una pesante guerra in 
corso e con la disastrosa sconfitta di Cadice, il Re non avrebbe potuto procedere oltre. Fu quindi 
costretto a convocare un secondo Parlamento dove i Commons, non competenti per l’alta politica e per 
la politica estera, intervennero criticamente sui problemi finanziari. La guerra era stata finanziata da 
prestiti on privy seals, per cui il Parlamento era interessato a capire come questi prestiti fossero stati 
assunti. Tuttavia dopo l’impeachment di Buckingham, il Parlamento del 1626 fu sciolto.    
9 S. WILLMS, The Five Knights’ Case and Debates in the Parliament of 1628: Division and Suspicion 
under King Charles I, in Constructing the Past: Vol.7: Iss. 1, Article11, (2006), pp.92- 100; M. 
KISHLANSKY, Tyranny Denied: Charles I, Attorney General Heath, and the Five Knights’ Case, in The 
Historical Journal 42, No. 1 (Mar 1999), pp. 53- 83; P. CHRISTIANSON, John Selden, the Five Knights’ 
Case and Discretionary Imprisonment in Early Stuart England, in Criminal Justice History 6, 1985, 
pp.65-87; G.E. AYLMER, A Short History of Seventeenth Century England, 1603-1689, New York, 
New America Library, 1963, pp.77-79.
10 S.R. GARDINER, Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625-1660 [1906], the Case of 
Five Knights, before the Court of King’s Bench [Nov.15-28, 1627. State Trials, 3, pp. 114- 139], pp. 
57-64.  
11 I gentiluomini restarono in prigione fino al 29 gennaio quando il sovrano nel Consiglio ordinò la 
loro scarcerazione e, contemporaneamente, ordinò l’elezione dei membri del Parlamento, perché si 
riunissero il 17 marzo. Molti dei gentiluomini, che avevano subito il prestito forzato, furono eletti. Il 
22 marzo fu speso nell’aprire le lamentele, come «Billeting of Soldiers, loans by Benevolence and 
Privy Seal, and the imprisoning certain Gentlemen who refused to lend upon that Account, who 
afterwards bringing their Habeas Corpus, were notwithstanding remanded to prison; nor did the house 
incline to supply his majesty till these Grievances were redressed…». Sottolinea  l’importanza del Five 
Knights’ case nell’ individuazione del rule of law nel dibattito parlamentare del 1628, J.S. HART, The 
Rule of Law,1603-1660  Crowns, Courts and Judges, London, Longman, 2003, pp.127 -130.
12 Il dibattito parlamentare sulle lagnanze e sui precedenti legali, attraverso cui i nove paragrafi del 
Petition of Right furono formulati e difesi contro gli emendamenti dei Lords, è contenuto nei Commons 
Debates 1628. La loro interpretazione- afferma R.M. SMUTS, Parliament, the Petition of Right and 
Politics, in The Journal of Modern History, vol.50, No. 4, (1978), pp. 712- 719- presenta numerose 
difficoltà perché essi si basano sulla memoria: discorsi, alle volte, contenuti in diari, altre in minute sui 
quali si basavano i discorsi dei membri dei commons. Leggendoli – continua Smuts- si sente l’urgenza 
che spingeva gli uomini del Commons a cambiare le decisioni dei giudici e gli argomenti sostenuti dal 
General Attorney del Re che tentavano di minare le libertà d’Inghilterra. I giudici- come abbiamo 
visto- avevano negato la libertà provvisoria ad uomini imprigionati su comando del re senza causa 
espressa e la stessa commissione aveva tentato di estendere l’uso della martial law per coprire alcune 
offese civili (p.714). Fu proprio Selden- scrive P. CHRISTIANSON, Ancient Constitution in the Age of 
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questione posta al centro del dibattito fu se Charles I con l’arresto senza causa 
espressa si fosse o no spinto al di là dei suoi poteri e, quindi, se ciò fosse contrario e 
in deroga alle leggi fondamentali e alle libertà del regno13.

Il Parlamento si divise in coloro che, come il Privy Council, sostenevano il re,  
ritenendo che non fosse da biasimare il suo comportamento poiché si era in uno stato 
di guerra (The right of the king to imprison by special command «is a freedom to the 
King as well as to the people.... Limiting the royal prerogative would be attacking the 
very grounds on which England had stood for under the rule of Kings and 
Queens»)14, e coloro che erano moderati e ritenevano che fosse necessario porre dei 
limiti alle prerogative reali (…«the act of power in imprisoning and confirming his 
Majesty’s subjects in such manner without any declaration of the cause, is against the 
fundamental laws and liberties of this realm...Kings of England have a ‘monarchical’ 
state, not a ‘seignoral’; the first makes freedom, the second slavery»)15. L’altra 
questione, che venne affrontata nel dibattito e che si originava nella posizione  del 
Attorney General Heath, riguardava il valore e l’uso dei precedenti nonché la loro 
manipolazione16. Per quanto riguarda la prima questione, nel dibattito emerse la 
necessità di considerare il duplice aspetto del problema, l’aspetto verso il sovrano e 
quello verso i sudditi17. Entrambi gli aspetti dovevano essere considerati perché vi 
potesse essere giustizia18. Comunque, per la sua realizzazione non era necessario 

Sir Edward Coke e John Selden, in Ellis SANDOZ, The Roots of Liberty: Magna Carta, Ancient 
Constitution, and Anglo American Tradition of Rule of Law, Ellis Sandoz ed., 1993, pp. 115-184 - che 
il 25 marzo( Commons Debates, 1628, II, p135) lanciò l’esca suggerendo che «since the business 
concerns the King and his privy councillors, I desire therefore a day may ne appointed for the King’s 
counsel to come in and defend what was done if they can» (p.153).   
13 Commons Debates, 1628, II, pp. 146-150. J.A. GUY, The Origins of the Petition of Right 
Reconsidered, The Historical Journal, 25, 2(1982), pp. 289-312. 
14 WILLMS, op. cit., p. 94. 
15 IVI, pp. 95-96.
16 Il problema dei Records, verrà ripreso, lo abbiamo detto, nel dibattito parlamentare del 1628 e si 
incentrerà essenzialmente sul loro valore e utilizzo. Sarà lo stesso Selden che, essendo il dibattito 
vicino alla fine, propose «let a subcommittee search into those judgments and precedents» e ottenne il 
29 marzo il permesso di estendere la sua ricerca, facendone copia, a importanti documenti  (Commons 
Debates, 1628, II, pp. 173-177, 191-193). Sottolinea quest’aspetto CHRISTIANSON, op. cit., pp. 156-
157.
17J. RUSHWORTH (ed.), Historical Collection of Private Passage of State, 8 vols. London, (1659-1701), 
I, 1627 (part. 2 of 2), pp. 489- 515.
18Aspetti che erano emersi già negli argomenti con cui il Chief Justice Hyde aveva chiuso il Five 
knights’ Case (Nov. 28, Mich. 3 Carol Regis,1627). Il discorso di Hyde ci fa capire in pieno il dilemma 
in cui si trovano i giudici del King’s Bench . C’era  la consapevolezza che gli imputati erano in attesa 
di una risoluzione da parte della Corte e che il caso per il suo ‘very great weight and great expectation’ 
richiedeva che si  facesse ricorso a ragioni solenni tanto quanto erano state addotte da loro che erano in 
prigione e in attesa da così lungo tempo, e nello stesso tempo c’era  la consapevolezza di dover fare i 
conti con le prerogative reali e i precedenti e con il loro ruolo di amministrare la giustizia a tutto il 
popolo. Dopo aver citato i tre statuti (Magna Carta, 25E. 3,e 36 E.3,) e lo Statuto di Westminster 
primo, e diversi altri statuti allegati e discussi, di cui si è riconosciuto il loro vigore di buone leggi, 
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rivendicare nuove cose. Era sufficiente richiamare «our ancient vital liberties, by re-
enforcing the ancient laws made by our ancestors, by setting forth such a character of 
them, as no licentious spirit shall dare to enter upon them». Da queste discendevano 
«for our Persons: first the freedom of them from imprisonment: secondly, from 
employment abroad, contrary to the ancient customs. For our goods: that no Levies be 
made, but by Parliament; secondly no billeting of soldiers. It is most necessary that 
these be resolved, that the subject may be secured in both»19. E’ dovere dei membri
del parlamento «to advise his majesty, but the way is to take a right course to attain 
the right end…by giving him a large supply according to his wants, by prostrating our 
grievances humbly at his feet, from thence they will have the best way to his heart, 
that is done in duty to his majesty»20. In questo modo sarebbe stato possibile portare 
il re dalla parte del popolo «considering the near subsistence between the king and 
people...»21. La camera dei Commons, dopo altri interventi procedette all’unanimità

aggiunge che la loro interpretazione non li appartiene poiché essa può andare in una o in un altra 
direzione, mentre il giudizio deve essere lo stesso: ciò che si sta giudicando è «Whether one that is 
committed by the King’s authority, and no cause declared of his commitment, according as here it is 
upon this return, whether we ought to deliver him by bail, or to remand him back again?». Per dare una 
risposta a questo quesito si deve tener conto solo del return, e anche quando il return accompagna il 
caso,  non si è legati ad esaminare «the truth of the return, but the sufficiency of it, for there is a great 
difference between the sufficiency and the truth». Aggiunge: «we cannot judge upon rumors nor 
reports, but upon that which is before us on record». I precedenti  addotti sono tanti e i Records anche. 
Perciò saranno i precedenti e records a giudicare questo caso. Poiché non si è più saggi di coloro che 
hanno giudicato prima di loro in quanto «the common custom of the law is, the Common Law of the 
land, and that hath been the continual common custom of the law, to which we are to submit, for we 
come not to change the law, but to submit to it». La questione resta comunque se si devono o no lasciar 
andare  questi uomini…«If in justice we ought to deliver you, we would do it; but upon these grounds, 
and these Records, and the Precedents and Resolutions, we cannot deliver you, but you must be 
remanded…»  (RUSHWOTH, op. cit., pp. 459 s)  
19 Commons Debates, 1628, II, p. 62.
20 Commons Debates, 1628, II, pp. 58-59.
21 Il 25 marzo i Commons si costituirono in seduta plenaria per discutere «the Subject’s  Liberty in his 
Person»; il 29 marzo the King’s Solicitors Shelton citò la decisione di Coke del 1616 che aveva 
rifiutato di rilasciare un prigioniero arrestato per ordine del Privy Council. A questo Coke replicò 
affermando «This report moves not me at all; that report is not yet 21 years old, but under age, being in 
13 Jac. In truth, when I read Stanford, I was of his opinion at the first, but since, looking into those 
Records, before mentioned, I was of another mind. He brings in an ill time13 Jac. When there was 
clashing between the Court of the King’s Bench and Chancery, as also there were then many of the 
traitors that were of the Powder-Treason, committed per mandatum concilii» (…). Il 1 aprile il 
dibattito riprese e, ritenendo le camere non pronte ad affrontare la questione, si suggerì di seguire la 
soluzione letta di tutti i giudici in 34 Eliz. riguardo quell’argomento. A quelle parole, immediatamente 
Coke si alzò e intervenne affermando che non si poteva tardare ancora una decisione. Precisava, per 
quanto riguardava quel caso citato in cui era stato giudice, che in verità era stata fatta una mozione ma 
nessuna argomentazione o dibattito, o risoluzione sulla notifica; non voleva trovare scuse, in quanto 
«non vi è giudice che abbia un cuore onesto rivolto a Dio e un cuore  semplice rivolto al mondo, che 
non abbia anche giustificazioni per ciò che fa.»(...)  Non rinnegava di essere stato e di aver seguito 
allora quell’opinione, tuttavia, quando aveva percepito che alcuni dei membri di questo consiglio erano 
stati portati via, persino di fronte alla Camera, e mandati in prigione, e aveva percepito che anche lui 
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alla votazione di queste risoluzioni secondo cui nessun uomo sarebbe stato tenuto o 
messo in prigione, o arrestato per comando del Re o del Privy council, o di altri, 
senza che fossero state espresse le cause dell’imputazione, della detenzione o arresto, 
per le quali dalla legge sarebbe stato imputato, detenuto o arrestato. Il Writ of Habeas 
Corpus non poteva essere negato. Anzi, sarebbe dovuto essere garantito a ciascun 
uomo, che fosse imputato o detenuto in prigione, o in alto modo limitato nella sua 
libertà, sebbene per comando del Re o del Privy council o di altri, di richiederlo. 
Inoltre, se un uomo fosse stato imputato, o detenuto in prigione o limitato nella sua 
libertà per comando del Re o del Privy Council, o altri, e non essendo stata espressa 
la causa, per la quale dalla legge sarebbe dovuto essere imputato, detenuto o limitato 
nella libertà, e la stessa potesse, quindi, essere documentata nell’Habeas Corpus, 
concesso per la detta parte, allora egli dovrebbe essere rilasciato o liberato sotto 
cauzione. E’ antico e indubitabile diritto di ogni uomo- conclude il documento- avere 
una piena e assoluta proprietà nei suoi beni e dei suoi possedimenti; pertanto nessuna 
tassa, tributo, prestito, benevolenza o altro simile onere dovrebbero essere comandati,
o imposti dal re o da un suo ministro senza il consenso di un atto del parlamento22.

Una commissione fu nominata per convincere la House of Lords ad adottare la 
Risoluzione. I principali argomenti furono sostenuti, con un’ampia presentazione di 
statuti, ragioni e precedenti, da Littleton, Sir Edward Coke e John Selden23.

3. - Anche nella camera dei Lords furono pronunciati discorsi e argomentazioni  
sia a sostegno che contro le risoluzioni della camera dei Commons. Le 
argomentazioni del Serjeant Ashley tuttavia sembrarono andare ben oltre le questioni 
poste dai Commons24. Dopo aver sostenuto che «various are the cases that may be 
instanced, wherein there may be a lawful commitment without process. Wherefore I 
do positively and with confidence affirm, that if the imprisonment be lawful, whether 
it be by process, or without process, it is not prohibited by the law». Ashley dichiara 

non era lontano da quel luogo, aveva riconsiderato quel libro. Quel testo  prima era stato la sua guida, e 
aveva deciso per lui. In seguito, si era reso conto che vi erano guide migliori quali gli atti del 
Parlamento e altri precedenti dai quali emergeva che tali ordini erano contro la libertà del soggetto 
(Commons Debates, 1628,  II, p. 213;  Speechs in Parliament, 1628, p.1240) 
22 Commons Debates, 1628, II, pp.302, 311, 317, 329
23 Commons Debates, 1628, II, pp. 358. Selden, tentò di dimostrare che i precedenti – ne citò 31, uno 
dopo l’altro,- mostravano che quegli arresti su mandato del re o del consiglio avevano ricevuto la 
libertà provvisoria nei vari writ of habeas corpus; Littleton citò un rilevante numero di statuti cercando 
di stabilire che la frase per legem terrae nella Magna Carta indica che l’imprigionamento deve 
avvenire o per indictment o per presentment; Coke, dopo aver letto le risoluzioni approvate dai 
Commons, sviluppò le ragioni per cui quei precedenti e statuti dovevano essere considerati  
interpretazioni delle «leggi fondamentali del regno». Gli altri interventi dei Commons, tutti guidati- 
afferma Chrstianson- dalla «visibile o invisibile mano di Selden», avevano pronunciato una colta 
lezione sulla natura dell’antica costituzione e una potente difesa della libertà dei liberi uomini 
(CHRISTIANSON, op. cit.,  pp.157- 158).      
24 Journal of the House of Lords, vol.3 1620-1628, (1767-1830), pp.  745- 763. 
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che la questione da porre è un’altra: «Whether the King or Council may commit in
prison ‘per legem terrae’, were only that a part of the municipal law of this realm, 
which we call the Common- Law? For there are also divers jurisdictions in this 
kingdom, which are also reckoned the law of the land»25. Cita quindi alcune 
giurisdizioni, Ecclesiastical law, Admiral’s jurisdiction, ognuna delle quali è lex 
terrae come la Martial Law. Questa benché debba essere esercitata in tempo di 
guerra, tuttavia, come lex tarrae, può essere adottata anche in tempo di pace, quando 
non si può avere un procedimento ordinario26. Del resto, se la necessità lo richiede, si 
può procedere per equità naturale, come nei casi in cui ‘the law of the land’ non 
provvede; infatti «infinite are the occurrences of State, unto wich the common law 
extends not». Se questi procedimenti non dovessero essere considerati ‘law of the 
land’, allora si cadrebbe in quegli inconvenienti menzionati nel Caudrey’s case, ossia 
che il re non sarebbe in grado di fare giustizia in tutti i casi  nei suoi dominii27. Se poi 
né il re, né il suo consiglio possono arrestare, necessariamente o il re non deve avere 
il Consiglio di Stato o, avendo un tale Consiglio, essi non hanno alcun potere di fare 
ordini o atti di stato; se invece possono, essi devono essere senza mezzi per 
costringere obbedienza a quegli atti: così si permette loro giurisdizione, ma non si 
permette la possibilità di costringere obbedienza a quegli atti. Il problema comunque 
è troppo importante perché possa essere risolto attraverso una risoluzione legale. Se 
prevale il soggetto, si perde il beneficio di quello Stato Governo, si ottiene la libertà 
con la quale una monarchia può subito diventare un’anarchia; se prevale lo Stato, 
esso ottiene un’assoluta sovranità, ma perde i soggetti. Non la loro sudditanza, poiché 
l’obbedienza la si deve concedere. Restano, quindi, solo preghiere e lacrime, venendo 
meno la loro parte migliore, che è la loro amicizia. La sovranità, comunque, è 
stabilita e la corona è fissata in modo stabile sulla testa reale. Fra questi due estremi- 
continua Ashley- non vi è una via per moderare, ma per  ricomporre le differenze. 
Via, comunque, che non spetta a lui prescrivere ma soltanto sollecitare. Concluso il 
discorso del Serjeant Ashley, intervenne il Presidente dichiarando ai gentiluomini 
della camera dei Commons che, sebbene a questa libera conferenza fosse stata data 

25 IVI, p. 758.
26 E questo accade anche per la law of Merchant che è menzionata in 13Edw. 4fol.9,10, dove si dice 
che il Mercante straniero ha dal sovrano un salvacondotto per entrare nel regno, tuttavia essi non 
potranno essere costretti ad attendere l’ordinario processo di common law, ma potranno andare dinanzi 
al Consiglio del re o nella Chancery ‘de die in diem et de hora in horam’ dove il caso sarà determinato 
dalla Law of Merchants. In questo modo essa è legge dello Stato 
27 IVI, p. 758. Il Caudrey’s Case del 1595, riportato nel V volume dei Reports di Coke, pubblicato nel 
1605 quando Coke era Attorney General, fu un caso veramente emblematico della lotta che si stava 
innescando tra Corti di Common law ed Equity, tra Parlamento e Sovrano alla fine del XVI secolo. Il 
caso, corredato da una nota storica dello stesso Coke necessaria per documentare la supremazia della 
corona inglese  in materia ecclesiastica, offrì a Coke l’occasione per sviluppare una teoria politica che 
poneva anche il sovrano, al quale si riconosceva un potere assoluto, al di sotto della legge 
(TROMBETTA, Diritto e morale, cit., pp.69-70).    
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libertà dai Lords al consiglio di dire tutto ciò che essi pensavano andasse bene per la 
sua Maestà, tuttavia il Serjeant Ashley non aveva autorità o indicazioni da loro per 
parlare  nel modo in cui si era espresso28. Egli fu arrestato e dopo, essendosi pentito 
per qualsiasi avventata espressione avesse potuto usare, fu liberato29. Nei due giorni 
seguenti la discussione sulle risoluzioni proposte dai Commons e sulle affermazioni 
fatte dal Serjeant Ashley continuò incentrandosi essenzialmente sulla libertà dei 
soggetti e sulla legge marziale30.

Il 21 aprile fu riferito ai Commons il risultato della conferenza, tenutasi con i 
Lords, sulle libertà dei soggetti.31 Il giorno dopo si discusse ampiamente sul 
significato di legge marziale32. Fu proprio mentre Selden esponeva la sua opinione 
circa il posto che la legge marziale occupava nelle antiche costituzioni, che 
sopraggiunse un messaggero dai Lords con la richiesta di istituire un’unica 
commissione per entrambe le camere33. Il dibattito della commissione unificata dei 
Commons e dei Lords si aprì il 26 aprile. I Lords presentarono cinque punti sui quali 
ritenevano che il Re avrebbe dovuto pronunciarsi34. Durante il dibattito Selden prese 
la parola e sottolineò la differenza tra la risoluzione dei Commons che dichiarava la 
legge e le proposizioni dei Lords che tentavano di spiegare la legge: «Our resolutions 
we sent to the Lords were maters of law; and I think, nay I am sure, no man can 

28 Journal of the House of Lords, vol.3, p. 759.
29 IVI, pp. 763-764; Commons Debates, 1628, II, pp. 282-284.
30 Selden era intervenuto più volte nei giorni 16, 17, 19 Aprile (Commons Debates, 1628, II, pp.302, 
311, 317, 324-326), ribattendo caso per caso ai rilievi sollevati dall’ Attorney General ai precedenti da 
lui raccolti e portati dalla Commissione alla Camera dei Lords, «to prove that persons committed by 
the King or Privy Council without cause shewn, have been bailed , when they prayed it» ( House of 
Lords Journal, vol.3, pp. 746- 750, 763.)
31 Commons Debates, 1628, vol. III: 21 April- 27 May, pp.4, 5, 9, 13-19. 
32 Commons Debates, 1628, III, pp.23- 39 «It was said that there be several laws : Ecclesiastical law,
the law of Admiralty, the law of the Merchants, the Martial Law and the Law of State. It is true that 
law you can name clearly is either ascertained by customs or established by act of Parliament. It is true 
there is a martial law in England. If an Army were gathered together against  an enemy, martial law
may be used which is known to the common law and it is incorporated in the common law, and all 
persons of that army are bound to obey» ( p. 25). Selden denuncia il fatto che «to the Petition of right 
they have added a clause for martial law» per cui aveva espresso una mozione contro la 
sottocommissione: il dibattito generale meritava una determinazione generale, così come in precedenza 
si era stati d’accordo per una commissione che ricercasse i precedenti per le vecchie leggi, prima che ci 
si avviasse a farne una nuova( p. 28).  Analizza le implicazioni politico–costituzionali degli interventi 
di Selden sulla Martial Law, CHRISTIANSON, op. cit., pp. 168-170.
33 Commons Debates, 1628, III, p.43 I Lords non riuscendo a raggiungere un accordo, sulle risoluzioni
inviate dai Commons, avevano nominato una commissione di 18 membri e, poiché erano stati sollevati 
rilevanti argomenti sui quali era necessario ascoltare anche la Lower House, chiesero che un 
proporzionato numero di membri dei Commons si unisse alla loro commissione. La risposta fu 
naturalmente positiva. 
34 Punti che, non ancora approvati dalla House of Lords, rappresentavano solo una base per la 
conferenza unificata. Punti che i  «Commons shall have liberty to add unto the same, or alter or take 
away any part of it, as they thing good: that – continuano I Lords nel messaggio- we are neither out of 
love with their proposition, nor in love with our own». 
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question the reason of them. But the Lords laying by consideration of our proposition, 
being law, have proposed these to explain what is law»35.

Il 12 maggio 1628, quando il dibattito e le consultazioni fra le due camere erano 
andate avanti per circa due mesi, il re inviò una lettera alla camera dei Lords in cui 
espresse il suo pensiero sul problema. Se fosse stato impedito al re e al consiglio di 
procedere all’arresto senza causa espressa anche in quei casi in cui la materia 
riguardava lo Stato o il governo, sarebbe venuto meno il senso della prerogativa reale 
e si sarebbero minati il vero fondamento e  la struttura del regno. Se, infatti, le cause 
allegate dovevano essere tali da poter essere determinate dai giudici e dalle corti di 
Westminster in via legale e di ordinaria giustizia, cosa sarebbe accaduto in quei casi 
in cui giudici non avessero avuto la capacità di giudicare, né vi fossero state regole di 
diritto per guidare i loro giudizi in quella materia di natura trascendente? «Wherefore, 
as to Our Commons we have made fair Propositions, which might equally preserve 
the just Liberty of the Subject; so, my Lords, we have thought good to let you know 
that without the overthrow of Sovereignty, we cannot suffer this  Power to be 
impeached; Notwithstanding, to clear our conscience and just intentions, this we 
publish, That it is not in our heart, nor will we ever extend our royal power, lent unto 
us from God, beyond the just rule of moderation, in anything which shall be contrary 
to our laws and customs, wherein the safety of our people shall be our only aim. And 
we do hereby declare our royal pleasure and resolution to be which, God willing, we 
shall ever constantly continue and maintain, that neither we, nor our privy council, 
shell or will, at any time hereafter, commit or command to prison, or otherwise 
restrain the person of any for not lending money to us, nor for any cause, which in our 
conscience doth not concern the public good and safety of us and our people…»36

Ben prima del 12 maggio, però,  era divenuto chiaro che la camera dei Lords non 
avrebbe concorso alla stesura dello statuto proposto dai Commons, e che si sarebbe 
proceduto sulla via del Petition; per cui Sir E. Coke intervenne per sostenere questa 
linea dichiarando che non ci si sarebbe dovuti fidare delle assicurazioni fatte dal re 
nel messaggio. Il Parlamento, infatti, aveva inviato un Petition con le loro richieste e 
a queste il re non aveva mai risposto. Il vero problema, quale fosse la legge del regno( 
law of realm), restava irrisolto... «Let us put up a Petition of Right: not that I distrust 
the king, but that I cannot take his trust but in a parliamentary way…we have a 
maxim in the house of commons, and written on the walls of our house, that old ways 
are the safest and surest ways. And at last we fell upon that which we think…is the 

35 Commons Debates, 1628, III, p. 110. Selden attacca le risoluzione presentata dai Lords e afferma « 
Magna Carta has been confirmed 32 o 33 times, and to have confirmed 34 time I don’t know what 
good it will do» In particolare attacca la quinta che contraddice la prima risoluzione dei Commons
sull’arresto discrezionale e vorrebbe distruggere «our fundamental liberties» e il «convenient time» 
che permetterebbe che ogni persona possa essere arrestata a piacere. Per questo ne chiedeva la 
cancellazione (pp.105- 106).
36 Journal of House of Lords, vol.3. pp. 788-792
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most ancient way of all»37. Il testo fu approvato da entrambe le camere il 26 maggio e 
si occupava non soltanto di arresti ma anche di prestiti forzati, acquartieramenti di 
soldati in abitazioni private e di processi sommari sotto la legge marziale. Per quanto 
riguardava gli arresti, si era partiti dalla citazione della Magna Carta, c.29 e 
28Edw.III, c.3 e si continuava «divers of your subjects have of late been imprisoned 
without any cause shewed» ed era stato rifiutato il rilascio del Habeas corpus quando 
il return mostrava che gli arresti erano stati ordinati dal Privy Council. Il documento 
si concludeva con due clausole: c.10 in cui si pregava umilmente il sovrano «1 that no 
man hereafter be compelled to make or yield any gift, loan, benevolence, tax, or such 
like charge, without common consent by act of parliament; 2 and that be called make 
answer, or take such oath, or to give attendance, or be confined, or otherwise 
molested or disquieted concerning the same, or for refusal thereof: 3 and that no 
freeman in any such manner as is before mentioned, be imprisoned or detained», e 
c.11 in cui si chiedeva il riconoscimento di tutto ciò che si era detto nella clausola 
precedente « as their rights and liberties; according to the laws and statutes of this 
realm» e la promessa che «the awards, doings and proceedings, to the prejudice of 
your people, in any of the premises shall not be drawn hereafter into consequence or 
example» inoltre si chiedeva al sovrano «for the further comfort and safety of your 
people, to declare your royal will and pleasure, that in things aforesaid, all your 
officers and ministers shall serve you, according to the laws and statutes of this realm, 
as tender the honour of your majesty, and the prosperity of this kingdom»38.

La risposta del re (poche righe in cui dichiarava che «The King willeth, that the 
right be done according to the Laws and Customs of the Realm; and that the Statutes 
be put in due Execution, that His Subjects may have no cause to complain of any 
Wrongs or Oppressions, contrary to their just Right and Liberties: to the Preservation 
whereof, he holds himself in conscience as well obliged, as of his Prerogative»), letta 
il 3 giugno alla Camera dei Commons, sembrò non rispondere pienamente a ciò che il 
Parlamento aveva chiesto39. Del resto nello stesso giorno il re informò i Commons 
della sua intenzione di  sciogliere il  Parlamento l’11 giugno e, pertanto, chiedeva che 
non si prendessero in considerazione altri interessi40. Ci fu agitazione41. Il 6 giugno la 
House of Commons decise di non discutere i messaggi del 4 e 5 giugno che il Re 

37 Commons Debates, 1628, III, p. 317.
38 Commons Debates, 1628, III, pp. 404- 407. La battaglia tra parlamento e monarchia nel XVII secolo 
fu combattuta da giuristi -che intesero difendere e affermare the rule of law contro l’arbitrio e 
l’assolutismo regio-, il suo carattere e il suo impatto furono, quindi, essenzialmente legali [J.H. 
HEXTER, Power Struggle, Parliament, and Liberty in the Early Stuart England, in Journal of Modern 
History 50, (1978), pp. 1-50]. Furono le aspettative legali che guidarono il dibattito politico 
determinando la  misura, il valore e il ruolo della legge nella società ( HART, op. cit., passim) 
39Commons Debates 1628, vol. IV: 28 May- 26 June, pp.52, 54-56, 60, 72-77. Journal of House of 
Lords, 3, pp. 834- 835; RUSHWOTH, op. cit., pp. 588-610.
40 Commons Debates, 1628, IV, p. 118.
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aveva inviato ma di procedere nelle loro rimostranze42. I Lords invece decisero di 
insistere per una risposta più soddisfacente da parte del Re. Le camere, di nuovo 
riunite in conferenza, votarono all’unanimità che fosse richiesto al re di dare «a clear 
and satisfactory answer to the Petition of Right in full Parlament»43. L’ulteriore 
risposta («a fuller answer and more satisfactory to the people») del sovrano sembrò 
appagare i Commons.44 Tuttavia quella soddisfazione ben presto apparve prematura; 
poiché il sovrano, avendo avuto sentore della protesta che i Commons stavano 
preparando negando la raccolta di tunnage e poundage (customs duties) senza 
l’approvazione del Parlamento, il 26 giugno sciolse le camere e aggiunse di voler 
dare una dichiarazione circa i veri suoi intenti « The profession of both houses in the 
time of hammering this Petition, was no way to trench upon my Prerogative, saying, 
they had neither intention or power to hurt it. Therefore it must needs be conceived, 
that I have granted no new, but only confirmed the ancient Liberties of my Subjects. 
Yet to show the clearness of my intentions, and that I neither repent nor mean to 
recede from any thing  I have  promised you, I do here declare myself, That those 
things which have been done, whereby many have had some cause to suspect the 
Liberties of the Subjects to be trenched upon, which indeed was the first and the true 
ground of the Petition, shall not hereafter be drawn into example for your prejudice; 
and from time to time, in the word of a king ye shall not have the like cause to 
complain»45.

41 Commons Debates, 1628, IV, pp. 117, 126, 130-131. Il 5 giugno, Selden intervenne ancora una volta 
sulla questione della libertà e della sua violazione: «I desire first we make known to the King the 
violation of  the liberty of subject this day» e, ricollegandosi a ciò che poco prima aveva affermato 
Coke richiamando il principio espresso nella protesta 18 Jac.: richiamò gli avvenimenti del dicembre 
1621 legati alla violazione della libertà, perpetrata durante la protesta riguardante la libertà di parlare 
in Parlamento e il conseguente scioglimento del Parlamento da parte di James I (p. 131\). In quel 
tempo, come abbiamo già detto, Selden pur non essendo membro del Parlamento, aveva partecipato 
alla protesta collaborando oltre che alla ricerca dei precedenti, anche alla stesura del documento 
approvato il 18 Dicembre (Commons Debates, 1621, II, pp.528- 542,V, pp.240-246, 418-419;VI, 
p.424).  
42 Commons Debates, 1628, IV, pp. 138-142. 
43 Commons Debates, 1628, IV, pp.181, 188, 192-194.
44 «The answer I have already given you was made with so good deliberation, and approved by the
judgments of so many wise men, that I could not have imagined but it should have give you full 
satisfaction; but to avoid all ambiguous interpretations, and to shew you that there is no doubleness  in 
my meaning, I am willing to please you as well in words as in substance; read  your Petition , and you 
shall have an answer that I am sure will please you.»(Commons Debates, 1628, IV, pp.182-185, 193). 
Il Petition fu letto e fu data la nuova risposta del Re «Soit droit fait comme il est désiré par le Petition 
[Let right be done as is desired by the Petition]» (The Statutes of the Realm (1963), V, pp. 23- 25). La 
conferma delle libertà non contraddice le prerogative reali e con questa ulteriore risposta il re vuole 
soddisfare le loro domande, per tanto continua. «I have done my part; wherefore, if this Parliament 
have not a happy conclusion, the sin is yours, I am free from it» (RUSHWOTH, op. cit., p. 613).       
45 RUSHWOTH, op. cit., p. 627- 650; Commons Debates, 1628, IV, p. 480.
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4. - Un nuovo Parlamento, convocato nel 1629, cercò nuovamente di cambiare il 
diritto del re a raccogliere customs duties, per cui fu immediatamente sciolto46.
Selden e altri leaders dei Commons furono arrestati su ordine del re con il pretesto di 
« seditiosus» comportamenti tenuti nei giorni di chiusura della sessione47. Dopo 
l’appello, dinanzi alla Star Chamber di Selden e di alcuni altri accusati, alle 
prerogative parlamentari, una serie di interrogativi furono inviati dal re ai giudici; tra 
i quali se un membro del Parlamento potesse essere punito dalla Star Chamber, dopo 
lo scioglimento dello stesso parlamento, se questi durante la sessione aveva espresso 
«false slanders and rumours against the lords of the council and judges, not with the 
intent to question them in a legal course or in a parliamentary way but to blast them 
and to bring them to hatred of the people and the government in contempt»48. A
questo e altri tre quesiti, che coinvolgevano gli effetti legali del Petition, i giudici 
dettero risposta affermativa49. Selden, come del resto anche gli altri, tentò di ottenere 
la libertà attraverso l’Habeas Corpus, tentativo che riuscì solo dopo molti mesi50. 

46 RUSHWOTH, op. cit., pp. 650-662: «And therefore it is our full and absolute resolution to dissolve the 
said Parliament whereof we thought good to give notice unto all the Lords Spiritual and Temporal, and 
to Knights, Citizens and Burgesses of present Parliament and to all other whom it may concern, that 
they may depart about their needful affair, without attending any longer here». Tuttavia il proclama, 
dato alla Corte il 4 marzo, non fu pubblicato prima del 10 marzo e soltanto sei giorni dopo il 
commitment dei membri del Parlamento il Re parlò ai Lords: «I thought necessary to come here today 
and to declare to you and all the world , that it was merely the undutiful und seditious carriage in the 
Lower House, that had made the dissolution of the Parliament and you, my lords, are so far from being 
any causes of it , that I take a much comfort in your dutiful demeanour as I am justly distasted with 
their proceedings…».   
47 State Trials, 34 vols. [London, 1809-1828], vol.3, pp. 236- 239. Commons Debates, 1629, pp. 203-
205 171, 243, 264-265. Selden, non appena era stata aperta la sessione nel 1629, aveva dichiarato che 
«the Petition hath been lately violated …the liberties for life persons and freehold had been ‘invaded’». 
J.P. SOMMERVILLE, Parliament, Privilege, and the Liberty of Subject, in J.H. HEXTER, Parliament and 
Liberty from the Reign of Elisabeth to the English Civil War, Stanford University Press California, 
1992, pp.56-84(69).
48 RUSHWOTH, op. cit., p. 662; L’appello ai privilegi parlamentari aveva avuto un riflesso immediato 
sulla corona che voleva evitare ad ogni costo il richiamo al Petition of Right in quanto avrebbe portato 
ad una discussione, indesiderata e dannosa, sulle prerogative reali con implicazioni di carattere 
politico- giuridiche. (L.J. REEVE, The Arguments in the King’s Bench in 1629 Concerning the 
Imprisonment of John Selden and Other Members of the House of Commons, in Journal of British 
Studies, vol. 25, n. 3 (Jul. 1986), pp. 264-287.
49 RUSHWOTH, op. cit., pp. 662-691; I giudici risposero «that the same was punishable out of the 
Parliament, as an offence exorbitant committed in Parliament, beyond the Office and besides the duty 
of Parliament».     
50 Anche allora però i giudici chiesero assicurazioni circa il loro comportamento futuro, cosa che due 
di loro rifiutarono restando in carcere fino a che nel 1640 il parlamento non ordinò la loro liberazione 
(3State Trials 235-294);  REEVE, op. cit.,  p. 284. I giudici furono criticati, in tempi passati, per aver 
contribuito al fallimento del Petition of Right nel decennio 1630-1640. Se questa critica possa 
considerarsi giusta dipende da quale valore legale si attribuisce al Petition. Il problema della natura del 
Petition, del resto, era stato posto immediatamente da Coke: «This Petition is a Branch of Magna 
Charta: and fits to follow that precedent». Affermando ciò pose, in realtà, il problema in quale tipo di 
atto potesse rientrare. Non un atto legislativo; soltanto una promessa da parte del re che la legge 
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Questo caso era reso complicato dalla commistione di elementi legali ed elementi 
politici. Si scontrarono, infatti, in presenza del Petition da un lato, il desiderio della 
corona di creare una forma di precedente che avrebbe dovuto proteggere l’arresto per 
prerogativa anche sotto la legge, dall’altro, il desiderio di Selden e degli altri di 
vedere operare le prescrizioni del Petition riguardo la libertà, ancorché provvisoria, e 
la causa espressa51. Infatti Selden e il suo consigliere Littleton, nell’argomentazione 
in risposta al tentativo della corona di avere la sanzione legislativa 
all’imprigionamento senza causa, ne sostengono l’illegalità sulla base del Petition52. 
In questo si richiedeva che la vera causa fosse esplicitata e la causa stabilita venisse 

sarebbe stata eseguita. Sembra comunque che, come esperimento nel fare costituzione, il Petition non 
fosse pensato dai suoi sostenitori come uno statuto. Esso conteneva l’accettazione da parte del sovrano 
dell’accordo che secondo queste leggi «certain definite griviances were illegal» (E.E. ADAR, The 
Petition of Right, 5 History, n.s. 99). Non andò più in là di questo: stabiliva non ampi principi 
costituzionali che i giudici potessero considerare come vincolanti. Ritiene che il Petition, pur non 
essendo uno statuto, tuttavia in quanto contiene principi generali ancorché non cogenti, costituisca una 
pietra miliare nello sviluppo del governo costituzionale inglese, F.H. RELF, The Petition of Right,
Minnesota, 1917, pp.57-58. Afferma che il Petition, prodotto di negoziati tra corona e commons con la 
mediazione dei lords, sia uno vero statuto L.J. REEVE, The Legal Status of The Petition of Right, in The 
Historical Journal, vol. 29, No. 2 (1986), pp. 257-277. Sottolinea infatti che sono l’intera procedura, 
l’approvazione da entrambe le camere, l’approvazione del re, la registrazione, la pubblicazione che 
dettero al Petition of Right «its full legislative status. Like any statute it was eligible for judicial 
interpretation, but finally remained binding upon the judges» (p.261). Di opinione contraria è A. 
TOMKINS, Our Republican Constitution, Oxford, Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 80 s. L’autore  
ritiene che il Petition of Right, un’ispirazione della House of Commons e in modo particolare di un 
numero di leaders radicali quali John Pym, John Eliot, John Selden, non possa dirsi uno statuto con cui 
si è creata una nuova libertà, ma la riaffermazione di ciò che era il Common law. 
51 RUSHWORTH, op. cit., pp. 664, 679-683; REEVE, op. cit.,  pp. 268- 269, l’a. sottolinea il fatto che il 
caso non fu di facile risoluzione per i giudici poiché nonostante la causa, espressa nel return inviato al 
King’s Bench «notable contempt committed by them against ourselves end our government and for 
stirring up sedition against us», fosse indeterminata e generica e nascondesse la volontà di includere 
nella categoria di alto tradimento comportamenti dissenzienti dal governo, tuttavia il Petition,
essenzialmente, richiedeva che si mostrasse una causa. Entrambe le parti fecero riferimento al Petition
e alla sua interpretazione: i due avvocati della corona nell’argomentare che il return dei writs era una 
causa sufficiente di detenzione, affermarono che l’offesa caratterizzata come sedizione era un alto 
crimine contro il Re e lo Stato e come tale implicava che i prigionieri non dovessero essere liberati. La 
risposta di Seldes e del suo consigliere Littleton agli argomenti della corona, riguardò essenzialmente 
la insufficienza del return e il diritto alla libertà provvisoria. 
52 REEVE, op. cit., pp. 273-278 L’insufficienza del return venne equiparata all’insufficienza della causa 
nella sostanza. Il che voleva dire il diniego legale per l’arresto arbitrario. Istruito da Selden, Littleton 
affermò che la libertà poteva essere negata e la detenzione giustificata solo dalla legge. «Then sedition 
is no offence in itself, but the aggravation of an offence; and no indictment…was ever seen of this 
singly by itself». Si trattava di interpretare lo statuto. Partendo dall’idea che gli stessi avvocati del re 
avevano in precedenza espresso, ossia che il re non  doveva essere esplicito nel dichiarare la causa 
dell’arresto, Littleton e Selden andarono oltre, nel dichiarare la natura arbitraria della causa come essa 
era stata esposta, affermando che se l’offesa fosse stata veramente un tradimento, allora il tradimento 
poteva essere indicato nel return e la libertà poteva essere legittimamente negata fino a che il processo 
non fosse prescritto o le parti non l’avessero portato dinanzi ad una giuria.
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riconosciuta come causa vera. Pertanto se a Selden non fosse stata riconosciuta la 
libertà provvisoria, questo sarebbe avvenuto contro il Petition.

Gli argomenti prodotti da Littleton si fermarono sugli aspetti costituzionali del 
caso53. E’ chiaro che i giudici si erano lasciati convincere da tali argomenti e avevano 
deciso in favore del diritto dei prigionieri alla libertà provvisoria sebbene «their 
obstinacy, in that they would not give the king a Petition expressing, That they where 
sorry he was offended with them …The offences were not capital and that by the law 
the Prisoners ought be bailed giving security to the good behaviour»54. Tuttavia il re 
cercò di far prevalere la sua opinione lasciando i prigionieri nella Torre senza alcun 
rimedio legale e soltanto per suo ordine55. Del resto l’offerta di libertà, sotto la 
promessa che fosse garantito un buon comportamento futuro, fatta come atto di 
prerogativa reale, fu rifiutata dai prigionieri56. Come Selden stesso affermò, l’offerta 
era un’imputazione di colpevolezza, una riflessione sul Petition of Right e sui 
privilegi del Parlamento57. I prigionieri furono nuovamente rimandati in prigione. 
Soltanto nel 1631 Selden fu liberato58. Il lungo Parlamento condanno i procedimenti 
contro Selden e gli altri come illegali e contro i privilegi del parlamento  e assegnò 
indennizzi59. Nel 1647 i Commons approvarono queste risoluzioni60. Il caso di Selden 

53 Le argomentazioni sostenute da Littleton, consigliere di Selden nella Corte, dimostrano, sia nella 
sostanza che nella forma, come essi lavorassero insieme (REEVE, op. cit., p.276). Così come l’analisi 
legale e linguistica del termine ‘sedition’, termine utilizzato dalla Corona per imprigionare Selden,  
condotta in modo tale- l’abbiamo visto- da costringere il King’s’Attorney General a rivelare che 
sedition non costituiva offesa capitale,  indica la rilevanza assunta dal  Petition of Right per il caso.     
54 RUSHWORTH, op. cit., pp. 683- 687. 
55 Nel momento in cui il Re ebbe sentore che la risoluzione dei giudici sarebbe stata a favore della 
libertà provvisoria, fece portare nella Torre i prigionieri impedendo che fossero condotti dinanzi al 
King’s Bench bar. Dove i giudici avrebbero letto il loro giudizio secondo le regole della Corte. Infatti i 
giudici, constatando l’assenza dei prigionieri, rifiutarono di dare il giudizio affermando che i 
prigionieri .«could not be bailed, delivered or remanded»   
56 La corte all’unanimità affermò  che  « they are now content that should be bailed but that they ought 
find Sureties also for the good behaviour». Selden rispose che «they have their Sureties ready for the 
Bail, but not for the good behaviour and desire, that the Bail might be accepted and that they be not 
urged to the other, and that for these Reasons….1 the sole point in question was if bailable or not. 
Therefore be now desideres that the matters of bail and of good behaviour may be separate and not 
confounded.  2…3 We demand to be bailed in point of Right and it be not grantable of Right , we not 
demand it, but the finding of Sureties for the good behaviour is a point of discretion merely and we 
cannot assent to it, without great offence to the Parliament, where these matters which are surmised by 
Return were acted and by Statute of 4Hen.8 all punishment of such nature are made valid and  of none 
effect»(Trinity 5 Car. 1629, Banco Regis)     
57 RUSHWORTH, op. cit., pp. 687-691.
58 Selden presentò, nel frattempo, istanze per ottenere un writ of Habeas Corpus senza riuscirci. 
Ottenne solo un periodo di libertà condizionata su cauzione che venne prorogata più volte fino al  
giugno1634, anno in cui il tribunale lo prosciolse senza alcun dibattimento (CARUSO, op. cit., pp.247-
249)
59 D.S BERKOWITZ, John Selden Formative Years. Politics and Society in Early Seventeenth Century 
England,  FOLGER Books, London 198,  pp. 237, 244-246, 256-257, 263-264, 266.  
60 Commons Debates, 1629, I, pp. 136-137.  
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e degli altri membri dei Commons aveva dimostrato come la presenza di conflitti 
costituzionali nella società politica del diciassettesimo secolo avesse assunto la forma 
legale di resistenza alla revisione della legge in un campo importante delle 
prerogative reali ordinarie61. L’incanalarsi dei conflitti politici nella sfera legale 
aveva portato inevitabilmente al collasso del Parlamento62.

5. - L’importanza della figura di John Selden nella prima età moderna può essere 
comparata, come uomo di scienza, a quella di Grotius e Hobbes63. Dai suoi lavori 
scientifici e dai suoi interventi politico-giuridici emerge chiaramente, non solo la 
rilevante posizione che ha occupato nella cultura del suo tempo, ma anche il ruolo che 
ha avuto nella controversia costituzionale e giuridica inglese del XVII secolo64. 
Probabilmente è durante quel  periodo di così intensa e rilevante attività che sono 
maturate le sue nozioni di storia e di diritto65. Acuto politico e sottile giurista, insieme 

61 La lotta strenua per l’egemonia politica del paese tra Parlamento e Corona indirizzò anche il dibattito 
riguardante la forma e la natura della costituzione. Al tentativo da parte di James I e Charles I di 
imporre il diritto divino del sovrano in un particolare momento storico politico culturale, il Parlamento 
rispose con la la richiesta di un riconoscimento da parte del sovrano delle libertà e delle regole di 
diritto. Due visioni diverse della sovranità, che la storiografia inglese identifica con tre possibili forme 
di governo teorizzate in quel periodo: monarchia costituzionale creata dal re, monarchia costituzionale 
mista, monarchia costituzionale governata dal common law. Tre modelli competitivi di costituzione 
che coinvolgevano divergenti distribuzioni di poteri in cui si confrontarono le prerogative della corona, 
le libertà del popolo e il governo del regno. L.J. REEVE, Charles I and the Road to Personal Rule, New 
York, University of Cambridge Press, 1989; CHRISTIANSON, op. cit., pp. 119-135.
62 REEVE, The Arguments in  King’s Bench, pp. 284- 287.
63 J.P. SOMMERVILLE, Selden, Grotius, and the Seventeenth-Century Intellectual, in Moral and 
Political Theory, in V. KAHN - L. HUTSON eds.,  Rhetoric and Law in Early Modern Europe, New 
Haven, Yale University Press, 2001, pp. 318-344; BERKOWITZ, op. cit., pp. 58-60;  Le sua controversia 
con Grotius è stata definita  « a famous controversy in internationally law»(p.27)
64John Selden (1584-1654), fu il più importante studioso nell’Inghilterra del XVII secolo. Eccellente 
antiquario e perspicace storico del diritto inglese, fu anche studioso della civiltà orientale che collaborò 
a trasmettere in occidente. Studiò in modo approfondito il diritto e la storia ebraica [ De Jure Naturali 
et Gentium iuxta desciplinam Ebraeorum (1640) dove, nella ricognizione di principi di naturale 
giustizia, pose una particolare attenzione all’analogia che il diritto ebraico offriva in connessione con 
la giurisprudenza greca e romana; Uxor Ebraica seu de nuptiis et divortiis veterum Ebraeorum (1646) 
dove vi è un buon sommario della legge ebraica sul matrimonio e sul  divorzio e sullo stato della donna 
maritata ]. I suoi lavori si occuparono dei temi più controversi del tempo, in campo religioso, politico-
costituzionale, giuridico, provocando polemiche in tutta Europa [si pensi al suo Mare Clausum (1618 
/1635) dove sostenne un’interessante teoria di diritto internazionale (l’esclusivo diritto degli inglesi al 
commercio e alla pesca nei mari settentrionali); History of Tithes(1618), che infuriò le autorità 
ecclesiastiche e fu soppresso per comando del sovrano ]. «Convinto protestante e avversario del 
cattolicesimo, non mise mai in dubbio l’importanza delle Sacre Scritture in cui la verità rivelata 
doveva essere intesa non solo come verità morale ma anche e soprattutto storica». Ad esse l’individuo 
doveva accostarsi «con l’ausilio della ragione senza soggiacere ad alcuna interpretazione autoritaria».  
65 H.J. BERMAN, The Origins of Historical Jurisprudence: Coke Selden, Hale, in The Yale Law 
Journal, vol.103, No 7 (May 1994), pp. 1651- 1738. J.B. SWAIN, Recensione a P. Christianson, 
Discourse on History, in The Sixteenth Century Journal, vol.29, No1, 1998, pp.302-303. Nozioni  già 
delineate, seppure in modo soffuso e sfocato, nei suoi primi  lavori - The duello or Single Combat, e 
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con Edward Coke, rappresenta una delle figure più rilevanti della vita politica e 
giuridica inglese; se Coke può essere considerato il difensore della immodificabilità 
del common law (egli contrapponendo «al divino mistero della prerogativa regia», «il 
mistero laico del common law», affidava al parlamento il compito di interpretarlo 
negandogli la possibilità di modificarlo); Selden può essere considerato, invece, lo 
strenuo difensore delle libertà individuali e parlamentari(farà prendere coscienza al 
Parlamento del suo ruolo fondamentale di garante delle libertà dei freemen inglesi)66. 
Entrato presto in politica, fu eletto alla camera dei Commons, sotto il regno di James I 
nel 1623 (dove divenne il capo morale del partito legalitario che intendeva 
promuovere le libertà inglesi e l’autorità del parlamento in base a leggi esistenti, 
senza innovazioni ma attraverso l’interpretazione) e sotto il regno di Carlo I Stuart nel 
1625 (dove sostenne, con altri deputati, il mantenimento dell’integrità dell’Habeas 
Corpus). La sua lotta per le libertà individuali e contro l’assolutismo regio, lo portò 
due volte all’arresto, nel 1621 e nel 1629. 

Nel 1621 James I pronunciò un discorso in cui definiva i privilegi del Parlamento 
una concessione della corona67. Le Camere affidarono, allora, a Selden un’expertise
storico-legale, al fine di replicare al sovrano68. Selden dimostrò che quei privilegi 
erano originari anche se ammetteva l’esistenza di prerogative della Corona69. Insieme 

Jani Anglorum Facies Altera- del 1610. Due brevi saggi – scrive Christianson, - sul duello privato e 
giudiziale e sull’antiche leggi della Britannia[ prima della conquista Normanna] dove Selden mostra 
una conoscenza profonda della dottrina continentale e delle primitive fonti del diritto.
66 CARUSO, La miglior legge, cit., pp. 66, 74-75. Individua nelle argomentazioni di Selden la capacità 
di suggerire un perfetto sentire tra quelli riconosciuti nella Magna Carta come uomini liberi e i suoi 
ascoltatori, H. M. LARKIN, The Making of Englishmen:  Debates of National Identity 1550-1650, Brill 
Academic Pub,  p.220.
67 «The privileges were derived from the Grace and Permission of our Ancestor and us» e ordinò, 
sebbene avesse aggiunto che avrebbe protetto «its lawful liberties and privileges» di non mettere in 
dubbio le sue prerogative poiché ciò avrebbe costretto lui  o «any just king to retrench them of their 
privileges».
68 Journal of House of Lords, 30 November, vol.3: 1620- 1628, (1767- 1830), p. 175; CARUSO, La 
miglior legge, cit, pp. 207-209. 
69 J. HATSELL, Precedents of Proceeding in the House of Commons, 1818: With Observations, vols. 4, 
1818, Reprint London: Forgotten Books 2013, pp.24-25. Non solo aveva svolto quelle ricerche che gli 
erano state affidate, ma anche aiutò a stendere un documento approvato il 18 dicembre in cui si 
asseriva che  «the Liberties, Franchises, Privileges and Jurisdiction of Parliament are the ancient and 
undoubted birthright and inheritance of the subject of England. And that the arduous and urgent affairs 
concerning the King, state, and defence of the Realm, or the Church of England,  and   main tenance 
and making of laws and mischiefs and grievances which daily happen within this realm are proper  
subjects and  mutter of counsel and debate in Parliament». Inoltre, continua il documento, tutti I 
membri hanno e, di diritto, devono avere libertà di discutere tali argomenti, e devono essere liberi 
«from all impeachment, imprisonment, and  molestation (other than by censure of the House itself)  for 
or concerning any bill, speaking, reasoning, or declaring of any matter or matters touching the 
parliament or parliament business, things.  And that, if any of the said members be complained of, and 
questioned for anything done or said in Parliament, the same is to be showed to the King by the advice 
and assent of all the Commons assembled, before the king give credence to any private information» 
(Commons Debates, 1628, vol. IV, pp. 131 -134; E. NICHOLAS, Proceedings and Debates ...1620-1621
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ad alcuni membri della camera dei Commons, Selden fu portato dinanzi al Privy 
Council, interrogato e arrestato70. Il Parlamento fu sciolto e riconvocato nel 1623.  

La lotta di Selden per le libertà individuali e per i privilegi parlamentari non
scese mai a compromessi. Essa si mantenne sempre su un alto profilo pubblico. 
Quando aveva accettato l’incarico da parte della camera dei Lords di ricercare i 
fondamenti dei loro privilegi, Selden si era reso conto immediatamente di quanto 
quell’argomento generasse controversie specialmente a causa dell’enorme confusione 
che esisteva riguardo la procedura e gli scopi della giurisdizione. Tuttavia non esitò a 
sostenere  la battaglia a favore della libertà71. Contro l’assolutismo, Selden si trovò 
sempre in prima linea sostenendo il primato della legge72. Riteneva infatti che il 
principio, secondo cui «salus populi suprema lex esto», fosse stato impiegato in modo 
alquanto indiscriminato, sia a favore dell’assolutismo regio e dell’arbitrio delle corti, 
sia a favore del consenso contro l’assolutismo73.  La fonte di legittimazione delle 
leggi risiede non soltanto nella loro rispondenza alla legge divina (comprendendo in 
questa la ragione e la coscienza), non soltanto nella loro corrispondenza alla volontà 
dell’autorità legittimata a produrre le leggi, ma anche e soprattutto nella loro 

(Oxford, 1766), vol. II, pp. 359-360. Riconosce l’esistenza di prerogative reali che sono, come definirà 
nel Table Talk «something that can be told what it is, not something that has no name. Just as you see 
the archbishop ha his prerogative courts, but we know what is done in that court. So the King’s 
prerogative is not his will, or what divines make it, a power to do what he lists» (J. SELDEN, Table 
Talk, London 1696, CXIII, p.154).   
70 Commons Debates, 1621, vol.2, pp. 528-546; Acts of Privy Council, 1621- 1622, pp. James I aveva 
attribuito non a tutti, ma soltanto ad alcuni membri «captious and curious heads» della Lower House,
la responsabilità del sorgere di «those mists and vapours about the privileges». 
71 J. SELDEN, Table talk ( pensieri e discorsi trascritti dal suo segretario R. Milward,  negli anni 1634 
1654, sugli argomenti più vari) London, 1696, ed. with an introduction and note by S. H. REYNOLDS,
Clarendon Press, p. 131, CII. «Salus populi suprema lex esto; that is in all the law you make, have a 
special eye to the good of the people; and then what does this concern the way they now go? » (p.131). 
Selden non solo non accetta la massima ma ne  costruisce con essa una propria che esprime in pieno la 
sua idea sulla libertà e sul consenso quale valore supremo dell’individuo. Afferma infatti: «Salus 
populi suprema lex, et libertas populi summa salus populi [The welfare of the people is the supreme 
law and the liberty of the people the greatest welfare of the people] », e non indicare il motivo 
dell’arresto è ledere la libertà del popolo (Commons Debates, 1628, vol. 2, pp.171-185).   
72 Scopo della legislazione in quel periodo fu quello di assicurare la libertà dei soggetti e il diritto della 
camera dei Commons di dibattere liberamente dichiarando piuttosto che alterando le leggi esistente. Il 
dibattito, cui Selden prese parte insieme a Coke e Eliot, ricorda argomenti usati in una Corte piuttosto 
che quelli in un dibattito in un’assemblea legislativa. Gli antichi Records, sia delle Corti, che delle 
Camere, furono prodotti e letti dando l’idea di vivere in un colto dibattito. Selden aveva acquistato una 
vasta conoscenza del diritto costituzionale e dei records delle corti e del parlamento e fu spesso 
consultato su questi argomenti sia prima, che dopo la sua elezione alla camera dei Commons [J.P.
SOMMERVILLE, John Selden, the Law of Nature and the origins of Government, in  Historical Journal
27 (1984) 437- 447; Selden John, ( by Edward Fry), Dictionary of National Biography, vol.51, 1897, 
Elder Smith & Co, p.214].
73 CHRISTIANSON, Ancient Constitution, cit., p 155.
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conformità al consenso popolare74. Selden dette in questo modo alla dottrina del 
governo con consenso del popolo una nuova dimensione legale: consenso si 
manifesta nel costume ossia nelle regole e norme di comportamento tacitamente o 
espressamente accettate dalla comunità. Sono queste norme- «the Best law of the 
Kingdom»- che costituiscono la «Common Law» ossia la suprema «Law of the land».  
In questa nozione non inserisce, come i suoi avversari avevano fatto, «the law of 
Chancery, the Ecclesiastical law, the law of Admiralty, the law of the Merchants, the 
Martial Law and the Law of State». «The law of the land», per Selden, è solo la 
«Common law». «The rule of law had no place for ‘convenience’». Si stava tentando, 
infatti, attraverso gli emendamenti di far passare un nuovo e pericoloso modo di fare 
una legge da parte della commissione75.

Le questioni riguardanti la rule of law portano necessariamente a considerare i 
problemi di carattere generale di teoria del diritto, quali le relazioni del diritto con la 
politica e la morale, calati in un contesto concreto e particolare del sistema legale 
inglese. Sia Coke che Selden erano interessati a spiegare non la legge in generale, ma 
la legge inglese. Erano interessati a individuare i fattori che avevano dato al diritto 
inglese il suo particolare carattere, pertanto le implicazioni politiche, filosofiche delle 
loro analisi erano subordinate ai loro stretti aspetti legali che esaminavano in termini
storici76. Coke, ad esempio, era convinto assertore della «unbroken continuity of the 
common law, and the survival of the authority of its precedents, from early times». 
Selden, invece, tracciava le fonti di ciò che chiamava «the ancient common law». 
L’antichità dell’origine non era però così importante come il principio di una 
«unbroken continuity with the past». Selden sottolineò la continuità di molti 

74 SELDEN, op. cit., p. 132: CII.  La rilevanza del consenso in relazione alla legittimazione delle fonti 
normative  è stato analizzato da R. ZALLER, The Discourse of Legitimacy in Early Modern England,
Stanford University Press, Stanford California, 2007. L’a. sottolinea  come per Selden il consenso sia 
essenziale  non solo per l’obbligatorietà  della stessa legge («Every law is a contract betwixt the Prince 
and the People e therefore to be Kept»), ma anche per il suo diritto di resistenza. Entrambi derivano 
dalla stessa fonte, il contratto la cui esistenza Selden non può dimostrare se non definendo la reazione 
tra sovrano e popolo con un riferimento alla relazione tra il Lord e il tenant (pp. 351-352). 
75 Commons Debates, 1628, II, pp.566- 568, 572; III, pp. 35, 39. Vi sono soltanto due modi per fare le 
leggi, ‘costumi e gli atti del Parlamento’. «Quelle sono leggi di costume. Può dirmi qualcuno.– si 
chiede Selden- che legge marziale è come punire un uomo secondo la sola commissione? Essa fa 
riferimento soltanto al Council e non  si era mai conosciuto in Inghilterra che una legge fosse fatta se 
non dal costume o da un atto del Parlamento. Questa è una terza via di fare legge, è una via mai esistita 
prima». Selden vuole mettere in evidenza il fatto che né nel civil law né nel common law si tratta e si 
può trattare  una materia come la marzial law sulla base dell’arbitrario principio della convenienza.. 
Entrambe hanno delle procedure ben fissate per varare la disciplina sotto le armi. CHRISTIANSON,
Ancient Constitution, cit., pp. 168-170.    
76 BERMAN, op. cit., pp. 1678-1679.
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particolari, non soltanto dei principi base del common law. E’ vero, comunque, che 
nella storia del diritto, la continuità implica necessariamente anche cambiamento77.

«The fundamental Law of England»,  la costituzione non scritta, era identificata 
da Coke con la stessa Common Law, vale a dire con il diritto applicato dalle corti del 
King’s Bench, Common Pleas ed Exchequer fin dalla loro creazione nel dodicesimo e 
tredicesimo secolo78. La sua risposta al re, James I, era stata la storia, che vedeva 
largamente in termini di tradizione e precedenti79. Del resto lo stesso sovrano 
insisteva sui precedenti, che interpretava in modo alquanto diverso, essi dovevano 
essere rispettati, poiché erano la legittimazione storica della monarchia80. Aveva 
asserito la supremazia delle corti di Common law sulle altre corti e la subordinazione 
della stessa corona, quando esercitava poteri legali, e dello stesso parlamento al 
Common law, come interpretato dalle corti. Il Common law era visto come un corpo 
di principi, concetti, regole e procedure che originate in un passato remoto, costituiva, 
in effetti, la fundamental law del popolo inglese81. Selden si accosta a Coke 
sviluppando e nello stesso tempo sovvertendo questo concetto. I suoi studi storici sul 
Common law lo portano a trasformare la fundamental law (remota e immodificabile) 
del popolo inglese in una concezione di un evolutivo passato e di una legge 
fondamentale che si evolve82. Affermava la continuità, ma enfatizzava anche i 
cambiamenti.

Credeva nel carattere permanente e remoto delle istituzioni costituzionali e dei 
principi, come il governo delle assemblee dei notabili e la responsabilità giudiziaria 
alla legge. Del resto già, nella prefazione alla nuova edizione di Fortescue’s De 
Laudibus Legum Angliae (1616) aveva affermato che tutte le società alle loro origini 
formano uno «Stato» o una distribuzione di poteri, producendo «positive laws e 
customs». In Inghilterra sovrano, nobiltà, clero e rappresentanti degli uomini liberi 
avevano condiviso il potere e avevano potuto creare diritto «through custom and 

77 CHRISTIANSON, Ancient Constitution, cit., pp.144-146; BERMAN, The Origins of Historical, cit.,
p.1680
78 BERMAN, The Origins of Historical, cit., pp. 1681-1682. Non elaborò teorie filosofiche. Come 
giudice credeva nell’autorità degli antichi statuti e nelle decisioni giudiziarie. I suoi tredici volumi di 
Reports raccolgono decisioni delle corti di common law dal 1572 al 1616, sistemate con le sue 
spiegazioni. Mentre i quattro volumi degli Institutes, contengono soprattutto commenti sulle dottrine, 
statuti e casi.
79 TROMBETTA, Diritto e Morale , cit., pp. 69- 77.
80 BERMAN, The Origins of Historical, cit., pp. 1684-1685.
81 TROMBETTA, Diritto e Morale, cit., pp. 80- 92; BERMAN, op. cit., pp.1686-1688.
82 Un esempio di questa evoluzione del passato e  nello stesso tempo di un presente che rompe con il 
passato lo abbiamo visto, quando analizza, risalendo alla Magna Carta, le libertà individuali. Il 
principio risale alla Magna Carta e testimonia la continuità storica pur in presenza di una rottura 
determinata dai modi in cui questa libertà si realizza. La storia segna il suo evolversi e modificarsi, un 
qualcosa che comunque non intacca l’essenza di quel principio proclamato nella Magna Carta.
Sottolineano quest’aspetto, CHRISTIANSON, Ancient Constitution, cit., pp. 132- 135; BERMAN, The 
Origins of Historical, cit., pp. 1696- 1700. 
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statute from the very beginning». Così la continuità costituzionale si fondeva con il 
mutamento dei costumi. La permanenza e la continuità dei principi e dei valori 
costituzionali attraverso i secoli erano individuabili nel mutamento dei costumi e 
nell’interpretazione degli statuti.83 I cambiamenti che si erano avuti nelle varie
epoche dovevano essere considerati esempi di una graduale perfezione di quelle 
basilari istituzioni e principi.84 Questo processo evolutivo aveva un valore normativo 
in quanto adattava la legge antica alle mutate circostanze storiche.85 Tutto il sistema 
legale inglese doveva essere compreso nel suo senso storico, scriveva, infatti: «All 
laws in general are originally equally ancient. All were grounded upon nature… and 
nature being the same in all (nations) the beginning of all laws must be the same ...his 
beginning of laws…remained always [what] they were at first, saving the additions 
and interpretations in succeeding ages increased, and somewhat altered them… All 
the same may be affirmed of our British laws, or English, or other whatsoever. But 
the diverse opinions of interpreters proceeding from the weakness of man’s reason, 
and the several conveniences of diverse states, have made those limitations which the 
law of nature had suffered, very different. ..The beginning of all here being in the first 
peopling of the land, when men by nature being civil creatures grew to plants a 
common society. This rationally considered, might end that obvious question of those 
which would say something against the laws of England if they could. This their 
trivial demand, When and how began your common laws? Question less it is fittest 
answered by affirming, when and in like kind as the laws of all other states, that is 
When there was first a state in that land which the common law now governs: 
….Then were natural laws limited for the convenience of civil society here, and those 
limitations have been from thence, increased, altered interpreted, and brought to what 
now they are; although,…now, in regard of their first being, they are not otherwise 
then the ship that by often mending had no piece of the first materials, or as the house 

83 Selden vedeva  « the law»  – scrive  ZALLER, op. cit., p.330 – «as a social instrument often repaid 
and refurbished, as in famous image of the ships that retained none of is artificial timbers  yet remained 
the same». 
84 CHRISTIANSON, Discourse on History, cit., passim., Sviluppa queste idee già nell’opera Jani 
Anglorum facias altera(London 1610) ricostruendo la storia della costituzione inglese dall’antico 
regno bretone alla morte di Henry II. l’antica costituzione emerge come una struttura politica nel quale 
i maggiori segni della sovranità risiedono al di là di ogni singolo monarca. L’unità della società 
britannica la si deve non ad una singola autorità politica ma a ad un comune diritto e ad una comune 
religione.
85 Selden (insieme con Coke e Hale) ha avuto  una grande influenza nel pensiero giuridico dei secoli  
successivi. Per poter tracciare e comprendere tale influenza è necessario distinguere due aspetti della 
sua giurisprudenza: la teoria della natura e funzione della legge che, intesa in senso generale, ha un 
carattere morale, politico e storico ( la legge è il bilanciamento della morale e della politica  alla luce 
della storia, è il bilanciamento della giustizia e dell’ordine alla luce dell’esperienza [H. BERMAN,
Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History, 76 Cal. L. Rev. (1988) 797- 801], e 
il concetto e la funzione non della legge in generale ma della legge inglese in particolare [BERMAN,
The Origins of Historical, cit., , pp. 1731- 2]. 
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that’s so often repaired ut nihil ex pristina materia supersit [that nothing remains of 
the original material], which yet, by the civil law, is to be accounted the same 
still…».86 La relative qualità della legge di un popolo pertanto deve essere giudicata 
non dalla sua  superiore antichità ma dalla sua estensione a dare ascolto ai voleri e ai 
bisogni di un particolare popolo e dalla capacità a restare, nonostante i cambiamenti, 
fedele all’organica continuità del suo passato. Appartiene all’organica continuità del 
passato («by the constant and settled laws of the kingdom, without which we are 
nothing») il fatto che il re e il consiglio non possano imprigionare un uomo senza una 
causa espressa nel return87.

Gli argomenti contro l’imprigionamento discrezionale, sottolineando l’elisione 
tra passato e presente, rivelano quanto la storia legale fosse, per Selden, un processo 
di adattamento delIe passate soluzioni alle circostanze del suo presente88. Era, non 
soltanto un abile giurista, estremamente rispettato, ma anche e soprattutto, essendo 
stato consigliere per la difesa dei gentiluomini quando era stata rifiutata loro la libertà 
provvisoria attraverso il writ Habeas Corpus, un profondo conoscitore delle questioni 
legali e costituzionali coinvolte89. Conoscenza che si rivelò estremamente utile nella 
sua attiva partecipazione alle commissioni delle sedute plenarie delle due camere per 
il Petition of Right (intervenne, come abbiamo visto, su argomenti quali le garanzie di 
libertà, l’habeas corpus, immunità parlamentari, privilegi del parlamento, tassazione, 
la legge marziale) e nella determinazione degli argomenti, insieme al suo consigliere 
Littleton, della sua linea di difesa quando, nel 1629, fu arrestato, senza causa espressa 
nel return90.

L’autorevolezza, che sia per cultura giuridica, che per conoscenza storica aveva 
avuto nel Parlamento dal 1621 al 1629, non venne meno negli anni successivi alla sua 
scarcerazione nel 1631. Tuttavia Selden, da quel momento in poi, pur non negando la 
sua adesione alle battaglie per i diritti, si dedicò prevalentemente ai suoi interessi di 
studioso e assunse una posizione più moderata nei confronti della battaglia 

86 J. SELDEN, Notes on Sir John FORTESCUE, The Laudibus Legum Anglicae, in J. SELDEN, Works,
(London, T. Wood 1726), vol.3, pp.1891-92.
87 The Five Knights’ Case, 3 Howell’s state Trials, 17. A differenza di Coke, che, quando aveva visto 
violata la libertà del parlamento, aveva mutato nel tempo la sua opinione circa il potere del re o del 
concilio (aveva affermato nel Brewer’s Case che erano sufficienti le firme di due consiglieri) di 
arrestare senza una causa espressa, Selden riteneva che tale potere non fosse mai esistito poiché la 
storia, i costumi, il consenso di un popolo non si misuravano secondo punti fissati nel passato; essi, per 
loro natura, erano in via di sviluppo (BERMAN, The Origins of Historical, cit., pp. 1701- 1702). 
88 Il dibattito politico, si svolse, lo abbiamo visto, su di un piano essenzialmente legale. Fu quella 
battaglia per l’affermazione dei valori e dei principi di libertà e di giustizia legale che determinò la 
misura, il valore e il ruolo della legge nella società. Interessante e utile, a tale proposito, la lettura di 
HART, The Rule of Law, cit., passim.
89 Historical Collection: 1628,  vol.1,  pp.516-538
90Commons Debates, 1629, I, pp. 136-137; Commons Debates 1628, III, pp. 611- 623; IV, pp. 284, 
364, 366, 369, 390
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costituzionale91. Il suo senso storico e la profonda conoscenza delle fonti avevano 
aiutato la sua battaglia in Parlamento contro l’affermazione di James I della 
supremazia della corona e del ruolo subordinato sia delle corti che del parlamento92.

Selden cercando l’origine dei privilegi parlamentari aveva seguito l’evoluzione 
sia delle istituzioni monarchiche, sia dello stato. Lo Stato e la sovranità si sviluppano 
insieme all’interno di un diritto e di un costume in evoluzione, pertanto non è la 
supremazia di un singolo individuo su una società politica che lo rende Re. Ciò che 
contribuisce all’essenza di Re è « the large e supreme Government of a Nation». La 
sua visione della sovranità è certamente moderna. Così come la sua idea di legge. La 
sovranità è qualcosa di strettamente legato allo stato e al diritto. La monarchia non è 
una preordinata istituzione politica derivata direttamente dal diritto di natura. Essa è 
una costruzione sociale, fondata con le forme più alte di consenso, né logicamente, né 
storicamente precedente gli altri modi del potere sovrano, condizionati da specifiche 
circostanze di tempo e di luogo, limitati da altre forme di autorità93. La legge, cui 
anche il potere sovrano, qualunque forma abbia, è subordinato, è un costante processo 
di adattamento alle circostanze storiche pur nella fedeltà ad un fisso ordine passato.
Essa  è il frutto di un bisogno sociale e di una volontà politica per cui la legge è in 
ogni dato momento della sua esistenza l’espressione formale di un contenuto sociale. 

91 Nel 1641 rifiutò la carica di Lord Chancellorship. Nel 1642 riprese il tema dei privilegi parlamentari 
e pubblicò la sua riflessione nell’opuscolo «Privileges of the Baronage of England». Sebbene avesse 
affermato, quando la battaglia tra Parlamento e Corona era diventata violenta e  non si era basata più su 
argomentazioni storico legali, «Wise man say nothing in dangerous times», tuttavia nel 1643, anno 
della rivoluzione, pur non condividendo la guerra civile, Selden elaborò la sua teoria della guerra e 
affermò «se c’è guerra è meglio che vinca il Parlamento». La sua riflessione era partita dall’analogia 
della guerra con il duello e dalla sua legittimazione nella più remota antichità. Come è giusto che un 
duca combatta con un gentiluomo in caso di ingiuria poiché, anche se il duca occupa un posto più alto 
nello stato questo non gli da il privilegio di ingiuriare, è legittimo che il gentiluomo reagisca in difesa 
della sua dignità. L’ingiuria fatta li ha resi uguali. Così è possibile capire la disputa che può sorgere tra 
il principe e i suoi sudditi. «Thought there be a vast distance between him and them, and they are to 
obey him according to their contract; yet he has no power to do them an injury. Then, they think 
themselves as much bound to vindicate their right, as they are to obey his lawful commands. Nor is 
there any other measure of justice left upon earth but arms » (SELDEN, Table Talk, cit., pp.58- 60).      
92 ZALLER, op. cit., pp. 330-333.
93 Attraverso i suoi studi biblici elaborò molti concetti giuridici che lo aiutarono a risolvere problemi 
politici e sociali del suo tempo. Mise in evidenza, -afferma A. S. BERKOWITZ, John Selden and the 
Biblical Origins of the Modern International Political Systems, in Jewish Political Studies Review 6:1-
2, (Spring 1994), pp.27-47, le origini bibliche del moderno sistema politico internazionale basato sulla 
coesistenza di governi sovrani. Nell’applicare il concetto di sovranità, così delineato, al mondo 
moderno Selden si poggiò sull’idea biblica dei confini e delimitazioni artificiali nelle relazioni 
internazionali collocando, quindi, la vera origine della sovranità nell’affermazione della nozione 
biblica di principi di confine e collegandola all’idea di delimitazione artificiale per distinguere 
un’entità da un’altra come mezzo per proteggere l’abisso tra l’uomo e Dio (pp. 27-28).
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Annalisa Turi

DISCIPLINA FISCALE START UP INNOVATIVE

ABSTRACT
Il saggio esamina la disciplina fiscale di favore 
che il legislatore ha riservato per l’investimento 
in start up. Analizza le condizioni necessarie 
per beneficiare di agevolazioni riguardanti 
l’IRPEF, l’IRES e, al contempo, le cause di 
decadenza dalle predette. Interessante 
l’excursus riguardante l’IRAP, avendo riguardo 
ad una auspicabile revisione della stessa 
imposta che ostacola la crescita invece di 
sostenerla. 
Sono altresì affrontati i temi
dell’internazionalizzazione e dell’investimento 
da parte di soggetti non residenti, nonché quello 
del trattamento fiscale e contributivo degli 
strumenti finanziari (e.g.: stock option).

The essay examines the fiscal concessionary
discipline that the legislature reserved for 
investing in start-ups. The key issue is to analyze 
the conditions necessary to qualify for benefits 
about IRPEF, IRES, and, at the same time, the 
reasons for termination by the above. Interesting 
excursus about IRAP, having regard to a 
desirable revision of the same tax that hinders 
growth rather than support it.
The work explores the issues about
internationalization and investment by non-
residents, as well as that of the tax treatment and 
contribution of financial instruments (e.g.: stock 
option).

Start up innovative – investimenti –
agevolazioni fiscali

Minus quam perfectae norms – procedural 
activity – general principles

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Agevolazioni per l’investimento in start up. – 3. Considerazioni sulla
disciplina. – 4. Condizioni per beneficiare delle agevolazioni e cause di decadenza. – 5. Verso 
una revisione dell’IRAP. – 6. Sostegno per l’internazionalizzazione. – 7. Trattamento fiscale 
e contributivo degli strumenti finanziari. - 7. Work for equity.

1. - La materia delle agevolazioni�ha avuto, da sempre, un ruolo centrale nella 
SROLWLFD� fiscale dei Paesi� … a causa degli effetti che gli strumenti agevolativi 
producono sugli scambi economici e commerciali degli Stati membri1.

Così anche nella storia finanziaria italiana, le agevolazioni tributarie hanno sempre 
avuto e continuano ad avere una particolare importanza. Al fine di incentivare il più 
possibile la creazione e lo sviluppo di start up innovative2

,�il OHJLVODWRUH�KD�IDWWR

Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



��ULFRUVR�DG�XQR�VSHFLILFR�UHJLPH�GL�IDYRUH�SHU�incrementarne gli investimenti3.

Ma per avere uno Stato start up friendly, anch’esso deve avere un ruolo 
importante nel processo di new business creation; a tal proposito sembra illuminante 
leggere Lo Stato innovatore4, opportuno per sfatare il mito secondo il quale esiste una 
contrapposizione tra lo Stato necessario, che al massimo interviene laddove si crea un 
fallimento di mercato,  e l’impresa che non innova perché non inserita in un contesto 
favorevole e dinamico. Secondo la Mazzuccato:  

lo Stato bisogna trasformarlo, non tagliarlo. Le economie che sono cresciute grazie 
all’innovazione, sono quelle dove lo Stato era il motore, non solo l’arbitro. Un ruolo 
che non si può giocare al risparmio. In Italia non solo lo Stato ha frenato la spesa 
destinata a produrre competenze e ricerca, ma il settore privato è inerte. Dove invece 
lo Stato spende, anche i privati si impegnano in progetti costosi5.

L’Italia è molto distante da uno Stato concepiti nei termini suddetti, ma 
l’apparato degli incentivi fiscali, tracciato dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 20126,
rappresenta – sine dubio – una opportunità ed un punto di partenza per ambire ad uno 
«sguardo lungo»7.

L’art. 29 del Decreto (che ha regolamentato – ex post - il fenomeno start up, già 
diffuso nella prassi8) definisce l’obiettivo di aumentare la capacità delle start up di 
attrarre capitali privati proprio grazie alla leva fiscale. Tuttavia, trattasi di specifiche 
agevolazioni che hanno carattere temporaneo in quanto concesse per i soli periodi 
d’imposta 2013, 2014 e 2015; di recente – grazie all’estensione (cfr. art. 9, co. 16ter)

1 Così F. FICHERA, Le agevolazioni fiscali, Padova, Cedam, 1992, p. 2.
2 È d’uopo precisare in tal senso che le start up innovative non costituiscono dei veri e propri sub-
modelli societari “indipendenti”, come ad esempio le società a responsabilità limitata semplificate; 
bensì rappresentano una “veste” che le società di capitali ovvero la Societas Europea (V. Regolamento 
Consiglio Europeo n. 2157/2001) possono rivestire per un determinato periodo di tempo. Ergo non 
viene introdotta una nuova fattispecie societaria (Cfr. Relazione illustrativa D.L. n. 179/2012).
3 Sul tema, v. P. MAGNANTE, Start-up innovative: requisiti minimi e nuova disciplina agevolativa, in 
Riv. op. straord. (2013), p. 6; F. GAGLIARDI, Approvate le novità sulle start-up, in «Pratica fiscale e 
professionale», 1 (2013), p. 31.
4 Titolo italiano de “The entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Myths in Risk and 
Innovation” di M. MAZZUCCATO, Bari, Laterza, 2014.
5 G. PRISCIANTELLI, “La lezione eretica di Mariana: per fare business ci vuole più Stato”, intervista a 
M. MAZZUCCATO, giugno 2013.
6 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012. La 
normativa si ispira al Rapporto “Restart, Italia!”, elaborato da una task force di esperti nominata 
dall’allora Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera (XVI Legislatura - Governo Monti), 
che si è ispirata alle migliori esperienze internazionali e si è avvalsa, attraverso consultazioni 
pubbliche, dei contributi di operatori del mondo start up, realizzando un esperimento originale nel 
panorama legislativo nazionale.
7 T. PADOA SCHIOPPA, La veduta corta, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 3 ss..
8 U. PATRONI GRIFFI, Atti del Convegno Crowdfunding e start-up innovative, un volano per 
l’economia regionale, Cultura e Finanza d’Impresa – I workshop dell’Università degli Studi di Bari 
“A. Moro”, 23 ottobre 2013.
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ex L. 99/2013 di conversione del D.L. “Lavoro” n. 76/2013 – sono state previste 
anche per il 2016. 

Tuttavia, l’iter per “sbloccare” i benefici fiscali è stato abbastanza travagliato; è 
ormai noto che l’Italia sia il Paese dove si è passati da anni in cui 

la leva fiscale e gli aiuti monetari a fondo perduto sono stati impiegati 
massicciamente (e, spesso, in modo non tanto efficiente)… a un approccio 
diametralmente opposto, peraltro, anche qui, in maniera né decisa né convinta. 
L’incertezza è un ostacolo naturale agli investimenti9.

Dopo i ritardi interni, l’autorizzazione della Commissione europea (anch’essa in 
ritardo!) è arrivata il 5 dicembre 201310 e le agevolazioni sono state rese attuative 
grazie al D.M. 30 gennaio 201411. A tal proposito, il cd. Modello Unico 2014 è stato 
già adeguato, arricchito con un nuovo prospetto dedicato alle agevolazioni per questo 
tipo di investimenti e ciò permette già di applicare la misura alle operazioni compiute 
nel 201312.

Il ricco e ambizioso apparato normativo messo in piedi nel corso degli ultimi due 
anni a favore delle start up è anche un’implacabile macchina della verità. Adesso 
che le agevolazioni ci sono vediamo chi vorrà e saprà utilizzarle. E i soldi, come 
spesso capita, sono la prova del fuoco13.

La normativa emula il modello britannico – funzionante nel Regno Unito dal 
1995 – dei VCT (Venture Capital Trust), 

9 A. SACRESTANO, L’incertezza che ostacola la spinta allo sviluppo, in «Il Sole 24 Ore – Norme e 
Tributi», 24 settembre 2013.
10 Con riferimento alla riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni e di 
deduzioni, il legislatore ha previsto esplicitamente l’applicazione della cosiddetta “clausola di 
standstill”, di cui all’art. 198, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, 
subordinando l’efficacia della disposizione all’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione 
europea, richiesta dal MiSE. 
Con la decisione di “non sollevare obiezioni contro tale misura” – C(2013) 8827 final del 5 dicembre 
2013, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 17 del 21 gennaio 2014 – l’esecutivo comunitario ha autorizzato la 
misura, configurandola come aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 
107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE”, sulla base degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato 
destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (2006/C 
194/02), pubblicati sulla G.U.U.E. C 194 del 18 agosto 2006, come modificati dalla Comunicazione 
della Commissione 2010/C 329/05 (cd. Orientamenti sul capitale di rischio).
11 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.
12 L’apposito prospetto di calcolo e di riporto dati relativo all’agevolazione spettante è il quadro RS 
con la sezione “Investimenti in Start-up innovative“ (righi RS170-RS172); ospita l’indicazione dei dati 
relativi al codice fiscale della start up nella quale è stato effettuato l’investimento o, in caso di 
investimento indiretto, il codice fiscale dell’OICR o della società che investe prevalentemente in altre 
start-up innovative, e l’indicazione della modalità di investimento, con la necessità di riportare un 
apposito codice a differenziare il soggetto investitore.
13 G. IOZZIA, La primavera degli incentivi fiscali sveglia la macchina della verità, in «EconomyUp.it»,
21 marzo 2014. 
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con cui il contribuente ha la possibilità di investire in determinati prodotti mobiliari, 
beneficiando di talune agevolazioni tributarie per il costo sostenuto ai fini 
dell’investimento… Anche nei Paesi Bassi è stato adottato un regime analogo la cui 
disciplina comunitaria è rispondente nell’aiuto di Stato (Nederland) N. 100/2010 – 
SME private investors tax facility14.

2. - Le agevolazioni sono previste sia per le persone fisiche che giuridiche: è 
consentito di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ovvero 
dedurre dal reddito imponibile le somme investite (in denaro15) in una o più start up,
sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento 
collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono 
prevalentemente in start up innovative; ai sensi dell’art. 2, co. 3, del Decreto 
attuativo:

sono esclusi organismi a partecipazione pubblica o destinati a imprese classificabili 
come “imprese in difficoltà” e a imprese operanti in alcuni settori particolari, come 
quello della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio16.

Nel dettaglio, le persone fisiche potranno usufruire di una detrazione 
dell’IRPEF17 pari al 19% della somma investita nel capitale sociale, che, in ogni caso, 
non può eccedere l’importo di 500.000 Euro in ciascun periodo d’imposta, in quanto 
l’art. 29, co. 2 prevede - apertis verbis - che «non si tiene conto delle altre detrazioni 
eventualmente spettanti al contribuente». In altri termini, se un contribuente acquista 
quote di capitale di una start up innovativa pari a 100.000 Euro gode di una 
detrazione pari al 19%, ergo andrà a detrarsi 19.000 Euro dall’IRPEF da versare. 

Inoltre, in deroga alle norme che regolano la determinazione del reddito dei 
soggetti IRPEF, qualora il contribuente non avesse capienza d’imposta a debito 
nell’anno dell’investimento, potrà portare in detrazione negli esercizi successivi 

14 B. BIVONA, Italia: viaggio nelle start-up tra modello inglese e regole Ue, in «FiscoOggi», 2 gennaio 
2013.
15 L’art. 3 del decreto attuativo stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai 
conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione di una start up sia in sede di aumento del 
capitale sociale di una start up già costituita. Già la Relazione illustrativa al decreto spiega l’esclusione 
dei conferimenti diversi da quelli in denaro come una scelta “a presidio dell’effettività del capitale 
sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al fine di evitare che le difficoltà valutative 
intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella 
determinazione del beneficio”. Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i 
conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della 
start up. Sicché, non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre 
voci del patrimonio netto, diverse dalle predette.
16 G. LANDI, Start up innovative agevolazioni fiscali: i vantaggi economici, in «Alden – consulenti 
d’impresa», 26 marzo 2014.
17 L’imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta dalla Legge delega n. 825 del 1971, è regolata 
dal T.U. delle imposte sui redditi, emanato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
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quanto non detratto nel periodo d’imposta di riferimento, ma non oltre il terzo. 
L’agevolazione viene meno nel caso in cui il contribuente decida di disinvestire – 

anche in misura parziale – dalla start up; in questi casi, il contribuente dovrà 
provvedere a versare quanto indebitamente non versato con la maggiorazione degli 
interessi legali.

Last but not least: 

si segnala come le persone fisiche potrebbero usufruire anche della detassazione
prevista dall’art. 68, co. 6bis, T.U.I.R., in caso di reinvestimento di capital gain18 in 
imprese start up19.

È opportuno precisare che ai sensi dell’art. 2, co. 1, TUIR, «soggetti passivi 
dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello 
Stato», in quanto «alle due tipologie di contribuenti corrispondono due diversi 
principi di tassazione»20. Sicché i residenti devono adempiere all’imposta anche per i 
redditi prodotti all’estero; mentre, i non residenti sono assoggettati a tassazione 
limitatamente ai redditi prodotti in Italia21.

L’art. 29, co. 4 estende anche ai soggetti passivi dell’IRES22 – con esclusione 
delle stesse start up e degli OICR o di altre società che investano prevalentemente in 
imprese start up innovative – la possibilità di usufruire del regime di favore previsto 
dalla norma in commento, qualora decidano di investire in start up innovative. I 
soggetti esclusi sono immaginati dal legislatore unicamente  nella veste di destinatari 
dei fondi per i quali altri soggetti possono invocare l’agevolazione descritta ergo la 
start up non può essere, a sua volta, investitore. Ciò per evitare manovre elusive come 
«una start up che investe in un’altra, che, a sua volta, investe in una terza start up,
finalizzate a moltiplicare in maniera ingiustificata i benefici dell’agevolazione»23.

Tornando all’agevolazione, ricalcando l’esempio sviluppato per comprendere il 
beneficio relativo all’IRPEF, se un’impresa acquista quote di capitale di una start up 
innovativa pari a 100.000 Euro gode di una deduzione pari al 20%, ergo andrà a 
dedursi dal reddito 20.000 Euro (beneficio d’imposta pari a 5.500 Euro ovvero 20.000 
Euro per il 27,5% di aliquota IRES).

Il beneficio d’imposta anzidetto «non dovrebbe valere ai fini IRAP e compensa la 

18 Guadagno in conto capitale o utile di capitale, che indica la differenza tra il prezzo di vendita e 
quello di acquisto di uno strumento finanziario. 
19 P. PIANTAVIGNA, Let’s Start-Up!, in «Novità fiscali», 2 (2014). 
20 P. ALBERTI, F. TOSCO e R. VITALE, Disciplina di favore per le start up innovative, in 
«www.eutekne.info», 2013.
21 A. COTTO, G. ODETTO e G. VALENTE, TUIR, in «Guide e Soluzioni», Ipsoa, Milano, 2012, p. 69 ss..
22 L’imposta sul reddito delle società, istituita con D.Lgs. n. 244/2003, ha sostituito l’IRPEG. L’art. 73 
del T.U. delle imposte sui redditi disciplina i soggetti passivi.
23 S. DI DIEGO, Come mettere su una start up di successo e fare soldi, in «LINKiesta – focus Lavoro»,
2013.
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sua più bassa percentuale relativa con un maggiore importo deducibile»24. 
Quest’ultima ha, anche in questo caso, un limite massimo di investimento pari a 
1.800.000 Euro per ciascun periodo di imposta, senza che si possa disinvestire prima 
dei due anni. Nel caso in cui la società decida di cedere – anche parzialmente – 
l’investimento, prima del decorso del tempo (holding period), la stessa, oltre a 
decadere dal beneficio, subirà il recupero a tassazione dell’importo dedotto, 
maggiorato degli interessi legali.

Derogando alla disciplina ordinaria, secondo cui  

la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito 
dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza nel reddito 
imponibile di ciascuno di essi25,

l’art. 4, co. 4 del Decreto attuativo introduce una limitazione, tra l’altro non 
prevista nel testo originario, per effetto della quale «la deduzione può essere 
effettuata solo entro i limiti del reddito imponibile netto di periodo (al netto cioè di 
eventuali perdite fiscali pregresse, così come avviene per l’Ace)»26.

Le percentuali di detrazione e di deduzione si elevano, rispettivamente,  al 25%  
ai fini IRPEF e al 27% ai fini IRES qualora gli investimenti riguardino start up 
innovative a vocazione sociale ovvero sviluppino e commercializzino esclusivamente 
prodotti o servizi  innovativi ad alto valore tecnologico in campo energetico. 

3. - Se per quanto riguarda le persone fisiche, la detrazione IRPEF  è una novità 
assoluta (al più è assimilabile alla detrazione della quota parte delle spese di 
ristrutturazione edilizia degli immobili), per quanto concerne le imprese, 

il meccanismo agevolativo… mutua in larga parte l’architettura disciplinare delle 
“detassazioni” (o meglio, deduzioni maggiorate) delle spese per investimento, messe 
in campo dal Ministro Tremonti già per il periodo 1994/1995 e successivamente, nel 
2001 (art. 4 della L. 383/01)27.

Sia nell’uno che nell’altro caso, la filosofia dell’intervento legislativo è piuttosto 
chiara: una parte di quanto speso per acquistare una partecipazione viene retrocessa 
dallo Stato sotto forma di minori imposte da pagare.  

In particolare, si ritiene mutuabile quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate 
con la Circolare n. 44/E del 27 ottobre 200928, ossia che la detassazione non incide ai 

24 A. SACRESTANO, Startup, l’incentivo è biennale, in «Norme e Tributi - Sole 24 Ore», 9 ottobre 2012.
25 N. D’AMATI, C. COCO e A. URICCHIO, Sistema istituzionale del diritto tributario, Bari, Cacucci,
2010, p. 158.
26 M. CORNACCHIA, Detrazione Irpef riportabile a nuovo in caso di in capienza, in «I focus del Sole 24 
Ore – Norme e Tributi», 23 aprile 2014.
27 A. SACRESTANO, Startup, l’incentivo è biennale, in «Norme e Tributi - Sole 24 Ore», 9 ottobre 2012.
28 Oggetto: Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
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fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Inoltre, lo stesso 
documento di prassi afferma che si rendono applicabili le regole ordinarie in tema di 
perdite, ivi comprese quelle relative alle start up. A ciò si aggiunga che il legislatore 
quando parla di investimento utilizza il termine «somma» da cui deriva l’esclusione 
sia dei conferimenti in natura che delle prestazioni di servizi. 

Mutuando quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate – Circolare n. 53 
del 21 dicembre 2009 - in tema di «bonus capitalizzazioni»29, adottati per il caso de 
quo, dovrebbero rilevare, ai fini dell’agevolazione, solamente gli aumenti di capitale 
«conclusi» e non anche quelli meramente sottoscritti ma non versati o quelli cd. 
«nominali» effettuati mediante conversione di riserve disponibili. Ergo,
non dovrebbero rilevare gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo 
perduto destinati a incrementare riserve di patrimonio netto, né altresì le rinunce 
incondizionate dei soci al diritto di restituzione dei crediti vantati nei riguardi 
della società; ipotesi molto probabilistiche (aderendo alla teoria laplaciana secondo 
cui «la probabilità non è in fondo che il buon senso ridotto a calcolo»30), soprattutto 
nei primi anni di vita delle start up, durante i quali potrebbero generarsi perdite 
d’esercizio.

Ponendo l’attenzione sulla nozione di «aumenti di capitale conclusi», il
perfezionamento si avrà alla data di iscrizione della deliberazione dell’aumento stesso 
nel Registro delle imprese ex artt. 2436 e 2480 cod. civ.. Se la deliberazione di 
aumento del capitale sociale assegna un termine per la sottoscrizione, occorre fare 
riferimento – se successiva – alla data in cui gli amministratori depositano, per 
l’iscrizione nel Registro, l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito ex
artt. 2444 e 2481bis cod. civ..

È opportuno rilevare che la scelta del legislatore di 

limitare l’agevolazione ai conferimenti con aumento di capitale, invece che
considerare qualsiasi incremento del patrimonio netto, circoscrive fortemente la 
portata agevolativa delle disposizioni31.

4. - L’art. 5 del Decreto attuativo pone alcune condizioni che gli investitori 
devono osservare per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. È statuito, infatti, 
che i soggetti interessati ricevano e conservano la seguente documentazione: 

a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di cui 
all’art. 4, comma 8, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato 

2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari. 
29 Art. 5, co. 3ter, D.L. n. 78/2009.
30 P.S. LAPLACE, Essai philosophique des probabilités, 1812. Per la versione italiana: Saggio filosofico 
sulle probabilità, Roma, Theoria, 1987.
31 D. ANNARILLI e F. NOTARI, Start up innovative, mini aiuti, in «Legalitax», 26 marzo 2014.
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l’investimento. 

Il limite a cui di fa riferimento è quello di 2.500.000 Euro32 per i conferimenti 
relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento; al 
contrario, la norma originale non prevedeva alcun limite. Sicché potrebbero crearsi 
“condizioni di incertezza” laddove il socio che beneficia di un incentivo, in corso 
d’anno, rendendosi conto che è necessario un aumento di capitale, conferisce altro 
denaro nella start up e, de facto, perde il beneficio.

Inoltre, il limite è posto a carico della società e non dei singoli investitori (come 
prevedeva la norma originale); ciò sembra un vero e proprio disincentivo (altro che 
incentivo!) all’innovazione. 

b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni
dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui 
relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei 
profitti.

Ma il piano di investimento (business plan) deve essere annuale, biennale, 
quinquennale? Le informazioni dettagliate a che livello? Questi sono interrogativi che 
emergono – ictu oculi – leggendo la norma. 

È palese, infatti, che 

una start up innovativa non è in grado di definire con certezza il proprio andamento 
neanche oltre 6 mesi: spesso si vedono start up riposizionare completamente le 
proprie strategie a fronte dei primi insuccessi sul mercato33;

anzi, ab absurdo, sarebbe strano se una start up�rimanesse “statica” e non avesse 
la capacità di adattare le proprie soluzioni alle reali esigenze del mercato, e ciò lo si 
può dire solo con l’esperienza (principio cd. del “try and fix it”). Ciò nonostante  

la Relazione illustrativa al Decreto attuativo precisa che, nel rispetto degli 
Orientamenti comunitari sul capitale di rischio, tra le informazioni contenute dal 
piano di investimento deve essere presente una descrizione delle exit strategy al fine 
di garantire all’investitore, già al momento dell’acquisto della partecipazione 
azionaria, una pianificazione della fase finale dell’operazione34.

32 Gli Orientamenti sul capitale di rischio della Commissione europea, al punto 4.3.1 (Livello massimo 
delle tranche di investimento), dispongono che le misure in favore del capitale di rischio devono 
prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l’aiuto di Stato, che non 
superino 2,5 mln di Euro su un periodo di dodici mesi.
33 G. ROCCO, I decreti attuativi rovinano la legge sulle startup (in pratica la cancellano), in «Wired»,
1 aprile 2014.
34 Circolare n. 16/E – Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle start-up
innovative e degli incubatori certificati, Roma, 11 giugno 2014.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

444



c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 4, comma 7, una certificazione
rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività.

Quest’ultima condizione non sembra creare problemi interpretativi. 
Gli OICR sono, inoltre, tenuti a certificare il possesso di un numero di azioni o 

quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti 
finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di 
imposta in cui viene effettuato l’investimento. Un analogo dovere di documentazione 
sussiste anche per le società di capitali che investono prevalentemente in start up 
innovative. Queste, infatti, devono certificare di essere in possesso di un numero di 
azioni o quote di start up innovative – classificate nella categoria delle 
immobilizzazioni finanziarie – di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni 
finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato 
effettuato l’investimento. Questi soggetti sono altresì tenuti a certificare l’entità 
del’investimento agevolabile.

Le restrizioni previste dal D.M. «con tutta probabilità si sono rese necessarie per 
poter ottenere il via libera da parte della Commissione Ue»35 in ossequio agli 
Orientamenti Comunitari n. 2006/C 194/02 sugli aiuti di Stato destinati a promuovere 
gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese36.

Ci sono, inoltre, cause di decadenza del diritto di beneficiare delle agevolazioni 
fiscali qualora si verifichino entro 2 anni dalla data in cui è stato effettuato 
l'investimento, previste dallo stesso D.M. all'art. 6.

Oltre alle già esaminate ipotesi - lett. a) - di cessione parziale o totale della
partecipazione, si ha decadenza quando si verifica: 

la riduzione del capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi 
costituiti con sovraprezzi di emissione o di quote di start-up innovative o delle 
società che investono prevalentemente in start-up innovative; il recesso o 
l’esclusione degli investitori di cui all’art.2, comma 1; la perdita di uno dei requisiti 
previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte
della start-up innovativa secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.  

35 M. CORNACCHIA, Tetto di 2,5 milioni sugli investimenti, in «I focus del Sole 24 Ore – Norme e 
Tributi», 23 aprile 2014.
36 Gli Orientamenti precisano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in 
capitale di rischio possono essere considerati compatibili con il Mercato Comune indicando, altresì, le 
condizioni per determinare l’esistenza di un aiuto di Stato nonché i criteri che la Commissione 
applicherà nell’analisi della compatibilità delle misure a favore del capitale di rischio, ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. L’obiettivo  è quello di agevolare l’accesso ai 
finanziamenti da parte delle PMI nelle fasi di start up, in particolare in mancanza di mezzi alternativi 
di finanziamento provenienti dai mercati finanziari, senza che detti aiuti scoro raggino gli investitori e 
gli intermediari privati.
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Avendo la normativa in toto il fine di agevolare gli investimenti in start up
effettuati mediante l’immissione di nuovi capitali che determinano un effettivo 
aumento del capitale sociale, di conseguenza, tra le ipotesi di decadenza, rientrano gli 
atti volontari di riduzione del capitale o di restituzione delle riserve (se intervengono 
prima del decorso del biennio). Finalità evidentemente antielusiva che tende ad 
evitare incrementi di capitale fittizi realizzati al solo fine di fruire delle agevolazioni. 

Al co. 3 dello stesso art. 6 si precisa che non costituiscono, invece, causa di 
decadenza le operazioni che comportano: il trasferimento a titolo gratuito o a causa di 
morte del contribuente ed i trasferimenti delle partecipazioni derivanti da operazioni 
straordinarie, così come previste dal Titolo III – Capo III e IV del TUIR
(trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni). 

Con l'esclusione dei trasferimenti a causa di morte, queste operazioni possono dirsi 
ammesse e non comportano pertanto la decadenza dalle agevolazioni fiscali a 
condizione si siano verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato 
l'investimento agevolato da parte del dante causa37.

Inoltre, anche il decorso del termine di 4 anni dalla data di costituzione della start 
up innovativa (che deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più 
di 48 mesi) o del termine indicato ai sensi dell'art. 25, co. 2 del Decreto non 
costituisce causa di decadenza.

5. - L’IRAP38 – imposta a carattere reale che colpisce il valore della produzione 
netta derivante dall’attività esercitata nel territorio regionale – rappresenta, ab
origine, il tallone d’Achille39 del sistema fiscale (nel corso dei suoi 17 anni di vita, ha
totalizzato il record assoluto di proposte di riforma); non mancano, addirittura, dubbi 
circa la legittimità costituzionale del tributo stesso40. A fortiori, l’Italia rappresenta 
l’unica economia al mondo ad avere un’imposta simile. 

Nonostante la recente generalizzata riduzione – circa 10% - delle aliquote IRAP
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 21 dicembre 2013 (cd. 
Decreto Renzi41), il mondo imprenditoriale continua a chiedere interventi più 
pregnanti in merito42 in quanto l’IRAP viene concepita come «una tassa che ostacola 

37 L. SERRA, Start-up innovativa in «AltalexPedia» – Enciclopedia Giuridica Online.
38 L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita con il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 
1997.
39 Nell’Eneide di Virgilio, si racconta che, durante la guerra di Troia, Paride, venuto a conoscenza del 
punto debole dell’eroe, lo uccise colpendolo con una freccia al tallone, suo punto debole.
40 Cfr. L. FERLAZZO NATOLI e A. COLLI VIGNARELLI, Il meccanismo impositivo dell’Irap: dubbi di 
costituzionalità, in Boll. trib. (1988), p. 649 ss.; G. FALSITTA, Aspetti e problemi dell’IRAP, in Riv. dir. 
trib. (1997), p. 496 ss.; R. SCHIAVOLIN, Sulla dubbia conformità dell’IRAP al principio di capacità 
contributiva, in Riv. dir. trib. (1998), p. 737 ss.; F. MOSCHETTI, Profili costituzionali dell’Irap, imposta 
disattenta alla persona e alla tutela del lavoro, in Riv. dir. trib. (1999), p. 735 ss..
41 D.L. n. 66 del 24 aprile 2014.
42 Da ultimo: G. SQUINZI (Presidente Confindustria), 28 maggio 2014.
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la crescita invece di accompagnarla… Che riduce la competitività del sistema Italia 
invece di aumentarla»43.

Il predetto taglio del 10% equivale a dire che l’imposta scenderà dal 3,9% al 
3,51%; ciò è  

ancora troppo, perché l’Irap, che nei cicli repressivi agisce da vera e propria imposta 
patrimoniale sulle imprese, è il principale ostacolo agli investimenti stranieri in
Italia, essendo sconosciuta e poco comprensibile al resto del mondo del business…
Il legislatore deve scegliere. Non può pensare di realizzare due obiettivi di politica
fiscale tra loro incompatibili: avere l’Irap che penalizza le imprese più innovative e 
sognare tante nuove startup per accresce il Pil44.

L’IRAP rappresenta, dunque, un vero e proprio ostacolo per le start up, le quali 
(nella loro essenza!) mirano ad un veloce exploit di utili; non a caso, una delle 
caratteristiche principali  è che esse siano scalabili. Infatti:

il business delle startup è quello di identificare una area di mercato e 
“monopolizzarla” applicando la regola del “the winner takes all”; significa che nei 
primi anni di vita produrrà margini lordi industriali molto elevati ed indispensabili 
per autofinanziare la crescita a tripla cifra e finanziare la ricerca continua45.

Ma, in merito, «qualcosa si muove»46; infatti, il Consiglio Regionale della 
Lombardia ha deliberato47, per il periodo d’imposta 2014, l’azzeramento dell’IRAP
per le start up; per i due successivi periodi d’imposta (2015 e 2016), l’aliquota IRAP
risulterà, comunque, ridotta di un punto rispetto alla percentuale prevista.  

Sulla stessa scia si pone la Regione Lazio che ha istituito la cd. “Commissione 
per le Startup” proprio per studiare ed attuare piani strategici di incentivazione 
fiscale.

L’auspicio è che anche le altre Regioni adottino misure simili.

6. - Il Decreto prevede che le start up innovative siano ricomprese tra le imprese 
italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall’ICE-Agenzia48 per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle predette e dal Desk Italia –

43 S. PADULA, L’anomalia dell’Irap, in «Il Sole 24 Ore», 11 marzo 2014.
44 E. NARDUZZI, Irap, start up al palo, in «Corriere delle Comunicazioni», 7 aprile 2014.
45 ID., Con l’Irap si strozzano le imprese innovative, in «Italia Oggi», 25 settembre 2012.
46 I. ORFINO, Lazio e Lombardia si muovono per l’esenzione dell’IRAP, in «Corriere delle 
Comunicazioni», 5 marzo 2014.
47 D.g.r. 20 dicembre 2013 – n. X/1179, Ulteriori determinazioni in merito al programma d’interventi 
a favore della creazione d’impresa: approvazione delle modalità applicative in ordine 
all’agevolazione fiscale in ambito IRAP per le start up innovative. 
48 Istituita dall’art. 14, cc. 17-27, D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. n. 111 del 15 luglio
2011, come sostituito dall’art. 22, co. 6, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in L. n. 214 del 22
dicembre 2011 e successive modifiche.
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Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri49 di cui all’art. 35. Proprio
quest’ultimo statuisce che:

il Desk Italia è il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale
nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla 
realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di 
rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese. 

Esso svolge, principalmente, tre compiti: fornire un’interfaccia unica pubblico-
amministrativa che agisca in tempi rapidi; raccordare le attività di insediamento di 
investitori esteri operate dall’Agenzia Invitalia (attrazione investimenti e sviluppo 
d’impresa); raccordare le attività di promozione dell’Italia all’estero operate dalla 
nuova Agenzia ICE. 

L’Agenzia ICE ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti 
economici e commerciali italiani con l’estero – con particolare attenzione alle 
esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera 
al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la 
commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali50.

In ossequio a quanto predetto, l’Agenzia individua le principali fiere e
manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start up innovative, 
tenendo conto dell’attinenza con le loro attività; sviluppa iniziative per favorire 
l’incontro delle start up con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di 
capitale di espansione.

Un Paese ospitale per le aziende innovative, nazionali e non, ha maggiori possibilità 
do attrarre capitale finanziario e umano dall’estero, incrementando il proprio livello 
di competitività e attrattività sui mercati internazionali51. 

Ma le agevolazioni fiscali valgono anche per gli investitori non residenti? Si, in 
quanto i non residenti sono una categoria di soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRES
ex art. 73, co., 1 lett. d), rubricato Società ed enti non residenti. In linea di principio, 
«per i soggetti non residenti opera il cd. principio del trattamento isolato del reddito 
in base alle singole categorie reddituali previste dall’art. 23 del T.U.I.R.»52. Tuttavia, 
in base alla normativa interna, la presenza di una stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato (v. par. 1.3.3) determina l’attrazione al reddito di impresa prodotto in 

49 Con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, agisce in sinergia con quello per gli Affari 
Esteri. Operativo a seguito del D.P.C.M. 31 gennaio 2013, che ha definito modalità organizzative e 
funzionali, e del D.M. 6 marzo 2013 per la selezione del personale incaricato.
50 Italian Trade Agency, www.ice.gov.it. 
51 F. GUIDI, Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno 
dell’ecosistema delle startup innovative, 1 marzo 2014.
52 R. MICELI, Le imposte sul reddito, in «w3.uniroma1.it», Roma, Università La Sapienza. 
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Italia di alcuni elementi di reddito non direttamente conseguiti attraverso la stabile 
organizzazione (art. 151, co. 2., D.P.R. n. 917/1986), in particolare di: plusvalenze e 
minusvalenze realizzate sui beni destinati o comunque relativi alle attività 
commerciali esercitate in Italia; dividenti distribuiti dagli stessi investitori (società o 
enti) non residenti; plusvalenze su cessioni di beni che si trovano in Italia (es. 
partecipazioni societarie).

Qualcuno, forse provocatoriamente o forse no, si spinge fino ad affermare che 
alle multinazionali che investono in Italia «non si dovrebbero far pagare tasse per 
dieci anni. L’importante è che assumano Italiani e che usino prodotti made in Italy»53.

Si auspica che lo Stato intervenga ancora e sempre meglio in favore 
dell’internazionalizzazione – in uscita ed in entrata - essendo notorio che  

le riforme fiscali, ove in grado di esprimere armonicamente interessi, sensibilità, 
speranze, possono assecondare i processi di sviluppo economico, favorendo la 
coesione sociale e concorrendo a rimuovere gli squilibri54.

7. - Tra le novità introdotte dal Decreto si segnala l’estensione anche alle start up
di emettere – a seguito dell’apporto da parte di soci o soggetti terzi anche di opera o 
servizi – strumenti finanziari che attribuiscano diritti patrimoniali e/o amministrativi 
(ad esclusione del diritto di voto) in deroga agli artt. 2479 e 2479bis cod. civ.; tipico 
esempio di norma “transtipica”, ossia di applicazione di norme tipiche delle società 
per azioni. 

L’emissione di strumenti finanziari rappresenta una possibilità che potrebbe 
avere un impulso elevato, soprattutto considerando il regime fiscale previsto dal 
medesimo Decreto. In particolare, l’art. 27, co. 1, dispone che il reddito da lavoro 
degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle start up, derivanti 
dall’assegnazione di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel
contesto di un piano di  fidelizzazione ed incentivazione del management55, «non 
concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini 
fiscali, sia ai fini contributivi»56. Detto regime si affianca a quello previsto, per la 

53 Intervista ad O. FARINETTI, patron di Eataly; Reputescion, La3 (Sky, canale 163), Roma, 31 marzo 
2014. 
54 A. URICCHIO, Le frontiere dell’imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali, 
Bari, Cacucci, 2010. 
55 G. AIROLDI e A. ZATTONI, Piani di stock option. Progettare la retribuzione del top management,
Milano, Egea, 2001; S. CORBELLA, I piani di stock grant e stock option destinati al personale, Milano,
Franco Angeli, 2004; T. ONESTI e M. ROMANO, Le politiche di remunerazione degli amministratori 
esecutivi e dei dirigenti con «responsabilità strategiche», Bologna, Il Mulino, 2010.
Cfr. E. PAVARINI, Stock option e qualità dei piani di incentivazione, Milano, Il Sole 24 Ore, 2003; V. 
MARRAFFA, L’azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock 
option? La nascita, lo sviluppo e la situazione attuale dal punto di vista economico, societario, 
contabile, fiscale e previdenziale, in «I Quaderni della Scuola di Alta Formazione», 22 (2009). 
56 Relazione illustrativa D.L. n. 179/2012.
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generalità dei dipendenti (ricomprendendosi tra questi anche i collaboratori 
continuativi, tra cui gli amministratori, che producono redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente)57 delle imprese, ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. g), del TUIR58.

Il legislatore, con la novella legislativa, ha posto un occhio di riguardo non solo 
per i cosiddetti piani di stock option59, ma anche per gli strumenti finanziari diversi 
dalle azioni (restricted stock60, restricted stock unit61 e altri), con l’obiettivo di fornire 
alle start up strumenti necessari alla fidelizzazione del management62.

Nella disciplina codicistica, gli istituti finalizzati a realizzare direttamente forme 
di azionariato dei dipendenti sono quelli previsti dall’art. 2349 (emissione di azioni 
gratuite per assegnazione straordinaria di utili) e dall’art. 2441 (aumento di capitale 
riservato ai dipendenti). Al contrario, tali non possono considerarsi: l’offerta di azioni 
proprie ex art. 2357ter cod. civ., perché non presuppone la qualità di dipendente come 
condizione necessaria per ottenere in via esclusiva la legittimazione ad acquistare le 
azioni offerte dalla società; le azioni con prestazioni accessorie di cui all’art. 2345 
cod. civ., perché semplice complemento agli strumenti previsti dall’art. 2349 cod. 
civ., finalizzati a consentire agli stessi di raggiungere più agevolmente le finalità di 
realizzazione dell’azionariato operaio cui sono destinati. 

La possibilità di emettere azioni a favore di dipendenti o collaboratori della 
società deve essere prevista dallo statuto; le modalità di emissione si distinguono in: 
emissioni di azioni a titolo gratuito; emissioni di azioni a pagamento (con possibilità 

57 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 207/E del 2000.
58 Rubricato Determinazione del reddito di lavoro dipendente: «g) il valore delle azioni offerte alla
generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire
4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente e dal datore di lavoro o 
comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano
cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento 
dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione». 
59 La prassi commerciale identifica con la locuzione stock option le operazioni con cui la società 
attribuisce azioni proprie o azioni di una società facente parte del medesimo gruppo: ai propri 
dipendenti o ad una parte di essi; ai propri amministratori non dipendenti e a collaboratori di diversa 
natura. I piani di stock option hanno la finalità di fidelizzare i soggetti cui sono destinati e legarli alle 
vicende della società: segnatamente, considerato che le stock option sono esercitabili solo ad una certa 
scadenza e decadono in caso di cessazione del rapporto lavorativo o di collaborazione, i relativi piani 
hanno la finalità di incentivare i beneficiari a concorrere il più possibile alla crescita della società 
perché ciò comporta conseguentemente l’incremento di valore delle azioni ricevute.
60 Sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene il loro trasferimento o il 
diritto di percepire i relativi dividendi; tali limitazioni decadono una volta decorso il periodo temporale 
stabilito a tal fine dalla società emittente.
61 Attribuiscono al precettore il diritto di ottenere, in un momento successivo alla loro attribuzione, la 
titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente: pertanto, solo una volta decorso il periodo 
di maturazione previsto, le azioni o le quote sottostanti vengono effettivamente consegnate al 
beneficiario.
62 Questo sistema dovrebbe fomentare anche la meritocrazia, in quanto ciò eviterebbe l’innesco 
dell’effetto bozo explosion (ossia “incompetenza a catena”), che si determina quando in un’azienda 
viene assunto un dirigente incompetente, il quale decide di avvalersi di sottoposti incompetenti e così 
via. Cfr. W. ISAACSON, Steve Jobs, Milano, Mondadori, 2011.
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di limitare o escludere totalmente il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a 
pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti 
della società medesima o di società controllate o controllanti); assegnazione di azioni 
già esistenti.

Per quanto riguarda l’attribuzione di azioni agli amministratori non dipendenti e 
ad altri collaboratori non legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato, la 
stessa può essere realizzata, in via alternativa, secondo le seguenti modalità: aumento 
di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 
2441, co. 5 e 6 cod. civ.; assegnazione gratuita di azioni agli amministratori ai sensi 
dell’art. 2432 cod. civ.; vendita di azioni proprie o di società controllanti o controllate 
a norma dell’art. 2357 cod. civ.. 

In base all’attuale disciplina, con delibera dell’assemblea straordinaria, la società 
può assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate, strumenti 
finanziari partecipativi diversi dalle azioni. Tali strumenti non attribuiscono lo status 
di socio, perché gli apporti con cui essi sono liberati non sono imputati al capitale 
sociale pur contribuendo ad incrementare il patrimonio sociale.  

Per quanto concerne, invece, gli strumenti emessi a favore dei prestatori di lavoro 
si fa presente che l’assemblea straordinaria – a norma dell’art. 2349 cod. civ. – può 
deliberare l’assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di 
strumenti finanziari diversi dalle azioni. Trattasi di strumenti che sono emessi senza 
chiedere contribuzioni o apporti ai soggetti cui sono assegnati e sono forniti degli 
stessi diritti patrimoniali ed amministrativi che sono assegnati agli strumenti 
finanziari di partecipazione della medesima categoria emessi a fronte di particolari 
apporti. 

Al riguardo, infatti, il legislatore si è limitato ad affermare che la società può 
emettere strumenti finanziari forniti «di diritti patrimoniali o anche di diritti 
amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti». Con la 
locuzione «o anche» si precisa che i diritti patrimoniali non possono mancare, mentre 
i diritti amministrativi possono essere assenti nel contenuto degli strumenti finanziari 
partecipativi. Questi ultimi devono essere caratterizzati da un rapporto sottostante 
attraverso il quale l’investitore non acquisisce un diritto di natura obbligatoria alla 
restituzione della somma versata o al rimborso del valore della prestazione effettuata, 
ma diviene titolare di alcuni diritti propri della partecipazione sociale, senza con 
questo addivenire ad una completa coincidenza con quest’ultima, ferma rimanendo 
l’ammissibilità di differenziazioni e di graduazioni quanto all’incidenza delle perdite. 
Lo Statuto della società può, dunque, prevedere l’attribuzione di un utile fisso o 
commisurato all’andamento della società; possono, quindi, essere previste forme di 
indicizzazione a parametri esterni, come l’andamento del mercato, o interni, come 
l’andamento economico della società.

L’utile, in senso lato, può essere rappresentato da una remunerazione del capitale 
investito, come avviene per gli interessi delle obbligazioni, oppure da una 
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partecipazione agli utili d’esercizio dell’impresa o di altre società del gruppo. In 
questo caso, la partecipazione può essere uguale, minore o anche maggiore rispetto a 
quella riservata ai soci, e la società è libera di decidere il momento in cui sorge il 
diritto agli utili: prevedendo, ad esempio, che esso sorga a seguito di apposita delibera 
assembleare successiva all’approvazione del bilancio, ovvero che sorga ipso iure con 
l’approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori adempimenti.

La cessione a titolo oneroso dello strumento finanziario assegnato dalla start up 
genera l’emersione di una plusvalenza – ex art. 67 D.P.R. n. 917/1986 - tassabile 
come reddito diverso; le plusvalenze, in tal caso, realizzate sono assoggettate ai 
«regimi loro ordinariamente applicabili» e non usufruiscono, pertanto, di alcuna 
agevolazione (art. 27, co. 5, del Decreto). 

Altresì, quando la cessione sia avvenuta a titolo gratuito comporta 
l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo del corrispettivo percepito all’atto 
della cessione63.

In questo modo, il vantaggio concesso dal legislatore al momento 
dell’assegnazione dello strumento finanziario in termini di non imponibilità ai fini 
Irpef viene fortemente ridimensionato, ancorché la plusvalenza sconti la tassazione 
proporzionale prevista per i redditi diversi e non quella progressiva tipica dei redditi 
da lavoro64.

È evidente, poi, che occorre fare le dovute distinzioni, perché una cosa è la 
«opzione individualistica»65 tipica, ad esempio, della codificazione italiana che 
contempla una serie di istituti funzionali al coinvolgimento del dipendente in quanto 
apportatore di risorse al capitale o al patrimonio; altra cosa è guardare ai lavoratori 
come collettività con strumenti che valorizzino e incentivino la loro organizzazione 
comune e quindi la possibile influenza sulla dinamica societaria66. Questa strada, 
seguita in alcune esperienze estere, ha ispirato numerose proposte di riforma in Italia 
a partire da quella formulata da Cesare Vivante67 già nel 1918… corsi e ricorsi 
storici.

63 Interpretazione fornita da Assonime (Circolare n. 11/2013), in base all’interpretazione data 
dall’amministrazione finanziaria (Circolare n. 30/2000) nel commentare l’analoga fattispecie delle 
assegnazioni gratuite ai dipendenti ex art. 51, lett. g), d.p.r. n. 917/1986.
64 C. CRISPOLTI e G. SETTEPANI, Tassate le plusvalenze da cessione, in «I focus del Sole 24 Ore», 23 
aprile 2014.
65 E. GHERA, Azionariato dei lavoratori e democrazia economica, in Riv. it. dir. lav. (2003), p. 414; 
l’A. sottolinea anche come “l’azionariato dei dipendenti non è per sua natura uno strumento di 
democrazia industriale, anche se può contribuire al miglioramento delle relazioni industriali”. 
Cfr. A. BARTOLACELLI, Le partecipazioni non azionarie nella s.p.a., Milano, Giuffrè, 2012, p. 213; V. 
SALAFIA, Azioni offerte ai dipendenti delle s.p.a., in Società (2012), p. 1048 ss..
66 V. SINDNOVA (a cura di), Partecipazione finanziaria dei lavoratori,governo di impresa e dialogo 
sociale, Roma, EdizioniLavoro, 2010, p. 30 ss..
67 C. VIVANTE, La partecipazione dei lavoratori agli utili delle società per azioni, in Riv. dir. comm.
(1918), IV, p. 25 ss..
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8. - Nella visione, temeraria e suggestiva, di un’idea di società aperta alla 
partecipazione di una pluralità di soggetti68 si potrebbe inquadrare il cd. work for 
equity69. Quest’ultimo permette alla start up di remunerare una collaborazione esterna 
consentendo al fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, di diventare socio 
– uno shareholder “atipico” - oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della 
società; in questo modo il fornitore si assume anch’egli il rischio d’impresa, senza 
gravare sulla situazione finanziaria della società. Nel secondo caso, si configurerebbe 
come uno stakeholder70, proprio a voler sottolineare l’apporto significativo all’attività 
aziendale – «senza il cui apporto l’impresa non è in grado di sopravvivere»71 – ed il 
conseguente interesse nella stessa.

L’art. 27, co. 4, del Decreto prevede che le azioni, le quote e gli strumenti 
finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti 
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, non 
concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua 
l’apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la 
compensazione che tiene luogo. Ne consegue che il fornitore di servizi (avvocato, 
notaio, commercialista, ecc.) è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o 
servizio fornito (regolarmente fatturato), qualora, anziché ricevere in cambio un 
compenso in denaro, riceva una quota di partecipazione al capitale della società. Ne 
consegue che tali apporti, in deroga all’art. 9 del D.P.R. n. 917/1986, risultano esenti 
da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che 
li effettuano: né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio; né al 
momento dell’emissione delle azioni, delle quote o degli strumenti finanziari. «Resta 
ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta, e, pertanto, in 
questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare 
fattura»72.

La ratio si rinviene nella premessa della Guida pubblicata dal MiSE nella quale 
si legge che è necessario permettere alle start up di «accedere a prestazioni 
professionali qualificate che, in ragione della loro onerosità, non potrebbero essere 
altrimenti fruite»73. Inoltre, è inconfutabile che: 

per le nuove imprese innovative il capitale umano rappresenti un fattore altamente 

68 L’immagine è di T. ASCARELLI, Disciplina delle società per azioni. 
69 Meccanismo già largamente sperimentato all’estero (es. U.S.A.).
70 Etimologia “to mark with posts a piece of land belonging to the government that you claim for 
yourself”. Termine teorizzato per la prima volta dallo Stanford Research Institute, 1963.
71 R.E. FREEMAN, Stategic Management. A Stakeholder Approach, Boston, Pitman, 1984.
72 Tutti gli strumenti utili per remunerare il personale delle startup e degli incubatori, in «Weblog 
StartupItalia!», 24 marzo 2014.
73 Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity, Ministero dello Sviluppo Economico, 24 
marzo 2014.
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strategico. Ma, trattandosi di imprese in fase di avvio, spesso la carenza di liquidità 
impedisce di accedere a prestazioni professionali qualificate offerte da sviluppatori e 
programmatori, commercialisti e avvocati. Grazie a questi strumenti, start up e 
incubatori hanno più frecce al loro arco per fruire di servizi specializzati74.

Anche nel caso di work for equity, le plusvalenze successivamente realizzate 
(mediante la cessione a titolo oneroso delle azioni o degli strumenti finanziari 
ricevuti) sono assoggettate ai regimi ordinari di tassazione.

74 M. CORBETTA (Membro della Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico), 24 marzo 
2014.
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Irene Vaglia

ABSTRACT

L’azione generale di arricchimento senza causa
inserita nel codice civile del 1942 continua 
ancora oggi a presentare i tratti della sua matrice 
romanistica (equità eversio in rem) pur con 
rilevanti diversità (esclusione per rapporti 
trilaterali e carattere sussidiario) rispetto 
all’actio de in rem verso. 

The general action of injustenrichmentpart of the 
civil code since 1942 continues today to present 
the features of its romanistic matrix (equity and 
versio in rem) although with major differences 
(exclusion for trilateral relations and subsidiary 
character) in respet of actio de in rem verso.

Equità – ersio in rem – rricchimento Equity – ersio in rem - nrichment

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il divieto di arricchimento senza causa. - 3. L’actio de peculio et de in 
rem verso. - 4. L’«arricchimento senza causa» nel codice civile del 1942 (artt. 2041 e 2042
cod. civ.). - 5.Gli elementi di comunanza e di discordanza tra le due azioni. 

1. - L’azione generale di arricchimento senza causa, disciplinata dagli artt. 2041 e
2042 cod. civ.,affonda le sue radici nell’actio de in rem verso, ma – nonostante sia 
comunemente definita come tale ancor oggi – i due istituti non coincidono. 

Non mancano, tuttavia, elementi comuni accanto a quelli che differenziano le due 
azioni: dati che questa breve trattazione, senza alcuna pretesa di completezza, si 
propone di mettere in luce. 

2. - L’espressione più nota del divieto di arricchimento senza causa è contenuta
nel celebre passo di Pomponio, conservato in D. 50.17.206:

Iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri 
locupletiorem. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



È l’enunciazione di un principio, del divieto di arricchimento ingiustificato a 
danno altrui1. Non corrisponde però al concetto che oggi si esprime con le 
locuzioni«arricchimento senza causa», «arricchimento ingiustificato» o
«arricchimento ingiusto». Nel diritto romano esso assunse rilevanza nel campo delle 
obbligazioni, perché – da un lato – costituiva espressione dell’aequitas e – dall’altro –
consentiva l’eliminazione di uno spostamento patrimoniale ingiusto (iniuria). 
Sebbene il frammento non contenga alcun riferimento espresso alla restituzione 
dell’arricchimento ingiustamente conseguito, tale effetto ne è la logica conseguenza. 
Numerosi sono, infatti, i frammenti che ricollegano al principio in esame la 
restituzione mediante condictio extracontrattuale, rinvenibili fin dal II sec. d. C.2

Nella compilazione giustinianea esso è posto a fondamento di varie azioni dirette 
a rimuovere l’arricchimento, tra cui, com’è noto, soprattutto la condictio indebiti e le 
condictiones sine causa nel loro complesso, e poi – in via meramente esemplificativa 
– l’actio negotiorum gestorum, la vindicatio utilis, le azioni penali dopo l’anno o
quelle contro gli eredi entro i limiti dell’arricchimento e l’actio de peculio et de in 
rem verso3.

Nel nostro ordinamento il principio nemo locupletari debetcum aliena iactura è
posto a fondamento dell’art. 2041 cod. civ. e di altri casi tipici previsti da specifiche 
norme: si tratta di casi accomunati tutti dall’idea secondo cui uno spostamento 
patrimoniale deve essere giustificato da un interesse meritevole di tutela, 
significativamente collocati prima dell’azione generale di arricchimento, per 
sottolinearne la natura residuale (art. 31, comma 3, cod. civ.; art. 535 cod. civ.; art. 
821, comma 2, cod. civ.; artt. 935, 940 e 1150 cod. civ.; art. 1185, comma 2, cod. civ.; 
artt. 1190, 1443 e 1769 cod. civ.; art. 2037, comma 3, cod. civ.; art. 2038, comma 3, 
cod. civ.)4.

1 La letteratura romanistica sul principio è cospicua: si rinvia, senza pretesa di completezza, ed in 
aggiunta rispetto a quella via via richiamata nelle pagine che seguono,  a L. VACCA, Osservazioni in 
tema di ‘condictio’ e ‘arricchimento senza causa’ nel diritto romano classico, in V. MANNINO(a cura 
di), L’arricchimento senza causa, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 591 ss. (ora in Appartenenza e 
circolazione dei beni, Padova, CEDAM, 2006 e F. M. D’IPPOLITO (a cura di), Filìa. Scritti per 
Gennaro Franciosi, IV, Napoli, Satura Editrice, 2007),  C.A. CANNATA, ‘Cumalterius detrimento et 
iniuria fieri locupletiorum’. L’arricchimento ingiustificato nel diritto romano, in L. VACCA (a cura di),
L’arricchimento ingiustificato e la ripetizione di indebito, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 20 ss., e B. 
SCHMIDLIN, La causa generale dell’arricchimento senza causa nel codice civile svizzero, in 
Arricchimento ingiustificato, op. cit.,p. 142 s.
2 Cfr. B. CORTESE, Indebiti solutio ed arricchimento ingiustificato – Modelli storici, tradizione 
romanistica e problemi attuali, Padova, CEDAM, 2009, pp. 214-215.
3 Cfr., ad esempio, B. BIONDI, Istituzioni di diritto romano5, Milano, Giuffrè,1972, p. 544.
4 La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la decisione dell’11 settembre 2008, n. 23385, in Foro it.12 
(2009), p. 3413 – nel riesaminare la funzione e le finalità dell’art. 2041 cod. civ., ha affermato che il 
dato letterale della norma è ancora saldamente ancorato alla tradizione romanistica, rivolta a riparare il 
detrimentum all’impoverito secondo lo schema restitutorio dell’actio de in rem verso, che diede vita 
alle numerose condictiones dirette ad assicurare la restituzione di quanto versato in difetto originario o 
sopravvenuto di una causa giustificativa. La funzione dell’art. 2041 cod. civ. è quella evidenziata dalla 
Relazione al Codice, e cioè di norma generale di chiusura, diretta a disciplinare i casi «che il legislatore 
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3. - Nel mondo romano – per favorire gli scambi – i negozi erano spesso 
compiuti indirettamente, per il tramite degli schiavi o dei figli (soggetti in potestate), i 
quali potevano compiere atti giuridicamente rilevanti, i cui effetti si producevano 
nella sfera giuridica del dominus o del pater familias. Fu creata dal pretore l’actio de 
peculio et de in rem verso (D. 15.3), utilizzabile per eliminare il vantaggio derivante 
della gestione indiretta di un affare, laddove non fossero stati onorati gli impegni 
assunti. L’azione, esercitabile in solido anche nei confronti dello schiavo o del filius,
era diretta a recuperare l’arricchimento effettivamente conseguito dal dominus o dal 
pater familias e non l’intero debito contratto per suo conto, a condizione che quanto 
ricevuto dal negozio fosse stato effettivamente riversato nel suo patrimonio. Dunque, 
la versio in rem (il versamento, di quanto conseguito, nel patrimonio del pater 
familias) costituiva  il fondamento e, al contempo, il limite della responsabilità del 
padre o del padrone: ancora più specificamente, costituiva la misura per determinare 
la taxatioinserita nella condemnatio della formula relativa all’actio de peculio, in 
modo tale che la somma dovuta a tale titolo non superasse mai l’entità che il peculio 
aveva in quel determinato momento. Al terzo, attore in giudizio, era – infatti –
consentito il recupero di quanto pervenuto nei limiti dell’arricchimento esistente al 
momento della domanda: versum autem sic accipimus, ut duret versum (D. 
15.3.10.6). L’azione era, invece, esclusa in tutti gli altri casi in cui la definitiva 
locupletazione fosse assente o fosse venuta meno: agi cum eo de in rem verso non 
potest, quia… locupletior ex nummis non fit (D. 15.3.2). 

non sarebbe in grado di prevedere tutti singolarmente»,in cui sorge l’esigenza di eliminare l’iniquità 
prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale non giustificato dal diritto, ossia ingiusto perché 
avvenuto mediante la lesione, sia pure in buona fede, di una situazione giuridica meritevole di tutela; ne 
scaturisce la sanzione della restituzione nei limiti dell’arricchimento e non del danno. Normalmente, 
invero, è il contratto che determina lo spostamento consensuale del profitto e costituisce il titolo per 
conservarlo; tra l’illecito e il contratto si pone una terza categoria, che è quella delle restituzioni, avente 
quale fondamento il principio morale e logico del suum cuique tribuere, ovverosia il principio secondo 
cui si attribuiscono a ognuno le conseguenze buone o cattive delle sue azioni. La Corte ha, altresì, 
affermato che l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario – nel perseguire come risultato la restitutio in 
integrum del patrimonio dell'impoverito – non ha salvaguardato l’autonomia della nozione di 
diminuzione patrimoniale sottesa alla tutela residuale e sussidiaria offerta dall’art. 2041 cod. civ., ma ha 
operato una mera trasposizione di concetti e contenuti propri della responsabilità aquiliana alla materia 
dell'arricchimento, ponendo in primo piano l'interesse leso dell'impoverito ed individuando un nesso di 
causalità secondo gli artt. 40 e 41 cod. pen. tra di esso e la locupletazione, perciò includendovi sia la 
perdita subita che il mancato incremento, questa volta riparato togliendo il valore corrispondente ad 
altra persona che si è avvantaggiata dell’utilità. Le Sezioni Unite hanno così escluso una commistione 
tra le due azioni, ponendone – invece – in risalto l’autonomia e l’indipendenza, risultante in primo 
luogo dall'autonoma collocazione delle stesse all'interno del codice civile e, poi, dalla diversità delle 
fonti delle rispettive obbligazioni, addirittura di origine contrapposta nella disposizione dell'art. 1173 
cod. civ. In particolare, hanno riaffermato che il principio di ingiustificato arricchimento (nemo
locupletari debet cum aliena iactura) è un principio generale e centrale dell’ordinamento, al pari di 
quello del neminem laedere, posto a fondamento della tutela aquiliana.
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L’actio de in rem verso, nella sua forma originaria, era sussidiaria rispetto 
all’actio depeculio (D. 15.3.1.1), o ad altre azioni più favorevoli5. Serviva, insomma,
per estendere al pater familias l’obbligazione gravante sul soggetto in potestate, ma –
a differenza della condictio, cui è sempre stata associata – non si fondava su un atto di 
disposizione compiuto sine causa, in senso negoziale.6 Al contrario, il trasferimento 
da cui derivava l’utilitas conseguita dal dominus era stato ottenuto per mezzo di un 
negozio valido, identificabile nell’affare gestito per suo conto da un altro soggetto7 e
ciò che appariva sine causa, e quindi ingiusto, era l’approfittamento di quanto 
pervenutogli col negozio che, peraltro, non aveva adempiuto. Questa mancanza di 
giustificazione veniva espressa, nelle formule, con un riferimento all’iniuria, all’ex 
iniusta causa, al sine (iusta) causa. 

In epoca giustinianea, poi, l’actio de in rem verso fu estesa anche ai casi di 
compimento dell’affare per conto del dominus non da filii familias e servi, ma da 
extraneae personae, ossia da soggetti preposti a determinati affari, per i cui effetti il 
dominus rispondeva nei limiti dell’arricchimento effettivo.

Già molto tempo prima, però, grazie all’apporto dei giuristi (in particolare di 
quelli del II sec. d.C.), il divieto dell’arricchimento senza causa aveva cominciato ad 
essere preso in considerazione anche in ipotesi diverse dall’attività negoziale, come
risulta da Celso, secondo il quale, in assenza di un negozio, appariva in ogni caso 
necessario restituire l’attribuzione patrimoniale intervenuta e restituire il denaro 
ricevuto, poiché ciò corrisponde al buono e all’equo8. Questa linea è confermata 
anche da Giuliano, che riconosce (ne abbiamo notizia tramite Africano) 
l’utilizzabilità della condictio per recuperare quanto costituisca l’oggetto 

5 Si fa riferimento alle azioni pretorie, dette ‘adiettizie’, perché riguardavano la responsabilità del 
dominus che si aggiungeva a quella del servo, quali l’actio exercitoria, l’actio institoria, l’actio quod
iussu e la già menzionata actio de peculio. 
6 Non v’è unanimità di consensi circa la natura della condictio indebiti, affermando taluni che 
costituirebbe il caso più importante di applicazione del divieto di arricchimento ingiustificato 
nell’ambito delle condictiones, ed altri – invece – che sarebbe fondata, non sull’arricchimento 
ingiustificato, ma sull’acquisto ingiustificato, stante la mancanza di causa da parte dell’accipiens per 
ritenere l’acquisto (causa retinendi), perché una cosa è locupletari ed altra è accipere. 
Al di là delle varie posizioni dottrinarie, si può affermare che le fonti del diritto classico non pongono 
espressamente il divieto di arricchimento ingiustificato a fondamento delle condictiones sine causa.
I giuristi dell’età classica, invero, non raggruppavano le fattispecie in categorie generali, ma 
procedevano per casi concreti; risale – invece – ai pandettisti la dottrina delle condictiones sine causa
come azioni di arricchimento, fondate sul principio di equità naturale (bonum et aequum, ius naturae, 
naturalisaequitas, bona fides), che implicava la restituzione dello spostamento patrimoniale 
ingiustificato. 
7 Cfr. B. KUPISCH, Arricchimento nel diritto romano, medioevale e moderno, in Digesto, disc. priv., sez. 
civ., 1 (1987), Torino, UTET,p. 436.   
8(Dig. 12.1.32, Cels. 5 dig.): Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego meum debitorem tibi
promettere iusserim, tu stipulatus sis, cumputares eum Titii debitorem esse, an mihi obligaris? 
Subsisto, si quidam nullum negotium mecum contraxisti; sed propius est, ut obligari te existimem, non 
quia pecuniam tibi credidi (hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest): sed quia pecunia mea, 
quae ad te pervenit, eam mihi a te reddibonum et aequum est.
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dell’arricchimento allorché, in assenza di accordo, si sia verificato uno squilibrio 
patrimoniale per così dire non giustificato9.

Dalla lettura delle fonti sembra potersi delineare il quadro che segue: 
- in età classica le azioni riconducibili allo schema della versio in rem erano 

esercitabili per ottenere la restituzione dell’arricchimento ingiustificato realizzato in 
seguito a rapporti trilaterali (figli o servi, pater familias o dominus, e un terzo).

-   l’espressione versio in rem nel diritto post-giustinianeo venne, poi, usata anche 
con riferimento a relazioni giuridiche bilaterali, comunque produttive di incrementi 
patrimoniali definitivi e privi di una qualche giustificazione.  

Essendo venuto meno il requisito del contractus aliorum, l’actio de in rem verso
si diffuse rapidamente nel diritto comune, venendo utilizzata in diversi casi, tra loro 
differenti e ben lontani dall’ambito originario. La sua diffusione giunse a tal punto da 
essere configurata come actio de in rem verso utilis, intendendosi per utile la sua 
applicazione generalmente diretta a neutralizzare, con fondamento sull’equità, tutti i 
casi di arricchimento effettivo e definitivo, in cui al danneggiato non competeva 
un’azione derivante ex contractu o ex quasi contractu10.

Le affinità dell’actio de in rem verso utilis con l’actio negotiorum gestorum 
(anche se quest’ultima tutelava un’obbligazione diretta, sorta per effetto di rapporto 
tra gestor e dominus negotii) erano tali che la giurisprudenza europea, in particolare 
quella dell’Usus modernus pandectarum, ritenne che fossero entrambe fondate sul 
divieto dell’arricchimento ingiusto.Poi, lo sviluppo delle azioni volte a rimediare 
all’arricchimento ingiustificato sembra aver seguito due direttrici:11

- l’utilizzazione della condictio indebiti e della negotiorumgestio come forme 
principali di tutela restitutoria, con un impiego soggetto ad interpretazioni estensive;

- l’elaborazione di una tutela restitutoria generale, nel solco delle fonti romane, 
con fondamento sul principio nemo locupletior iniuria fiat.  

Il primo percorso è stato seguito dalla codificazione prussiana e da quella 
austriaca, nonché - con alcune varianti - dall’ordinamento francese, insieme con 
quello italiano, in cui l’azione di arricchimento senza causa è stata espressamente 
inserita nel codice civile del 1942. 

Il secondo percorso è stato, invece, seguito dall’ordinamento tedesco, ove è stata 
introdotta una norma generale sulla tutela restitutoria per gli arricchimenti 
ingiustificati, contenuta nel §812 del BGB, secondo cui: «Chi ha ricevuto attraverso 
la prestazione di un altro o altrimenti a sue spese qualcosa senza un fondamento 
giuridico è obbligato nei confronti di costui alla restituzione. Questa obbligazione 
nasce anche quando il fondamento giuridico viene successivamente meno o il 

9 (Dig. 12.1.23, Afr. 2 quaest.): Si eum servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi legatum possederim et 
vendiderim, mortuo eo posse te mihi pretium condicere Julianus ait, quasi ex re tua locupletior
factussim.
10 Cfr. G. ASTUTI, Arricchimento (azione di), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, p. 60.
11 Cfr. CORTESE, op. cit., p. 229.
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risultato perseguito con la prestazione secondo il contenuto del negozio giuridico non 
si verifica».Si tratta di una fattispecie giuridica ad ampio spettro, che copre tutte le 
possibili ipotesi di attribuzioni patrimoniali ingiustificate e la sua valenza generale ne 
ha reso frequente l’applicazione nei più diversi settori del diritto privato, 
assegnandole conseguentemente una grande importanza. 

Anche nel sistema anglo-americano l’azione contro l’arricchimento ingiustificato 
si è diffusa, essendo esercitata per risolvere questioni che nei paesi di civil law sono 
ricondotti all’area contrattuale e a quella della responsabilità civile.12

Da quanto sinora esposto si può già desumere una prima differenza fondamentale 
tra assetto attuale e tradizione romanistica, costituita da un elemento di rottura con 
essa, avendo il nostro legislatore – nel seguire l’esempio di quello francese – 
considerato la condictio indebiti e la negotiorum gestio come le forme principali di 
tutela restitutoria e, perciò, rinunciato ad elaborare una tutela restitutoria generale.

4. - Prima di esaminare la disciplina dettata dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ.,è
utile riflettere ancora un momento su alcuni profili tratti dalla storia dell’istituto e
dalla comparazione con altri ordinamenti. 

Il Code Civil, per quanto concerne l’ordinamento francese, prevedeva solo la 
gestion d’affair (art. 1375) e il payament de indu (art. 1377 e ss.), cui si affiancavano 
le sanzioni dell’arricchimento ottenuto senza un fondamento giuridico valido, come il 
limite al rimborso dell’incapace (art. 1312), l’azione di restituzione contro il 
depositario incapace (art. 1926): fattispecie tutte interpretate secondo lo schema della 
gestione d’affari.Era, però, avvertito un vuoto di tutela derivante dall’assenza di una 
norma che ponesse rimedio a situazioni di arricchimento non assimilabili allo schema 
contrattuale della gestione d’affari o, comunque, da collocare ai margini dell’area 
contrattuale.Questa lacuna fu colmata dalla celebre sentenza della Cour de Cassation
del 1892, conosciuta come arrêt Boudier,che introdusse nell’ordinamento francese 
l’azione di arricchimento senza causa. La fattispecie concreta riguardava la vendita di 
concime all’affittuario di un fondo. Risolto il contratto di affitto, il proprietario e 
l’affittuario si accordarono nel senso che il concime, ancora esistente sul fondo, 
sarebbe stato trattenuto dal proprietario e che il relativo prezzo sarebbe stato imputato 
a scomputo dei canoni di affitto rimasti da pagare. Essendone venuto a conoscenza, il 
venditore del concime non agì contro l’affittuario, perché insolvente, ma contro il 
proprietario a titolo di arricchimento. La Cassazione accolse la domanda, 
riconoscendo all’attore il diritto di agire contro il terzo per limitare la perdita 
patrimoniale derivatagli dall’insolvenza del soggetto con cui aveva contrattato, con 
fondamento sul principio che impedisce di arricchirsi a danno altrui.Successivamente, 
però, la giurisprudenza limitò la portata generale dell’azione, precisando che 

12 Cfr. E. MOSCATI, Arricchimento (azione di) nel diritto civile,in Digesto disc. priv., sez. civ., Milano,
UTET, 2000, p. 449.
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l’arricchimento doveva avvenire san cause légitime13 e che ad essa poteva farsi 
ricorso solo in assenza di rimedi più specifici, ovverosia in via sussidiaria.Il carattere 
sussidiario, peraltro, tendeva ad evitare

che un istituto di creazione pretoria potesse modificare l’assetto normativo, in 
violazione della rigorosa osservanza del principio della gerarchia delle fonti.L’azione 
era stata evidentemente plasmata sullo schema trilatelare dell’actio de in rem verso,
sicché sanzionava le forme di arricchimento indiretto; tuttavia, ne differiva per il suo 
carattere sussidiario e perché inglobava anche talune fattispecie riconducibili alla 
condictio indebiti.

Anche il nostro ordinamento, alla stessa stregua del codice d’oltralpe, non 
conosceva, né prima né dopo la codificazione del 1865, l’actio de in rem verso, intesa 
come azione generale di arricchimento. Si ammetteva, comunque, che l’arricchimento 
ingiustificato potesse dar luogo all’esercizio dell’azione di ripetizione, ovvero di utile
versione, in una serie di casi particolari previsti dal diritto positivo, affermandosi 
comunemente che essi costituivano applicazione del principio generale di 
arricchimento ingiustificato.14 Il ‘caso Boudier’ – giunto in Italia a distanza di 
trent’anni dall’entrata in vigore del codice del 1865 – suscitò un interesse relativo da 
parte della dottrina e della giurisprudenza, che non attribuivano grande importanza 
all’actio de in rem verso per la sua scarsa applicazione pratica.

Successivamente, nel progetto del Codice italo-francese del 1927 fu inserita 
l’azione di arricchimento senza causa, con la seguente clausola contenuta nell’art. 73:
«Chi si arricchisce senza causa a danno di un’altra persona, è tenuto nei limiti del 
proprio arricchimento ad indennizzarla di ciò di cui si è impoverito». 

In questo modo si creava una categoria generale di rimedi restitutori.
Il progetto del Codice italo-francese, com’è noto, non fu attuato, ma pose le basi 

della codificazione italiana del 1942,che ha poi introdotto nel nostro ordinamento,
accanto ai rimedi speciali già contemplati, l’azione generale di arricchimento senza 
causa, con carattere sussidiario.La sua autonoma previsione rispetto alle altre azioni 
restitutorie trova la propria ragion d’essere, oltre che nel fatto di essere espressione 
del generale divieto di arricchimento in danno altrui, anche nella marginalità del suo 
ambito applicativo e – infine – nella sua differenza strutturale rispetto agli altri rimedi 
restitutori (siano azioni reali o personali) e, soprattutto, rispetto alla ripetizione 
d’indebito. Con quest’ultima azione, quella di arricchimento senza causa presenta 
indubbi profili di affinità, ma ne differisce sia per il carattere sussidiario sia perché 
comporta la fissazione del quantum indennitario mediante una valutazione 
comparativa tra i due patrimoni interessati dallo spostamento di ricchezza.Proprio il 
carattere sussidiario ne ha determinato nel tempo il modesto ambito applicativo,
mentre la condictio indebiti ha avuto una costante e progressiva espansione, sino ad

13Cass. Civ., 12 maggio 1914, Recueil Sirey, 1918, 1, p. 41. La dottrina non ha ancora interpretato in 
modo chiaro il senso dell’assenza di causa legittima.
14Cfr. ASTUTI,op. cit., p. 63.
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assorbire nel diritto moderno gran parte degli spazi prima riservati alle altre 
condictiones romanistiche.15

L’art. 2041 cod. civ.– in maniera analoga alla clausola contenuta nel progetto del 
Codice italo-francese – fissa gli elementi dell’«azione generale di arricchimento senza 
causa»,come segue:

[I]. «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è 
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa 
diminuzione patrimoniale.» 

[II]. «Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che 
l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda». 

Il successivo art. 2042 cod. civ. attribuisce all’azione carattere sussidiario,
disponendo che «non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra 
azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».

Nell’analizzare tali norme va subito posto in luce che, per la sua generalità, 
l’azione è applicabile a fatti atipici e, perciò, ha una portata assai ampia, tanto che 
quella contenuta nell’art. 2041 cod. civ. è comunemente definita‘una norma di 
chiusura dell’ordinamento’, perché volta a correggere gli spostamenti patrimoniali 
non regolati da specifiche disposizioni di legge. Al riguardo, non può tacersi che – 
come si evince dai lavori preparatori – la sua introduzione nel codice è stata voluta 
per consentire l'ingresso nel nostro ordinamento di un principio cardine, da accostare 
a quello sulla responsabilità aquiliana. Nella Relazione della Commissione Reale al 
progetto preliminare del codice (pag. 27), infatti, si legge: «Il precetto che nessuno 
deve arricchirsi senza legittima causa a danno di altri è, come l’altro, che ciascuno 
risponde dei danni arrecati ad altri per colpa propria, uno di quei precetti ampi ed 
elastici, che è bene siano formulati in un codice, appunto per la loro elasticità, la 
quale permette di ricondurre sotto di essi, nella pratica applicazione della legge una 
quantità di casi, che il legislatore non sarebbe in grado di prevedere tutti 
singolarmente, quando volesse sostituire al precetto generale norme particolari».16

Nel codice non è stato espressamente codificato il principio che vieta 
l’arricchimento ingiustificato, ma è stato introdotto un rimedio generale a tutela di 
tale divieto, per soddisfare l’esigenza – non di rimediare ad un atto ab origineillecito, 
che impone l’obbligo risarcitorio o restitutorio – ma di rimuovere un vantaggio che 
deriva dall’applicazione dello stesso ordinamento, che in casi eccezionali genera 
situazioni aberranti: in tali casi risponde a criteri di giustizia applicare, ad 
integrazione extraordinem delle deficienze normative del sistema, il principio nemini 
licet cum alterius iactura locupletari, che comporta il sorgere di un mero obbligo 
indennitario.  

Il fine del legislatore è stato, dunque, quello di creare un’azione di valenza 
generale, pur agganciata a criteri rigidi, capace di regolare una serie indefinita di 

15 Cfr. MOSCATI, op. cit., p. 449.
16 Cfr. A. TRABUCCHI, Arricchimento (azione di), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, p. 66.
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situazioni tra loro diverse, ma accomunate dall’essere tutte in contrasto con i principi 
generali del sistema.

Tuttavia, essendo stato stata concepita come un’azione sussidiaria, è esperibile 
solo in casi rari, essendo escluso un ingiustificato arricchimento allorché sussista un 
titolo giuridico che abbia giustificato lo spostamento patrimoniale, quale potrebbe 
essere, ad esempio, un contratto dichiarato nullo (annullato, risolto o rescisso) o una 
sentenza riformata dopo la sua esecuzione o ancora una disposizione dichiarata 
costituzionalmente illegittima: in tali casi, è applicabile il differente rimedio della 
ripetizione dell’indebito oggettivo, con la restituzione dell’id quod pervenit e non del 
quantum locupletior factum est.

La sussidierà dell’azione, definita – com’è vero – ‘il punto più delicato a livello 
di sistema’,�ha dato luogo ad un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale, che 
ha condotto nel tempo a differenti opzioni interpretative. 

Secondo l’orientamento interpretativo prevalente, formatosi fin dal primo 
momento, il carattere sussidiario va inteso in senso astratto, ossia come inesistenza in 
assoluto di qualsiasi altra azione posta a disposizione dell’impoverito da parte 
dell’ordinamento per rimediare ad uno squilibrio conseguente all’applicazione dei 
suoi principi, e non sulla base dell’effettiva concludenza dell’azione che sarebbe stata 
esperibile. Seguendo tale opzione esegetica si è – pertanto – negato che potesse 
sussistere un’azione di arricchimento tutte le volte in cui il depauperato, pur potendo 
esercitare un’altra azione utile per farsi indennizzare (quale, ad esempio, l’azione di 
risarcimento o quella di ripetizione d’indebito), non l’abbia fatto, a nulla rilevando 
che non fosse più esercitabile per prescrizione o decadenza, oppure che – al contrario 
– avendola esperita, fosse rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di
merito. Applicando questo criterio, si mira in definitiva ad evitare l’uso dell’actio de 
in rem verso come strumento per eludere le preclusioni ed i limiti derivanti da altri 
rimedi17.

L’azione è stata, però, ritenuta ammissibile – e alla stregua dello stesso criterio – 
quando l’altra azione esercitata nei confronti dell’arricchito sia stata riconosciuta ab
origine insussistente (ad esempio, per la nullità del contratto su cui si fondava 
l’azione di adempimento contrattuale) o quando l’azione a disposizione contro il 
soggetto contrattualmente obbligato si sia rivelata infruttuosa a causa della sua 
insolvenza. 

Secondo un altro orientamento, tuttavia minoritario, il carattere sussidiario 
dell’azione va inteso – invece – in concreto ed in senso ampio, ovverosia nel senso 
della sua esperibilità anche quando, pur avendo il legislatore previsto in astratto altre 

17Cfr., ex plurimis: Cass., 5 agosto 2005, n. 16594; Cass., 2 dicembre 2004, n. 23625; Cass., 20 
novembre 2002, n. 16340; Cass., 5 aprile 2001, n. 5072; Cass., 8 luglio 1996, n. 7285; Cass., 5 marzo 
1991, n. 2283.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

463



azioni, esse non siano più esperibili in concreto (ad esempio, per decadenza o 
prescrizione)18.

L’opinione si fonda sul dato che l’art. 2042 cod. civ. si limita ad affermare che 
l’azione non è esercitabile se il depauperato ne ha a disposizione un’altra, ma non 
specifica che l’impossibilità debba essere intesa in senso astratto.19

Il contrasto è stato risolto, in tempi recenti, dalle Sezioni Unite della Suprema 
Corte, con l’arresto contenuto nella sentenza n. 28042 del 25 settembre 2008, in cui è 
stato confermato il concetto più restrittivo del carattere sussidiario in astratto, perché 
l’azione concessa all’impoverito ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.rappresenta in buona 
sostanza una extrema ratio: «L'azione di arricchimento senza causa, stante il suo 
carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo 
una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo 
esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. 
L'azione di arricchimento, pertanto, è inammissibile anche nell'ipotesi in cui chi la 
esercita disponeva di un’azione che si è prescritta o in relazione alla quale si è 
verificata una decadenza. (Nella specie, la S.C., premesso che l'appaltatore di opera 
pubblica che ritenga di avere diritto alla revisione del prezzo di appalto può far valere 
la propria pretesa con apposita azione, dinanzi al giudice ordinario o a quello 
amministrativo, a seconda che la pretesa sia configurabile quale diritto soggettivo o 
interesse legittimo, ha ritenuto - in applicazione del principio di cui sopra - che detto 
appaltatore non possa richiedere l'importo del compenso che ritiene dovutogli 
esperendo l'azione ex art. 2041 c.c.)».20

Proseguendo nell’analisi dei presupposti dell’azione, va evidenziato che – oltre 
alla generalità e alla residualità – altro presupposto fondamentale è, secondo la 
dottrina e la giurisprudenza prevalente, l’unicità del fatto generatore 
dell’arricchimento e del correlativo depauperamento, nel senso che non è considerato 
sufficiente un semplice nesso di causalità tra i due eventi che compongono lo 
spostamento patrimoniale, ma deve essere unico il fatto che costituisce la causa 
diretta ed immediata di entrambi, escludendosi che possano esservi più fatti 
generatori, seppur concatenati tra loro, e quindi escludendosi che vi possa essere la 
mediazione del patrimonio di un terzo. 

Si è anche formato un orientamento dottrinale minoritario, che – facendo leva 
sull’art. 2038, comma 2, cod. civ. – ha sostenuto l’ammissibilità di una causalità 

18 Cfr. TRABUCCHI, Arricchimento (azione di), cit., pp. 74-75: «L’esistenza del rimedio deve essere 
valutata in astratto … preclusione la quale, valendo quando un’altra azione esiste e non sia stata 
invocata, tanto più può essere fatta valere quando l’azione stessa sia stata esperita o sia per altra 
ragione divenuta improponibile». 
19 V.D. BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, Torino, UTET, 2001, pp. 808-811.
20 Cfr. Guida al Diritto, 2 (2009), p. 65; Giust. Civ., 12 (2008), 12, p. 1716; in senso conforme; Cass., 
sez. III, 2 aprile 2009, n. 8020; Cass., 3 ottobre 2007, n. 20747.
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indiretta, purché tra i due eventi sussista una relazione storica necessaria, nel senso 
che l’uno non si sarebbe verificato senza l’altro.21

Anche su questo tema controverso dell’ammissibilità dell’azione di 
arricchimento c.d. «indiretto»�o «mediato»�hanno dato un contributo di� chiarezza le 
Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24772 dell’8 ottobre 2008,nella 
quale– approvando l’opzione restrittiva –è stato affermato che «ai fini di una valida 
proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 
c.c., è necessaria la contestuale sussistenza del doppio requisito dell’unicità del fatto
costitutivo e della i dell’azione, … con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto 
arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa 
rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo 
l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve 
ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia 
stato realizzato dalla p.a., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un 
ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito». 

La Suprema Corte, dunque, pur avallando l’impostazione prevalente più 
restrittiva e affermando, quindi, come regole generali l’unicità del fatto generatore e il 
carattere sussidiario dell’azione, ha tuttavia ritenuto configurabili due eccezioni:

a) la fungibilità soggettiva che connota le pubbliche amministrazioni consente
l’ammissibilità dell’azione ove l’arricchimento indiretto sia stato conseguito da una 
p.a. rispetto ad un altro ente pubblico, diretto destinatario della prestazione eseguita 
dall’impoverito;

b) l’arricchimento indiretto conseguito dal terzo a titolo gratuito: tale eccezione è
giustificata dall’applicazione in via analogica dell’art. 2038, comma 1, ultima parte, 
cod. civ., che – in tema di alienazione della cosa ricevuta indebitamente –
dispone:«nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei 
limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito».È, invece, 
inammissibile l’azione ex art. 2041 cod. civ., nel caso di alienazione a titolo oneroso, 
ipotesi per la quale la norma citata nulla prevede. 

In seguito ai su richiamati arresti della Suprema Corte, l’azione di arricchimento 
ha acquistato una sua autonomia rispetto agli altri rimedi restitutori, cosicché nel caso 
dell’indebito sorge l’obbligazione di restituire quanto ricevuto, mentre in presenza di 
un arricchimento ingiustificato quella di restituire l’arricchimento conseguito 
e,invece,nell’ipotesi della gestione quello di rimborsare le spese sostenute dal 
gestore.Tuttavia, considerata la rigida interpretazione dei criteri che ne consentono 
l’esperimento, l’azione di arricchimento ha occupato un ambito applicativo piuttosto 
ridotto. In particolare, si è affermato che, essendo essa rimasta «compressa tra una 
responsabilità da fatto illecito in via di espansione continua e l’istituto della 

21 Cfr. MOSCATI, Arricchimento (azione di), cit., pp. 455 ss., nt. 74.
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ripetizione d’indebito, la sua funzione non è correttamente intesa, i suoi confini non 
sono chiari».22

L’altro requisito necessario per l’esperibilità dell’azione è, poi, l’arricchimento: si 
ritiene tale qualsiasi vantaggio di natura patrimoniale da parte del beneficiario, che 
può consistere tanto in un profitto economico (c.d. «arricchimento attivo») quanto in 
un risparmio di spesa (c.d. «arricchimento passivo»), non imposto, ma almeno 
consapevole, e limitato alle spese ordinarie e necessarie, con esclusione di quelle 
voluttuarie; può consistere anche in un’attribuzione patrimoniale o nella liberazione 
da un debito oppure nella conservazione dell’altrui ricchezza.In ogni caso, deve 
trattarsi di un’attribuzione effettiva, valutabile economicamente, in ossequio alla 
previsione dell’art. 1174 cod. civ. per la prestazione del debitore, con esclusione di 
qualsiasi vantaggio futuro o eventuale oppure di natura morale.23

Di contro, l’impoverimento consiste in una qualsiasi perdita economica, che può 
riguardare uno o più elementi del patrimonio o nella diminuzione del loro valore per 
effetto dell’uso della cosa da parte di altri soggetti, valutabile in termini precisi ed 
effettivi.

Per individuare il quantum dell’indennità da liquidare, deve farsi riferimento alla 
minor somma tra l’arricchimento e l’impoverimento, ma è altresì necessario – a pena 
dell’inammissibilità dell’azione – che il beneficio economico o la spesa risparmiata 
sia presente nel patrimonio dell’obbligato al momento della domanda, in ossequio al 
noto brocardo non est versum si non durat versum; ove si tratti di una cosa 
determinata, a norma del capoverso dell’art. 2041 cod. civ., essa va restituita nello 
stato in cui si trova al momento della domanda, fino al quale retroagiscono gli effetti 
della sentenza favorevole.

La determinazione dell’indennità nella minor somma tra il vantaggio conseguito 
e la perdita economica risponde a ragioni di equità poste alla base della pretesa di 
riparazione, da valutare – non in termini di stretto diritto – ma in termini economici.

Secondo la concezione più restrittiva, non è indennizzabile il lucro cessante, ma 
solo il danno emergente, configurandosi altrimenti non più un obbligo indennitario, 
ma l’integrale ristoro del danno previsto per gli illeciti dall’art. 2043 cod. civ. e, 
quindi, una restitutio in integrum.

Secondo l’indirizzo dottrinale più estensivo, che fa applicazione del principio 
sotteso agli artt. 936 e 940 cod. civ., la perdita può, invece, consistere anche nel 
mancato guadagno, commisurabile – non al lucro cessante – ma al giusto prezzo di un 
servizio ottenuto. 

22 Così F. GIGLIO, La actio de in rem verso nel sistema del codice civile, in Riv. dir. civ., 2 (2000), p. 
249.
23 In giurisprudenza vi è un solo precedente, risalente al secolo scorso, in cui è stata attribuita rilevanza 
all’arricchimento morale: si tratta della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 28 maggio 1901, 
che – pur avendo ad oggetto una fattispecie di arricchimento patrimoniale – ritenne sufficiente ai fini 
dell’ammissibilità dell’actio de in rem verso, una qualunque utilità materiale o anche morale.
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Anche tale contrasto è stato composto dalle�Sezioni Unite della Suprema Corte, 
con la sentenza n. 23385 dell’11� settembre 2008,� in cui –� aderendo alla tesi più 
restrittiva della computabilità del solo danno emergente –�si è affermato che: «In tema 
di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di 
un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal giudice 
amministrativo), tra la P.A. (nella specie un Comune) ed un privato (nella specie un 
consorzio di cooperative), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti 
della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del 
contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di 
lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; pertanto, ai fini 
della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione 
prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare 
dall'esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro 
di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e 
condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto».24

Tale affermazione viene giustificata facendo leva sul tenore letterale dell’art. 
2041 cod. civ. e sulle fondamentali differenze tra l’istituto dell’arricchimento 
ingiustificato e la responsabilità aquiliana, essendo l’azione di arricchimento ispirata 
a motivi di equità e qualificabile come rimedio restitutorio, mentre l’azione di 
risarcimento è espressione del principio del neminem laedere ed è un tipico rimedio 
risarcitorio. Nella decisione si è, altresì, evidenziato che la linea di demarcazione tra i 
due istituti è individuabile anche nell’elemento soggettivo, che nell’illecito aquiliano 
rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, mentre nell’ipotesi 
dell’arricchimento è del tutto irrilevante: al riguardo, si è puntualizzato che la 
trasposizione del concetto di danno nell’alveo dell’arricchimento darebbe luogo ad 
un’inammissibile forma di responsabilità oggettiva in capo all’arricchito.

Infine, a conclusione dell’esame degli elementi costitutivi dell’azione, si affronta 
quello di maggiore importanza, concernente il concetto della «mancanza di una giusta 
causa» dello spostamento patrimoniale. Tale fondamentale presupposto non è 
definibile in termini precisi, perchè la locuzione «giusta causa» è priva di un 
significato tecnico suo proprio 

Il dibattito sull’ampiezza di tale significato è, quindi, tuttora aperto. 

24 Cfr. Giust. civ. Mass., 9 (2008), p. 1342; Diritto & Giustizia (2008); Giust. civ., I (2009), p. 1983.
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Dell’indeterminatezza della formula, si parla – come prima si è ricordato – nella 
Relazione della Commissione al progetto preliminare del codice, per indicare che con 
essa si è voluto esprimere un principio generale, formulato appositamente in termini 
generici, per consentire un’interpretazione elastica, funzionale all’applicazione del 
divieto di arricchimento senza causa ad un numero di casi imprecisato e non 
prevedibile ex ante. 

La genericità della formula legislativa ha generato, però, numerosi contrasti e 
ambiguità interpretative: a chi scrive appare più coerente col sistema l’interpretazione 
secondo cui il termine «causa» non è riferibile alla causa negoziale o, comunque, non 
può esaurirsi in tale concetto, ma si estende alla causa giustificatrice di una 
determinata situazione, la quale – se assente – non legittima la situazione stessa e la 
rende immeritevole di tutela; meglio sarebbe stata la definizione di azione di 
«arricchimento ingiustificato». 

Volendo operare una sintesi dei differenti orientamenti interpretativi, si può 
affermare che quello meno recente, che si riassume nel pensiero del Betti, distingueva 
tra modus adquirendi e titulus retinendi dell’arricchimento, considerando privo di 
giusta causa l’acquisto di cui non si possa giustificare la conservazione,poiché non 
rispondente a ragioni di giustizia.  

Si tendeva in tal modo a ricondurre questo elemento dell’azione al noto principio 
pomponiano e alle formule equitative del diritto romano. 

Diversamente, la dottrina più recente non è più incline ad elaborare un concetto 
unitario, ma segue un metodo casistico, in ciò seguita dalla giurisprudenza, anch’essa 
aliena dall’affermare� principi di carattere generale, sicché si distinguono gli 
arricchimenti conseguiti mediante: a) prestazione o attività altrui; b) l’uso della cosa 
altrui; c) la consumazione, trasformazione o alienazione della cosa altrui.�Per tale via, 
si è esclusa l’ammissibilità dell’azione nei casi di acquisto della proprietà della cosa 
altrui per invenzione, occupazione o usucapione, nei casi di estinzione di un diritto 
reale altrui o di un credito per prescrizione. Ove, poi, l’arricchimento sia conseguenza 
dell’attività volontaria dell’impoverito, la giurisprudenza richiede che la pretesa 
risponda a criteri di correttezza, che l’arricchito abbia accettato la prestazione, anche 
tacitamente (acceptio), oppure che si tratti di spese effettuate dall’impoverito, per 
arrecare un beneficio incontrovertibile e che la sua iniziativa non consista in 
un’attività tramite la quale�l’arricchimento�sia stato imposto.25

In sintesi, si può affermare che, al di là delle singole fattispecie in cui si sostanzia 
l’arricchimento, appare privo di giusta causa lo spostamento patrimoniale carente di 
una giustificazione obiettiva e non sorretto da un interesse meritevole di tutela 
secondo l’ordinamento.26

25 Cfr. MOSCATI, Arricchimento (azione di), cit., pp. 458 ss.
26 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto Civile, IV, L’obbligazione, Milano, Giuffrè, 1995, p. 792.
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5. - Analizzati i presupposti dell’actio de in rem versoe dell’azione di
arricchimento senza causa, si può ora passare a trattare gli elementi che sembrano 
accomunare le due azioni e quelli che le differenziano.

Ponendo a raffronto le loro caratteristiche strutturali, si ricava che i due istituti 
non coincidono, sebbene nella terminologia corrente l’azione di arricchimento 
ingiustificato sia normalmente identificata con l’actio de in rem verso.Le diversità 
appaiono rilevanti e rimangono pochi tratti comuni, anche se significativi. 

Quanto agli elementi di distinzione, giova evidenziare che nel diritto romano la 
nascita dell’actio de in rem versofu dettata dall’esigenza di ricondurre ad equità gli 
squilibri patrimoniali verificatisi in rapporti per così dire trilaterali (fra pater 
familas/dominus e filius/servus e colui con il quale il negozio veniva concluso). La
giurisprudenza – nel silenzio della dottrina – con l’orientamento restrittivo enunciato 
nella già citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 24772 dell’8 ottobre 
2008– ha escluso la proponibilità dell’azione di arricchimento nei casi dei cc.dd. 
«arricchimenti mediati» o «indiretti», poiché la mediazione del patrimonio del terzo 
esclude, da un lato, il configurarsi dell’«unicità del fatto generatore», che deve 
collegare in via immediata e diretta l’arricchimento e il depauperamento, e, dall’altro, 
elide anche il carattere sussidiario, potendo sperimentarsi un’altra azione contro 
persone diverse dall’arricchito, che siano obbligate per legge o per contratto.Solo in 
due casi la Suprema Corte ammette eccezionalmente l’azione: a) quello 
dell'arricchimento mediato conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di 
natura pubblicistica)direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione 
dell'impoverito; b) quello dell’arricchimento del terzo a titolo gratuito (art. 2038 cod. 
civ.), che rievoca il celebre ‘caso Boudier’, di cui si è parlato. 

Giova soffermarsi sull’arricchimento del terzo a titolo gratuito,� per evidenziare 
chel’art. 2038 cod. civ. (richiamato dalla�Suprema Corte nella succitata sentenza) si 
riferisce all’ipotesi� in cui� il terzo avente causa da un soggetto disponga di una cosa 
ricevuta indebitamente, differenziandone le conseguenze a seconda che il disponente 
sia stato in buona o in mala fede.� Nel primo caso� la norma rinvia all’azione di 
arricchimento, nel secondo tale rinvio è condizionato alla preventiva escussione 
dell’alienante.� La problematica della tutela del terzo viene, quindi, risolta in tali 
situazioni non con l’azione di indebito,�ma col rinvio dell’art. 2038 cod. civ. all’azione 
di arricchimento, perché considerato come tipico caso trilatero di versio in rem, che 
trova la sua disciplina (come risulta dalla Relazione al Re, n. 261) in detta norma, 
sebbene essa risulti inserita nel titolo VII riguardante il «pagamento dell’indebito».�
La Suprema Corte, inoltre, nella stessa decisione, utilizzando il�concetto dell’unicità 
del fatto generatore, che in definitiva rimanda al� nesso di causalità, finisce col 
tracciare un divario con  i� casi che hanno dato origine alla creazione dell’azione 
pretoria nell’esperienza giuridica romana27. Si registra,� però,� il risultato di una 

27 In tal senso GIGLIO, La actio de in rem verso, cit., p. 260. 
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carenza di tutela proprio nei casi in cui sarebbe maggiormente necessaria, a tutto 
vantaggio del terzo arricchito ed in contrasto con l’esigenza di preferire qui certat de 
damno vitando rispetto a qui certat de lucro captando.

Un’altra differenza si coglie, poi, guardando al carattere sussidiario, che connota 
in modo fondamentale l’azione di arricchimento, ma è un elemento estraneo alla 
versio in rem, tranne che nella sua forma originaria, in cui è stata ritenuta sussidiaria 
all’actio de peculio (Ulp. Dig. 15.3.1.1) o ad altre azioni più favorevoli.28

Passando, ora, alle tracce dell’actio de in rem verso ancora rinvenibili nell’azione 
di arricchimento,è possibile scorgerle attraverso vari dati soprattutto: a) nell’equità; b) 
nella versio in rem.

Cominciando dall’equità, va sottolineato che il fine perseguito dall’azione di
arricchimento, al pari dell’actio de in rem verso, è quello di ristabilire una situazione 
equa. E si tratta di un’azione che non può definirsi restitutoria tout court, non essendo 
diretta a riportare i patrimoni interessati dallo spostamento di ricchezza allo status 
quo ante attraverso la restituzione dell’id quod pervenit.Essa, assume – invece – i
caratteri di un’azione equitativa, che indennizza il depauperato non dell’intera perdita 
subita ma di una parte di essa, circoscritta dalla giurisprudenza – come innanzi si è 
riferito – al danno emergente, con esclusione del lucro cessante. La sostanziale natura
equitativa dell’azione è la ragione che spiega le difficoltà, manifestate anche dalla 
giurisprudenza, ma espresse fin dall’origine nella Relazione al progetto preliminare 
del codice, di identificare a priori i casi tipici da incorporare nella previsione 
legislativa. La giurisprudenza, pertanto, ha seguito un metodo casistico, riconoscendo 
l’esercizio dell’azione ogni qualvolta gli interessi coinvolti risultino meritevoli di 
tutela in buona sostanza secondo equità. Anche l’actio de in rem verso, dopo essere 
stata creata per apprestare rimedio solo a casi tipizzati, finì poi – nel periodo della sua 
maggiore espansione nel diritto comune – per ricomprendere nel suo alveo molteplici 
casi atipici, tra loro differenti e lontani dall’ambito originario. Naturalmente lo spazio 
dell’equità non può arrivare sino a sovvertire il contenuto di disposizioni anche 
precise e specifiche. Ad esempio, non si può riconoscere la proponibilità dell’azione 
di arricchimento da parte del fornitore di beni o servizi direttamente nei confronti 
dell’ente locale, che sia rimasto inadempiente, allorché la fornitura sia stata richiesta 
dal dipendente in violazione delle regole contabili. In tali casi trova applicazione l’art. 
191, comma 4, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui: «Nel caso in cui vi è stata 
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, 
il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non 
riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e 
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le 
esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso 

28 Si fa riferimento – come già si è scritto – alle azioni pretorie, quali l’actio exercitoria, l’actio
institutoriae l’actio quod iussu.
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possibili le singole prestazioni». Dall’applicazione di tale disposizione, attuativa dei 
principi di legalità, trasparenza e buon andamento, che presiedono l’azione 
amministrativa (art. 97 Cost.), discende quindi il riconoscimento al terzo fornitore 
della sola azione diretta nei confronti dell'amministratore o del funzionario. Infatti, la 
condotta illegittima del dipendente comporta l’interruzione del rapporto di 
immedesimazione organica e la diretta imputazione alla sua sfera giuridica degli 
effetti del contratto concluso col fornitore. In tali casi, dunque, il dipendente risponde 
direttamente del suo operato, quale obbligato in proprio ex contractu nei confronti del 
privato. Il dipendente potrà, invece, a sua volta agire nei confronti della p.a., che è la 
vera beneficiaria della prestazione, servendosi dell’azione di arricchimento 
ingiustificato.29 Qualora si tratti di un ente statale non trova ovviamente applicazione 
il Testo Unico Enti Locali, sicché il privato è facultato ad agire direttamente contro 
l’amministrazione, sempre che sussista il «riconoscimento dell’utilitas», che è il 
presupposto ineludibile per l’esperimento dell’azione nei confronti della p.a. Degna di 
nota, al riguardo,  èla già ricordata sentenza della Corte di cassazione, Sez. Unite, 8 
ottobre 2008, n. 24772, che ha escluso i cc.dd. «arricchimenti indiretti» della p.a., 
ossia quelli in cui vi è un intermediario che ha commissionato la fornitura, per 
carenza del doppio requisito dell'unicità del fatto costitutivo e del carattere sussidiario
dell'azione (art. 2042 cod. civ.), «… nel senso che essa può avere ingresso solo 
quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non
possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti». 

Infine, per quanto concerne l’elemento per così dire della versio in rem, non si 
può non ricordare che nell’actio de in rem verso al terzo, attore in giudizio, era 
consentito un recupero nei limiti dell’arricchimento esistente al momento della 
domanda: versum autem sic accipimus, ut duret versum (D.15.3.10.6). L’azione era, 
invece, esclusa in tutti gli altri casi di carenza originaria o sopravvenuta della 
definitiva locupletazione: agi cumeo de in rem verso non potest, quia… locupletior ex 
nummis non fit (D. 15.3.2). Ancora oggi, presupposto per l’ammissibilità dell’azione 
di arricchimento è che vi sia stato un arricchimento che continui a persistere al 
momento della domanda, retroagendo fino a tale momento gli effetti di un’eventuale 

29 V., ex multis, Cass., Sez. I, 27 marzo 2008, n. 7966, in cui si afferma che: «In tema di acquisizione 
da parte di un ente pubblico di prestazioni professionali in assenza di copertura finanziaria, dall'art. 
1988 c.c., che non attribuisce alla ricognizione di debito natura di autonoma fonte di obbligazione e 
dall'evoluzione normativa culminata negli artt. 191, co. 4, e 194, co. 1, d. lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti 
locali), si evince che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a 
produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, costituita dalla delibera di conferimento 
dell'incarico, dalla stipulazione del contratto di incarico professionale in forma scritta con il privato e 
dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso (che è atto vincolativo delle 
somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale 
dell'impegno di spesa), ma può solo fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non 
consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente che, 
quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere 
direttamente chi ha consentito la fornitura». 
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sentenza favorevole: torna in mente, così, l’idea secondo cui non est versum, si non 
durat versum. 
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DOMENICO ACCLAVIO (1762-1828)
UN INTENDENTE NELLA “TERRA DE’ TITANI”*

ABSTRACT
Il saggio presenta un profilo biografico 
dell’avvocato Domenico Acclavio, il cui 
impegno profuso nelle diverse cariche di 
commissario ripartitore dei demani nel 1809 e
di intendente di Provincia nel 1811 fu 
determinante per l’attuazione nella Terra 
d’Otranto delle riforme amministrative e fiscali 
emanate dal governo francese. In particolare 
vengono analizzate le numerose circolari, 
istruzioni e ordinanze rivolte ai Sindaci dei 
comuni della Provincia dalle quali si evince la 
sua politica protettiva del ceto piccolo borghese 
ed artigiano particolarmente sviluppato nel 
Salento che suscitò forti opposizioni da parte 
dei ceti possidenti. La sua destituzione dalla 
carica di Intendente fu determinata dalla 
redazione nel 1818 di un severo rapporto inviato 
al ministro Tommasi sulla disapprovazione 
generale che il concordato con la Santa Sede 
aveva suscitato nella provincia, nel quale 
l’autore manifestò una evidente condivisione 
delle idee anticurialiste di matrice giannoniana, 
richiamando argomenti in gran parte utilizzati 
dalla letteratura chineista.

The essay presents a biographical profile of the 
lawyer Domenico Acclavio, whose efforts in the 
various offices of Commissioner distributor of 
domains in 1809 and Intendant of the province in 
1811 was instrumental in the implementation in 
Terra d'Otranto of the administrative and tax 
reforms enacted by the French Government. In 
particular, it’s analyzed the numerous circulars, 
instructions and orders addressed to the mayors 
of the municipalities of the Province which show 
his protective policy of the petty bourgeois and 
artisan class developed particularly in Salento 
which aroused strong opposition from the 
propertied classes. His dismissal from that
position of Intendant was determined by drafting 
in 1818 of a severe report sent to the Minister 
Tommasi on general disapproval that the 
concordat with the Holy See had aroused in the 
province, in which the author expressed a clear 
sharing of anticurialism according to Pietro 
Giannone, recalling arguments largely used in the 
literature on the abolition of hackney. 

Regno di Napoli - Terra d’Otranto - decennio 
francese - chinea

Kingdom of Naples - Terra d'Otranto - French
decade - hackney

SOMMARIO: 1. La vita e le opere di Domenico Acclavio. - 2. L’attuazione delle riforme francesi nelle
circolari dell’Intendente Acclavio (1811-1815) - 3. Una critica sul Concordato con la Santa 
Sede del 1818. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.



1. - I recenti autorevoli studi svolti sul decennio francese in Terra d’Otranto1

hanno fatto emergere l’importanza del contributo fornito in tale Provincia 
dall’avvocato Domenico Acclavio2 – definito da Carlo De Nicola nel suo Diario
«eccellente uomo»3 – il cui impegno profuso nelle diverse cariche di commissario 
ripartitore dei demani e di intendente fu determinante per l’attuazione delle riforme 
amministrative e fiscali a livello periferico. Nato a Taranto l’11 febbraio 1762 da 
Pietro e Anna Rosa Miola – e battezzato con il nome di Domenico Vincenzo4 – dopo 
gli studi giuridici a Napoli, si avviò alla professione forense che esercitò con grande 
impegno e successo5.

All’indomani degli eventi rivoluzionari del 1799, il Ministro delle Finanze 
Giuseppe Zurlo6 conferì all’Acclavio l’incarico di visitatore economico delle 
province di Terra di Bari e Terra d’Otranto (1799-1803), il quale, in ossequio a tale 
mandato, effettuò con particolare cura l’ispezione finanziaria delle università pugliesi, 
come emerge dalla fitta corrispondenza che ebbe con le autorità locali e con il 
governo centrale7. Nello specifico, le indagini effettuate ebbero gli oggetti più 
disparati, come risulta dalle direttive che volta per volta gli furono inviate con i 
dispacci sovrani e che riguardavano (solo per citarne alcuni) la disamina di singole 

1 Cfr. A. MASSAFRA (a cura di), Economia, società e istituzioni, Bari, Dedalo, 1988; M.S. CORCIULO,
Dall’amministrazione alla costituzione. I consigli generali e distrettuali di Terra d’Otranto nel 
decennio francese, Napoli, Guida, 1992; L. PONZIANI (a cura di), Le italie dei notabili: il punto della 
situazione. Atti del convegno (Pescara 5-8 marzo 1998), Napoli, ESI, 2001; R. DE LORENZO, Un regno 
in bilico: uomini, eventi e luoghi nel Mezzogiorno preunitario, Roma, Carocci, 2001; ID. (a cura di), 
Storia e misura: indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d'Italia, secoli 18-20, Milano, Franco 
Angeli, 2007; A. SPAGNOLETTI (a cura di), Il governo della città, il governo nella città: le città 
meridionali nel decennio francese. Atti del convegno di studi (Bari, 22-23 maggio 2008), Bari,
Edipuglia, 2009.
2 Su Domenico Acclavio cfr. D.L. DE VINCENTIIS, Storia di Taranto. Vol. 5. Uomini celebri, Taranto,
Tip. Latronico, 1879, pp. 103-107; A. CRISCUOLO, Don Domenico Acclavio, in «Rass. pugliese», VI 
(1889), pp. 22-23; N. CORTESE, Memorie di un generale della Repubblica e dell’Impero, Francesco 
Pignatelli principe di Strongoli, I, Bari, Laterza, 1927, p. XXVIII;  G. BLANDAMURA, Reminiscenze 
cataldiane, Taranto, Tip. Pappacena, 1938; G. CERVIGNI, voce «Acclavio, Domenico», in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma 1960, vol. 1, p. 99;  CORCIULO, op. cit., pp. 141 ss; S. VINCI, La Gran 
Corte Civile residente in Trani, in F. MASTROBERTI (a cura di), Tribunali e Giurisprudenza nel 
Mezzogiorno. I. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani, Napoli, Satura, 2010, p. 164.
3 C. DE NICOLA, Diario Napoletano 1798-1825, Napoli, Società napoletana di storia patria, 1905, 
p. 432. 
4 Archivio Storico Diocesi Taranto (ASTD), Registri di battesimo, b. 14, v. 1762, f. 84v.   
5 DE VINCENTIIS, op. cit., p. 104: «Nato a Taranto il 1762 a 23 anni già esordiva la carriera legale nel 
foro di Napoli ove fin dall’inizio riscuoteva ammirazione e plauso per la sublimità de’ suoi talenti». 
6 Su Giuseppe Zurlo (Baranello, 1759 – Napoli, 1828) cfr. F.E. D'IPPOLITO, L'amministrazione 
produttiva: crisi della mediazione togata e nuovi compiti dello Stato nell'opera di Giuseppe Zurlo 
(1759-1828), Napoli, Jovene, 2004 e la bibliografia ivi citata.
7 ASNa, Ministero delle Finanze, fasc. 1549, Corrispondenza varia diretta a Domenico Acclavio,
1803; ASDT, Fondo arcivescovi, Giuseppe Capecelatro, b. 6, 42-43. Corrispondenza varia diretta 
a Domenico Acclavio. Ivi, b. 7, 44-51; b. 8, 52-62; b. 9, 63-68. Corrispondenza delle autorità dei 
centri della provincia di Bari con Domenico Acclavio in ordine agli esposti.      
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suppliche o ricorsi, l’esazione delle partite fiscali delle università, la vendita di 
masserie, la nutrizione degli esposti, i crediti e i debiti delle università, lo stato della 
razza dei cavalli della provincia di Lecce, lo sterminio dei bruchi, la riscossione di 
denaro della città di Barletta sull’università di Altamura, Novoli e Taviano, la 
richiesta di informative su sindaci o eletti, la rimessione dei notamenti delle vendite, 
la riscossione degli attrassi, la verifica delle spese sofferte dalle università nei transiti 
e dimore delle truppe francesi e le relative controversie, l’abolizione della cassa della 
tesoreria di Taranto, la predisposizione di note delle persone da ammettere ai 
decurionati, la rimessione dei conti comunali8.

La sua fama non fu ignorata dal governo francese insediatosi a Napoli nel 1806,
che ne apprezzò i suoi meriti e lo volle membro del Tribunale di Appello di Altamura 
con decreto del 13 novembre 1808 (dove assunse nel 1810 la carica di procuratore 
generale) e nel 1809 lo nominò “commissario ripartitore” in Terra d’Otranto nella 
risoluzione delle controversie relative al contenzioso ex feudale. In virtù di tale 
mandato, l’Acclavio attuò una forte politica antibaronale che traspare dalle sue 
numerose ordinanze conservate in bozze manoscritte nella Biblioteca “Pietro 
Acclavio” di Taranto9 e pubblicate nel Bullettino delle ordinanze dei commissari 
ripartitori dei demani ex feudali e comunali delle province napoletane10. Attraverso 
tali atti, il Commissario tentò di combattere la feudalità ancora ben radicata nei 
comuni della Terra d’Otranto, la cui estirpazione in via giudiziaria risultò 
particolarmente difficile in quanto gli abusi e le usurpazioni da parte degli ex baroni 
continuavano a sussistere11. Osservava David Winspeare che questa Provincia, a 
differenza  dalle altre del Regno, era soggetta a particolari prestazioni feudali che
continuarono ad essere esercitate dopo le leggi eversive:  sopravviveva, infatti, il 
diritto del barone di pretendere un vettigale universale per tutti i prodotti naturali e 
d’industria, i fondi erano gravati della decima, della quinta o d’altra prestazione in 
genere sul prodotto principale, di un canone in denaro, del diritto esclusivo del 
pascolo o di una decima sull’erba o sugli animali, della decima della paglia e di tutti i 
più minuti prodotti12.

L’anarchia avea escogitato ed accumulato in questa provincia tutte le vessazioni 
capaci di cadere nella mente umana; e la giurisprudenza forense chiamata a 

8 ASDT, Fondo Arcivescovi, Giuseppe Capecelatro, b. 5, 35; Ivi, b. 6, 36-41. Dispacci reali diretti 
a Domenico Acclavio, 1802. 
9 D. ACCLAVIO, Bozze di ordinanza fatte dalla Commissione per la divisione de’ demani e per la 
esecuzione delle sentenze della commissione feudale, 1810-1816.
10 Bullettino delle ordinanze dei commissari ripartitori dei demani ex feudali e comunali delle province 
napoletane, Napoli 1861-1867.
11 Cfr. S. VINCI, I comuni e l'eversione della feudalità. La quotizzazione dei demani nel regno di 
Napoli in età napoleonica in F. MASTROBERTI (a cura di), La “Testa di Medusa”: Storia e 
attualità degli usi civici. Atti del Convegno di Martina Franca 5 ottobre del 2009, Bari, Cacucci,
2012, pp. 117-229. 
12 D. WINSPEARE, Storia degli abusi feudali, Napoli, tip. A. Trani, 1811, p. 38. 
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sostenerle avea radicata l’opinione che le popolazioni di Lecce avevano tutto 
ricevuto dalle mani de’ baroni, e che i diritti di costoro non erano se non altrettante 
riserve del loro universal dominio, come se la provincia d’Otranto fosse stata la terra 
de’ titani, ed i baroni progenitori degli uomini13.

A testimonianza della difficile realtà feudale incontrata in questa Provincia, lo 
stesso Acclavio pose mano ad una analitica relazione inviata il 22 ottobre del 1809 al 
Ministro della Giustizia Giuseppe Zurlo, in cui raccolse le osservazioni maturate 
durante la sua attività svolta14. Si legge nell’incipit della Nota dei feudi decimali della 
provincia di Lecce:

La provincia di Lecce consiste di 178 Terre abitate che racchiudono una popolazione 
di circa 300 mila abitanti. Varie cause sono finora concorse al suo depauperimento, e 
la principale senza dubbio l’esosa feudalità del territorio e la viziosa ripartizione
delle contribuzioni fiscali per ragioni di fuochi, il che faceva si che non soggiacendo 
le vendite feudali al peso del Catasto il carico focolare si rovesciasse sopra i 
bracciali. Dietro l’emanazione della legge abolitiva della feudalità e del vecchio 
sistema daziario coteste cause sono totalmente sparite ed ora la tanto sospirata pace 
venisse a coronare i generosi sforzi del governo, la Provincia discaricandosi del suo 
superfluo, specialmente in olio, potrebbe in pochi anni elevarsi a quel grado di 
prosperità che è propria della ricchezza dei suoi prodotti delle opportunità della sua 
situazione e della industria dei suoi abitanti15.

Alla descrizione delle decime feudali della Terra d’Otranto – che secondo 
l’opinione di Pietro Giannone, erano state originate, aggravate ed estese dalla 
«prepotenza degli antichi principi di Taranto e Conti di Lecce»16 – seguiva il giudizio 
sull’attuazione della legge eversiva della feudalità successivo alla istituzione della 
Commissione feudale, di cui la provincia di Lecce non risultava aver «gran fatto 
profittato di questo beneficio, poiché sino al presente ben poche sono le cause decise 
relativamente a prestazioni decimali»17. Osservava Acclavio che la legge feudale e la 
legge fondiaria avevano comportato un grave avvilimento nel prezzo dei generi 
determinato dalla mancanza del commercio, con la conseguenza dell’abbandono 
totale dell’agricoltura.

Tali attente osservazioni con le quali l’autore aveva dato prova di zelo e di piena 
condivisione dello spirito delle riforme attuate dal legislatore francese18, gli valsero la 

13 Ivi, p. 39. 
14 D. ACCLAVIO, Nota dei feudi decimali della provincia di Lecce, 22 ottobre 1809 in Biblioteca
Nazionale di Napoli, sez. MSS, X-AA 30, fol. 12. Il documento si trova pubblicato in P. COCO, Le 
decime già feudali in Terra d'Otranto 1809, in «Rivista storica salentina», a. X (1915), pp. 24-33. 
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Scrive L. MASELLA, Decime e demani, l’eversione della feudalità in Terra d’Otranto, in 
«Quaderni storici», n. 19 (1972), p. 293: «Tutta la sua attività sembra ispirata dalla 
consapevolezza di dover realizzare, attraverso una rigorosa interpretazione dello spirito della 
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nomina nel 1811 ad intendente della provincia di Terra d’Otranto su precisa scelta di
Giuseppe Zurlo che aveva ravvisato la necessità di inviare in quella provincia uno fra 
i più autorevoli funzionari del Regno, peraltro nativo del luogo, i cui saldi principi e 
la ferma volontà avrebbero consentito di porre un freno allo strapotere di cui avevano 
goduto negli anni precedenti i funzionari dell’Intendenza19. La stima in lui riposta dal 
ministro dell’Interno – che in una sua nota a Murat non aveva avuto remore nel 
dichiarare di conoscerne «lo zelo pel buon servizio di Vostra Maestà»20 - era tale che 
Zurlo decise di rinviare addirittura il giuramento di fedeltà al Sovrano che il neo 
Intendente avrebbe dovuto prestare prima di prendere servizio, proprio al fine di 
accelerare l’avvio del risanamento dell’amministrazione salentina21.

Nel corso di ben sette anni di intendenza, l’Acclavio guidò con mano ferma 
l’applicazione delle leggi del Decennio francese e quelle della Restaurazione, 
emanando numerose circolari, istruzioni e ordinanze rivolte ai Sindaci dei comuni 
della Provincia (che si trovano raccolte nei Giornali di Intendenza della provincia di
Terra d’Otranto) dalle quali si evince la sua politica protettiva del ceto piccolo 
borghese ed artigiano particolarmente sviluppato nel Salento che suscitò forti 
opposizioni da parte dei ceri possidenti, di cui si fece portavoce il generale Francesco 
Pignatelli di Strongoli che reclamò la sostituzione dell’Acclavio con un funzionario 
«capace, cattivo, senza pregiudizi e di distinta famiglia»22.

Richiesto da Donato Tommasi23, ministro di grazia e giustizia e dei culti, un
parere sul concordato con la S. Sede del 1818, Acclavio stilò un severo rapporto nel 
quale descrisse la «disapprovazione e il disgusto» che esso aveva incontrato in 
Provincia: il suo giudizio negativo sul Concordato, che definì «un vero paradosso 
politico» che aveva fatto «retrogradare la società almeno di quattro secoli»24, gli 
costò il trasferimento all’intendenza della Basilicata dove rifiutò di recarvisi, 
preferendo rientrare nelle fila della magistratura ed accettare la funzione di presidente 
della Gran Corte Civile di Trani nel 181925. Dopo la proclamazione della 
Costituzione del 1820, l’ottica sovrana di affidare le cariche governative a uomini che 

legge del 2 agosto e delle decisioni della Commissione, il nuovo assetto borghese e solo in questo 
ambito, in funzione cioè prevalentemente antibaronale, mostra di voler andare incontro a certe 
esigenze del ceto coltivatore borghese».  
19 Cfr. CORCIULO, op. cit., pp. 143-4. 
20 ASNa, Ministero dell’Interno, I, ff. 182 bis, inc, 44. Lettera di Zurlo a Murat, 21 dicembre 
1811. 
21 Ibidem. Lettera di Acclavio a Zurlo, 5 gennaio 1812. 
22 CORTESE, op. cit., p. XXVIII. 
23 Su Donato Tommasi (Calimera, 1761 – Napoli, 1831) cfr. R. FEOLA, Dall'Illuminismo alla 
Restaurazione: Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie. Napoli, Jovene, 1987 e la bibliografia 
ivi citata.
24 V. ZARA, La Carboneria in Terra d’Otranto (1820-1830), Torino, Bocca, 1913, pp. 20-22; W. 
MATURI, Il concordato del 1818 tra la S. Sede e le Due Sicilie, Firenze, Le Monnier, 1929, pp. 123-
126.
25 VINCI, La Gran Corte Civile residente in Trani, cit., pp. 172-195.

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

477



«per nulla eransi dati alla rivoluzione, e tutti per età già matura, fortuna già compiuta, 
conoscenza dei maneggi politici ed invecchiate abitudini piegano alla moderazione e 
al governare ordinato e tranquillo»26, con decreto di S.A.R. il Vicario Generale del 10 
dicembre 1820 Acclavio fu designato a succedere a Zurlo nel ministero dell’Interno27,
sulla base del rilievo secondo cui «nell’attuale vicenda di Napoli egli si mostrò quasi 
impassibile. Non può dirsi estraneo a quegli uomini, che amano una rappresentanza 
nazionale. Egli per altro che è animato da una esemplare morale, vorrebbe che ciò si 
facesse senza violenza e con la conservazione di un ordine gerarchico»28. Ma il 
magistrato tarantino preferì non accettare tale carica e mantenere la presidenza della 
Corte di Trani, attirando su di se le critiche dei liberali napoletani, tra cui quella di 
Carlo Troya29 comparsa nel febbraio del 1821 nelle pagine della Minerva Napolitana
in cui si leggeva:

Se il signor Acclavio, già designato ministro dell’interno avesse voluto scusarsi a 
cagione della sua età, qual migliore cittadino di lui? Ma no: egli non adduceva tale 
pretesto, ed altro motivo gli attribuisce la fama. Noi siamo lieti che questo uomo del 
foro sia restato fra i suoi processi. Legga egli Cuiacio; altri penseranno ad 
amministrare la cosa pubblica. In verità, non si può pensare senza raccapriccio che 
un ministero così importante come quello dell’interno, sia stato quasi privo di capo 
per più di due mesi. Il marchese d’Auletta non dovea sovrintenderlo che per pochi 
giorni. Non potendo servir di secondo ad Acclavio il ritroso, era facile il concepire 
che gli tornava impossibile di spiegare tutto lo zelo necessario a tempi tanto difficili. 
Ma la nostra causa è bella! Invano tardano i ministri di accorrere al loro posto, 
invano alcuni antichi intendenti si mostrano pigri a secondare il nobile impulso delle 
provincie: cresce in esse l’ardore quanto più mancano gli stimoli dei loro 
amministratori!30.  

Durante i moti del 1820-21 Acclavio si limitò ad assumere la presidenza della 
Giunta preparatoria per le elezioni in Terra di Bari per poi essere proposto, dalla 
provincia di Lecce, alla carica di Consigliere di Stato31. Terminò la sua carriera alla 
vicepresidenza della Corte Suprema di Giustizia di Napoli, che tenne negli ultimi due 
anni della sua vita. Morì a Portici il 1 luglio 1828.    

26 N. BIANCHI, Storia della politica austriaca rispetto ai sovrani e ai governi italiani dall’anno 
1791 al maggio del 1857, Savona, tip. Sambolino, 1857, p. 452. 
27 Il Messaggere Tirolese, Rovereto 26 dicembre 1820, p. 3.  
28 BIANCHI, op. cit., p. 452.  
29 Su Carlo Troya (Napoli 1784-ivi 1858) cfr. G. TREVISANI, Brevi notizie della vita e delle opere di 
Carlo Troya, Napoli, Fabricatore, 1859; G. DEL GIUDICE, Carlo Troya. Vita pubblica e privata, studi, 
opere con appendice  di lettere inedite ed altri documenti, Napoli, Giannini, 1899.
30 Minerva Napolitana, 1821, vol. 2, p. 139. Cfr. V. FONTANAROSA (a cura di), Il Parlamento 
Nazionale napoletano per gli anni 1820 e 1821: memorie e documenti, Roma, Dante Alighieri, 
1900, p. 107. 
31 M.S. CORCIULO, Il Parlamento napoletano del 1820-21 nel giudizio dei contemporanei: La Minerva 
Napolitana, in «Rivista italiana di studi napoleonici», n.1-2, a. 21 (1984), pp. 63-77.
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2. - La nomina di Acclavio ad intendente di Terra d’Otranto rispondeva alla
ravvisata necessità che quel funzionario – nelle cui capacità il governo francese 
riponeva grande fiducia – guidasse con mano ferma la mise en place delle riforme 
amministrative e finanziarie introdotte nel regno di Napoli fin dal 1806 che in quei 
luoghi stentavano a trovare effettiva applicazione, soprattutto a causa 
dell’assuefazione degli amministratori locali alle antiche procedure ed alla loro 
riluttanza ad accogliere i nuovi ordinamenti32, come aveva ben evidenziato
l’intendente Pietro De Sterlich in una istruzione del 23 maggio del 1808: 

I decurionati sostituiti agli antichi parlamenti, non si dimenticano ancora gli aboliti 
usi, e sembra non essere cangiati, che di nome. I sindaci non riscuotono tutto quel 
rispetto, che loro la Legge accorda e le loro funzioni vengono attraversate, o mal 
dirette. Gli eletti sono costituiti in una specie di letargia, e le loro attribuzioni sono 
dimenticate33.

Di fronte a tali difficoltà ed insubordinazioni, la linea prescelta dai precedenti 
quattro intendenti che si erano avvicendati nella Provincia – il conte Francesco 
Anguissola, il duca di Sant’Irpino Alfonso Sanchez de Luca, il marchese Pietro de 
Sterlich e il conte Michele Milano – era stata troppo moderata nei confronti di sindaci 
ed eletti ed accomodante con il segretario generale Giacinto Antelmy, su cui le 
autorità francesi avevano espresso un giudizio negativo «per il disinvolto uso della 
carica»34 e con i tre consiglieri Giovanni della Ratta (sostituito nel 1809 da Benedetto 
Mancarella), Giuseppe de Rinaldis e Giuseppe Capone, tra cui soprattutto 
quest’ultimo aveva goduto di un grande potere discrezionale ben descritto
nell’epigramma che ebbe larga diffusione nella Provincia: «L’intendente non intende, 
della Ratta non pretende, Mancarella non s’oppone, tutto fa Peppe Capone»35.

L’arrivo dell’Acclavio a Lecce coincise con la sostituzione del consigliere De 
Rinaldis che aveva preferito ritornare in magistratura, la cui designazione del 

32 Cfr. A. DE MARTINO, La nascita delle intendenze. Problemi dell’amministrazione periferica nel 
Regno di Napoli 1806-1815, Napoli, Jovene, 1984, p. 307 ss; F. MASTROBERTI, Pierre Joseph 
Briot. Un giacobino tra amministrazione e politica (1771-1827), Napoli, Jovene, 1998; F.E. 
D’IPPOLITO, Comunicare e governare. Considerazioni sulla «geografia amministrativa» del regno 
di Napoli tra antico e nuovo regime, in ASPN, CXXII, 2004, p. 409-40; C. CIANCIO, Riforme 
istituzionali, regole e compromessi. Il governo della capitale nel Regno di Napoli durante il 
decennio napoleonico, in «Archivio Storico del Sannio», a. XII (2007), n.s., n. 3; S. VINCI,
Regimento et guberno. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d’Otranto tra antico e 
nuovo regime, Bari, Cacucci, 2013.  
33 Istruzione d’Intendenza sulle amministrazioni comunali, 23 maggio 1808, in ASL, Giornali 
d’Intendenza, n. 3/1808, p. 1. 
34 G. CIVILE, Appunti per una ricerca sull’amministrazione civile nelle province napoletane, in 
«Quaderni Storici», a. XIII (1978), fasc. I, pp. 233-4; M.S. CORCIULO, I consigli generali e 
distrettuali di Terra d’Otranto, in MASSAFRA, Il Mezzogiorno preunitario, cit., pp. 396-9.  
35 N. VACCA, Terra d'Otranto fine Settecento inizi Ottocento (spigolature in tre carteggi), Bari, 
Società di Storia Patria per la Puglia, 1960, p. 236. 
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successore era stata affidata al neo intendente dal ministro Zurlo, il quale gli aveva 
chiesto espressamente di trovare «un uomo non solo degno della fiducia di S.M. e di 
una carica sì onorevole ma che sia dippiù capace per i suoi talenti e per i suoi principi 
di afferrare il vero spirito dell’amministrazione e di darle quel tono che infelicemente 
non ha avuto sin ora nella provincia che vi è stata affidata»36. L’Acclavio rispose a
tale richiesta con l’indicazione di una rosa di quattro nomi su cui sarebbe potuta 
cadere la scelta, sconsigliando la nomina di Giovanbattista Stomei di Lecce «savio e 
colto», ma nipote della sorella del consigliere Benedetto Mancarella, già troppo 
potente e caldeggiando Nicola Favale di Taviano (su cui cadde la scelta del Ministro) 
il quale «professa la giurisprudenza, è onesto, attivo, non oltrepassa i 40 anni» oltre 
ad essere uno fra i più notabili consiglieri generali della provincia, nonché membro 
della commissione per la revisione dei conti dei comuni37. A tale sostituzione seguì 
anche quella del consigliere aggiunto Ciaja, promosso sotto-intendente del distretto di 
Melfi, il cui successore fu individuato in Giacomo Astore di Episcopia, su 
suggerimento dell’Acclavio, da lui personalmente conosciuto e stimato38.

L’opera di risanamento parzialmente compiuta dal neo intendente nella 
sostituzione di alcuni dei suoi consiglieri, proseguì con l’immediata emanazione di 
una serie cospicua di circolari indirizzate ai sindaci della Provincia nelle quali erano
indicate, con particolare dettaglio, norme e procedure da seguire in materia 
amministrativa e fiscale al fine di porre rimedio a vizi ed errori in cui i comuni erano 
incorsi. Uno dei primi oggetti su cui Acclavio rivolse la sua attenzione fu quello 
relativo alla corretta compilazione da parte dei comuni dei «boni delle forniture» per i 
servizi forniti alle truppe di passaggio nella Provincia, la cui la mancata osservanza 
delle formalità richieste comportava un ingente danno per le stesse amministrazioni 
locali che finivano per rimetterci tutte le somme anticipate: 

L’oscitanza de’ sindaci vostri predecessori non avendo fatto liquidare a tempo debito 
le contabilità de’ viveri, e foraggi, ha apportato un dissesto notabile, tanto 
nell’amministrazione civile, che militare: quindi è che si sono attrassati i pagamenti, 
ed i comuni sono rimasti scoperti di somme considerevoli39.

La presa d’atto della incapacità dei sindaci di sapersi attenere alle procedure 
richieste dalla legge e già sollecitate dal precedente intendente Michele Milano40,
portò l’Acclavio alla decisione che era necessario agevolare le operazioni attraverso 

36 ASNa, Ministero dell’Interno, I. ff. 182 bis, inc. 44. Zurlo ad Acclavio, 21 dicembre 1811.  
37 Ibidem. Cfr. CORCIULO, Dall’amministrazione alla costituzione, cit., pp. 144-5. 
38 ASNa, Ministero dell’Interno, I. ff. 182 bis, inc. 44. Acclavio a Zurlo, 12 gennaio 1812. 
39 ASL, Giornale d’Intendenza della provincia di Terra d’Otranto, n. 10/1812, p. 157. Istruzioni 
sul modo di regolarizzare le contabilità di forniture di viveri e foraggi.
40 Giornale d’Intendenza, n. 1/1811, p. 18. Avvertimenti per la esatta osservanza de’ regolamenti, 
relativi ai diversi servizi militari.
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la predisposizione e l’invio di formulari41 che all’inizio di ciascun mese avrebbero 
dovuto essere compilati da ciascun comune e rimessi al sotto-intendente di distretto 
con l’indicazione di «tutt’i boni di pane e foraggi» riscossi dalle truppe nel mese 
precedente, oltre ai mandati di pagamento ricevuti42. Nonostante tali facilitazioni, gli 
amministratori si dimostrarono ancora una volta incapaci di seguire le istruzioni: 
accadeva, infatti, che gli incaricati dai sindaci per la redazione dei borderò di pane e 
foraggi «o perché non riconcentrano tutta la loro attenzione su questro travaglio, o 
perché poco istrutti nelle operazioni Aritmetiche» invece di fissare il prezzo di 
ciascuna razione sulla base di quanto risultava dai mercuriali, lo fissavano a loro 
«capriccio».43 Per evitare tali errori, l’Acclavio ritenne necessario esentare i comuni
da tale incombenza e prescrisse ai sindaci di trasmettere all’intendenza i borderò 
senza effettuare lo sconto delle razioni da essi rappresentate, in modo che le 
operazioni di calcolo venissero effettuate presso l’intendenza e poi notificate ai
comuni44.

Analoghe difficoltà furono riscontrate nella predisposizione da parte dei sindaci e 
dei decurionati delle «mappe degli oggetti variabili di Polizia» avente ad oggetto lo 
stato della popolazione (nati e deceduti), l’esistenza di vagabondi, oziosi, facinorosi, 
disturbatori dell’ordine pubblico e propagatori di voci sediziose45, secondo quanto 
prescritto dalla legge 21 giugno 1810 che aveva previsto la responsabilità civile dei 
comuni per i danni cagionati nei rispettivi territori dai delitti commessi con pubblica 
violenza46. Nonostante la previsione di una responsabilità patrimoniale diretta da 
parte degli amministratori comunali47, tali elenchi risultarono rimessi dai comuni di 
Terra d’Otranto con «sensibile attrasso, ed irregolarmente redatte»48: spesso, infatti, i
sindaci avevano indicato nella mappa la popolazione del mese precedente, o avevano 
incluso fra i nati i projetti nati nel mese stesso o «tutti quelli esistenti», mentre nella 
colonna relativa ai projetti avevano inserito il numero dei nati nel mese precedente o 
quello di tutti gli esistenti. Al fine di ovviare a questi errori, che andavano anche a

41 Istruzioni sul modo di regolarizzare le contabilità di forniture di viveri e foraggi, cit., p. 158.    
42 Ivi, pp. 158 e 166. 
43 Giornale d’Intendenza, n. 26/1813, p. 68. Circolare: lo sconto delle forniture di Sussistenze 
Militari si farà nella intendenza, Lecce 10 giugno 1813. 
44 Ibidem. 
45 Gli elenchi sarebbero dovuti essere compilati entro il mese di novembre di ciascun anno ed 
inviati al sottintendente del distretto ed all’intendente della provincia. 
46 BLD, 1810, I. Decreto n. 672 del 21 giugno 1810, artt. 1-4. Ciascun comune avrebbe dovuto 
provvedere all’intera rifazione dei danni in caso di furto o di qualunque altro delitto contro la 
proprietà, oltre al pagamento di un’ammenda pari al «quarto del danno»  
47 Ivi, artt. 8-9. In caso di inadempienza dell’onere di redigere gli elenchi, e nei casi in cui fosse 
riconosciuta la più piccola negligenza sia nell’ordinaria custodia del territorio sia nella 
soppressione della forza insorta, sindaci, eletti e decurioni avrebbero corrisposto personalmente le 
ammende e i danni derivanti dalla responsabilità civile per la commissione di delitti.
48 ASL, Giornali d’Intendenza, n. 41/1814, p. 78. Circolare d’Intendenza di Terra d’Otranto del 
11 maggio 1814 sugli «Oggetti variabili di polizia».
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falsare i dati relativi alla densità della popolazione comunicati al governo centrale, 
sulla cui base sarebbe poi stato calcolato il carico fiscale, l’intendente Acclavio con
circolare dell’11 maggio 1814 incaricò i sindaci di specificare nelle mappe di polizia 
il mese cui si riferisse la riportata numerazione della popolazione, «eseguendo lo 
stesso per tutte le altre indicazioni contenute in detta mappa, ben’inteso però che nella 
colonna de’ projetti debbonsi registrare solamente quelli nati nel corso del mese, non 
già quelli esistenti, li quali sono già compresi nella popolazione». La esattezza delle 
mappe sarebbe poi stata verificata aggiungendo al numero dei nati quello dei projetti, 
e deducendo il risultato dal numero complessivo della popolazione, nonché unendo al 
numero della popolazione rimanente quello dei morti, di modo che il totale dovesse 
con esattezza corrispondere a quello del mese precedente49.

L’abolizione del decreto 21 giugno 1810 sulla responsabilità dei comuni per i 
danni derivanti dai delitti di brigantaggio, rivelatasi inutile ed insufficiente alla 
risoluzione del problema oltre che di difficile applicazione, stante la quasi
impossibilità di conoscere la capillare condizione dello stato dei comuni e degli 
episodi delittuosi, indusse l’Acclavio ad inviare ulteriori prescrizioni ai sindaci. Egli 
tenne a precisare che l’abrogazione della legge non comportava una dispensa dagli 
obblighi e dai doveri gravanti sulle autorità amministrative, che anzi rimanevano 
sempre tenute a conoscere l’indole dei propri concittadini, lo stato e la professione di 
essi

Incombe quindi a tali Autorità, ed è della loro responsabilità personale, il 
manifestare alle Autorità superiori quelli, che tra gli abitanti del proprio territorio 
rendonsi sospetti per la loro immoralità, e non buona condotta, e che meritano di 
esser posti sotto la vigilanza della polizia, o perseguitati da questa, dopo di esser 
caduti in disubbidienza, e delitto. Debbonsi tra siffatti individui annoverare con 
ispecialità i briganti, e disertori, come quelli che trovansi in aperta contravvenzione 
colla legge, e che conviene assicurare alla Giustizia. Diverrebbero quindi 
sommamente riprensibili i sindaci, ed i decurioni, che non disvelassero alle Autorità 
superiori i disertori, ed i briganti, che infestassero i rispettivi territorii, e si 
renderebbero cagione de’ disordini, e dei delitti, che quelli sogliono commettere, 
mentre ignorati dal Governo, non incontrano alcun ostacolo, che li rattenga. Io, nel 
comunicarvi tali avvertimenti, per disposizione di S.E. il Ministro della Polizia 
Generale, v’incarico di rapportarvi riguardo a questo particolare a quanto era 
prescritto dal Decreto de’ 21 Giugno 1810, e di fare le medesime rivele a me, ed ai 
Sottointendenti, praticando a tal’effetto il metodo, ch’era stabilito nell’articolo 6. 

49 Circolare d’Intendenza di Terra d’Otranto del 11 maggio 1814, cit., p. 79. L’Acclavio stabilì 
ancora che i sindaci avrebbero dovuto rimettere le mappe nei primi 5 giorni di ciascun mese 
accompagnate da un loro rapporto, «nella intelligenza, che se trascorso il detto termine non avrete 
adempito, io, senza ulteriori prevenzioni, spedirò un commissario a carico vostro, e del cancelliere 
incaricato della redazione di tali mappe». Cfr. il modello di mappa allegato alla circolare 
d’intendenza del 10 ottobre 1814, pubblicata nel Giornale d’intendenza  n. 46/1814, p. 176. 
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Tit. I del citato Decreto nella intelligenza che, in caso di oscitanza, sarete voi 
strettamente responsabili degl’inconvenienti, che ne potranno risultare50.

Anche queste disposizioni non trovarono pronta esecuzione a causa 
dell’indolenza dei sindaci e dei cancellieri comunali che provvidero con estrema 
lentezza «alla rimessa de’ quadri periodici di statistica»51. L’Acclavio tentò a questo 
punto l’applicazione di una misura di rigore nella speranza di richiamare gli 
amministratori locali all’osservanza dei loro doveri: con circolare del 30 gennaio 
1815 stabilì che entro il giorno 10 di ciascun mese si sarebbero inviati –
dall’intendenza e dalle sotto intendenze dei distretti della provincia – dei Commissari 
con il compito di raccogliere dai comuni, che fossero stati in ritardo, tutti gli 
adempimenti periodici di statistica e cioè gli stati settimanali dell’arrivo degli «esteri» 
e dei prezzi dei generi annonari per quei comuni che avevano i mercati; gli stati delle 
campagne che si dovevano rimettere ogni 15 giorni; gli stati mensuali della 
popolazione; le mappe mensuali degli oggetti variabili di polizia; le tavole annuali dei 
nati, morti e matrimoni; gli stati annuali dei maggiori di anni quindici; gli stati 
annuali dei facinorosi, vagabondi e senza mestiere; gli stati annuali della popolazione. 
Le diete spettanti ai commissari per l’accesso, recesso e mora sarebbero cadute a 
carico particolare dei sindaci e dei cancellieri comunali responsabili di non avere 
rimesso a  tempo debito gli adempimenti prescritti. I cancellieri che per due volte 
avessero commesso tali mancanze sarebbero stati sospesi dalle loro funzioni52.
L’indolenza degli amministratori locali nella adozione delle misure anti brigantaggio 
portò l’Acclavio ad emanare nell’aprile del 1815 una ulteriore circolare con cui 
comunicava i successi ottenuti altrove nella lotta contro i briganti «che infestavano le 
campagne di diversi punti del regno»53 e rimproverava sotto intendenti, sindaci e 
giudici di pace della mancanza di vigilanza e controllo sul territorio: «Non posso 
dispensarmi dall’eccitare tutta la vostra vigilanza sopra i disertori che sono, o che 
possono essere ne’ comuni da voi amministrati, onde ottenere l’arresto, che a voi 
specialmente incombe di conseguire, indipendentemente dalle misure severe prese 
contro i medesimi disertori»54.

50 ASL, Giornali d’Intendenza n. 47/1814, p. 197. Circolare d’Intendenza del 25 ottobre 1814. Si 
prescrive a’ sindaci, e decurionati di rivelare i Briganti, i Disertori, e le persone sospette. 
51 ASL, Giornali d’Intendenza, n. 50/1815, p. 28. Circolare d’Intendenza del 30 gennaio 1815. Si 
commina la multa per que’ sindaci e cancellieri comunali che non rimetteranno a tempo debito le 
mappe statitistiche. 
52 Ibidem. Scriveva l’Acclavio: «con tal mezzo voglio sperare che il corso delle mappe generali di 
statistica sarà in avvenire più regolare e non soffrirà alcuna interruzione». Ivi, p. 30.
53 ASL, Giornali d’Intendenza, n. 54/1815, p. 67. Circolare d’Intendenza del 8 aprile 1815. Si 
partecipa un’articolo relativo alla repressione del brigantaggio.
54 ASL, Giornali d'Intendenza, n. 53/1815, p. 73. Circolare d’Intendenza del 8 aprile 1815. Si 
fanno conoscere i premj, che si accordano a coloro che arrestano o ammazzano i briganti. Cfr.
Supplemento al Giornale n. 54/1815, p. 105. Circolare d’Intendenza del 29 aprile 1815. 
Distruzione del brigantaggio, arresto, e presentazione de’ disertori. Mantenimento dell’ordine 
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3. - Gli anni della formazione universitaria e forense di Domenico Acclavio
erano coincisi con quelli della aspra polemica tra il Regno di Napoli e la Santa Sede
scaturita nel 1776 a seguito dell’abolizione, per opera del ministro Bernardo Tanucci,
dell’omaggio vassallatico della c.d. Chinea55 che aveva costituito il pretesto per 
affrontare questioni ben più concrete che traevano origine nel mancato rispetto da 
parte dei napoletani del concordato con la Santa Sede stipulato nel 1741 e che 
avevano nell’omaggio vassallatico solo lo specchio formale: infatti, gli attriti fra i
governi borbonico e pontificio si erano acuiti soprattutto nel 1788 a seguito della 
brusca interruzione delle trattative intavolate con la Santa Sede per la revisione del 
concordato sulle tematiche relative alle Commende Costantiniane, all’elezione dei 
Vescovi e alla nomina delle Badie e Prelature del Regno56. Ad alimentare la polemica 
avevano contribuito nomi illustri della cultura illuministica napoletana del tempo con 
la diffusione di numerosi opuscoli anticurialisti di stampo giannoniano57, spesso 
pubblicati anonimi e senza indicazione della data58, tra cui spiccavano i nomi 

pubblico. L’Acclavio scriveva: «[…] è d’uopo accorrere alla pronta distruzione del brigantaggio, 
dove se ne manifestasse lo sviluppo. Avverte il prelodato Ministro che, in tal caso, sarà necessario 
per anco prendere dell’esatte investigazioni contro de’ fautori, e complici dei briganti, e dirigerle 
in modo da potersi costoro colpire, non solo con provvidenze economiche, ma eziandio con 
regolari giudizii».
55 Chinea, in senso letterale, era la mula bianca o cavallo ambiatore delle Asturie che un 
ambasciatore straordinario del Regno di Napoli presentava ogni anno in forma solenne al Papa per 
il pagamento del censo. L’uso risaliva al tempo dei Normanni i quali, dopo la conquista, avevano 
ricevuto il Regno in feudo dal pontefice in cambio di un cavallo ambiatore e di una consistente 
offerta in denaro. Sull’argomento D. LIOY, L’abolizione dell’omaggio della Chinea, in ASPN, a. 
VII (1882), pp. 263-92, 497-530, 713-75; M. SCHIPA, Nel Regno di Ferdinando IV Borbone,
Firenze, Vallecchi, 1938, pp. 77-323; F. MASTROBERTI, Il diario e la biografia di Carlo De 
Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall’antico al nuovo regime, in 
«Frontiera d’Europa», a. 2005 n. 2, pp. 139 ss. 
56 Scrive LIOY, op. cit., p. 502: «La corte di Roma per usare una pressione sul Governo di Napoli, 
ed indurlo indirettamente a cedere alle sue pretensioni, non provvedeva di Vescovi le sedi vacanti, 
e quanto più si facevano premure su questo proposito tanto più la Curia Romana teneva duro. Le 
cose erano giunte a questo punto, quando venne il tempo della presentazione della Chinea, ed il 
governo di Napoli cercò allora di prendere una rivincita, ordinandone l’abolizione». 
57 Un elenco di questi scritti si trova in O.M. CHIARIZIA, Giannone da’ campi elisj, ovvero 
conferenze segrete tra un savio ministro di Stato e l’avvocato Pietro Giannone, intorno ad 
importantissimi obbietti che riguardano il ben essere della nazione Napoletana, s.l., 1791, pp. 40-
42 e in S. BORGIA, Difesa del dominio temporale della Sede Apostolica nelle Due Sicilie in 
risposta alle scritture pubblicate in contrario, Roma, 1791, pp. XLVI-XLVIII.
58 Secondo lo studio di G. MELZI, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o 
come che sia aventi relazione all’Italia, vol. I, Milano, tip. Pirola, 1848, pp. 341-344 questi scritti 
sarebbero attribuibili rispettivamente a Bernardo Brusone, all’abate Saverio Polito, al barone 
Michelangelo Colletti e all’abate Francesco Saverio Salfi. Tutti questi opuscoli furono pubblicati 
s.d. a spese di Salvatore Palermo, nel Corridoio del S.R.C. e si trovano conservati nella Biblioteca 
della Società Napoletana di Storia Patria, coll. Sala Banco Napoli XIV C 15. Cfr. MASTROBERTI,
Il diario, cit., p. 144. 
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dell’avvocato Carlo De Nicola autore del Epitome istorica sul censo napoletano59 e
dell’arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro, autore del Discorso istorico-
politico dell’origine, del progresso e della decadenza del potere de’ chierici su le 
signorie temporali60, con il quale Acclavio avrebbe avuto negli anni a venire 
numerosi contatti in ragione delle sue cariche di Visitatore Economico e di Intendente 
della Terra d’Otranto, come risulta dalla copiosa corrispondenza conservata 
nell’Archivio Storico della Diocesi di Taranto61.

A distanza di circa 30 anni da quella controversia, risoltasi con un compromesso 
tra trono e altare la cui coalizione fu resa necessaria dalla minaccia giacobina e 
napoleonica62, il concordato del 16 febbraio 1818 – fortemente voluto da re 
Ferdinando «fatto timido della morte» contro l’opposizione dei suoi ministri63 e
stipulato a Terracina fra il segretario di Stato, il cardinal Ercole Consalvi e il suo più
forte oppositore Luigi De’ Medici, ministro degli affari esteri64 – risvegliò gli animi 
degli anticurialisti, fra cui il magistrato Michele Maria Vecchioni65 e lo stesso Carlo 
De Nicola che ebbe modo di rilevare la eccessiva arrendevolezza del governo 
napoletano nei confronti della Santa Sede:

59 C. DE NICOLA, Epitome istorica di Ciro Econdalla sul censo napoletano, Napoli, 1788. 
L’attribuzione dell’opera al de Nicola fu fatta da MELZI, op. cit., pp. 341-344.   
60 Il Discorso fu stampato anonimo a Napoli nel 1788 e ristampato ancora anonimo nel 1820 in 
Napoli dai Torchi di Luca Marotta. Una terza edizione non più anonima fu curata da Mons. Solito 
de Solis con l’aggiunta delle Riflessioni sul Discorso e pubblicata in Napoli dalla stamperia reale 
nel 1863. Cfr. S. VINCI, Giuseppe Capecelatro (1744-1836). Un arcivescovo tra politica e diritto,
in «Archivio Storico Pugliese», a. LXV (2012), fasc. 1-4, pp. 41-77  
61 ASDT, Fondo arcivescovi, Capecelatro, bb. 5-9, anni 1802-1811. 
62 J. RAMBAUD, L’Église de Naples sous la nomination napoléonienne, in «Revue d’histoire 
ecclésiastique», IX, 1908, n. 2, pp. 294-312. Cfr. F. MASTROBERTI, Francesco Ricciardi e gli affari 
di culto durante il Decennio Francese in C. D’ELIA (a cura di), Stato e Chiesa nel Mezzogiorno 
napoleonico, Atti del quinto seminario di Studi “Decennio Francese (1806-1815)”, Napoli, Giannini,
2011, pp. 73-89.
63 P. COLLETTA, Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825, tomo II, Capolago, tip. 
Elvetica, 1834, p. 317: «Ma nel 1815 il re Ferdinando, perduta la vigoria della giovinezza, fatto 
timido della morte, circuito di preti, non curante del bene dello stato, facendosi colpa delle antiche 
dispute col papa, voleva calmare la coscienza col concordato».
64 Ivi, p. 318: «Frattanto il re, col passare de’ giorni più vicini alla morte, impaziente ed assoluto 
comandò di accordarsi con Roma, e scelse a negoziatore il cavalier Medici, l’oppositore al 
concordato più forte ma segreto». Cfr. B. PELLEGRINO, Aspetti religiosi, sociali, economici del 
reclutamento sacerdotale nella diocesi di Lecce durante l’episcopato di mons. Nicola Caputo 
(1818-1862), in «Critica storica», X, n.s., 1973, pp. 21-22. 
65 Il Nunzio Giustiniani in una lettera a Consalvi del 20 maggio 1821 definisce il Vecchioni 
nemico del Concordato e sempre ansioso di recuperare la carica di Delegato della Reale 
Giurisdizione, da lui coperta nella prima Restaurazione di re Ferdinando. ASV, Segr. Stato, b. 252 
(1821-22), Giustiniani a Consalvi, 20 maggio 1821. Cfr. MATURI, op. cit., p. 128. Su Michele M. 
Vecchioni cfr. A. RAO, L’amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale 
a Napoli alla fine del ‘700, Napoli, Guida, 1984, pp. 200-1. 
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Dirò solo che fa vedere quello come cambiano i tempi, e quello che si credeva 
salutare in un tempo, si condanna o si ritratta in un altro. Quanto non si decantata la 
legge di Ammortizzazione, ed ora si è abolita. Quanto si è sostenuta la Regalia del 
permesso di ricorrere a Roma? Ed ora si è abolita; così la dipendenza dei religiosi ai 
Superiori in Roma, le cause matrimoniali alle Curie Vescovili, e a Roma, e tante 
altre cose per le quali si è tanto scritto, declamato e parlato, e tutto ora dal 
Concordato si è conceduto alla Corte di Roma66.

Gli stessi ministri Tommaso di Somma marchese di Circello e il marchese 
Donato Antonio Tommasi si dimostrarono apertamente contrari alla stipula di quel 
trattato: ricorda Luigi Blanch che il Circello si lasciò sfuggire che piuttosto si sarebbe 
fatto tagliare un braccio che segnare quel Concordato67, mentre il Tommasi rilevò che 
il Re «aveva fatti infiniti sacrifici per il bene spirituale dei suoi popoli» con ciò 
confessando quanto quell’atto gli sembrasse gravoso68. Luigi de’ Medici, dal suo 
canto, nel tentativo di trovare conforto nell’opinione pubblica sul non gradimento del 
trattato, domandò agli intendenti «quale impressione avesse fatto il Concordato, e si 
ebbero riscontri unanimi sulla riprovazione pubblica che aveva ispirato»69. Tra questi 
rapporti particolarmente significativo per i suoi contenuti anticurialisti fu quello di 
Domenico Acclavio, il quale si fece portavoce dei «sentimenti […] eccitati negli 
animi degli abitanti di questa Provincia di mio carico il Concordato colla Santa Sede» 
unitamente alle sue «particolari osservazioni ancora con tutta l’ingenuità del mio 
cuore»70.

Dietro i rapporti ricevuti da miei subalterni, non meno che da molte intelligenti e 
probe persone di mia fiducia, come per pubblica notorietà ho il dispiacere di 
assicurare l’E.V. che il Concordato abbia incontrato la generale disapprovazione, e 
disgusto. Quelli che si conoscono più istruiti, e che vantano un zelo fervido per il 
bene della Corona, incominciano dal credere, che essendo la Chiesa nell’Impero, e 
non già questo in quella, un trattato con la Santa Sede come da potenza a potenza 
sopra materie di discipline ecclesiastiche, ch’è una parte del Governo Civile, doveva 
riputarsi in questi tempi un vero paradosso politico. Che il tenore del Concordato già 
conchiuso e ratificato abbia fatto retrogradare la società almeno di quattro secoli71.

66 DE NICOLA, op. cit., p. 139.   
67 L. BLANCH, Luigi De’ Medici come uomo di Stato ed amministratore, in B. CROCE (a cura di), 
Scritti storici. II. Il Regno di Napoli dalla restaurazione borbonica all’avvento di re Ferdinando 
II (1815-1830), Bari, Laterza, 1945 (rist. Bologna, Il Mulino, 2002),  pp. 178-9.  
68 DE NICOLA, op. cit., cit., p. 139; MATURI, op. cit., p. 122. 
69 BLANCH, op. cit., p. 179. 
70 Il Rapporto scritto dall’intendente della Provincia di Lecce a S.E. il Ministro di Grazia e 
Giustizia 1818 si trova conservato nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Mss. 
XXIC, 15 e nella biblioteca comunale di Palermo, Mss. QqH 186. Il testo è stato pubblicato da
MATURI, op. cit., pp. 251-5. 
71 Ibidem. 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

486



A tale premessa, seguiva un severo commento delle disposizioni «più essenziali» 
del Concordato, nel quale l’autore manifestava una evidente condivisione delle idee 
anticurialiste di matrice giannoniana e riprendeva argomenti in gran parte utilizzati 
dalla letteratura chineista. In particolare criticava il primo articolo che aveva 
riconosciuto dominante la religione cattolica, giudicandolo inutile in un Regno che 
non aveva mai tollerato un’altra religione; il secondo che attribuiva artificiosamente 
ai preti la «dittatura della Pubblica Istruzione» che avrebbe dovuto appartenere agli 
agenti del governo; il terzo che, nello stabilire una nuova circoscrizione delle diocesi 
napoletane si opponeva la vero bene dello Stato, gravandolo di tante sedi vescovili 
inutili, considerato che ogni provincia civile poteva formare una provincia 
ecclesiastica72; il quarto che, nel fissare il minimo delle rendite dei vescovi a tremila 
ducati, aveva sacrificato l’interesse pubblico al privato; le disposizioni riguardanti la 
restituzione dei beni non alienati alla Chiesa, la ripristinazione dei monaci e monache 
possidenti e l’accrescimento dei frati mendicanti con la dipendenza diretta dai loro 
generali residenti a Roma (artt. 12-14) considerate fatali all’agricoltura, alle arti, alla 
popolazione, alle finanze nazionali e ancora alla tranquillità e sicurezza dello Stato73;
il quindicesimo, derogatorio alle leggi dell’ammortizzazione dei beni, ritenuto
pregiudizievole per la proprietà, la floridezza dello Stato, la proporzione e facilità dei 
tributi, la quiete delle famiglie, «convertendosi i ministri del santuario in tanti avidi 
ed impudenti satelliti interessati a sovvertire con errori superstiziosi la coscienza dei 
deboli per indurli a defraudare dei loro beni in favore delle Chiese, i legittimi 
successori»74; il sedicesimo sull’immunità dei tributi promessa agli ecclesiastici, 
considerato contrario alla giustizia distributiva, al sistema delle finanze, allo spirito 
della legge fondiaria ed alla natura dei tributi reali75; il diciottesimo che, nel riservare
12.000 ducati annui di pensione perpetua alla Santa Sede sopra i fondi del Regno,
dava corpo alle «Chinee della Chiesa» rendendo il Regno «tributario» della Chiesa76;
il ventesimo che, restituendo ai preti censure e libertà di editti, era ritenuto fatale per 

72 Ibidem: «Se un Intendente, dicono essi, governa bene 300 mila amministrati nella parte 
massima non coltivati, un Vescovo poteva meglio governare poche centinaia di preti i quali 
dovevano almeno presumersi istruiti e subordinati». 
73 Ibidem: «avendo osservato i pubblicisti, che i frati mendicanti specialmente furono in tutti i 
tempi i reggimenti della Corte di Roma pagati e pasciuti a spese altrui e sempre pronti a sovvertire 
quei Stati, che li sostengono, al menomo influsso Pontificio». 
74 Ibidem: «È fatale ancora alla morale pubblica, riproducendosi la funesta opinione delle 
immunità delle colpe, con simili associazioni». 
75 Ibidem: «perché quanto pagherà il laico per sgravare l’Ecclesiastico avrà la natura del tributo 
personale e non reale, all’incontro l’ecclesiastico è un cittadino, risente tutti i comodi della società 
e dello Stato, non è giusto che si sottragga dal peso di sostenerlo». 
76 Osserva MATURI, op. cit., p. 124 che la riserva di dodicimila ducati previsti a favore della 
Chiesa non aveva nulla a che fare con la Chinea, in quanto aveva altra origine. L’errore di 
Acclavio sarebbe derivato dal fatto che anche il tributo della Chinea ascendeva a quella stessa 
somma.
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la quiete pubblica77; il ventunesimo sulla collazione di benefici e giurisdizioni 
restituita alle curie vescovili e il ventiduesimo sull’appello alla Santa Sede mettevano 
«in mano della Corte di Roma la moneta, onde comprare dipendenti in questo Regno
ed un sifone, onde tirare in Roma gran parte del nostro sangue civile»; il 
ventitreesimo, abolitivo del liceat scribere, considerato umiliante e pericoloso, 
«mettendo i sudditi di Sua Maestà in una diretta, e non vegliata corrispondenza con 
un Governo straniero e limitrofo, da cui possono sordamente introdursi nel Regno,
col manto della Religione, tutte le massime ed opinioni che ha interesse di 
diffondere»78; il ventiquattresimo sull’introduzione dei libri e sulla polizia della 
stampa ritenuto «degradante della dignità del Governo, il quale si è reso già servo dei 
giudizii dei Vescovi e degli Arcivescovi»79; il venticinquesimo con il quale il Re, nel 
sopprimere il delegato della giurisdizione ecclesiastica, si era dato «la scure sulla 
gamba, privandosi del vigilatore il più necessario alla conservazione della Corona 
[…] come con l’art. 26 ha ricevuto la legge del Papa sulla giurisdizione del 
Cappellano Maggiore del suo Regno»; il ventottesimo considerato un insulto alla 
sovranità «quando se le concede come per grazia il suo diritto innato alla nomina dei 
Vescovi e Arcivescovi, con umiliante sanatoria e perdono alle passate nomine»; il
ventinovesimo sul giuramento dei vescovi ed arcivescovi, ritenuto degradante della 
dignità episcopale e della Polizia generale del Regno «facendo sospettare che si 
volesse abusare della confessione auricolare per sovvertire qualunque fiducia, e 
quella stessa scurezza pubblica che si crede con tali mezzi assicurata»80.

In conclusione, l’Acclavio definiva gli articoli del Concordato «tante spade, che 
la Corte Romana ha conficcate nel cuore di questo Regno, sopra cui il dominio della 
Santa Sede diventerà fra poco tempo più eminente di quello del Re, di quanto 
nell’uomo il morale è più nobile che il fisico». Tutte quelle disposizione erano infatti 
dirette ad introdurre l’ozio, l’ignoranza, la spopolazione, l’ipocrisia, la superstizione, 
la diffidenza, la dottrina dell’espiazione pecuniaria, la pubblica immoralità e ad 

77 Rapporto scritto dall’intendente, cit.: «Che l’art. 20 sia fatale alla quiete pubblica, restituendosi 
ai Preti quelle censure e quella libertà di editti, che in altri tempi hanno disseminata la diffidenza 
nella società; hanno snaturati i figli, i fratelli, i padri, le madri, gli amici, ed hanno ancora 
sovvertito i popoli contro i propri sovrani, e che in conseguenza sia una sorda introduzione del 
Sant’Ufficio, tanto detestato in questo Regno; e per cui sotto il governo viceregnale si è tante 
volte ricorso alle rivolte ed alle armi».
78 Ibidem: «Che non essendo tra gli impossibili umani il ritorno di un Ildebrando (Gregorio VII), 
di un Borgia […] sulla cattedra di S. Pietro, potrebbe ancora dopo simili preparazioni, credersi 
questo Regno una facile conquista della Santa Sede; e che sia così riuscito finalmente alla Corte 
Romana di distruggere la cosiddetta Monarchia di Sicilia, conceduta da Urbano II al Conte 
Ruggiero, e tanto bene sostenuta dai Duchi di Savoja contro la Santa Sede». 
79 Ibidem: «facendo anche sospettare che il Governo istesso volesse così per mezzo dei Preti, 
ricondurre il popolo al Vandalismo, che in ultima analisi fu più fatale ai re, che ai popoli, come ce 
ne convince la storia spaventevole dei tempi dell’ignoranza».
80 Ibidem.
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attirare a Roma tante ricchezze81. A tali mali, l’unico rimedio prospettato era quello
di individuare un buon esecutore del Concordato, un «vero nostro nazionale politico»
grazie al quale 

[…] potrà bene dal tempo e dalle circostanze, sperarsi l’indennizzazione, e tirarsi 
quel partito che le circostanze ed il tempo ci hanno forse attualmente negato; e che 
quando il Sacerdozio volesse abusare del trattato, sarà sicuramente represso da quel 
potere, che Iddio ha posto in mano dei Re, pel benessere dei popoli82.  

81 Ibidem: «I più modesti ribattono qualche cosa di queste osservazioni, ma pure conchiudono che 
il Sacerdozio abbia usurpato moltissimo sull’Impero; e che la Corte Romana abbia trattato con 
Ferdinando I Borbone, come con Carlo I di Angiò». 
82 Ibidem.
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Alberto Virgilio

L’AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 37 COMMA 1 LETT. B) C.P.P. 
ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 27813/2013*

ABSTRACT

La Corte di cassazione, con la sent. n. 
27813/2013, ha affrontato, sul piano 
interpretativo, la questione in merito alle 
nozioni di “convincimento” (art. 37 comma 1 
lett. b) c.p.p.) e “parere” (art. 36 comma 1 lett. 
c); art. 37 comma 1 lett. a) c.p.p.), tracciando 
una linea di confine tra le due distinte ipotesi 
di manifestazione del pensiero ad opera del 
giudice. In particolare, la Corte ha attribuito al 
“convincimento” un ambito di operatività più 
ristretto rispetto al “parere”. Seguendo l’iter 
argomentativo della Corte di cassazione, il 
lavoro si prefigge lo scopo di analizzare gli 
aspetti essenziali posti a fondamento della 
soluzione adottata. 

In judgment n. 27813/2013, the Supreme Court of 
cassation addressed, in terms of interpretation, the 
question of the meaning of “belief” (art. 37, sect. 1, 
par. B, Code of Criminal procedure) and “opinion” 
(art. 36, sect. 1, par. C, art. 37, sect. 1, par. A, Code 
of Criminal procedure), drawing a line between the 
two distinct expressions when used by the Court. 
In particular, compared to “opinion”, the Court has 
attributed to “belief” a narrower field of operations. 
Following the line of argument of the Court of 
cassation, the work aims to analyze the key issues 
forming the basis of the adopted solution.    

Indipendenza e imparzialità – astensione e 
ricusazione - nozioni di convincimento e 
parere 

Independence and impartiality – abstension and 
recusal – notions of belief and opinion   

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2.  I requisiti istituzionali del giudice. – 3. Gli istituti processuali deputati a 
garantire l’imparzialità del giudice. – 4. La prevedibile soluzione della Corte di Cassazione. – 
5. Una riflessione conclusiva.

1. - La Corte di cassazione, con una sentenza1 articolata quanto apprezzabile
sotto il profilo argomentativo, ha affermato il rilevante principio di diritto secondo 
cui, ai fini di una legittima richiesta di ricusazione del giudice, alla base del
“convincimento” ex art. 37 comma 1 lettera b) c.p.p. deve esserci una riflessione 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Cfr. Cass. pen., Sez. II, sent. 11 giugno 2013 (dep. 25 giugno 2013), n. 27813, Pres. A. Esposito, Rel. 
S. Beltrami.



analitica sui fatti oggetto dell’imputazione. Sul piano interpretativo, dunque, la 
Suprema Corte ha voluto attribuire al “convincimento” un carattere maggiormente 
restrittivo rispetto all’ipotesi del “parere” - formulato in ordine all’oggetto del 
procedimento ex art. 37 comma 1 lettera a) e 36 comma 1 lettera c) c.p.p. - che invece 
presuppone un ragionamento non preceduto da una disamina incentrata sulla 
conoscenza dei fatti o degli atti specifici del processo. In questo modo la Corte di 
cassazione ha tracciato una chiara linea di confine tra le due ipotesi di espressione del 
pensiero ad opera del giudice. 

In sostanza, la questione sollevata dalla difesa traeva linfa vitale dal particolare 
contenuto delle esternazioni del giudice riportate nel libro Attentato alla Giustizia e in 
alcune interviste pubbliche, recepite come “parere” specifico o, addirittura, vero e 
proprio “convincimento” in ordine ai fatti di cui all’imputazione.    

La Suprema Corte, attraverso una diversa linea interpretativa, ha ritenuto che le 
argomentazioni sostenute dalla difesa in ordine al comportamento sospetto tenuto dal 
giudice non risultassero rilevanti ai fini della richiesta di ricusa in quanto di natura 
“eminentemente soggettiva”. In altri termini, la Cassazione ha considerato le 
affermazioni rilasciate dal magistrato de quo del tutto generiche e prive di riferimento 
all’esito del processo in corso.  

Per una migliore comprensione della soluzione interpretativa emersa dalla 
pronuncia della Corte di cassazione, appare funzionale alla scopo incentrare la nostra 
attenzione analitica sul percorso motivazionale tracciato nella sentenza de qua.  

2. - Nel nostro sistema giuridico vige un rapporto circolare tra l’idea di giustizia,
il principio di imparzialità del giudice e la funzione giurisdizionale. In sostanza, 
l’imparzialità rappresenta il “cardine” della giustizia2; la giustizia sovente viene 
identificata con l’esercizio della giurisdizione; la giurisdizione infine è contraddistinta 
dalle attività processuali del giudice che, individuato attraverso parametri tassativi 
prestabiliti dalla legge e non in base a scelte discrezionali delle parti, deve non solo 
essere, ma soprattutto apparire in posizione di estraneità nei confronti dei contendenti 
e degli interessi in gioco. Ne consegue, anche in virtù del delicato ruolo ricoperto dal 
giudice, la necessità di predisporre un’adeguata copertura sul piano dell’efficienza e 
delle garanzie. In tale ottica, si pensi in primis all’art. 25 comma 1 cost. che, alla luce 
di una ratio di natura preventiva, assolve il compito di individuare ante factum il
giudice competente per il giudizio. 

Tuttavia, ai fini di un corretto esercizio della funzione giurisdizionale occorrono 
altresì specifici requisiti affinché, a osservazione esterna, la presenza del giudice in 
ambito processuale non costituisca un mero dato di facciata3. Allo scopo di 
scongiurare il rischio di incorrere in fonti di distorsione che possano in concreto 

2 Cfr. A. FAZZALARI, L’imparzialità del giudice, in Riv. Dir. Proc., 1972, 200; P.P. Rivello, 
L’incompatibilità del giudice penale, Milano, Giuffrè, 1996, p. 45.
3 Cfr. M. CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 33 ss.
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condizionare l’attività processuale dell’organo giusdicente, debbono concorrere anche 
principi di rango costituzionale come l’indipendenza e l’imparzialità del giudice4. In 
sostanza, il requisito dell’indipendenza, che opera su un duplice piano esterno e 
interno, mira, alla luce della tela costituzionale formata dagli artt. 101 comma 1 e 2, 
nonché 102 comma 2, a preservare il giudice da ogni forma di condizionamento a 
opera del potere esecutivo o dei magistrati all’interno dell’organizzazione giudiziaria, 
asservendolo esclusivamente alla legge; l’imparzialità invece si prefigge di tutelare la 
posizione di equidistanza - astratta, sotto il profilo ordinamentale; concreta, in 
riferimento alla singola vicenda giudiziaria - del magistrato riguardo alla funzione 
processuale.

Nella logica indubbiamente garantista in cui si collocano entrambi i principi 
dianzi richiamati, risalta in particolare un ulteriore aspetto di non poco momento. Va 
rilevato, infatti, come i requisiti istituzionali dell’indipendenza e dell’imparzialità non 
debbano essere inquadrati soltanto nell’ottica di garantire la persona che chiede il 
processo o che nel processo è coinvolta - come potrebbe dedursi a un esame 
superficiale -, ma anche nella prospettiva di tutelare lo stesso organo giudicante, 
fornendogli uno status giuridico ottimale ai fini di un esercizio della giurisdizione 
sereno e scevro da preconcetti e pregiudizi in relazione al thema decidendi5.

Un processo “giusto” presuppone, inconfutabilmente, un giudice “giusto”6. In tal 
senso, appare comprensibile la scelta del legislatore costituente di inserire 
specificamente nel corpo della costituzione, all’art. 111 comma 27, tra le garanzie del 
processo, il principio di imparzialità e terzietà del giudice8. La riforma de qua ha, 
sostanzialmente, il merito di aver fornito una collocazione normativa concreta e ben 
definita al principio di imparzialità, sebbene parte della dottrina ritenesse tale 
garanzia comunque ricavabile, anche nel precedente quadro costituzionale, tanto dal 
principio della soggezione del giudice soltanto alla legge ex art. 101 comma 2, quanto 
dal principio che sancisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da ogni 
altro potere ai sensi dell’art. 104 comma 1. 

Equidistanza e alterità (fisica e operativa) costituiscono il quantum minimo per 
garantire una buona funzionalità della giurisdizione poiché consentono al giudice di 
essere arbitro neutrale della controversia. Un modello costituzionale che reclama 
dunque un organo giudicante in grado di decidere libero da condizionamenti che 

4 Indipendenza e imparzialità si contraddistinguono anche per un rapporto di strumentalità determinato 
dal fatto che i profili dell’indipendenza contribuiscono a rendere particolarmente stabile la piattaforma 
dell’imparzialità. Cfr. G. DI CHIARA, Il giudice: fisionomia istituzionale e garanzie di sistema, in G. 
FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale (per una lettura costituzionalmente 
orientata), Napoli, Jovene, 2003, p. 209.   
5 Sul punto vedi CHIAVARIO, op. cit., p. 34. 
6 Amplius L. GIULIANI, Rimessione del processo e valori costituzionali, Torino, Giappichelli, 2002, p. 
11.
7 L. Cost. 23 novembre 1999 n. 2.
8 In tema, cfr. anche R. CALABRITTO, Giusto processo, in Atlante di filosofia del diritto, U. POMARICI
(a cura di), vol. II, Torino, Giappichelli, 2012, p. 167. 
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potrebbero indurlo a avvantaggiare gli interessi di una parte rispetto all’altra. In 
siffatto humus, l’imparzialità diventa sinonimo di giustizia e, ancor prima, di 
uguaglianza sul piano processuale9. In quest’ottica, si può agevolmente cogliere 
l’ispirazione di fondo di pervenire alla costruzione di un edificio processuale che 
salvaguardi in pari misura gli interessi delle parti.

Tuttavia, affinché l’imparzialità, come valore strettamente correlato all’idea 
stessa di giudice, abbia concreta attuazione sul piano processuale e non risulti solo 
una formula astratta, deve trovare valido supporto tanto nel principio del 
contraddittorio - quale garanzia metodologica del processo e criterio di legalità di una 
prova destinata all’attività di conoscenza collettiva -, quanto nella distinzione dei 
ruoli. Contraddittorio e triadicità, dunque, rappresentano gli strumenti indispensabili 
per garantire la presenza di un giudice effettivamente super partes e destinatario della 
forza persuasiva delle parti. In sostanza, il giudice, assumendo un ruolo di 
ascoltatore, renderà possibile il confronto dialettico tra gli antagonisti. Tale 
impostazione però deve essere percepita non come una riduzione dell’organo 
giusdicente a mero spettatore passivo, ingessato nel suo ruolo istituzionale e 
insensibile alla vicenda giudiziaria, ma come una naturale conseguenza della scelta 
attuata dal legislatore nel codice vigente di attribuire l’iniziativa probatoria alle parti, 
concedendo al giudice solo un potere eventuale ex officio nei casi espressamente 
disciplinati dalla legge.

Il rapporto dialogico tra accusa e difesa, fondato sul presupposto della parità di 
armi, risulta dunque funzionale alla formazione del convincimento del giudice, 
espresso poi mediante una decisione equilibrata, in applicazione di norme giuridiche 
di cui è mediatore nel processo. Nella prospettiva dianzi evidenziata va altresì rilevata 
l’indubbia valenza che assume, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, il 
comportamento tenuto dai protagonisti dell’agone10. Infatti, sarebbe opportuno 
attendersi dalle parti correttezza e lealtà processuale, pur ovviamente nel rispetto della 
natura del proprio ufficio. Esemplificando, il difensore dovrà individuare la strategia 
più consona al raggiungimento del bene finale rappresentato dalla formula assolutoria 
maggiormente favorevole per il proprio assistito, senza, per queste ragioni, alterare 
fatti e circostanze del reato. 

In conclusione, il processo serve strumentalmente ad accertare i fatti attraverso la 
verifica di contrapposte ipotesi ricostruttive formulate dalle parti a opera di un giudice 
che costruirà la propria conoscenza sulla base della correttezza delle informazioni 
ricevute, essenziali per emettere infine un decisum  che dovrà risultare non solo 

9 Cfr. L. CARACENI, Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale, Milano, 
Giuffrè, 2007, pp. 18 ss. 
10 Orbene, alla luce di quanto affermato, appare comprensibile l’importanza che assume, nel contesto 
processuale, la collaborazione tra le parti e l’homo iudicans. In tale prospettiva, a nostro avviso, 
particolarmente illuminanti risultano essere le parole di un’illustre dottrina del passato: «Le parti non 
sono giudicate se non aiutano a giudicare». Così F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, Morano, 
1958, p. 92.
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valido, perché corrispondente alle regole processuali e in applicazione della legge 
penale, ma principalmente “giusto”11.

3. - L’imparzialità rappresenta l’essenza della giurisdizione. Per questi motivi il
legislatore ha ritenuto opportuno contemplare, nell’impianto del codice, adeguati 
strumenti a garanzia del diritto riconosciuto alle parti di avere un giudice che, nella 
forma e nella sostanza, appaia sereno e intellettualmente libero nel valutare gli 
interessi in gioco. In tal senso, l’obiettivo prefisso è garantito dall’astensione e dalla 
ricusazione12. Entrambi gli istituti13, attraverso l’esclusione del giudice sospetto, 
soddisfano tanto l’esigenza di preservare la fiducia della collettività nei riguardi della 
corretta amministrazione della giustizia, quanto l’esigenza di operare un 
contemperamento tra il valore costituzionale dell’imparzialità e l’efficienza 

11 Vedi anche A. NAPPI, Libertà e legalità della prova in età moderna e contemporanea, in Cass. pen.,
n. 2 (2012), pp. 414 ss.
12 Un dettagliato quadro delle vicende storiche dell’istituto è stato tracciato da T. TREVISSON 
LUPACCHINI, La ricusazione del giudice nel processo penale, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 5 ss. e 73 ss.
13 La dichiarazione di astensione o di ricusazione introduce un meccanismo processuale 
d’accertamento di natura incidentale rimesso a un organo sovraordinato, la cui pronuncia comporterà 
come effetto non solo una decisione in merito alla sostituzione del giudice sospetto, ma anche la 
formulazione di un giudizio sulla validità e dunque sulla conservazione degli atti compiuti 
antecedentemente al procedimento de quo. A tale proposito, a nostro avviso, sgorga spontaneo 
interrogarsi,  soprattutto alla luce del contenuto dell’art. 42 comma 2 c.p.p., circa le conseguenze che 
potrebbero scaturire nel caso in cui l’organo sovraordinato non si esprimesse in merito alla questione 
relativa all’efficacia degli atti. In pratica, si porrebbe il problema del valore da attribuire a un eventuale 
silenzio. In merito alla questione è sorto un contrasto in giurisprudenza risolto poi dall’intervento delle 
Sezioni Unite. Le linee interpretative emerse infatti si muovevano in direzione opposta, pur partendo 
dal dato normativo costituito dall’art. 42 c.p.p. Una parte minoritaria della giurisprudenza, in 
affermazione del principio di conservazione degli atti, optava per la soluzione di riconoscere validità 
agli atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato (cfr. per tutti, Cass. pen., sez. I, 16 luglio 1997 n. 
4227; Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2001 n. 27604). In senso opposto è stato sostenuto che gli atti 
compiuti nel procedimento principale possono ritenersi efficaci soltanto se espressamente dichiarati 
tali dal giudice sovraordinato (cfr., in particolare, Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2004 n. 25096; Cass. 
pen., sez. I, 30 agosto 2005, in CED Cass., n. 231889). Le Sezioni Unite, con sent. 5 aprile 2011 n. 
13626, hanno in sostanza avallato il principio di diritto già sostenuto dalla giurisprudenza 
maggioritaria, affermando la “presunzione di inefficacia” degli atti provenienti dal giudice sospetto, 
superabile pertanto solo da un provvedimento conservativo a opera dell’organo sovraordinato a 
decidere. Una naturale ricomposizione del contrasto fondata essenzialmente sulla fedele 
interpretazione del dato letterale che emerge dal comma 2 dell’art. 42 c.p.p. che, a opinione delle 
Sezioni Unite della cassazione, evidentemente non lascerebbe alcun dubbio in merito alla questione. A 
conclusione della problematica dianzi affrontata una nostra osservazione in merito. Premesso che 
interpretazioni diverse e numerose possono sovente determinare il pericolo di “stressare” il dato 
normativo, invece di razionalizzarne il contenuto, non possiamo esimerci dal rilevare la superfluità 
dell’intervento delle Sezioni Unite nell’ipotesi in cui gli orientamenti contrastanti insorti tra le sezioni 
semplici della Cassazione risultano essere più “apparenti” che “reali”. Tale fenomeno invero si verifica 
- come nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite e risolto con la citata sent. n. 13626/2011 
- quando a un indirizzo consolidato in giurisprudenza, se ne contrappone un altro decisamente 
minoritario. Sull’interessante tema, vedi anche G. LATTANZI, Cassazione o terza istanza?, in Cass. 
pen. ( 2007), p. 1371.    
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processuale. 
L’ambito operativo degli istituti de quibus concerne nello specifico il giudice 

inteso come persona fisica e non l’intero ufficio. In tale ultima ipotesi, infatti, troverà 
applicazione l’istituto della rimessione14 come rimedio nei riguardi di  particolari 
situazioni ambientali in grado di condizionare non solo l’attività del giudice, ma 
anche gli altri attori coinvolti nella dinamica processuale. Alla luce delle precedenti 
affermazioni, potremmo ritenere più corretto parlare tecnicamente, nel caso specifico 
dell’istituto disciplinato all’art. 45 c.p.p., di iudicium suspectus in luogo di iudex 
suspectus, più vicino invece ai meccanismi che caratterizzano l’astensione e la 
ricusazione. A sostegno della direzione indicata potremmo porre in rilievo la scelta 
del legislatore di collocare la rimessione, sotto il profilo sistematico e a dimostrazione 
dei diversi obiettivi, in un capo diverso del libro I rispetto agli artt. 36 e 37 c.p.p.15.

Per attivare, dunque, il meccanismo previsto all’art. 45 c.p.p. e consentire la 
celebrazione del processo in altra sede designata in sostituzione dell’originaria, 
occorre una situazione pregiudicante per il corretto svolgimento delle funzioni 
giurisdizionali di portata assai più ampia rispetto alla casistica posta a oggetto della 
ricusazione. In relazione a quanto dianzi osservato, appare rilevante il collegamento 
con la regola della ineliminabilità sancita al comma 1 dell’art. 45. Il requisito de quo, 
infatti, giustifica la natura di extrema ratio della rimessione del processo e, dunque, il 
ricorso a tale strumento nella sola ipotesi in cui gli artt. 36 e 37 c.p.p. non risultino 
idonei a eliminare la causa che determina interferenze o pressioni esterne16.

Riprendendo poi il filo del discorso in tema di astensione e di ricusazione, è il 
caso di porre in rilievo un ulteriore aspetto. L’applicazione dell’art. 36 c.p.p. 
presuppone un dovere morale insito nell’organo giusdicente di valutare la propria 
autoesclusione qualora rilevi la inidoneità a svolgere serenamente il ruolo che ricopre. 
In questo caso il legislatore farebbe affidamento sulla scrupolosa, responsabile e 
preventiva iniziativa personale del giudice di estromettersi dal processo. Nella 
ricusazione, invece, emerge un chiaro diritto correttivo affidato alle parti con lo scopo 
di porre rimedio alla mancanza di un precedente atto abdicativo del giudice. La 
fiducia riposta dal legislatore nella scelta in primis del giudice di astenersi, trova 
conferma, sul piano normativo, nella scelta ex art. 39 c.p.p. di riconoscere una palese 
prevalenza ex lege alla stessa dichiarazione di astensione rispetto a quella di 
ricusazione nel caso in cui dovessero concorrere entrambe. 

La necessità di operare in piena conformità con la logica del modello accusatorio, 
nonché di scongiurare il rischio di incorrere nella paralisi della funzione 
giurisdizionale, ha spinto il legislatore a circoscrivere i confini entro cui possa 
assumere rilievo giuridico l’elemento del sospetto. Ponendo a confronto l’elenco dei 

14 Per un’accurata ricostruzione storica, vedi A. DIDDI, La rimessione del processo penale, Milano, 
Giuffrè, 2000, pp. 1 ss. 
15 Cfr. amplius GIULIANI, op. cit., p. 25.
16 Cfr. DIDDI, op. cit., p. 253 ss.
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motivi che tipizzano rispettivamente gli artt. 36 e 37 c.p.p., ictu oculi, è riscontrabile 
maggiore rigore nelle ipotesi specifiche di ricusazione. Infatti, mentre nel citato art. 
37 appare evidente la tassatività dei motivi, nell’art. 36 invece possiamo cogliere una 
“quasi” tassatività a causa del carattere indeterminato, vago e estremamente generico 
che contraddistingue l’inciso «gravi ragioni di convenienza»17, riportato nel corpus
della lett. h). Non a caso il legislatore, in fase di costruzione dell’art. 37, nel comma 1 
lett. a), non ha richiamato, nell’evocare le ipotesi dell’art. 36 c.p.p., la lett. h) per non 
compromettere la legittimità dei motivi di ricusazione. La scelta, dunque, appare 
funzionale all’intento di non legare lo strumento de quo alla discrezionalità e a 
situazioni incerte e non ben definite in grado di veicolare verso un uso pretestuoso e 
distorto del meccanismo processuale di cui all’art. 37 c.p.p. Il requisito della 
tassatività, inoltre, assume non solo un ruolo primario nell’evitare di sconfinare in 
pericolose forme di interpretazione di natura estensiva o analogica18, ma anche nel 
qualificare l’art. 37 c.p.p. come norma di carattere eccezionale, dal momento che la 
ricusazione consente, sebbene sotto forma di garanzia, comunque un potere di 
ingerenza delle parti nella celebrazione del processo19.

4. - La quaestio iuris sottoposta dal ricorrente all’esame della Suprema Corte ha
consentito a quest’ultima di fornire un’equilibrata chiave di lettura degli artt. 36 
comma 1 lett. c), 37 comma 1 lett. a) e b), alla luce dei recenti orientamenti 
giurisprudenziali. In fase di motivazione la Corte ha negato la possibilità che la 
domanda di ricusa possa fondarsi su valutazioni «eminentemente soggettive» ovvero 
su «generici e superficiali sospetti» in relazione al comportamento del giudice. 

A nostro parere, la soluzione a cui è pervenuta la Corte appare ancor più 
condivisibile nei termini e nei contenuti, soprattutto se si riflette sulle conseguenze 
che comporta l’accoglimento della richiesta di ricusazione e cioè l’estromissione del 
giudice originariamente competente dal processo in corso. Tale effetto, poiché 
determina una deroga al principio dettato dall’art. 25 comma 1 cost., richiede 
necessariamente una lettura di stretta interpretazione dei motivi indicati all’art. 37 
c.p.p. Del resto l’istituto della ricusazione deve garantire in ambito processuale il 
difficile bilanciamento tra i principi di rango costituzionale dell’imparzialità e del 
giudice naturale.  

Altro punto di riflessione può essere la linea di demarcazione tra la formulazione 
di specifiche affermazioni sull’esito del procedimento e la libertà di manifestare il 
proprio pensiero con parole, scritti o mezzi di diffusione culturale, garantita dall’art. 

17 In particolare la parola gravi indica l’intensità del pericolo di pregiudicare la libera determinazione 
del giudice.
18 In tal senso vedi K. LA REGINA, sub art. 37 c.p.p., in A. GIARDA-G. SPANGHER, C.P.P. commentato, 
Milano, Ipsoa, 2010, p. 575. Per quanto concerne invece la giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. I, 24 
settembre 2000, n. 42633.
19 Così in giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 17 luglio 2013 (dep. 31 ottobre 2013) n. 44396.
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21 comma 1 cost. e riconosciuta inequivocabilmente a tutti i cittadini. Tale passaggio 
sposta, inevitabilmente, l’attenzione sulla persona-giudice e, più prettamente, sulla 
duplice natura in essa racchiusa di magistrato e di uomo. Nella dimensione giuridica 
in cui è chiamato a muoversi il giudice, non sempre queste due facce della stessa 
medaglia riescono a coesistere in maniera equilibrata. Infatti, può accadere che 
prevalga quella umana in quanto, prima di essere magistrato - in ragione delle 
funzioni espletate - l’organo giusdicente è innanzitutto un uomo, con la propria 
individualità e unicità. Un uomo che, percependo e dunque vivendo le problematiche 
e le ansie del proprio tempo, potrebbe in buona fede riflettere nella realtà processuale, 
come uno specchio deformante, le sue ideologie, i suoi valori etici-religiosi, i 
pregiudizi et similia. Del resto la fragilità costituisce un dato obiettivo e noto della 
natura umana, in grado di vanificare anche l’impermeabilità nei confronti dei fattori 
interni e esterni. In sostanza, la funzione di giudice imporrebbe un ruolo asettico e, 
per certi versi, innaturale in considerazione appunto della natura umana. Un pesante 
fardello che spingerebbe l’uomo a assumere temporaneamente l’essenza di un’ombra 
sotto la luce dei riflettori della macchina giudiziaria, per lasciare consistenza e 
visibilità all’immagine di magistrato. In tale prospettiva, potremmo anche cogliere 
nella toga indossata in aula dal giudice come abito istituzionale, il simbolo della 
trasmutazione dell’uomo in magistrato, in grado di realizzare in concreto una sorta di 
“purificazione” dalla condizione di comune mortale20. Tuttavia, è comunque 
ipotizzabile l’evenienza di un assottigliamento del labile confine uomo-magistrato, 
col rischio di consentire in qualche caso, mediante la prevalenza del lato umano, la 
contaminazione dello schema mentale. Del resto, nell’atto di giudicare, le maggiori 
difficoltà per il giudice risiedono nella capacità intellettiva di prendere le distanze 
dalla propria essenza umana, in modo da poter garantire un lucido equilibrio e dunque 
resistere a pressioni di ogni genere, senza soccombere21.

Un ultimo aspetto di rilievo che affiora dalla motivazione della sentenza in 
commento riguarda il corretto significato da attribuire alle nozioni di 
“convincimento” ex art. 37 comma 1 lett. b) e di “parere”, specificato alla lett. a) 
della stessa norma - in richiamo del dettato normativo sancito all’art. 36 comma 1 lett. 
c) -, onde evitare un uso promiscuo e implicazioni tutt’altro che indolori sul piano
processuale. A tal proposito, riteniamo apprezzabile, sotto il profilo logico, il 
principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione in quanto in linea sia con la 
scelta del legislatore di prevedere, in ambito di ricusazione, due distinte ipotesi, sia 
con un filone giurisprudenziale ben consolidato.  

20 «La toga giudiziaria nasconde il corpo, avvolgendolo fin sotto le caviglie. In tal modo, colui che la 
indossa “cambia pelle” e dà l’illusione, a se stesso e agli altri, di entrare nei panni di qualcun altro…».
Cfr. A. GARAPON, Del giudicare, Milano, Cortina, 2007, p. 67 ss.  
21 «Si pensi, per esempio, alla sforzo d’equilibrio che è richiesto al giudice affinché possa guardare con 
distacco all’indagato divenuto, nel corso dell’udienza, un potenziale condannato; il giudice è tenuto, 
evidentemente, a uno sforzo di astrazione di non poco conto». Ivi, p. 266 ss. 
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Sotto il profilo tecnico, la Corte ha preliminarmente riconosciuto alla parola 
“convincimento” una portata più restrittiva poiché essa implica non solo un’articolata 
attività di analisi, ma anche il compimento dell’intero processo interiore di 
valutazione critica degli elementi potenzialmente rilevanti ai fini della futura 
decisione22. Pertanto, con l’espressione “manifestare il proprio convincimento”, si 
vorrebbe alludere al dato oggettivo che il giudice faccia trapelare l’esito del processo 
in ordine alla responsabilità dell’imputato. Al contrario, il termine “parere” 
evocherebbe «un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento 
fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali» e coprirebbe un’area di 
comportamenti decisamente più vasta rispetto a quella del “convincimento”23.

A completamento del discorso, merita considerazione anche la parola 
“indebitamente”, inserita, all’art. 37 comma 1 lett. b), come elemento che caratterizza 
la manifestazione del convincimento. L’avverbio de quo indica, sostanzialmente,
un’anticipazione della valutazione del giudice a prescindere da una necessità tecnica 
finalizzata alla decisione e fuori da ogni legame con l’esercizio delle funzioni 
giurisdizionali inerenti al fatto esaminato24. Pertanto, sarà la genesi illecita della 
manifestazione del giudice a qualificare la plausibilità della richiesta di ricusazione25.

5. -  Una nota lapidaria a margine della questione dianzi affrontata. A nostro
avviso, suscita particolare interesse, come possibile punto di criticità, l’uso della 
tecnica del “rinvio” al contenuto di un’altra norma a opera del legislatore. Infatti, la 
scelta di apprestare un frettoloso quanto generico collegamento testuale tra norme, 
può determinare in certe situazioni, nel passaggio dalla forma alla sostanza, non 
poche discrepanze sotto il profilo interpretativo.   

Nel nostro caso, ad esempio, la lett. a) dell’art. 37 c.p.p. richiama sic et 
simpliciter i motivi di cui all’art. 36 c.p.p. A nostro avviso, ai fini di un 
inquadramento sistematico più lineare e coerente, sarebbe stato (forse) il caso di 
prevedere, in fase di costruzione delle disposizioni, lo specifico inserimento della lett. 

22 Cfr. Cass. pen., sez. I, ud. 18 giugno1996 (dep.18 luglio 1996) n. 4182; Cass. pen., sez. II, ud. 4 
novembre 2005 (dep. 11 gennaio 2006) n. 766. 
23 In senso conforme in dottrina, vedi K. LA REGINA, sub art. 37 c.p.p., op. cit., p. 576. Per incidens, 
l’art. 37 comma 1 lett. a), in richiamo al testo dell’art. 36 comma 1 lett. c) c.p.p., contempla, accanto 
alla parola “parere”, anche il termine “consigli” che include «gli avvertimenti, le indicazioni o i 
suggerimenti dati alle parti, a prescindere dal loro contenuto, sul comportamento da tenere e in 
generale sulle attività da svolgere nel processo… Devono ritenersi compresi nella norma i consigli dati 
direttamente a soggetti diversi dalle parti (per esempio al perito d’ufficio)…». Così T. RAFARACI, sub 
art. 36 c.p.p., in M. CHIAVARIO, Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. I, Torino, Utet, 
1989, p. 202.   
24 In tal senso, cfr. Sezioni Unite penali, 27 settembre-15 novembre 2005 n. 41263. 
25 Sulla questione, cfr. in giurisprudenza, Cass. pen., sez. I, 24 giugno 1993, in Cass. pen. (1995), p. 
1900 ss.; in dottrina, K. LA REGINA, sub art. 37 c.p.p., op. e loc. cit.; P.P. RIVELLO, Quando il 
giudice… parla troppo: intemperanze verbali e ricusazione, in Dir. giust., 2003, pp. 23 ss.; B. 
BRAGHIROLI, Provvedimento incidentale e indebita manifestazione di convincimento sulla 
regiudicanda, in «Indice pen.», (2007), p. 164. 
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c) - ipotesi relativa alla formula “ manifestare pareri” o “dare consigli” - dell’art. 36
c.p.p. direttamente nel corpus dell’art. 37. Il ragionamento si fonda in primis sulla 
costatazione che, a eccezione delle lett. c) e h), le altre ipotesi riportate all’art. 36, 
sotto il profilo del contenuto, evidenziano invece forme oggettive e ben definite di 
condizionamento del giudice. In secondo luogo, sul dato che la lett. c) dell’art. 36, 
alla stregua della lett. b) dell’art. 37, fa riferimento specifico a situazioni in cui il 
giudice potrebbe incontrare difficoltà di non poco momento nel valutare esattamente 
il grado di incidenza negativa delle proprie esternazioni sulla res iudicanda.
Apparrebbe, pertanto, logico, anche in questo caso, affidare esclusivamente alle parti 
il diritto di addurre la sussistenza del carattere indebito della manifestazione del 
pensiero dell’organo giusdicente, nonché la portata del pericolo per la serenità del 
giudizio. Una soluzione che, sostanzialmente, non comprometterebbe lo scudo di 
garanzia posto a protezione del principio di imparzialità rappresentato dalle norme 
ordinarie che disciplinano gli istituti dell’astensione e della ricusazione.   
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ADRIANA CHIRICO, Profili giuridici della comunicazione nella Chiesa, Cacucci, Bari 
2014, pp. 300, ISBN 9788866113843 

Nella società  contemporanea la comunicazione ha acquisito una rilevanza 
sempre maggiore anche grazie ai cambiamenti epocali, che ne hanno mutato struttura 
e funzione.  Tuttavia, non sempre la grande quantità di informazioni e la 
moltiplicazione dei mezzi di comunicazione favorisce il reciproco ascolto e il dialogo 
tra persone e popoli.  Anche nella vita della Chiesa la comunicazione ha assunto una 
importanza centrale, perché essa  è essenzialmente finalizzata all’annuncio a tutti gli 
uomini della buona novella del vangelo.   Specie a seguito dell’impulso del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, che segnò una sorta di svolta epocale con il decreto Inter 
Mirifica, nel quale più volte è richiamato il dovere di conoscere e usare gli strumenti 
della comunicazione sociale per annunziare il Vangelo e anche per "poter 
giudicare cristianamente ogni avvenimento",  l’interesse si è fatto più attento sia nella 
direzione di rafforzare la comunicazione all’interno della chiesa sia  nel mondo 
attraverso la chiesa rivolta alla comprensione di ogni situazione  difficile e 
conflittuale e alla analisi degli effetti benefici della conoscenza di ogni verità in 
quanto partecipazione della unica Verità, su cui è fondata la liberazione personale e la 
comunione fra i popoli, le nazioni e le culture. Il giudizio ecclesiale sulla 
comunicazione è, quindi, positivo anche perché essa appartiene a una dimensione  
educativa, assolutamente necessaria per gli uomini. Inoltre, la chiesa non ignora che 
la   crescita vorticosa,  la diffusione e lo sviluppo delle tecnologie digitali, in molti 
casi creano discriminazione, accrescendo  il divario tra le persone, i gruppi sociali e i 
popoli. Per questo, è importante  stabilire con chiarezza a quali regole si deve ispirare 
l’uso di tutti gli strumenti della comunicazione, affinché  cresca anche la 
consapevolezza delle implicazioni sociali, etiche e culturali, sia positive sia critiche  
che derivano dall’uso diffuso di questi strumenti. Infatti, l'interesse della Chiesa per 
Internet e i media digitali è un aspetto particolare dell'attenzione riservata ai mezzi di 
comunicazione sociale, come attenzione ai bisogni della persona umana e a quello 
primario della tutela della libertà e della libertà religiosa.  Ciò che importa,  nei 
contesti sociali anche contraddittori, è stabilire con chiarezza regole e obiettivi, 
affinché questi strumenti dell’intelligenza umana non siano usati, come purtroppo 
accade sempre più frequentemente, contro la stessa persona umana. Pertanto, oggi in 
modo sempre più urgente  il diritto è chiamato a svolgere un ruolo servente della 
persona umana al fine di tutelarne i diritti fondamentali da un uso  scorretto dei mezzi 
di comunicazione. 



Anche in ambito ecclesiale, i problemi della comunicazione interessano il diritto 
sia nella sua dinamica interna sia in quella esterna. Esiste, quindi, una stretta attinenza 
con il diritto e con la codificazione canonica, la quale non si limita alle sole 
disposizioni del Codice di diritto canonico, ma è variamente sparsa anche in numerosi 
altri documenti pontifici e del magistero ecclesiale episcopale.

L’efficace studio di Adriana Chirico - pubblicato nell’ambito della Collana 
“Società-Diritti-Religioni”- viene a inserirsi in questo ambito giuridico, che ad onor 
del vero non sempre è praticato, come dovrebbe, poiché la maggior parte dei 
numerosissimi saggi riservati  in ambito ecclesiale al complesso tema della 
comunicazione riguardano gli aspetti teologici, pastorali e sociologici. Adriana 
Chirico esamina l’ampia e non sempre organica legislazione canonica in materia, 
sempre avendo cura di  evidenziare la peculiarità canonica in relazione alle finalità 
specifiche della Chiesa.

Lo studio, tra gli altri aspetti, cerca di individuare “la correlazione dinamica tra 
depositum fidei e munus docendi, che trova previsione  giuridica nel can. 781, relativo 
al dovere fondamentale dell’istruzione catechetica. Da esso discende l’altro connesso 
dovere, al quale sono richiamati i fedeli, perché si adoperino in vista di un uso 
efficace degli strumenti di comunicazione sociale, in adempimento della missione 
della Chiesa.  Il diritto-dovere alla missione evangelizzatrice pone un forte elemento 
dinamico alla norma canonica e consente di vedere l’interazione tra il disposto del 
can. 822 con quello dei cann. 747 § 1, 761 e 779” (pp. 153-154). 

Ciò richiama, tra l’altro, la sollecitazione del Concilio ai vescovi  di vigilare per 
tenere lontano dal gregge dei fedeli gli errori che lo minacciano e conservarne la 
comunione nella Chiesa; il che significa, sotto il profilo giuridico, proteggere i fedeli 
nel diritto di perseverare nella fede cattolica, classicamente sanzionato dal can. 823.

Il Codice 1983 ha voluto dare il più ampio risalto a questo aspetto di tutela della 
dottrina, attraverso il valore che la missione di insegnare ha nella Chiesa, riservando 
un intero Libro, il III, alle norme dedicate a questa materia, innovando in modo 
sensibile rispetto alla normativa del CIC 1917, dove si trattava del Magistero 
ecclesiastico nel più generale contesto del Libro III, intitolato De rebus (p. 173).

Occorre, in effetti, che tutte le diverse articolazioni della Chiesa tengano conto 
che, connesso al tema dei media, è il persistere del ius nativum, che configura un 
diritto che è proprio della Chiesa, di far uso degli strumenti di comunicazione, quale 
viatico alla missione di annunciare il Vangelo a tutte le genti. La disposizione del can. 
747 § 1, più che al tema della libertà religiosa, così come viene proposto dalla 
Dignitatis Humanae, sembra richiamarsi al più antico motivo della libertas Ecclesiae
così come veniva presentato dal Ius publicum ecclesiasticum e ancora oggi 
fondamentale per la vita della Chiesa. Infatti, i rapidi processi di globalizzazione 
intervenuti proprio grazie all’incremento straordinario degli strumenti mediatici fanno 
emerge, accanto ai poteri degli Stati, sempre meno esclusivi, anche altri importanti e 
condizionanti centri di potere che, essendo trasversali rispetto alle realtà statuali, sono 
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meno facilmente controllabili. Essi, ben più dei poteri statali, potrebbero limitare la 
libertà della Chiesa, anche in forme arbitrarie” (p. 11).

La vigilanza dell’autorità ecclesiastica imposta dal Codice per ciò che riguarda i 
libri ha, dunque, anche questa valenza giuridico-pastorale: consentire ai fedeli di 
vivere nel quotidiano i misteri centrali della dottrina cristiana, senza subire le 
distorsioni del relativismo dottrinale. Non si tratta, evidentemente, di mettere in 
discussione forme di pur legittimo pluralismo e libertà di opinione, ma di dare 
compiuta forma giuridica al problema, conferendo all’intervento della norma 
canonica il compiuto significato di realizzazione della giustizia (p. 80).

In effetti Adriana Chirico non manca di sottolineare che il diritto 
all’informazione e alla libera opinione siano diritti che appartengono alla persona 
umana, tuttavia essi non solo non possono prevalere sul rispetto della dignità  altrui, 
ma non possono avere neppure un ruolo determinante all’interno della Chiesa e, di 
fatto, la nozione stessa di opinione pubblica non casualmente è assente
nel can. 212 e altrove nel Codice di diritto canonico (p. 92). Il diritto canonico 
colloca, invece, il concetto di libertà del pensiero, che è riconosciuto, su un piano e 
una finalità del tutto diversi, laddove il can. 212, §§ 2-3, sollecita i fedeli a 
manifestare liberamente la loro opinione per le proprie necessità e per il bene della 
Chiesa. Il diritto alla libertà di pensiero chiama in causa in maniera sostanziale i 
mezzi di comunicazione, considerato che senza la necessaria informazione non è 
possibile partecipare in modo adeguato alla vita della Chiesa e non è possibile 
formarsi una propria opinione. 

Da questo punto di vista  - fa presente l’autrice - il Magistero si mostra 
interessato alla formazione morale e religiosa di una opinione pubblica capace di 
contrastare, sulla base dell’educazione cristiana, la diffusione del relativismo e del 
secolarismo contemporanei e a questo riguardo appare evidente l’importanza che 
rivestono gli strumenti di comunicazione sociale.  

In effetti – come scrivo nella Presentazione del volume – “tra i numerosi profili 
giuridici che caratterizzano la comunicazione come diritto, due aspetti risultano 
rilevanti e cioè il diritto di partecipazione e il diritto dei fedeli, che riprende una 
rivisitazione del rapporto con i contenuti teologici e, soprattutto, con il valore della 
comunicazione ecclesiale. Questo studio, quindi, si colloca in una prospettiva 
giuridica che introduce ad una analisi rigorosamente scientifica degli elementi di 
novità di una vasta materia, come quella della comunicazione”.

Come è evidente,  la problematica della comunicazione in relazione al Diritto 
canonico si presenta nella sua articolata complessità nel saggio  di Adriana Chirico -
che è docente a contratto di “Diritto canonico e diritti confessionali” nel Dipartimento 
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e docente in “Scienze della religione” 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” di Taranto. Di tutta 
evidenza è l’utilità del saggio monografico, che pone particolare attenzione  alla 
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legislazione contenuta  nelle  norme codiciali e in  quelle extracodiciali  e, pertanto, 
può adeguatamente favorire l’interesse di studiosi,  studenti e  operatori cattolici 
impegnati sul campo nelle attività proprie della Chiesa cattolica.

Gaetano Dammacco

§§§

Antonio Felice URICCHIO (a cura di), Azione di contrasto della pirateria: dal 
controllo dei mari a quello dei flussi finanziari, Bari, Cacucci, 2013, pp. 1-180, ISBN 
9788866113218

Nella mia vita di giurista non ho mai avuto occasione di occuparmi di pirateria, 
né di quella marittima, né di quella terroristica. I miei unici contatti con il diritto del 
mare risalgono, infatti, alle belle lezioni universitarie tenute da Lefebvre D’ovidio nei 
primi anni sessanta del secolo scorso e alle conversazioni amichevoli con il collega 
Leanza e con il compianto amico prof. De Vita, preside della mia antica facoltà 
napoletana. Ho, perciò, letto il libro contenente gli atti del convegno di Taranto come 
un neofita, come un cittadino che ha un’informazione non specialistica sul tema e 
che, appunto quale cittadino, è interessato soprattutto a conoscere come gli Stati e le 
organizzazioni internazionali abbiano affrontato questo preoccupante fenomeno.  

La lettura del libro mi ha suggerito alcune considerazioni, diciamo così per 
sottrazione, che riguardano non tanto la pirateria in sé e le conseguenti inevitabili 
deroghe al principio di libertà dell’alto mare che la lotta ad essa comporta, quanto 
l’uso nella terraferma degli strumenti tecnologicamente più avanzati per prevenirla, 
combatterla e, soprattutto, per ostacolare la fruizione dei vantaggi finanziari da essa 
derivanti. Il riferimento è evidentemente alla problematica del cyberspionaggio 
operato al fine di individuare i canali finanziari attraverso i quali normalmente 
passano le ingenti somme pagate a titolo di riscatto. A questo tema - meglio noto 
come follow the money - sono del resto dedicate le relazioni di Giuseppe Marino, 
Michele Carbone e Luigi Petese, raccolte nel libro. 

La domanda che mi sono posto al riguardo è quali siano i limiti dell’uso della 
Rete come traccia elettronica per individuare i soggetti che riciclano le somme pagate 
per il riscatto e, di conseguenza, per recuperarle o quanto meno per conoscere la 
direzione verso la quale esse si muovono. Sembra a me che la maggiore difficoltà che 
gli Stati democratici incontrano nel dare una soddisfacente risposta a tale domanda sta 
nel fatto che è molto difficile distinguere tra l’uso discutibile della Rete diretto ad 
acquisire informazioni sensibili trasgredendo la sovranità territoriale e le relazioni 
diplomatiche (si pensi solo al caso Snowden e alle immediate reazioni del Brasile e 
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della Germania) e l’uso della Rete per combattere la criminalità e il terrorismo 
internazionale, come accade nella lotta alla pirateria. Questa difficoltà impone di 
affrontare il problema del cyberspionaggio in tempo di pace con molta cautela, 
avendo riguardo sia al profilo dei diritti umani e della legittimità o meno delle 
interferenze di tali azioni nella vita privata dei cittadini, sia a quello delle possibili 
eccezioni alla tutela della privacy giustificate dall’esigenza di garantire la sicurezza e 
la sovranità degli Stati. 

In questo senso e con la stessa prudenza mi sembra si sia mossa l’Assemblea 
generale dell’ONU con la risoluzione del novembre 2013 su “Il diritto alla privacy 
nell’era digitale”, adottata per consensus, la quale ha evidenziato che l’istituzione di 
meccanismi di sorveglianza, intercettazione e acquisizione di dati può presentare 
gravi profili di illegalità e può violare sia l’art. 12 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo che l’art. 17 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Nello 
stesso senso va letto anche l’art. 8 della CEDU, il quale non nega la possibilità di 
ingerenze nella privacy da parte dell’autorità pubblica, ma impone che esse debbano 
essere stabilite per legge e, comunque, debbano costituire una misura necessaria, in 
una società democratica, per tutelare la sicurezza nazionale e quella pubblica. Su tale 
art. 8 si è, del resto, fondata un’importante sentenza della Corte di Lussemburgo di 
quest’anno (13 maggio 2014 C-13112, grand chambre) che ha stigmatizzato lo 
strapotere informatico di Google e l’illegalità della raccolta predatoria di dati da essa 
effettuati in violazione del diritto alla privacy garantito dalla direttiva 95/46 CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al “trattamento dei dati personali”. 

Tutto ciò significa che, nel definire le misure per combattere in tempo di pace per 
via telematica la pirateria e il terrorismo internazionale, dovrebbero essere presi in 
considerazione sia gli interessi degli individui sia quelli degli Stati singoli e riuniti in 
organizzazioni internazionali, e che l’utilizzo di strumenti informatici intrusivi della 
privacy dovrebbe essere ammesso solo in presenza di accordi internazionali espressi 
da tali organizzazioni e stipulati, naturalmente, per la tutela della sicurezza e della 
difesa militare comune (e non del solo interesse nazionale). Non si tratta di fare una 
scelta tra il diritto individuale dei cittadini e quello dei singoli Stati e organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, ma di contemperare i diversi valori costituzionali
globali implicati, e cioè bilanciare la tutela delle superiori esigenze di sicurezza e di 
ricerca attraverso la Rete con la tutela dei diritti fondamentali e costituzionali dei 
cittadini alla riservatezza e alla corretta informazione. Bilanciamenti di questo genere 
sono, però, molto difficili: intanto, perché richiedono una visione e un’applicazione 
globale di regole costituzionali comuni; poi, perchè nell’operarli ci si trova spesso in 
una sorta di zona grigia dello Stato di diritto in cui le ragioni della legalità non sempre 
si allineano con quelle della politica. 

Nel nostro Paese questo problema è stato finora risolto a livello interno dalla 
Corte costituzionale con numerose sentenze, riconoscendo la legittimità degli 
interventi discrezionali delle autorità pubbliche investite del compito di garantire la 
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sicurezza, a condizione che il potere d’indagine da esse esplicato risulti strettamente 
funzionalizzato al superiore valore costituzionale della sicurezza dello Stato-
comunità, sia essa esterna che interna, individuale e collettiva. A livello 
internazionale le cose si complicano, perché - come ho appena detto - si tratterebbe di 
costruire un sistema giuridico globale, allo stato di difficile se non impossibile 
realizzazione. Tutte le iniziative assunte finora, pur avendo spesso le sembianze di un 
bill of rights, sono infatti prive di efficacia vincolante e assimilabili tuttalpiù alla c.d. 
soft law o alla raccomandazione.  

Franco Gallo

§§§

M.A. CHAMOCHO y J. LOZANO, Sobre un hito jurídico – La constitución de 1812 
(reflexiones actuales, estados de la cuestión, debates historiográficos), Jaén, 
Universidad de Jaén, 2012, pp. 1-911, ISBN 9788484396222

Dato alle stampe il 19 marzo 2012, giorno del bicentenario della promulgazione 
della Costituzione di Cadice del 1812, il volume vuol costituire non un solo momento 
celebrativo ma anche occasione di riflessione su una delle costituzioni che si 
inseriscono nel solco di quel mutamento sociale che porterà alla realizzazione dello 
stato liberale. L'opera edita dall'Università di Jaén, si compone di ben cinquanta 
contributi redatti a cura di cattedratici, professori e giovani ricercatori. Coordinatori 
del progetto editoriale sono D. Jorge Lozano Miralles, Cattedratico di Diritto 
Costituzionale e Decano della Facoltà di Scienze Sociali e Giuridiche e D. Miguel 
Ángel Chamocho Cantudo, Professore titolare di Storia del Diritto e delle Istituzioni e 
responsabile dello Sviluppo Normativo dell'Università di Jaén. Come ben evidenzia 
nella sua presentazione Manuel Parras Rosa, Rettore dell'Università di Jaén, l'opera si 
caratterizza sia per la dimensione interdisciplinare, dal momento che la Costituzione 
di Cadice viene esaminata sotto il profilo delle scienze sociali, giuridiche, umane e 
dell'educazione, sia per i nuovi percorsi metodologici adottati.  

L'opera inizia con una parte introduttiva funzionale a mettere a fuoco il periodo 
storico di riferimento analizzando l'effetto che gli aspetti liberali di quella 
Costituzione ebbero sulla società civile. I riflessi di� quest’ultima sul linguaggio, i 
simboli e l'iconografia costituzionale all'interno della Spagna del tempo, sono spiegati 
da Gerardo Ruiz-Rico Ruiz e Pedro A.�Galera Andreu. Juan Manuel Matés Barco 
evidenzia invece gli echi che tale costituzione ebbe su quelle degli stati americani di 
lingua spagnola.  
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L'opera consta di sette parti ciascuna afferente ad una determinata area tematica. 
La prima parte  è dedicata ai fondamenti ideologici, filosofici e politici della 
costituzione del 1812 e del loro riverberarsi nelle prime codificazioni. Dal saggio di 
José A. López García risulta che l'Illuminismo giuridico spagnolo era già ben radicato 
alla data del 1812, l'assemblea costituente di Cadice fu poi lo strumento che gli 
conferì forza per poter incidere in modo attivo sui problemi politici, costituzionali, 
economici e sociali che affliggevano il paese. J. Alberto del Real Alcalá esamina il 
concetto costituzionale di nazione, María Salazar Revuelta con Ramón Herrera Bravo 
studiano le basi romanistiche della codificazione civile del 1889 mentre Ignacio F.�
Benítez Ortúzar la tutela del principio di legalità all'interno del codice penale del 
1822. La seconda è dedicata ai diritti e alle libertà fondamentali, i quali non vennero 
confinati nella parte preliminare della costituzione, come accadde invece in quelle 
francesi, ma vennero inclusi nel suo articolato: a tal proposito Juan José Ruiz Ruiz 
teorizza una miglior protezione ad opera delle «leggi sagge e giuste». Non mancano i 
riferimenti alla condizione della donna a cura di Catalina Ruiz-Rico Ruiz, la quale 
evidenzia come la Costituzione di Cadice manifestò le contraddizioni del liberalismo 
costituzionale impegnato da un lato a garantire l'uguaglianza dei diritti e delle libertà 
fondamentali, dall'altro di fatto discriminava la condizione della donna 
comportandone l'esclusione dalla cittadinanza e dai diritti civili e politici. Solo una 
apparenza di neutralità, dunque, che confliggeva con un immobilismo in materia di 
genere, eredità di epoca napoleonica. La partecipazione alla vita pubblica era limitata 
al campo della beneficenza e dell'assistenza sociale quale prolungamento dell'attività 
domestica. Il saggio di Ángel López-Sidro e Daniel Tirapu Martínez tratta infine gli 
aspetti relativi alla libertà di culto. 

Gli organi costituzionali sono al centro dell'indagine della terza parte. Nicolás 
Pérez Sola e Miguel Ángel Chamocho Cantudo iniziano col considerare che diritto di 
elettorato, pur essendo ancora limitato alla condizione di cittadino, poteva 
considerarsi abbastanza rappresentativo; Anguita Susi analizza i rapporti tra Re e 
Cortes, Ramón Ruiz Ruiz il dibattito sul bicameralismo nei lavori preparatori delle 
Cortes, José Cuesta Revilla rivolge la sua analisi all’attività del Consiglio di Stato. Il 
volume continua poi con la disamina dell'amministrazione della giustizia in campo 
civile e penale, la nascita della giurisdizione amministrativa e i suoi primi contenziosi 
nonché la qualificazione dell'esercito da assolutista a costituzionale. La quarta parte 
riguarda gli organi periferici della nazione ossia le amministrazioni locali: in esso 
Mayte Salvador Crespo e Lourdes de la Torre Martínez ben definiscono e delineano 
ruolo e regime giuridico di Diputaciones Provinciales e Municipi, in massima parte 
territorialmente coincidenti ai regni di epoca feudale. La quinta parte è incentrata sul 
sistema finanziario, ovvero sui meccanismi impositivi basati sul dovere costituzionale 
della pubblica contribuzione a partire dal 1812 così come Carlos María López 
Espadafor spiega nel suo saggio. L'istruzione pubblica è invece al centro dell'indagine 
della sesta parte che analizza il valore dell'educazione e delle istituzioni educative che 
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seguirono alla costituzione di Cadice; Alcázar Cruz Rodríguez e M. Consuelo Díez 
Bedmar evidenziano il ruolo svolto dalle donne nella lotta per la conquista 
dell'educazione e della cittadinanza. L'ultima parte, la settima, è quella più eterogenea 
quanto ad ambiti di indagine. Da un punto di vista sociologico Inmaculada Barroso 
Benítez, Manuel Herrera Gómez e Felipe Morente Mejías affrontano il trattamento 
dei cialtroni e dei malviventi mentre  Luis Javier Gutiérrez quello dei diritti legittimi 
del vedovo sempre alla luce della Costituzione del 1812. Dal punto di vista del diritto 
mercantile Arturo García Sanz analizza le tipologie societarie all'interno del codice di 
commercio del 1829, Jesús María Martín Serrano l'esecuzione della lettera di cambio 
nel diritto commerciale internazionale. Nell'ottica dell'imprenditoria,  Myriam Cano 
Rubio e María Jesús Hernández Ortiz esaminano il riflesso che la costituzione del 
1812 ebbe in tema di esportazioni: attraverso il caso della Gonzáles Byass, impresa 
familiare vitivinicola con vocazione all'esportazione. Infine va segnalato un 
interessante e poco esplorato aspetto nel saggio di Raquel Caballero Águila e Antonia 
Oya Lechuga: la nascita e lo sviluppo della scienza statistica e del calcolo delle 
probabilità per la prima volta riconosciuti in una norma legale come funzione di 
governo dello Stato. L'art. 335 della costituzione del 1812 attribuiva infatti alle 
Diputaciones Provinciales una serie di competenze tra le quali la formazione del 
censimento e della statistica delle provincie. 

E' questo un volume che va sicuramente al di là della celebrazione del 
bicentenario del 1812  volendo riguardare non solamente la cd. «pepa» (così chiamata 
perché promulgata il 19 marzo, giorno di San Giuseppe)  da un punto di vista 
strettamente normativo, sul quale è certamente fondato e incentrato, ma anche 
scrutare ogni possibile ambito disciplinare che ad essa si leghi come premessa o come 
conseguenza onde offrirne un quadro più completo possibile. Un'opera corposa 
nell'aspetto e poliedrica nel contenuto che offre interessanti e nuove chiavi di lettura. 

Daniele Lo Cascio

§§§

R. CAPRARA, F. NOCCO, M. PEPE, O.V. SAPIO, Libro Rosso di Taranto. Codice 
architiano, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 2014, pp.1-289, ISBN
9788898851034

Il volume, edito dalla Società di Storia Patria per la Puglia nella prestigiosa 
Collana «Codice Diplomatico Pugliese», costituisce un significativo contributo per 
gli studi storico giuridici in materia di privilegi cittadini. Infatti l’opera raccoglie la 
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trascrizione integrale del c.d. Codice architiano, manoscritto secentesco composto di 
109 documenti che vanno dal 1330 al 1604 conservato presso la biblioteca del Liceo 
Archita di Taranto e restaurato nel 1994 ad opera del laboratorio di legatoria e 
restauro dell’Archivio di Stato di Bari. Il Codice, riportante nella versione originale la 
denominazione Privilegi dei Principi di Taranto, fu acquistato da uno sconosciuto 
dall’allora preside del Liceo Archita Pasquale Ridola alla fine degli anni ‘20 e fu 
oggetto di attenti studi da parte di illustri storici del diritto dell’ateneo barese quali 
Gennaro Maria Monti e Giovanni Cassandro e da parte di storici come Primaldo Coco 
e Stefano Adiuto Putignani.  

Pur in assenza di una integrale trascrizione del manoscritto più volte auspicata ed 
annunciata da questi stessi autori, alcune pagine della raccolta dei privilegi tarantini 
ebbero ampia diffusione:  nel 1930 Monti dava alle stampe sulla rivista «Japigia»  – 
Organo della R. Deputazione  di Storia Patria per la Puglia – il saggio Il libro rosso di 
Taranto e le fortificazioni cittadine nel quale dava atto per primo dell’esistenza del 
manoscritto e lo identificava con il “libro rosso” della città; nel 1939 Coco pubblicava 
sulla rivista «Rinascenza Salentina» la trascrizione di 3 privilegi concessi da 
Ferdinando I d’Aragona nei saggi Grazie chieste al Sovrano dall’Università di 
Taranto (29 ottobre 1490), Ordinamento Municipale della Città di Taranto (1 ottobre 
1491) e Grazie chieste al Re dalla Città di Taranto (31 ottobre 1492); nel 1945 
veniva pubblicato postumo sulla rivista «Japigia» un interessante studio di Paquale 
Ridola dal titolo Gli statuti municipali e lo statuto di Taranto “per lo bono regimento 
et quieto vivere” in cui commentava alcuni privilegi concessi alla città di Taranto da 
Re Ferdinando I d’Aragona nei quali veniva regolamentato il funzionamento 
dell’amministrazione cittadina; negli anni 1959-1962 Giovan Battista Massafra – 
preside del Liceo Archita dal 1955 al 1963 – pose mano  alla trascrizione e 
pubblicazione dei privilegi concessi da Ferdinando I alla città di Taranto dal 1463 al 
1494 in 3 diversi saggi pubblicati sugli Annuari dello stesso Istituto intitolati 
rispettivamente I privilegi di Ferdinando I di Aragona alla città di Taranto, Questioni 
di precedenza nel Consiglio di Governo della Città di Taranto, al tempo della 
dominazione spagnola, Ferdinando I d’Aragona e la Magnifica Università di 
Taranto. Privilegi benefici e concessioni dall’anno 1464 al 1494.  

Un’opera sistematica al lavoro di trascrizione dei documenti del manoscritto 
architiano – anche se purtroppo incompleta - fu avviata a partire dal 1967 dal padre 
francescano Adiuto Stefano Leonardo Putignani, il quale nel saggio pubblicato sulla 
collana di Studi francescani salentini dal titolo Il libro rosso di Taranto, annunciò il 
proposito di iniziare - in occasione delle manifestazioni celebrative per il millennio 
della ricostruzione della città di Taranto dopo la distruzione operata dai Saraceni nel 
967 – «la pubblicazione delle fonti inedite ed autentiche, esistenti tanto negli archivi 
locali e nazionali, quanto negli archivi esteri». In particolare l’autore si riferiva al 
manoscritto conservato nella biblioteca del Liceo Archita – a cui dava il nome di 
codice architiano – di cui trascriveva il primo documento ivi contenuto (Inventario 
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dei beni mobili e immobili del Principato), accompagnato da note ed illustrazioni.
L’Autore dava anche informazioni descrittive del manoscritto che definiva una 
«trascrizione di diplomi originali, in buona parte, custoditi nell’Archivio di Stato di 
Lecce» che attribuiva a diverse mani. Nel 1972 Putignani riprendeva l’opera avviata, 
pubblicando altri documenti del Codice architiano in tre saggi comparsi su tre diversi 
fascicoli della rivista Cenacolo fondata l’anno precedente dalla sezione tarantina della 
Società di Storia Patria per la Puglia. Nel saggio introduttivo contenuto nel primo 
fascicolo della rivista, l’autore comunicava di avere «già pronta tutta la trascrizione 
dell’intero codice» non data alle stampe per la notizia di un contestuale lavoro in 
esecuzione da parte della direttrice dell’Archivio di Stato di Lecce Michela Pastore, 
mai venuto alla luce. In attesa della pubblicazione «promessa dalla Società di Storia 
Patria», Putignani decideva di dare alle stampe tra le pagine della citata rivista i 
documenti contenuti nel Codice architiano, con l’aggiunta di alcuni altri diplomi 
esistenti nell’Archivio di Stato di Lecce, «senza l’apparato critico richiesto da simili 
pubblicazioni», in considerazione dello «spirito informatore della rivista che è  quello 
di dare al lettore una buona messe di documenti sui quali poter svolgere i propri 
studi».  

Intanto Giovanni Cassandro, un altro illustre storico del diritto dell’ateneo barese, 
aveva manifestato interesse per il Libro rosso di Taranto in un suo studio - comparso 
nel 1973 nell’opera collettanea Studi di Storia Pugliese in onore di Giuseppe 
Chiarelli - intitolato Un inventario dei beni del principe di Taranto nel quale riferiva 
dell’esistenza presso l’Archivio di Stato di Napoli di un elenco descrittivo dei beni 
della curia del Principato, con specifica dichiarazione dei diritti di gabella, che si 
trovava anche «trascritto in un grosso manoscritto settecentesco conservato ora nella 
Biblioteca comunale Pietro Acclavio di Taranto», del quale l’autore forniva una 
dettagliata descrizione. 

In tempi recenti - a parte la pubblicazione di altri sporadici saggi  - un rilevante 
contributo sull’argomento è stato offerto da Rosanna Alaggio con il suo volume Le 
pergamene dell’Università di Taranto (1312-1652) – edito per la Congedo nel 2004 – 
avente ad oggetto lo studio e la edizione di 109 documenti originali contenuti 
nell’omonimo fondo archivistico tarantino. Per la pubblicazione dei documenti, in 
caso di lacune presenti negli originali, l’Autrice si è avvalsa anche del Codice 
architiano, definito: «esemplare superstite del Libro Rosso di Taranto». Secondo 
l’Alaggio, i contenuti del manoscritto chiariscono come la finalità  immediata della 
compilazione fosse quella di ottenere una selezione dei più importanti privilegi 
sovrani e signorili emessi a favore dell’Università e dei cittadini di Taranto, riunendo 
in un’unica sede documentazione in grado di certificare prerogative e diritti, o 
regolamenti legati alle procedure amministrative del suo organo di governo: ciò 
confermerebbe l’ipotesi che la redazione del manoscritto giunto a noi con il titolo 
improprio Diplomi dei principi di Taranto sia stata effettivamente disposta dalle 
magistrature cittadine. 
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La mancata pubblicazione del Libro Rosso di Taranto costituiva una evidente 
lacuna nel processo di recupero e valorizzazione delle fonti diplomatiche di Puglia: 
ciò ha spinto il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari a siglare una convenzione 
con la Società di Storia Patria per la Puglia al fine di pubblicare l’edizione critica dei 
manoscritti nella collana «Codice Diplomatico Pugliese». La trascrizione è stata 
realizzata da Roberto Caprara, Ornella Sapio  Michele Pepe e Francesco Nocco, sotto 
la responsabilità scientifica di Pasquale Cordasco con il supporto, in tutte le fasi del 
lavoro, del comitato scientifico formato da Roberto Caprara, Francesco Castelli, 
Pasquale Cordasco, Cosimo D’Angela, Michele Marangi, Giulio Mastrangelo, 
Francesco Mastroberti, Adolfo Mele, Ornella Sapio, Stefano Vinci 

La trascrizione, corredata di regesti, traditiones e apparati, restituisce alla città il 
patrimonio inestimabile dei suoi antichi privilegi - sui quali si fondavano diritti e 
libertà - e offre agli studiosi una fonte preziosa per la storia giuridica, politica e 
sociale di Taranto. Come affermano i coordinatori del progetto Professori Cosimo 
D’Angela e Francesco Mastroberti nella Prefazione: «E’ significativo che ciò si sia 
realizzato in concomitanza con il radicamento dell’università a Taranto attraverso la 
creazione e il consolidamento del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo società, ambiente, culture dell’Università di Bari Aldo 
Moro, a testimonianza di un immediato e positivo incontro dell’Accademia con il 
“territorio”».

Stefano Vinci

§§§

Pamela MARTINO (a cura di), I giudici di common law e la (cross) fertilization: i casi 
di Stati Uniti d’America, Canada, Unione Indiana e Regno Unito (Collana del 
Devolution Club), Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pp. 1-166, 
ISBN 9788891605559 

Il volume a cura di Pamela Martino raccoglie i contributi di giovani studiosi di 
diritto pubblico comparato e di diritto internazionale coinvolti nel progetto IDEA 
Giovani Ricercatori 2011 intitolato “IurComp. Osservatorio e Portale telematico di 
giurisprudenza comparata: ambiti, metodi, tecniche e prassi di inte(g)razione 
nell’attività di Corti costituzionali, sovranazionali e internazionali” finanziato 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il tema di ricerca su cui ruotano i 
diversi saggi è costituito dall’interessante indagine sul dibattito “interno” alle Corti di 
paradigmatiche esperienze dell’area di common law con riguardo al tema del dialogo 
giurisprudenziale. Il problema analizzato si innesta in un attualissimo filone di ricerca 
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in linea con la prospettiva storicistica dello studio della giurisprudenza quale concreto 
banco di prova della legislazione nazionale e sovra-nazionale. Sul punto, la letteratura 
giuridica inglese è da sempre impegnata sugli studi sulla giurisprudenza «in una 
direzione chiaramente pragmatica» (G. MINDA, Teoria post-moderne del diritto, trad. 
it. Bologna, Il Mulino, 2001, p. 33). E il pragmatismo americano, legato alla filosofia 
di John Dewey, Willam James e Charles Sanders Pierce, ha dato vita alla corrente di 
pensiero denominata jurisprudence, che studia il diritto attraverso la pratica delle 
sentenze. Le teorie realiste, giurisprudenziali e sociali del diritto, sviluppatesi Oltre-
Oceano nel secolo scorso, hanno posto l’accento sull’importanza dei giudici e della 
giustizia per comprendere appieno il fenomeno giuridico (A. STONE SWEET, A
Cosmopolitan Legal Order. Constitutional Pluralism and Rights Adjudication in 
Europe, in Global Constitutionalism, 2012, pp. 53 ss.).   

Il volume estende questa prospettiva, ponendosi l’obiettivo di verificare 
l’incidenza del dibattito interno ai collegi giudicanti sui judicial dialogues fra le Corti 
di diversi Paesi nell’area di common law (la Corte suprema degli Stati Uniti, la Corte 
Suprema del Regno Unito di recente istituzione, la Corte suprema Canadese e la 
Corte suprema dell’Unione Indiana) e dunque sul richiamo ai precedenti 
giurisprudenziali stranieri. Questo fenomeno di crescente interazione tra gli 
ordinamenti e di globalizzazione delle regole giuridiche – delineato da Francesco 
Palermo nel suo saggio introduttivo – ricorda l’osmosi degli “usi forensi europei” che 
si diffusero tra i Grandi Tribunali nell’età del tardo diritto comune quando si assistette 
ad un’incredibile circolazione di precedenti “stranieri” tra il Parlamento di Parigi, le 
Audentiae di Castiglia Aragona e di Catalogna, il Gran Consiglio di Malines, il 
Tribunale Camerale dell’Impero Asburgico, i due Senati regi in Savoia e in Piemonte,
la Rota fiorentina, senese e lucchese in Toscana, il Sacro Regio Consiglio di Napoli, 
il Senato di Milano, la Rota romana etc.  

Nel panorama attuale, l’uso del precedente straniero ha aperto la strada ad un 
ampio dibattito dottrinale e giurisdizionale concernente le forme e le tecniche di 
interpretazione del diritto con particolare riguardo alle norme di rango costituzionale: 
le tappe storiche e gli orientamenti di tale dibattito costituiscono il fulcro dei saggi di 
Laura Fabiano, Maria Dicosola, Valentina Rita Scotti e Pamela Martino che per le 
diverse aree, statunitense, canadese, indiana e britannica hanno avuto cura di 
verificare l’impatto che la predisposizione e la formazione culturale dei giudici ha 
avuto ed ha sull’uso della comparazione nelle decisioni.  

Tali studi evidenziano come, nelle diverse realtà geografiche esaminate, si è 
andato sviluppando a partire dal XIX secolo un intenso circuito comunicativo fra 
diversi sistemi giuridici, che ha reso i confini nazionali aperti alla circolazione 
giurisprudenziale tra Corti europee, tra Corti europee e giudici nazionali e tra Corti 
costituzionali appartenenti a diversi paesi. Tali rapporti – come osserva Marina 
Calamo Specchia nelle sue conclusioni – hanno dato vita a diverse forme di dialogo, 
definito “orizzontale” quando riguarda giurisdizioni del medesimo livello europeo o 
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nazionale; “verticale” tra una Corte appartenente a un livello transazionale e le Corti 
nazionali dei Paesi aderenti all’ordinamento transnazionale; “misto” nel caso in cui, 
per esempio, la Corte nazionale di un Paese terzo si richiama alla giurisprudenza della 
Corte transazionale facendo riferimento ad argomenti giuridici e soluzioni tecniche: 
quest’ultimo caso è quello della Corte suprema del Canada, della Corte suprema 
dell’India e della Corte costituzionale del Sud Africa che sovente hanno fatto ricorso 
alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il collante di tali rapporti sovranazionali risulta costituito da un insieme di 
principi e regole che costituiscono un “diritto comune contemporaneo”, ovvero un 
global legal system prodotto alla stregua non solo di regole procedurali tipiche di 
diritto internazionale, ma soprattutto della prassi giurisprudenziali, la cui attuazione 
comporta da parte dei giudici comunitari l’esercizio di vere e proprie funzioni 
giurisdizionali e da parte dei giudici nazionali l’assolvimento della duplice funzione 
di giudici nazionali e di giudici comunitari (Cfr. sull’argomento gli studi contenuti nel 
volume a cura di G. ROLLA, Il sistema europeo dei diritti fondamentali e i rapporti 
tra le giurisdizioni, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 20 ss.). Ad incentivare tale scambio e 
confronto giurisprudenziale, la nuova competenza consultiva della Corte europea 
introdotta dal Protocollo n. 16 – analizzata nel saggio di Egeria Nalin – sembra
destinata a creare un dialogo istituzionalizzato tra tribunali nazionali e la Corte 
europea, volto a rafforzare il ruolo rispettivo della protezione dei diritti umani 
garantiti dalla CEDU, nella prospettiva del miglioramento della tutela di tali diritti, 
del rispetto delle prerogative nazionali e della corretta applicazione del principio di 
sussidiarietà. La circolazione di questi pareri consultivi non vincolanti potrebbe dar 
vita ad un uso forense europeo destinato ad applicarsi anche da giudici diversi 
rispetto a quello richiedente e a superare i confini degli Stati parti della CEDU.

Stefano Vinci
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Adriana Chirico

LA DOTTRINA DELLA PACE NEI PAPI BENEDETTO E FRANCESCO

Relazione in occasione della 14 Conferenza Internazionale dei diritti umani 
“Human rights between war and peace” 

Ostróda (Polonia) 13-14th June, 2014 

I Messaggi dei Pontefici Romani in occasione della Giornata mondiale della pace 
sono – per le diverse tematiche trattate e per la profondità dei contenuti –  un
patrimonio magisteriale di cultura e di pedagogia cristiana che la Chiesa cattolica ha 
proposto in questi anni al mondo sul tema della pace. Sono anche un termometro 
dell’evoluzione delle problematiche e della sensibilità via via sviluppatesi dall’anno 
in cui il Papa Paolo VI, nel 1968, decise di istituire questa celebrazione annuale il 
primo di gennaio, per esprimere l’augurio, come lui scrisse, «che sia la Pace con il 
suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire». 

I Pontefici successivi hanno confermato questo appuntamento, che ha un suo 
titolo tematico, entro il quale vengono svolti argomenti precisi che costituiscono, per i 
fedeli e per il mondo intero, un indicatore del giudizio che la Chiesa suggerisce sulle 
più rilevanti problematiche contemporanee legate al tema della pace. Il Messaggio del 
Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e segna anche la linea 
diplomatica della Santa Sede per l’anno che si apre.

Appare, perciò, interessante riprendere i contenuti almeno delle più recenti 
Giornate della pace, dal Papa Benedetto al Papa Francesco per capire, attraverso i 
temi messi in rilievo, ciò che interessa o preoccupa maggiormente la Chiesa cattolica.

Le tematiche generali prescelte da Benedetto XVI, a partire dal 2006, sono, 
nell’ordine: la Verità,  la Persona umana, la Famiglia, la Povertà, l’Ambiente, la
Libertà religiosa, l’Educazione, gli Operatori di pace; le tematiche prescelte da 
Francesco sono: la Fraternità per il 2014 e la Schiavitù per il 2015. 

Le riflessioni generali maggiormente richiamate all’interno dei Messaggi del 
Papa Ratzinger hanno riguardato, in primo luogo, gli aspetti teologi e scritturistici 
legati al tema della pace, seguite da: Globalizzazione, Annuncio, Etica, Libertà 
religiosa, Relativismo, Economia, Famiglia, Giustizia, Persecuzione dei cristiani,
Laicità, Diritto, Politica,  Ecologia, Ambiente, Fanatismo religioso.  



Il Papa Bergoglio si è soffermato anche lui sulla Teologia della pace, e poi 
ancora su: Globalizzazione, Diritti umani, Solidarietà, Economia, Etica sociale, 
Risorse della terra, Fraternità.

E’ interessante partire dal Pontefice regnante e dal tema generale della 48. 
Giornata mondiale della pace 2015, che ha per titolo Non più schiavi ma fratelli.
Tema che può apparire singolare, perché nella convinzione dell’opinione comune la 
schiavitù viene considerata come un retaggio dei “secoli bui” del passato, che non 
appartiene più all’ “evoluto”, all’ “emancipato” mondo contemporaneo. 

Se è vero che la riduzione degli esseri umani in schiavitù ripugna alla coscienza 
giuridica e politica contemporanea ed è severamente vietata dalle normative 
internazionali, nondimeno nel mondo d’oggi, come è scritto nel comunicato del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,  del  21 agosto 2014, “molteplici 
sono gli abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta dei 
migranti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo, la mentalità schiavista nei confronti delle donne e dei bambini. E su questa 
schiavitù speculano vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti 
conflitti in atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione. La 
schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è una 
piaga gravissima nella carne di Cristo!” 

Mettere a tema la schiavitù come dramma della vita contemporanea rappresenta 
una bella sfida alla mentalità contemporanea che, con una certa saccenteria 
positivista, giudica dall’alto un passato storico che si è macchiato di colpe non meno 
gravi di quelle odierne. 

Come cercare di superare questo dramma della contemporaneità? La tematica 
appare strettamente connessa a quella della 47. Giornata mondiale: Fraternità 
fondamento e via per la pace;  «per contrastarla efficacemente occorre innanzitutto 
riconoscere l’inviolabile dignità di ogni persona umana, e inoltre tenere fermo il 
riferimento alla fraternità, che richiede il superamento della diseguaglianza, in base 
alla quale un uomo può rendere schiavo un altro uomo, e il conseguente impegno di 
prossimità e gratuità per un cammino di liberazione e inclusione per tutti. L’obiettivo 
è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza 
discriminazione alcuna. Per questo, occorre anche l’impegno dell’informazione, 
dell’educazione, della cultura per una società rinnovata e improntata alla libertà, alla
giustizia e, quindi, alla pace». 

In effetti nel Messaggio per il 2014 la problematica era già stata richiamata come 
grave lesione dei diritti umani fondamentali e posta accanto al tema del diritto alla 
vita e alla libertà di religione: «Il tragico fenomeno del traffico degli esseri umani, 
sulla cui vita e disperazione speculano persone senza scrupoli, ne rappresenta un 
inquietante esempio. Alle guerre fatte di scontri armati si aggiungono guerre meno 
visibili, ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario 
con mezzi altrettanto distruttivi di vite, di famiglie, di imprese» (n. 1). Il documento 
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papale individua la radice del dramma nell’egoismo individuale, che si sviluppa 
socialmente  «nelle molte forme di corruzione” e “nella formazione delle 
organizzazioni criminali…Penso al dramma lacerante della droga, sulla quale si lucra 
in spregio a leggi morali e civili; alla devastazione delle risorse naturali e 
all’inquinamento in atto; alla tragedia dello sfruttamento del lavoro; penso ai traffici 
illeciti di denaro come alla speculazione finanziaria, che spesso assume caratteri 
predatori e nocivi per interi sistemi economici e sociali, esponendo alla povertà 
milioni di uomini e donne; penso alla prostituzione che ogni giorno miete vittime 
innocenti, soprattutto tra i più giovani rubando loro il futuro; penso all’abominio del 
traffico di esseri umani, ai reati e agli abusi contro i minori, alla schiavitù che ancora 
diffonde il suo orrore in tante parti del mondo, alla tragedia spesso inascoltata dei 
migranti sui quali si specula indegnamente nell’illegalità» (n. 8). 

Il documento papale individua nella dimensione della fraternità la via per 
superare lo stato di ingiustizia che spesso grava sull’uomo d’oggi: «Le molte 
situazioni di sperequazione, di povertà e di ingiustizia, segnalano non solo una 
profonda carenza di fraternità, ma anche l’assenza di una cultura della solidarietà. Le 
nuove ideologie, caratterizzate da diffuso individualismo, egocentrismo e 
consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella 
mentalità dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono dei più deboli, di 
coloro che vengono considerati “inutili”. Così la convivenza umana diventa sempre 
più simile a un mero do ut des pragmatico ed egoista» (n. 1).  

Il Papa Francesco suggerisce al mondo contemporaneo di sperimentare la via 
della fraternità consacrata da Cristo sulla Crocce ( n. 3), in modo che diventi la via di 
una nuova solidarietà tra gli uomini (n. 4) e ponga la basi di un diverso modello di 
sviluppo in economia: «Il succedersi delle crisi economiche deve portare agli 
opportuni ripensamenti dei modelli di sviluppo economico e a un cambiamento negli 
stili di vita. La crisi odierna, pur con il suo grave retaggio per la vita delle persone, 
può essere anche un’occasione propizia per recuperare le virtù della prudenza, della 
temperanza, della giustizia e della fortezza” (n. 6) . Per questa via, secondo il 
Pontefice, è possibile fermare la sfrenata corsa agli armamenti (n. 7) e assicurare 
anche il giusto rispetto per le risorse della terra (n. 9), poiché la relazionalità fraterna, 
creando rapporti di reciprocità e di perdono, invita a “donarsi e spendersi con gratuità 
per il bene di ogni fratello e sorella» (n. 10).   

Il Papa Francesco si è soffermato sul tema della pace, oltre che in numerosi 
discorsi, anche nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium, ai nn. 238-258, dove 
egli individua il contributo della Chiesa alla causa della pace nel dialogo che essa 
deve intrattenere con gli Stati, con la società, con le altre religioni (n. 238).   

In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo ambito, il Pontefice precisa che 
se il dialogo interreligioso deve essere «sempre affabile e cordiale», nello stesso 
tempo va considerato «il vincolo essenziale tra dialogo e annuncio, che porta la 
Chiesa a mantenere ed intensificare le relazioni con i non cristiani. Un sincretismo 
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conciliante sarebbe in ultima analisi un totalitarismo di quanti pretendono di 
conciliare prescindendo da valori che li trascendono e di cui non sono padroni. La 
vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie convinzioni più profonde, con 
un’identità chiara e gioiosa, ma aperti «a comprendere quelle dell’altro» e «sapendo 
che il dialogo può arricchire ognuno». Non ci serve un’apertura diplomatica, che dice 
sì a tutto per evitare i problemi, perché sarebbe un modo di ingannare l’altro e di 
negargli il bene che uno ha ricevuto come un dono da condividere generosamente» (n. 
251).  

Da questo punto di vista il Pontefice non ammette alcun relativismo o irenismo 
religioso, puntando invece su una precisa affermazione di identità come unica 
condizione che consente sia di dialogare sia di dare e chiedere rispetto.

Non si può, peraltro, sottacere il dibattito che hanno suscitato alcune 
affermazioni del Papa Francesco, nel corso di una conferenza stampa, che a qualche 
commentatore sono sembrate un superamento del tradizionale e consolidato punto di 
vista della Chiesa sulla “guerra giusta”. Anche un certo prolungato silenzio della 
Santa Sede sulla persecuzione dei cristiani in Iraq, presumibilmente per non urtare la 
suscettibilità del mondo arabo e non dare l’impressione della mancanza di rispetto nel 
segno “supremo” del dialogo,  sono state negativamente giudicate da altri, tanto più 
se si considera che proprio il patriarca di Baghdad, Louis Sako, ha chiesto 
l’intervento armato per difendere i cristiani.  

Alla nozione di “guerra giusta” la Chiesa cattolica ha storicamente fatto ricorso 
quando si è trattato di difendere i diritti della fede e la libertas ecclesiae laddove 
queste erano minacciate da un nemico aggressivo come, ad esempio, nel caso delle 
battaglie di Poitiers del 732, di Lepanto del 1571, di Vienna del 1683, senza le quali 
l’occidente avrebbe avuto un destino ben diverso. Il principio di “guerra giusta” è
stato ripreso e concettualmente approfondito, con la consueta acutezza di 
argomentazioni, dal  cardinale Ratzinger, il quale, nel suo discorso in Normandia il 4 
giugno 2004, definì la guerra degli Alleati bellum iustum, perché gli angloamericani 
operavano “anche per il bene di coloro contro il cui Paese era condotta la guerra”.  Il 
1. aprile 2005, in una conferenza tenuta a Subiaco (l’ultima da cardinale), Ratzinger
paragonava il pacifismo estremo all' “anarchia” per la quale «i fondamenti della 
libertà si sono persi». Questo pacifismo può deviare verso un «anarchismo distruttivo 
e verso il terrorismo»; dunque la pace non può essere considerata una mera assenza di 
conflitti armati, essa è invece «inseparabilmente connessa» a diritto e giustizia.

Queste nozioni contrastano fortemente con la mentalità oggi prevalente e che il 
card. Ratzinger definiva “dittatura del relativismo”, caratteristica dominante del 
nichilismo trionfante in Europa almeno a far data dagli ultimi decenni del ‘900. 
Proprio questa mentalità era quella maggiormente radicata nei movimenti pacifisti 
degli anni ’80, nel pieno del drammatico confronto nucleare tra Nato e Patto di 
Varsavia, quando tra i manifestanti contro gli schieramenti missilistici occidentali 
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prevale il principio del Lieber rot als tot, «meglio rossi che morti», slogan che dalla 
Germania Federale si diffuse al resto dell’Europa occidentale. 

Se il pacifismo rinunciatario è ritenuto lontano dall’interesse che la Chiesa 
considera precipuo, quello per la difesa della libertà della fede, allora appare tanto più 
significativa l’opera che compiono i militari, soprattutto quelli impegnati al servizio 
delle Organizzazioni internazionali e del diritto internazionale umanitario. Proprio ai 
soldati «impegnati in delicate operazioni di composizione dei conflitti e di ripristino 
delle condizioni necessarie alla realizzazione della pace» è andato il pensiero di 
Benedetto XVI nel suo primo messaggio da Pontefice per la XXXIX Giornata della 
pace, laddove ricorda (al n. 8) la Gaudium et Spes n. 79, che considera i soldati al 
servizio della Patria “ministri della sicurezza e della libertà dei popoli”. Il fatto che il 
Papa abbia espressamente annoverato i soldati che difendono la sicurezza e la libertà 
tra gli uomini di pace ha il suo significato, in quanto rientra chiaramente nel concetto 
della “guerra giusta” ed è un punto di vista tutt’altro che scontato all’interno della 
Chiesa.

La stessa nozione di “guerra giusta” implica l’appello al diritto e alla giustizia, in 
vista della quale «la Comunità internazionale si è dotata di un diritto internazionale 
umanitario per limitare al massimo, soprattutto per le popolazioni civili, le 
conseguenze devastanti della guerra». Ma l’appello al diritto internazionale 
umanitario, elaborato nella «consapevolezza che esistono diritti umani inalienabili 
connessi con la comune natura degli uomini», richiede anche, «soprattutto da quando 
la minaccia terroristica ha posto in atto inedite modalità di violenza», che «la 
comunità internazionale ribadisca il diritto internazionale umanitario e lo applichi a 
tutte le odierne situazioni di conflitto armato, comprese quelle non previste dal diritto 
internazionale in vigore». Anche in questo caso il Papa sembra ribadire che, nei casi 
previsti dal diritto umanitario, è giusto intervenire militarmente per difendere 
popolazioni inermi. 

Nella visione ratzingeriana  è urgente che nella società del relativismo - con la 
sua mentalità del fare ciò che pare e piace, che diventa necessariamente prepotenza 
del più forte sul più debole – prenda piede ancora di più un Diritto come normazione 
della giustizia, che regoli il campo dei diritti e dei doveri. La giustizia, infatti, osserva 
Benedetto, non è legata all’utile, ma ha radici trascendenti: «La giustizia, infatti, non 
è una semplice convenzione umana, poiché ciò che è giusto non è originariamente 
determinato dalla legge positiva, ma dall’identità profonda dell’essere umano. È la 
visione integrale dell’uomo che permette di non cadere in una concezione 
contrattualistica della giustizia e di aprire anche per essa l’orizzonte della solidarietà e 
dell’amore». 

Se «una pace vera e stabile presuppone il rispetto dei diritti dell'uomo» è tuttavia 
vero che tali diritti sono indeboliti da «una concezione debole della persona», da cui 
si comprende bene «la profonda insufficienza di una concezione relativistica della 
persona, quando si tratta di giustificarne e difenderne i diritti», come nel caso delle 
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«morti silenziose provocate dalla fame, dall'aborto, dalla sperimentazione sugli 
embrioni e dall'eutanasia. Come non vedere in tutto questo un attentato alla pace?». 

Ma l’attenzione di Papa Benedetto si concentra, in particolare, su quelle 
concezioni di Dio che stimolano «l'insofferenza verso i propri simili e al ricorso alla 
violenza nei loro confronti. È questo un punto da ribadire con chiarezza: una guerra in 
nome di Dio non è mai accettabile! Quando una certa concezione di Dio è all'origine 
di fatti criminosi, è segno che tale concezione si è già trasformata in ideologia». Su 
questo punto fondamentale il Pontefice di allora esprime valutazioni molto precise 
proprio in relazione alla minaccia terroristica, che «ha posto in atto inedite modalità 
di violenza», rispetto alle quali Benedetto ritiene necessario che «la comunità 
internazionale ribadisca il diritto internazionale umanitario e lo applichi a tutte le 
odierne situazioni di conflitto armato, comprese quelle non previste dal diritto 
internazionale in vigore». 

Ritorna, ancora una volta, in forma implicita ma chiara, la concezione della 
“guerra giusta” che deve orientare sul piano etico e giuridico gli interventi delle 
Organizzazioni internazionali e degli Stati perché nasca una pace autentica, rispettosa 
sia del diritto alla vita sia della «libera espressione della propria fede…Parlando in 
particolare dei cristiani, debbo rilevare con dolore che essi non soltanto sono a volte 
impediti; in alcuni Stati vengono addirittura perseguitati, ed anche di recente si sono 
dovuti registrare tragici episodi di efferata violenza. Vi sono regimi che impongono a 
tutti un'unica religione, mentre regimi indifferenti alimentano non una persecuzione 
violenta, ma un sistematico dileggio culturale nei confronti delle credenze religiose. 
In ogni caso, non viene rispettato un diritto umano fondamentale, con gravi 
ripercussioni sulla convivenza pacifica. Ciò non può che promuovere una mentalità e 
una cultura negative per la pace». 

Quello della difesa dei diritti violati dei cristiani è una preoccupazione costante, 
come si sa, del Pontificato di Benedetto, manifestata in molteplici occasioni, in modo 
spesso coraggioso e senza infingimenti e una di queste occasioni sono proprio i 
Messaggi per la Giornata della pace, dove ritornante è il motivo della tutela della 
libertà religiosa nel mondo. A questo tema generale è espressamente dedicata la 
XLIV Giornata della Pace 2011, dove l’intera prima parte (n. 1) è dedicata agli 
scenari di violenza in Iraq e vengono menzionati le «sofferenze della comunità 
cristiana, e, in modo speciale, il vile attacco contro la Cattedrale siro-cattolica “Nostra 
Signora del Perpetuo Soccorso” a Baghdad, dove, il 31 ottobre scorso, sono stati 
uccisi due sacerdoti e più di cinquanta fedeli, mentre erano riuniti per la celebrazione 
della Santa Messa. Ad esso hanno fatto seguito, nei giorni successivi, altri attacchi, 
anche a case private, suscitando paura nella comunità cristiana ed il desiderio, da 
parte di molti dei suoi membri, di emigrare alla ricerca di migliori condizioni di vita. 
A loro manifesto la mia vicinanza e quella di tutta la Chiesa». 

In queste espressioni non c’è  alcuna concessione ai sottili distinguo diplomatici 
o interreligiosi, nessuna esitazione a dire una parola chiara e coraggiosa e nessuna
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forma di ostpolitik di vecchia memoria; del resto poco più avanti il Pontefice tedesco 
mette in rilievo che, più in generale nel mondo «i cristiani sono attualmente il gruppo 
religioso che soffre il maggior numero di persecuzioni a motivo della propria fede. 
Tanti subiscono quotidianamente offese e vivono spesso nella paura a causa della loro 
ricerca della verità, della loro fede in Gesù Cristo e del loro sincero appello perché sia 
riconosciuta la libertà religiosa. Tutto ciò non può essere accettato, perché costituisce 
un’offesa a Dio e alla dignità umana; inoltre, è una minaccia alla sicurezza e alla pace 
e impedisce la realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale». Nella parte 
conclusiva del documento Ratzinger ritorna sull’argomento e di nuovo con parole 
forti si schiera in difesa dei cristiani perseguitati dal fanatismo islamico: «Mi rivolgo, 
infine, alle comunità cristiane che soffrono persecuzioni, discriminazioni, atti di 
violenza e intolleranza, in particolare in Asia, in Africa, nel Medio Oriente e 
specialmente nella Terra Santa, luogo prescelto e benedetto da Dio. Mentre rinnovo 
ad esse il mio affetto paterno e assicuro la mia preghiera, chiedo a tutti i responsabili 
di agire prontamente per porre fine ad ogni sopruso contro i cristiani, che abitano in 
quelle regioni» (n. 14). 

Secondo il Papa uno dei pericoli più gravi che oggi minacciano la libertà 
religiosa è dato dal relativismo etico: «Una libertà nemica o indifferente�verso Dio 
finisce col negare se stessa e non garantisce il pieno rispetto dell’altro… L’illusione 
di trovare nel relativismo morale la chiave per una pacifica convivenza, è in realtà 
l’origine della divisione e della negazione della dignità degli esseri umani. Si 
comprende quindi la necessità di riconoscere una duplice dimensione nell’unità della 
persona umana: quella�religiosa�e quella�sociale. Al riguardo, è inconcepibile che i 
credenti “debbano sopprimere una parte di se stessi - la loro fede - per essere cittadini 
attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri 
diritti»  (n.�3).  

Rilevato che la libertà religiosa è «anche un’acquisizione di civiltà politica e 
giuridica», il documento papale sottolinea che «La libertà religiosa non è patrimonio 
esclusivo dei credenti, ma dell’intera famiglia dei popoli della terra. È elemento 
imprescindibile di uno Stato di diritto; non la si può negare senza intaccare nel 
contempo tutti i diritti e le libertà fondamentali» (n. 5). In questo senso sono 
condannabili «tutte le forme di fanatismo e di fondamentalismo religioso … Non si 
può dimenticare che il fondamentalismo religioso e il laicismo sono forme speculari 
ed estreme di rifiuto del legittimo pluralismo e del principio di laicità. Entrambe, 
infatti, assolutizzano una visione riduttiva e parziale della persona umana … 
L’ordinamento giuridico a tutti i livelli, nazionale e internazionale, quando consente o 
tollera il fanatismo religioso o antireligioso, viene meno alla sua stessa missione, che 
consiste nel tutelare e nel promuovere la giustizia e il diritto di ciascuno» (n. 8). Da 
questo punto di vista in Europa la cultura relativista della tolleranza di ascendenza 
illuminista ha prodotto forme anche estreme di intolleranza e di saccente 
razionalismo, di cui non è stato risparmiato lo stesso Benedetto, come nel caso degli 
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attacchi violenti da lui subiti in occasione del discorso 2006 all’Università di 
Ratisbona o nel caso della contestazione estremista che nel 2007 ha impedito al 
Pontefice di accedere all’Università La Sapienza, a Roma, per l’inaugurazione 
dell’anno accademico. Anche da questo punto di vista appare significativo l’auspicio, 
espresso nel documento, «affinché in Occidente, specie in Europa, cessino l’ostilità e 
i pregiudizi contro i cristiani per il fatto che essi intendono orientare la propria vita in 
modo coerente ai valori e ai principi espressi nel Vangelo. L’Europa, piuttosto, sappia 
riconciliarsi con le proprie radici cristiane, che sono fondamentali per comprendere il 
ruolo che ha avuto, che ha e che intende avere nella storia» (n. 14). 

Nichilismo e fanatismo religioso, argomenta il Pontefice, condividono una 
medesima convinzione di imporre con la violenza la propria opinione circa la verità, 
per cui anche lo stesso fenomeno del terrorismo risulta meglio comprensibile se se ne 
comprendono le motivazioni culturali, religiose e ideologiche: «A ben vedere, il 
nichilismo e il fondamentalismo fanatico si rapportano in modo errato alla verità: i 
nichilisti negano l'esistenza di qualsiasi verità, i fondamentalisti accampano la pretesa 
di poterla imporre con la forza. Pur avendo origini differenti e pur essendo 
manifestazioni che si inscrivono in contesti culturali diversi, il nichilismo e il 
fondamentalismo si trovano accomunati da un pericoloso disprezzo per l'uomo e per 
la sua vita e, in ultima analisi, per Dio stesso». 

E’ per questo che sin dal suo primo Messaggio per la pace (il XXXIX della serie, 
2006) Benedetto XVI ha posto a fondamento della convivenza tra i popoli il rispetto 
della verità, perché «la pace non può essere ridotta a semplice assenza di conflitti 
armati» (n. 3); occorre invece «partire dalla consapevolezza che il problema della 
verità e della menzogna riguarda ogni uomo e ogni donna, e risulta essere decisivo 
per un futuro pacifico del nostro pianeta» (n. 5); occorre, cioè, «ricuperare la 
consapevolezza di essere accomunati da uno stesso destino, in ultima istanza 
trascendente, per poter valorizzare al meglio le proprie differenze storiche e culturali, 
senza contrapporsi ma coordinandosi con gli appartenenti alle altre culture. Sono 
queste semplici verità a rendere possibile la pace … La verità della pace chiama tutti 
a coltivare relazioni feconde e sincere, stimola a ricercare ed a percorrere le strade del 
perdono e della riconciliazione» (n. 6).  

In questo senso si può affermare che la pace vera nasce dal rispetto della verità e, 
dunque, dal rispetto dei diritti di tutti e ciò considerando Benedetto XVI non ha mai 
sottaciuto un giudizio chiaro sulla persecuzione dei cristiani in alcuni (e non pochi) 
regimi islamici; perché l’irenismo religioso e la mancanza di determinazione nella 
verità non sono buone premesse per la pace. 

Un altro tema particolarmente rilevante presente nei Messaggi di Papa Benedetto 
è quello di un giusto ordine economico mondiale che combatta le disuguaglianze e la 
povertà e impedisca il sorgere di conflitti da ciò causati. Il tema, come si sa, è 
ampiamente trattato nell’enciclica Caritas in veritate e nei Messaggi per la pace esso 
viene ripreso e approfondito, con la solita chiarezza di giudizio priva di infingimenti, 
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tipica del Papa Ratzinger. Egli parte dal fenomeno della globalizzazione, che 
racchiude in sé aspetti positivi e negativi, per cui si rende necessario un «corale 
impegno nella ricerca del bene comune…Allarmano i focolai di tensione e di 
contrapposizione causati da crescenti diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal prevalere 
di una mentalità egoistica e individualista espressa anche da un capitalismo 
finanziario sregolato». 

Il Pontefice ritiene che una efficace lotta alla povertà  «richiede una cooperazione 
sia sul piano economico che su quello giuridico che permetta alla comunità 
internazionale e in particolare ai Paesi poveri di individuare ed attuare soluzioni 
coordinate per affrontare i suddetti problemi realizzando un efficace quadro giuridico 
per l'economia». 

Trattando del tema della famiglia Benedetto sottolinea che essa «oltre che di un 
fondamento di valori condivisi, necessita di un’economia che risponda veramente alle 
esigenze di un bene comune a dimensioni planetarie … Al tempo stesso, ci si deve 
adoperare per una saggia utilizzazione delle risorse e per un'equa distribuzione della 
ricchezza. In particolare, gli aiuti dati ai Paesi poveri devono rispondere a criteri di 
sana logica economica, evitando sprechi che risultino in definitiva funzionali 
soprattutto al mantenimento di costosi apparati burocratici. Occorre anche tenere in 
debito conto l'esigenza morale di far sì che l'organizzazione economica non risponda 
solo alle crude leggi del guadagno immediato, che possono risultare disumane».

Questa prospettiva vale anche quando si parla di difesa delle risorse naturali, in 
vista della quale occorre «operare una revisione profonda�e lungimirante del modello 
di sviluppo,�nonché riflettere sul senso dell’economia e dei suoi fini, per correggerne 
le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige lo stato di salute ecologica del pianeta; lo 
richiede anche e soprattutto la crisi culturale e morale dell’uomo». La crisi ambientale 
nasce quando «la natura e, in primo luogo, l’essere umano vengono considerati 
semplicemente frutto del caso o del determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi nelle 
coscienze la consapevolezza della responsabilità». A tale fine il Papa chiede, oltre che 
progetti politici lungimiranti da parte di governi, anche il «rispetto di norme ben 
definite anche dal punto di vista giuridico ed economico», perché la crisi ecologica 
«offre una storica opportunità per elaborare una risposta collettiva volta a convertire il 
modello di sviluppo globale in una direzione più rispettosa nei confronti del creato e 
di uno sviluppo umano integrale, ispirato ai valori propri della carità nella verità». 

Sono queste alcune delle condizioni essenziali che, nella visione del Papa 
Benedetto XVI possono garantire al mondo un futuro di pace e, pur se «l'umanità vive 
oggi, purtroppo, grandi divisioni e forti conflitti che gettano ombre cupe sul suo 
futuro», resta vero che «la pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile”, ma a 
condizione che l’umanità sappia affrontare una profonda capacità di formazione 
educativa, che incoraggi a ricercare la verità e il bene comune, in quanto “l’autentico 
sviluppo dell’uomo riguarda unitariamente la totalità della persona in ogni sua 
dimensione». E, dice il Papa, «la prima educazione consiste nell’imparare a 
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riconoscere nell’uomo l’immagine del Creatore e, di conseguenza, ad avere un 
profondo rispetto per ogni essere umano … Non bisogna dimenticare mai che 
‘l’autentico sviluppo dell’uomo riguarda unitariamente la totalità della persona in 
ogni sua dimensione’, inclusa quella trascendente … Solo nella relazione con Dio 
l’uomo comprende anche il significato della propria libertà. Ed è compito 
dell’educazione quello di formare all’autentica libertà. Questa non è l’assenza di 
vincoli o il dominio del libero arbitrio, non è l’assolutismo dell’io. L’uomo che crede 
di essere assoluto, di non dipendere da niente e da nessuno, di poter fare tutto ciò che 
vuole, finisce per contraddire la verità del proprio essere e per perdere la sua libertà. 
L’uomo, invece, è un essere relazionale, che vive in rapporto con gli altri e, 
soprattutto, con Dio. L’autentica libertà non può mai essere raggiunta 
nell’allontanamento da Lui». 
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Carlo Chiurazzi 

I FONDI STRUTTURALI PER GLI INVESTIMENTI, LA RICERCA E
L’INNOVAZIONE TRA PATTO DI STABILITÀ INTERNA

E SVILUPPO ECONOMICO

1. – Dal Trattato di Maastricht ad oggi si sono infittiti gli studi di settore europei
e nazionali, nonché i dibattiti politici e tecnici circa le disposizioni di tenuta dei 
bilanci degli Stati membri dell'Unione Europea, che vanno correntemente sotto il 
nome di “patto di stabilita”. Disposizioni aggettivate come rigide fino ad essere 
insopportabili per gli enti dei vari comparti pubblici che partecipano – a seguito di 
una elaborazione “domestica” del Patto - non al conseguimento degli indici europei 
previsti, ovvero l'indebitamento netto sul PIL (0,03) e lo stock di debito sul PIL (0,6), 
ma solo a quello dell’indebitamento netto. Non solo, il legislatore statale ha abdicato 
ad ogni forma di controllo sullo stock di debito, ma non si è minimamente 
preoccupato della diversificazione socio-economica e territoriale dei territori 
regionali, stabilendo medesime regole per tutti gli enti dei comparti . 

Di seguito, si riportano alcune considerazioni relative al dibattito, oramai serrato 
da anni, circa la necessità di nettizzazione dal totale dalle spese rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno quelle relative a programmi cofinanziati dall’Unione 
Europea, partendo dalla considerazione che l’utilizzo dei fondi comunitari è 
assoggettato al principio dell’addizionalità e dunque al concorso finanziario 
aggiuntivo rispetto a quello europeo da parte dello Stato membro e delle regioni. La 
proposta, è dunque quella di scorporare le spese di investimento co-finanziate dai 
fondi strutturali dal calcolo del patto di stabilità. Escludere dal patto di stabilità degli 
enti locali i fondi strutturali europei, o più precisamente la parte cofinanziata 
dall’Italia dei Fondi strutturali, significa consentire loro di spendere quanto hanno in 
cassa per mettere a sistema interventi di riqualificazione delle scuole, rendere  le 
strade percorribili ed interconnesse, investire in ricerca, innovazione, risorse umane. 

2. – Le  spese di investimento e l’impatto sul PIL. Il declino del PIL è 
evidentemente di tipo congiunturale, legato cioè al ciclo macroeconomico di crisi 
globale che colpisce il nostro Paese. Un recentissimo documento messo a punto dalle 
Regioni Lombardia, Lazio e Puglia , evidenzia come la perdita di spesa pubblica per 
abitante connessa ai tetti di spesa del Patto di stabilità sia stata pari a 446 euro per 
abitante su scala media nazionale. Il fortissimo restringimento degli obiettivi di spesa 



connessi al Patto di stabilità ha quindi esercitato effetti recessivi sull’economia reale 
molto forti.

D’altro canto, le misure e gli interventi messi in campo tramite i Programmi 
Operativi (PO) regionali e nazionali hanno un connotato strutturale, tale cioè da 
restituire un risultato non immediato, ma in tempi medi, e quindi non possono 
immediatamente invertire, in termini di risultati di crescita, le conseguenze recessive 
del quadro macroeconomico generale del Paese e dell’Europa e del brusco calo della 
spesa pubblica spendibile per lo sviluppo, anche se hanno esercitato sinora un effetto 
calmierante sulla crisi, quantificabile in 3,76 punti di PIL fra 2008 e 2012. Anche la 
scarsa apertura internazionale dell’economia nazionale (la cui propensione all’export 
è pari al 25% circa) non ha consentito al sistema produttivo di sfruttare la crescita del 
commercio internazionale e ha contribuito ad esercitare spinte recessive 
particolarmente forti.

L’industria delle costruzioni ha risentito, negli anni 2009-2012, del calo del 
valore degli appalti pubblici , legato agli accresciuti vincoli del patto di stabilità, 
manifestando una perdita di imprese e di occupazione; al pari, anche il commercio ha 
continuato a registrare notevoli difficoltà, con un vistoso calo delle vendite. 

La filiera agroalimentare, intesa come sommatoria di agricoltura ed 
agroindustria, riesce a spuntare un lieve incremento dell’export fra 2011 e 2012 
(+0,7%) attribuibile soltanto all’industria di trasformazione, poiché il comparto 
primario perde il 6,6% di export. La filiera in questione perde l’1,1% delle sue 
imprese tra il primo trimestre 2012 e corrispondente trimestre del 2013, ancora una 
volta a causa dell’agricoltura (212 delle 217 imprese in meno nella filiera 
agroalimentare sono infatti imprese agricole, solo 5 sono di trasformazione). 

3. – Regioni ed enti locali: ordinarietà e straordinarietà degli interventi co- 
finanziati dai Fondi strutturali. Il tema dei fondi strutturali, che transitano dal bilancio 
dell’Unione Europea alle regioni d’Europa e, attraverso queste, ai beneficiari finali 
(imprese e cittadini), destinatari e promotori della “crescita” dei territori, in termini di 
competitività,  è un tema di grande attenzione per le istituzioni locali. E lo è ancora di 
più, oggi, in un tempo in cui i cosiddetti “trasferimenti” dallo Stato membro - Italia 
alle regioni e agli enti locali, soprattutto del Mezzogiorno - beneficiari di circa il 70% 
dell’ammontare totale dei fondi strutturali - si riducono per effetto del debito pubblico 
che impone la tanto discussa “Spending review”. Basti pensare alle “drastiche” 
riduzioni di trasferimenti di risorse pubbliche ordinarie  nazionali per far fronte alle 
funzioni delegate a regioni ed enti locali in materia di trasporti, edilizia scolastica, 
viabilità, sanità e servizi socio assistenziali (per citare i settori di più diretto impatto 
con i cittadini) e di conseguenza alle mancate garanzie, non solo di qualità, da parte 
dei Presidenti regionali e dei Sindaci, in materia di servizi pubblici locali, oramai 
esplicitamente esposti a tutti i livelli istituzionali. 

ln questo quadro, è più che attuale aprire il dibattito sulla revisione della politica 
di coesione e sull’efficacia dei fondi strutturali per le regioni e le città, oramai orfani, 
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di fatto, del principio per cui sono stati creati, ovvero quello di “straordinarietà” nella 
programmazione e gestione dei fondi strutturali.  

È bene ribadire che i fondi strutturali vedono una compartecipazione dello Stato 
membro - Italia, non solo in termini finanziari (tra il 20% per le regioni in obiettivo 
competitività e il 50% per le regioni in obiettivo convergenza) e delle regioni (tra il 
10% e il 15%) ma in termini di condivisione delle politiche pubbliche co-
programmate da regioni e da enti locali sui territori pertinenti (“place based”)
nell’ottica della cosiddetta “coesione sociale e territoriale” formulata dal “ V
Rapporto Barca” . Pertanto, le “politiche comunitarie” attuate attraverso le regioni e 
gli enti locali, sono coerenti con gli obiettivi definiti dal Consiglio Europeo e dal 
Parlamento europeo che, nel 2011, a seguito della perdurante crisi economica 
registrata, hanno identificato nei quattro cardini (occupazione, istruzione, agenda 
digitale e infrastruttura) la possibile via di uscita dalla crisi attraverso il Piano di 
azione coesione sottoscritto tra le  regioni del mezzogiorno (a cui si sono aggiunte 
Molise e Sardegna), la Commissione europea e il Ministro per la coesione territoriale. 
In questo quadro, regioni ed enti locali sono corresponsabili del raggiungimento degli 
obiettivi della delineata “strategia europa 2020” in termini di crescita e di 
competitività dei territori, prefiggendosi, inoltre, di render conto ai beneficiari – 
cittadini e imprese – della quantità e qualità dei servizi prodotti e erogati.

In tal senso, a livello nazionale, nei Programmi nazionali di riforma (PNR) degli 
ultimi anni, al fine di venire incontro all’esercizio delle funzioni degli enti locali in 
materie così altamente impattanti per i cittadini e per la sostenibilità e lo sviluppo 
delle imprese - soprattutto a fronte di una situazione reale che registra un calo del 
PIL, specialmente nei territori del Mezzogiorno – sono stabiliti i principi cardine della 
politica di coesione territoriale per i prossimi anni: 

• l’integrazione tra politiche nazionali e politica comunitaria nell’ottica della
“straordinarietà” dei fondi strutturali rispetto all’ordinarietà dei fondi “trasferiti”; 

• la concentrazione delle risorse (per investimenti, a scapito dei trasferimenti) su
pochi temi prioritari di impatto sulla qualità della vita delle città e dei cittadini;

• un maggiore orientamento ai risultati;
• la definizione degli obiettivi misurabili e il rafforzamento degli strumenti di

verifica dei risultati.
L’effettiva implementazione di tali indirizzi dipende dai concreti meccanismi di 

incentivazione per le Amministrazioni pubbliche beneficiarie dei finanziamenti e 
dall’adozione di strumenti rigorosi per la valutazione dei risultati ottenuti, ma 
soprattutto da “come” questi interventi potranno essere portati all’effettivo 
“pagamento”, ovvero potranno essere trasformati in condizioni di crescita, 
occupazione e sviluppo. 

In termini di quantificazione delle risorse disponibili, al fine di sottolineare 
l’apporto dell’Europa per gli enti locali, è importante sottolineare che l’ammontare 
complessivo di risorse europee assegnate all’Italia per il periodo 2007-2013 è di quasi 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

531



29 miliardi, di cui oltre il 70 per cento destinati all’obiettivo Convergenza, e per la 
restante parte all’obiettivo Competitività. È immaginabile il grande sforzo che si deve 
richiedere, da parte delle regioni e degli enti locali, di mettere in campo progettualità 
positiva e virtuosa, consentendo di impegnare e liquidare risorse che altrimenti 
rimarranno, ancora una volta, bloccati nelle casse delle regioni e dei comuni. 

4. – La ripartizione della dotazione dei fondi strutturali: chi beneficia? Il ruolo 
degli enti locali, nell’attuazione delle politiche europee e unitarie, è già testimoniato 
dalla presenza di comuni e province tra i beneficiari dei PO FESR e FSE, come 
emerge dai dati di seguito illustrati. In particolare per il FESR (che finanzia settori 
come ricerca, viabilità, turismo, ambiente e sanità), il 40,6% delle risorse impegnate a 
valere sui Programmi Operativi regionali FESR 2007-2013 vede come beneficiari gli 
operatori privati, ossia le imprese, i consorzi privati, le cooperative. Seguono i 
comuni (con il 23,3% delle risorse impegnate), le Regioni (18,9%), e, a grande 
distanza, gli altri enti pubblici ed organismi di categoria (10,7%). A favore di 
interventi presentati dalle Province sono state impegnate il 4% delle risorse, mentre 
solo l’1,9% è a favore di iniziative presentate da Scuole, Università ed Istituti di 
ricerca pubblici.

A fronte di tale situazione nazionale, nelle regioni dell’Obiettivo Competitività 
regionale ed occupazione, gli operatori privati sono destinatari del 57,5% delle risorse 
impegnate, i Comuni del 16,4% e le Regioni del 12,4%. Rispetto alla rilevazione 
2011, si evidenzia una significativa contrazione del contributo pubblico a valere sulle 
risorse FESR 2007-2013 assegnato ai comuni, passato dal 29,3% al 23,3%, con una 
riduzione del 25,8% . 

Il 30,7% dei comuni italiani è beneficiario di almeno un progetto finanziato dai 
PO regionali FESR 2007 – 2013. In particolare, il 62,3% dei comuni delle regioni 
dell’Obiettivo Convergenza (1.083 su 1.739, per complessivi 3.144 progetti 
finanziati) ha ottenuto un finanziamento a valere sui PO regionali FESR 2007-2013, 
con punte del 96,3% in Calabria e del 93,1% in Basilicata.  

Diversa la situazione nelle regioni dell’Obiettivo Competitività regionale ed 
occupazione, dove poco più di un quinto (21,7%) dei comuni (1.315 su 6.353 comuni 
per 2.100 progetti ammessi a finanziamento) è beneficiario di risorse FESR 2007-
2013.

5. – Breve iter sulle ragioni di investimento e di crescita delle regioni e degli enti 
locali attraverso i fondi strutturali. All’approssimarsi dell’avvio del ciclo di 
programmazione 2007-2013, l’Europa e l’Italia ponevano, nei documenti 
programmatici comunitari, nazionali e poi regionali, le basi per avviare un percorso 
finalizzato ad una crescita armonica, capace di ridurre i divari tra territori  ed investire 
su sviluppo ed occupazione. La non lontana Europa del 2007 si presentava come 
l’”Europa della crescita” , degli interventi “ straordinari” e di qualità, l’Europa  delle 
opportunità, l’Europa degli investimenti in ICT,  l'Europa delle energie rinnovabili e 
della riduzione delle emissioni di gas serra, l’Europa della mobilità delle intelligenze. 
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Obiettivi, dunque, di investimento sui territori in linea con gli obiettivi europei 
proclamati da Lisbona e da Goteborg . 

Tuttavia, seppure le premesse al superamento della frammentarietà degli 
investimenti minori e disseminati sul territorio (i cosiddetti “investimenti a pioggia”), 
che hanno caratterizzato il ciclo di programmazione 2000-2006, fossero tutte più che 
credibili perché puntavano su una programmazione integrata tra territori e politiche 
pubbliche virtuose,  la complessità delle procedure da una parte, e l’insufficienza 
finanziaria legata al limite di spesa - imposto dal patto di stabilità interno – dall’altra, 
non hanno consentito di registrare avanzamenti in termini di “capacità” dei territori e 
delle istituzioni nella creazione di opportunità di sviluppo. Difatti, lo sforzo di portare 
le regioni e i territori verso la tanto auspicata direzione degli investimenti pubblici a 
medio e lungo termine, capace di promuovere condizioni per assicurare servizi 
essenziali, e combinare così, virtuosamente, nuove iniziative volte alla crescita e 
all’occupazione, non ha trovato riscontro nella altrettanto capacità di “fare spesa” da 
parte delle amministrazioni pubbliche.

Alla quantità ingente dei fondi per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 
previsto dalla Decisione della Commissione europea del 3 aprile 2014, n. 
2014/190/CE, si aggiunge il tema del  cofinanziamento dello Stato membro - Italia - 
dei fondi dell’attuale programmazione non ancora spesi, relativi al periodo 2007-
2013, che è pari a 9 miliardi da sbloccare in due anni (2014-2015). 

Se fossero fuori dal patto di stabilità interno, Regioni e Comuni potrebbero 
completare i tanti interventi di investimento sul territorio, avviati e non conclusi, 
perché non liquidati da parte dei beneficiari alle imprese. Inoltre, vi sono  anche i 
fondi Sviluppo e Coesione (ex Fas, fondi per le aree sottosviluppate), fondi nazionali 
che tra residui e stanziamenti di cassa valgono 15 miliardi tra 2014 e 2015 e possono 
essere investiti per l’85% nelle regioni meridionali e per il 15% in quelle 
settentrionali, fondi che cadono per l’intero nella morsa del Patto di Stabilità.

6. – L’anno della crisi: opportunità e limiti di spesa. Il 2009 è stato considerato 
l’anno della crisi economica e finanziaria, o meglio il primo anno di “crisi finanziaria 
globale” alla quale si affiancherà la vera e propria crisi economica reale. Si presenta, 
alle regioni e ai cittadini, un’”Europa della crisi” e le “regioni europee della crisi” a
cui dare risposte attraverso la messa in campo di misure anticicliche per disegnare 
una quantomeno opportuna “Exit strategy”. A partire da quest’anno, l’Europa mette 
in campo strumenti normativi più appropriati ad affrontare la situazione di crisi 
congiunturale che porta, di fatto, alla chiusura di imprese.  

Tra gli interventi meritevoli di attenzione ricordiamo il versamento, da parte del 
MISE e delle regioni, dei Fondi di garanzia per gli investimenti per rendere più 
agevole l’accesso al credito da parte delle PMI ed attenuare il crescente razionamento 
del credito , nonchè l’innalzamento del limite del “de minimis” da 200.000 euro a 
500.000 euro a favore delle PMI operanti sul territorio . 
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Ancora una volta, la parola-chiave dell’Europa è “investimento”, ma al cospetto 
di tale obiettivo, i limiti del patto di stabilità non si allentano, ma anzi diventano 
sempre più severi a causa dell’alternarsi dei provvedimenti messi in campo per 
risanare le finanze pubbliche, che si tradurranno in un restringimento dei vincoli del 
Patto di stabilità, quindi in una contrazione della spesa pubblica per la crescita, 
particolarmente significativa.

Le amministrazioni pubbliche che, nel frattempo avranno avviato progetti co-
finanziati con i fondi strutturali a valere sulla programmazione 2014-2020, si 
troveranno, per effetto di una realizzazione ritardata di un notevole numero di 
operazioni  a valere sulla programmazione precedente (2007-2013) a far salire il tetto 
della spesa, non riuscendo, così, ad onorare liquidazioni  a favore delle imprese 
italiane. 

Pertanto alla finanziabilità di opere a valere sulla programmazione 2014-2020, si 
misura un livello di liquidità non sufficiente da parte delle Regioni ovvero limiti di 
Patto euro-compatibile che non consentono il pronto pagamento di tali opere. 

Recentemente è stato adottato il DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con 
modificazioni, in Legge 23 giugno 2014, n. 89 (cd. decreto Renzi) che dovrà 
sbloccare il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ed evitare che 
questa situazione persista. Il provvedimento affronta principalmente tre temi: 
innanzitutto il tema della “trasparenza” ovvero quanti e quali debiti la Pubblica 
Amministrazione  registra; poi, quali siano le strade amministrative e tecniche  per 
favorire l'estinzione dei debiti; infine, con quali strumenti sia efficace prevenire il 
formarsi dei ritardi dei pagamenti. Obiettivo del focus sui debiti, è naturalmente 
restituire ossigeno alle imprese che hanno investito in questi anni, caratterizzati dalla 
crisi economica e finanziaria e soprattutto restituire fiducia al rapporto pubblico- 
privato nelle scelte di investimento.

Il cd. decreto Renzi dispone all’art. 41 che per le Pa, le quali registrino ritardi nel 
pagamento dei debiti superiori a 90 giorni nel 2014 e 60 giorni dal 2015 rispetto a 
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre  2002, n. 231, non sia possibile 
procedere nell'anno successivo a quello di riferimento “ad assunzioni  di  personale  a 
qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di 
collaborazione coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.” .

Per quanto attiene propriamente la possibilità di alleggerire il limite di patto di 
stabilità dalle spese di investimento, che potrebbero non essere calcolate nel patto di 
stabilità, il testo del DL n. 66/2014 apre all’intervento della Cassa depositi e prestiti 
nel cedere e certificare crediti . Si prevede che la Cdp - insieme ad altre istituzioni 
finanziarie dell'Ue - “possono acquisire (...) i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato 
(...) anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle 
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in 
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relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di 
pagamento (...) o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio” . 

Di questa impostazione, ne usufruirebbero, sul 2014, 34 Comuni che hanno 
deliberato il dissesto finanziario da 300 milioni, in favore della massa attiva della 
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi al rimborso. Inoltre, viene 
rifinanziato il Fondo per il ripiano dei debiti dei Ministeri, mentre si richiede ai 
dicasteri, un elenco puntuale dei debiti da saldare.

Un punto fondamentale è quello che richiama, ancora una volta, in maniera 
esplicita, l’allentamento del patto di stabilità interno a Regioni ed Enti locali ai fini 
del pagamento dei debiti di parte corrente, in base al quale i pagamenti dei debiti 
accumulati al 31 dicembre 2013 ex art. 37, comma 2 del DL n. 66/2014 “non rilevano  
ai  fini  dei  vincoli  e  degli  obiettivi  del  patto  di stabilità interno”.  

7. La strada del tentativo di modifica della Legge di stabilità 2014 in materia di
eliminazione del contributo delle Regioni sul saldo netto da finanziare. Le Regioni e 
le province autonome hanno presentato alcuni emendamenti condivisi atti a 
modificare il testo della Legge di stabilità 2014, con lo scopo di escludere il 
contributo delle Regioni dal tetto del patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai 
programmi europei. Regioni e Province autonome, infatti, hanno dichiarato che il 
mantenimento degli equilibri dei bilanci regionali risulta insopportabile e che il 
cofinanziamento agli interventi finanziati dall’UE per il periodo di programmazione 
2014-2020 potrebbe non essere sostenibile. 

Questo avvenne dicembre 2013, a fronte della presentazione della succitata legge 
di stabilità, al fine di superare limiti nella partecipazione delle regioni e degli enti 
locali nella spesa. Molto condiviso e largamente discusso è stato l’emendamento per 
l’esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei 
sebbene successivamente non approvato in sede parlamentare. Successivamente, in 
sede di conversione del DL 30 dicembre 2013, n.151, si proponeva di aggiungere il 
seguente comma all’art. 1 che sostituisce la lettera n-bis) dell’art. 32 della Legge 12 
novembre 2011, n. 183 prevedendo l’esclusione dai tetti di spesa relativi al patto di 
stabilità interno regionale: “delle spese effettuate a valere sulle risorse dei 
cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese 
sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento 
nazionale e destinate all’attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni 
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo 
Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale 
esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 
15 novembre 2011”. Alternativamente si proponeva il seguente emendamento “Al 
comma 7, dell’art.2, del DL 8 aprile 2013, n.35, le parole “e di 1.000 milioni di euro 
per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “e di 1.800 milioni di euro per l’anno 
2014” al fine di incrementare l’importo delle esclusioni di spesa dal patto di stabilità 
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effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali 
comunitari.

È auspicabile che  l’ammontare di spese detraibili dal patto di stabilità, pari a 1 
mld nel 2013, come previsto dal comma 7, art. 2, del DL n. 35/2013, in uno con la 
proposta di elevare detto ammontare a 1,8 mld di euro per il 2014, possano essere 
considerati i primi step di un percorso che porti verso l’esclusione di tutti i 
cofinanziamenti dal patto.

Anche tali emendamenti, però, non hanno visto la luce in quanto il DL n. 
151/2013 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione . 

Altro emendamento è stato quello relativo alle scadenze del patto territoriale 
incentivato e del patto territoriale verticale: la legge di stabilità 2014 ha anticipato i 
termini dell’applicazione del patto incentivato e del patto verticale territoriale. I 
termini stringenti impediscono la ricognizione delle effettive esigenze degli enti locali 
per definire la graduatoria degli spazi finanziari da assegnare a ciascun ente. 
L’emendamento mira a ripristinare le precedenti scadenze. Sulla stessa direzione va 
l’emendamento sugli spazi finanziari del patto di stabilità che prevede di aggiungere 
all’art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 il seguente comma: “Al comma 8 
dell’art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 
2013, n. 64 dopo le parole “certi, liquidi ed esigibili” sopprimere “al 31 dicembre 
2012” e dopo le parole” richiesta equivalente di pagamento” sopprimere” entro il 
predetto termine”; dopo le parole “prioritariamente per il pagamento di” sostituire 
“residui” con “debiti”. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il 
pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali . 

Nonostante la mancata conversione del DL n. 151/2013 il precedente  presidente 
della conferenza delle Regioni, Vasco Errani, ebbe a chiedere al governo di escludere 
i fondi europei dal patto di stabilità interno, «altrimenti è chiaro che non potremo 
spendere le risorse» e «senza interventi pubblici il Paese non è in grado di fare un 
salto». I fondi strutturali Ue sono già fuori dal patto, proprio perché mirati agli 
investimenti. Non così le risorse italiane che li accompagnano (i fondi per essere spesi 
devono essere cofinanziati dal Paese membro per il 50%).

La battaglia è ancora in atto, ma per ora, nessun provvedimento risolve realmente 
il tema. 

8. – Horizon 2020: un Programma Quadro europeo per la Ricerca e 
l’Innovazione (2014 - 2020). L’invocata esclusione dalle spese relative al 
cofinanziamento nazionale e regionale di programmi europei dalla disciplina del PSI 
consentirebbe di sfruttare a pieno le opportunità di sviluppo economico e sociale 
offerte dai fondi strutturali, in primis dai fondi europei per la ricerca e l’innovazione. 
Il 7 aprile 2014 è stato lanciato ufficialmente in Italia Horizon 2020, il nuovo 
Programma integrato destinato a diverse policies: alla priorità - ricerca della 
Commissione europea che è stata oggetto del VII Programma Quadro; alla priorità - 
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competitività ed innovazione, attraverso il Programma Quadro (CIP) e al tema 
dell’innovazione e della tecnologia, con l’Istituto Europeo per l’Innovazione e la 
Tecnologia (EIT).

Poteva chiamarsi “VIII programma Quadro”, ma il nome che la Commissione ha 
voluto attribuire (a seguito di una competizione aperta) , dà il reale senso di un 
Programma nuovo, integrato, più complesso e meno settoriale, più alla portata di un 
orizzonte promotore della crescita, della competitività e del lavoro, attraverso il 
cosiddetto “EU funding triangle”, ovvero l’applicazione della conoscenza ad un 
processo, prodotto o servizio. Il nuovo Programma è attivo dal 1° gennaio 2014 fino 
al 31 dicembre 2020 ed ha un preciso intento: quello di accompagnare l'UE nelle 
sfide di un mondo globalizzato che promuove la mobilità dei ricercatori e le proposte 
degli innovatori fornendo gli  strumenti necessari alla realizzazione di progetti di 
portata europea. Il budget stanziato per Horizon 2020 (compreso il programma per la 
ricerca nucleare Euratom) è di 70,2 miliardi di € a prezzi costanti, 78,6 miliardi di € a 
prezzi correnti.

Horizon 2020 nasce per accompagnare le sfide della nuova politica di Europa 
2020.  La strategia di crescita dell’Europa è quella di trasformare l’economia degli 
Stati Membri, in economia smart – intelligente, sostenibile, inclusiva  puntando ad un 
massiccio ed esteso (non solo ai settori specifici e specialistici ma anche a tutti i 
settori della vita sociale) investimento in  ricerca ed innovazione, partendo dalla 
consapevolezza che una politica che investe  in ricerca ed innovazione, contribuisce 
all’aumento del PIL pro-capite. Per l’Europa, l’investimento in ricerca ed 
innovazione è un investimento di exit strategy dalla crisi che attanaglia i Paesi 
membri.

A tali obiettivi, dà concretezza il Bilancio Pluriennale 2014-2020, finalizzato, 
sostanzialmente, a stabilizzare il sistema finanziario ed economico e a creare, al 
contempo, misure per creare opportunità economiche ed occupazionali. Difatti, il 
bilancio pluriennale, pari a 1.025 bn di euro - al netto delle spese di amministrazione 
pari a 62,6 bn di euro - dedica alla crescita intelligente (491 bn di euro); crescita 
sostenibile (383 bn di euro); sicurezza e cittadinanza (18,5 bn di euro) ed Europa 
globale (70 bn di euro). Tali obiettivi rinforzano le policies che concorrono ad 
innalzare il livello di alta formazione, di opportuna e diffusa occupazione e di più 
ampi e diversificati livelli di produttività, di coesione, territoriale, sociale, economica 
nonché di tutela ambientale dai cambiamenti climatici e di valorizzazione delle 
energie alternative a supporto di una nuova visione della produttività economica.

Guardando ai numeri, rispetto agli obiettivi posti da Europa 2020, le politiche che 
dovranno essere messe in campo dai Fondi strutturali e dai Fondi comunitari a 
gestione diretta, dovranno essere, in linea con la nuova Europa - smart, intelligente, 
indirizzate a ridurre la disoccupazione, consentendo al 75% delle persone tra i 20 ed i 
64 anni di trovare occupazione ovvero di auto-occuparsi; tali politiche dovranno 
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puntare alla Ricerca ed all’innovazione, impiegando il 3% del PIL dei Paesi Europei 
in investimento in ricerca ed innovazione.  

Non solo, l’attenzione di Europa “sostenibile” è indirizzata alla riduzione delle 
emissioni di gas serra (-20%), all’incremento dell’utilizzo delle energie da fonti 
rinnovabili, nonché all’incremento del 20% di efficientamento energetico. In tema di 
Europa inclusiva, le opportunità dei finanziamenti, dovranno concorrere a ridurre la 
dispersione scolastica al di sotto del 10% e che almeno il 40% dei giovani tra i 30 ed i 
34 anni dovranno aver completato gli studi universitari, così come si dovrà pensare ad 
una società più giusta ed inclusiva consentendo di escludere dal rischio di povertà e di 
esclusione sociale, almeno 20 milioni di persone.  

9. – La struttura del Programma e le novità. Le due grandi ed importanti novità 
nascono dal superamento di diverse criticità di metodo e di merito, partono dalle 
lezioni del passato in tema di ricerca e di innovazione.  

Nel merito Horizon 2020 si presenta come un programma unico per tutti i 
finanziamenti dell’UE per la ricerca e l’innovazione finalizzato a esplicare il 
progresso scientifico in prodotti e servizi innovativi a vantaggio imprenditoriale e 
migliorativo per la vita dei cittadini. 

Nel metodo, il Programma presenta una cruciale novità, quella della riduzione 
delle formalità burocratiche e dei costi amministrativi dei partecipanti andando per la 
strada della semplificazione delle norme e delle procedure in modo da essere 
interessante e facilmente fruibile per i ricercatori che possano portare valore aggiunto 
alla ricerca di base ed applicata ed essere al servizio di una gamma più ampia di 
imprese europee innovative . Inoltre, il programma mette a punto un sistema 
valutativo delle proposte progettuali accelerato in modo da consegnare le risultanze 
velocemente e mettere in campo più calls annualmente.

In virtù della sua natura trasversale, la struttura di Horizon 2020  è composta da 
tre Pilastri e da cinque Programmi trasversali:

1. Excellence Science (24,6 miliardi di euro): “Scienza di eccellenza” è la
priorità focalizzata sulla valorizzazione dei talenti in Europa promuovendo la mobilità 
dei ricercatori nelle migliore infrastrutture di ricerca e offrendo opportunità di 
aggiornamento e di carriera ai ricercatori (Azioni Marie Curie);

2. Competitive Industries (17,9 miliardi di euro): “Leadership industriale” è la
priorità che permetterà di valorizzare, attraverso adeguati finanziamenti, i grandi 
investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentivando il potenziale di crescita 
delle aziende in Europa; inoltre consentirà alle PMI innovative di trasformarsi in 
imprese leader a livello mondiale. 

3. Societal Challenge (31,7 miliardi di euro): “Sfide delle società”: è la priorità
che prende in considerazione le domande e le preoccupazioni dei cittadini di fronte 
alle sfide globali, poste da Europa 2020. I finanziamenti si concentreranno sulle 
seguenti sfide: 

• sanità, cambiamenti demografici e benessere;
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• sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bio -
economia; 

• energia da fonti sicure, pulita ed efficiente;
• trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
• azione per il clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime;
• società inclusive, innovative e sicure.
È evidente che, nonostante la divisione del programma in tre pilastri, il core di 

Horizon 2020 rimane la collaborazione tra diversi soggetti – partner degli Stati 
membri nel campo della ricerca accademica ed industriale con l’obiettivo puntuale di 
integrare ricerca ed innovazione, tentando sempre più opportunamente di legare la 
coerenza dell’idea al mercato produttivo. Alla base vi è la convinzione, che con il 
supporto strategico e finanziario all’innovazione – “innovazione” in una visione più 
ampia ed applicativa  (e non ristretta ed iperspecialistica) - si possano indirizzare le 
attività nella direzione della domanda e del mercato. In questo senso, si può dire che 
l’apertura a nuovi target quali i giovani, i potenziali innovatori e scienziati che 
propongono idee, stimola il mercato a nuove domande con nuovi prodotti 
commerciabili e fruibili sul mercato europeo rappresentando una key innovation del 
Programma Horizon 2020. 

Al vasto Programma Horizon 2020 può partecipare qualsiasi impresa, università, 
centro di Ricerca ed organizzazione negli Stati Membri. Inoltre, superato il numero 
minimo di partner, si può presentare la proposta con i Paesi terzi. 

Se si dà uno sguardo attento ai partecipanti, nell’ambito del VII Programma 
Quadro 2007-2013, dedicato alla ricerca, si scopre che sono state finanziate 12.000 
piccole e medie imprese, che hanno coperto il 15% del totale dei soggetti finanziati, 
con un contributo medio per PMI di 338.050 euro.  L’obiettivo è allargare la platea a 
soggetti, enti, università e centri di ricerca che fanno dell’innovazione e della ricerca 
la chiave dello sviluppo del territorio, della competitività delle imprese, di nuova 
occupazione. 

Tra le key innovation che il Programma Horizon 2020 introduce, è importante 
sottolineare:

1. la semplificazione dell’architettura del programma centrata su tre obiettivi;
2. meno audit e controlli sui progetti;
3. apertura alle opportunità per consorzi più piccoli;
4. semplificazione dei modelli finanziari;
5. nuovi strumenti per le PMI;
6. supporto alla ricerca intensiva per le PMI;
7. focus sulla cooperazione internazionale;
8. calls meno prescrittive e più orientate al metodo bottom-up;
9. enfasi sull’accesso alle pubblicazioni in tema di ricerca;
10. più attenzione alla proof-of-concept, al progetto pilota e alla

dimostrazione del progetto per stimolare il mercato dell’innovazione
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11. nuova tipologia di fondi basata sugli output
Si propongono di seguito alcuni esempi di azioni del vastissimo programma per 

dare il senso degli aspetti di metodo e di merito più innovativi :
a) Marie Curie Actions
Particolare attenzione viene posta sull’azione “RISE” (Reasearch and Innovation 

Staff Exchange) tesa all’obiettivo di perseguire finalità di cooperazione internazionale 
ed intersettoriale al fine di trasferire conoscenza tra università ed impresa basandosi 
su un progetto di ricerca progettato e realizzato insieme. È richiesta una 
partecipazione di almeno un’organizzazione di ricerca non –commerciale ed 
un’impresa commerciale di due Paesi Membri. L’implementazione del progetto 
coinvolgerà staff tecnici e manageriali, ricercatori skilled che lavoreranno intorno ad 
attività condivise in network. 

b) Industrial leadership for Innovation
Una PMI può candidarsi alla Priorità “Industrial leadership” utilizzando lo 

strumento dell’”INNO”. In questo caso, l’impresa si candida a tre fasi: 1) Business 
idea: presentazione della propria idea progettuale che parte dal concetto – e dalla 
valutazione della fattibilità; 2) dimostrazione e replicabilità della stessa idea 
progettuale, in termini di ricerca e di innovazione; 3) commercializzazione del 
prodotto sul mercato – Venture capital – output della proposta. 

10. Conclusioni. In questa nuova fase della politica europea che tenta di uscire
dalla crisi, i paesi che investono in innovazione e ricerca risultano vincenti. Una 
ricerca della Commissione Europa ha dimostrato che i Paesi che hanno investito in 
Ricerca ed innovazione tra il 2004-2009, hanno visto il PIL crescere di più dei paesi 
che non hanno investito. È necessario, perseverare su questa strada, passare dalla 
ricerca pura all’innovazione, nella visione ampia ed applicativa che abbiamo indicato. 
In tal senso va implementata e sviluppata la catena del valore: dalla valorizzazione 
del capitale umano all’idea, al progetto sostenibile, al mercato e alla 
commercializzazione.  

Il mix delle prospettive di Horizon 2020 può considerarsi utile a creare valore 
aggiunto per un paese che deve fare dell’innovazione, la leva della competitività e 
della nuova occupazione; anche perché è l’unica strada percorribile.
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Angelica Riccardi

IL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ PREVENZIONALE NELLE UNIVERSITÀ

Parere reso per la redazione del Regolamento in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

1. – Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce al comma 2 dell’art. 3 (rubricato “Campo di 
applicazione”) che nei riguardi di determinate amministrazioni pubbliche, tra cui le 
Università e gli Istituti di istruzione universitaria, le disposizioni del decreto «sono 
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio 
espletato o alle peculiarità organizzative» da individuarsi attraverso decreti emanati 
dai ministri competenti.

Decorso il termine (originariamente fissato in ventiquattro mesi e prorogato ex
art. 2, co. 51, D.L. n. 225/2010, a quarantotto mesi) posto per l’emanazione di questa 
normativa di adeguamento, attualmente è in circolazione uno schema di regolamento 
ministeriale sul quale è stato già reso il parere del Consiglio di Stato richiesto dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Relazione del 16 marzo 
2011). 

A questa stesura provvisoria si farà di seguito riferimento, dando conto al 
contempo della pregressa disciplina di adeguamento posta dal Decreto ministeriale 5 
agosto 1998, n. 363 (“Regolamento recante norme per l’individuazione delle 
particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini 
delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni ed integrazioni”), in attuazione delle analoghe previsioni della 
precedente normativa in materia (art. 1, co. 2, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626). 

2. – Lo schema di “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del 
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, agli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e 
grado (Capo I) e alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e alle 
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Capo II)”, apre il capo 
specificamente dedicato alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria con 
l’individuazione delle «particolari esigenze connesse al servizio espletato» e delle 
«peculiarità organizzative» che sono alla base dell’adeguamento della normativa 
generale (art. 11).



L’elencazione di queste ragioni nello stesso articolato del regolamento è gia ex se
indicativa della volontà di attribuire alle stesse il massimo rilievo.

Deve al riguardo rilevarsi che il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva 
per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 7 aprile 2011, aveva osservato che le 
esigenze e peculiarità organizzative elencate all’art. 11 dello schema avrebbero potuto 
«essere contenute nella relazione al provvedimento, essendo [questo articolo] privo di 
un preciso contenuto dispositivo». Lo schema di D.M. riformulato a seguito del 
parere non ha accolto questa indicazione, affermando che «i suddetti riferimenti 
hanno la finalità di porre in evidenza la peculiarità delle istituzioni universitarie e, 
pertanto, la eliminazione degli stessi renderebbe incomprensibile il dispositivo dello 
schema di provvedimento, vanificando gli stessi presupposti che ne costituiscono il 
fondamento» (così la Relazione illustrativa al decreto).

La scelta già operata a livello ministeriale in questo senso – anche il Decreto n. 
363/1998 non aveva aderito all’analoga indicazione del parere del Consiglio di Stato 
del 9 marzo 1998 di espungere dal Preambolo «l’articolata elencazione delle 
particolari esigenze dell’attività universitaria» – viene dunque nel nuovo 
provvedimento ribadita e rafforzata, con l’enunciazione di queste ragioni nello stesso 
disposto normativo. 

Atteso che lo schema di decreto, al pari del precedente regolamento, è 
essenzialmente diretto a “ridefinire” la nozione di responsabile ai fini prevenzionali, e 
in particolare quella di datore di lavoro (le altre disposizioni intervengono infatti su 
profili a carattere secondario), è in funzione di questa imputazione di responsabilità –
distonica non solo rispetto a quella ordinariamente stabilita in materia prevenzionale, 
ma anche a quella generalmente posta in tema di amministrazioni pubbliche – che le 
«particolari esigenze del servizio espletato» e le «peculiarità organizzative» indicate 
vanno lette. 

Assumono in questa prospettiva un particolare rilievo la diversificazione e 
frammentarietà – sia con riguardo alle attività svolte che alle strutture lato sensu
intese – che connotano le amministrazioni in esame, caratteristiche che erano state già 
evidenziate nella precedente normativa ministeriale (il nuovo provvedimento riprende 
nella sostanza i contenuti del D.M. n. 363/1998, unica innovazione degna di nota è il 
riferimento al periodico cambiamento dei soggetti di vertice di cui alla lettera h). 

A questi caratteri sono da ricondurre le previsioni di cui all’art. 11, co. 2, sub d
(«necessità di garantire, con uniformità di procedura, l’applicazione e l’osservanza 
della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle 
singole specificità e con riferimento sia alle molteplici e diversificate attività svolte, 
sia alla tipologia dei rischi, sia alle dimensioni, valutate tanto con riferimento 
all’entità del patrimonio immobiliare di ciascuno e sia al numero dei lavoratori a 
vario titolo impiegati negli stessi»), all’art. 11, co. 3, sub a («gli Enti sono costituiti 
da un’aggregazione di strutture eterogenee, autonome con riferimento ad alcuni 
settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri, presso le quali svolge la 

Annali 2014 – anno II – Pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org in data 31-12-2014

542



propria attività tanto personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ognuno 
sulla base di specifiche attribuzioni e competenze, tanto personale non organicamente 
strutturato e personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, sia italiani che 
esteri, sia a tempo pieno che a tempo determinato»), sub c («il personale, sia 
organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia 
organizzativo-gestionale sia di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso 
altre, interne o esterne agli Enti»), sub g («gli Enti sono caratterizzati da luoghi di 
lavoro che presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate, tanto 
per qualità che per intensità»), sub h («negli Enti si verifica un periodico 
cambiamento dei soggetti di vertice delle strutture organizzative in quanto gli stessi 
svolgono una funzione pro tempore, sono di nomina elettiva e/o di designazione a 
termine»), sub i («la presenza di lavoratori dell’Università ed equiparati nelle aziende 
ospedaliere universitarie integrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo del 21 
dicembre 1999 n. 517, nonché le frequenti collaborazioni tra Università ed Enti di 
ricerca, di servizio, assistenziali e/o produttivi, pubblici o privati, nello svolgimento 
delle quali il personale delle stesse e quello degli altri enti interessati concorre 
direttamente al raggiungimento dei fini comuni, impongono la previa definizione dei 
ruoli, delle competenze e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, onde evitare 
sovrapposizioni di funzioni ed interferenze, anche in considerazione di quanto 
imposto dalla seconda parte del comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 
81/08»), sub j («gli Enti sono spesso articolati in più sedi o poli collocati anche in 
località diverse e sottoposti a vigilanza da parte di organismi di controllo locali 
diversi (es. azienda sanitaria locale, direzione provinciale del lavoro, vigili del fuoco, 
uffici comunali)»), sub k («l’articolazione organizzativa delle attività degli Enti, 
essendo autonomamente definita dai singoli statuti, assume peculiari connotazioni di 
specificità per ciascuna sede»), sub l («la molteplicità delle attività istituzionalmente 
svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all’assistenza, ai servizi e 
all’amministrazione, in considerazione della riconosciuta libertà di ricerca e di 
insegnamento, sia dei singoli che delle strutture di riferimento, impone che la scelta 
del soggetto cui attribuire la funzione di datore di lavoro, per gli effetti e ai fini del 
decreto legislativo n. 81/08, sia operata in piena autonomia dai singoli Enti»). 

È questa frammentarietà che probabilmente rappresenta la ratio dell’imputazione 
di responsabilità in materia prevenzionale al polo politico delle Università, in deroga 
all’ordinario sistema basato sulla responsabilità del polo gestionale delle 
amministrazioni. 

Tale ratio sembra colta anche dal Consiglio di Stato, che nel parere reso
nell’Adunanza del 7 aprile 2011 rileva che «lo schema di regolamento mira a 
coniugare un’esigenza di uniformità e governo unitario del sistema con la 
valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni e degli enti destinatari della 
disciplina».
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Nella bozza di regolamento gli organi politici delle Università, Rettori in primo 
luogo, sono individuati come istanze in cui queste divergenti esigenze possono 
trovare, se non una composizione, una mediazione. 

3. – L’art. 12 dello schema, dedicato alla definizione dei soggetti e delle 
categorie di riferimento, stabilisce al comma 1: «Ai fini e per gli effetti del presente 
Capo, valgono le seguenti definizioni:  

A). Datore di lavoro: 1. Nell’esercizio della propria autonomia e nel rispetto di 
quanto stabilito dal comma 1, lettera b, seconda parte, dell’art. 2 del decreto 
legislativo n. 81/08, le Università e gli Istituti d’istruzione universitaria, mediante i 
propri organi di governo, possono individuare o un unico datore di lavoro o una 
pluralità di datori di lavoro: nel primo caso, deve essere individuato datore di lavoro il 
Rettore dell’Università ovvero il legale rappresentante degli Istituti di istruzione 
universitaria; nel secondo caso, possono essere individuati come datori di lavoro i 
soggetti di vertice di una singola struttura o di un raggruppamento di strutture 
omogenee, qualificabili come unità produttiva ai sensi del comma 1, lettera t,
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/08 e della lettera f del presente articolo, in 
quanto detti soggetti di vertice esercitino effettivamente i relativi poteri decisionali e 
di spesa». 

La nuova norma riprende e specifica la nozione di datore di lavoro già delineata 
dal D.M. n. 363/1998 – che prevedeva all’art. 2, co. 1: «Il datore di lavoro, con
apposito provvedimento dell’Università, viene individuato nel Rettore o nel soggetto 
di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, 
qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di 
spesa e di gestione» – e articolata sul doppio binario Rettore / soggetti di vertice di 
unità produttive. 

La rimessione alla “autonomia” degli organi di governo delle Università della 
scelta del datore di lavoro è più formale che sostanziale, essendo predeterminata nel 
provvedimento l’area all’interno della quale deve procedersi a tale individuazione. La 
scelta è limitata invero al versante politico di queste amministrazioni, a cui 
appartengono tanto il Rettore, in caso di opzione per un datore di lavoro unico, quanto 
i soggetti di vertice di strutture qualificabili come unità produttive, in caso di opzione 
per una pluralità di datori di lavoro. 

Non è chiaro se la scelta in esame debba essere formalizzata nello Statuto, in 
quanto atto che pone la disciplina in tema di articolazione interna dell’Università ex
art. 2, co. 2, L. n. 240/2010, oppure in una delibera del Consiglio di Amministrazione, 
quale materia rientrante nelle decisioni di «indirizzo strategico» dell’ente ex art. 2, co. 
1, lett. h, L. n. 240/2010. 

3.1. – I soggetti di vertice di cui alla disposizione in commento sono da 
individuare nei Direttori dei Dipartimenti ex L. 30 dicembre 2010, n. 240.  

È questa la più rilevante innovazione connessa allo schema di decreto –
conseguente al nuovo assetto organizzativo di queste amministrazioni delineato dalla 
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normativa del 2010 (v. in particolare l’art. 2, co. 2) – rispetto al provvedimento 
anteriore, nel quale la nozione di unità produttiva ai fini dell’individuazione del 
soggetto di vertice era determinata in relazione a un ordinamento differente (art. 2, co. 
2, D.M. n. 363/1998). 

La possibilità di individuare questi soggetti quali datori di lavoro è subordinata –
come già nel precedente regolamento di attuazione – a precise condizioni:  

1) possibilità di qualificare la struttura o il raggruppamento di strutture quale
unità produttiva ex art. 2, co. 1, lett. t, D.Lgs. n. 81/2008, («stabilimento o struttura 
finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia 
finanziaria e tecnico funzionale»), e art. 12, co. 1, lett. f, schema D.M., («singola 
struttura, o aggregazione di strutture omogenee, dotata di autonomia finanziaria e 
tecnico funzionale, individuata negli atti generali degli Enti, nonché le aziende 
ospedaliere universitarie integrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 
dicembre 1999, n. 517»).

Le strutture di cui alla norma sono rappresentate dai Dipartimenti, che 
nell’impianto della L. n. 240/2010 costituiscono la struttura portante 
dell’articolazione interna dell’ente Università e sono attributari «delle funzioni 
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e 
formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie» (art. 
2, co. 2, lett. a).

Meno perspicuo è il riferimento al «raggruppamento di strutture», che pare non 
possa identificarsi nelle “strutture di raccordo” di cui all’art. 2, co. 2, lett. c, L. n. 
240/2010, istanze che hanno funzioni eminentemente didattiche (e nella specie 
«funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la 
proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi 
comuni») e non sono dotate di un’autonomia finanziaria e tecnico-funzionale che 
consenta di considerarle quali unità produttive ai sensi della normativa prevenzionale 
a carattere sia generale sia speciale. 

L’art. 12, co. 1, lett. f, dello schema di decreto dispone che all’individuazione 
delle unità produttive in discorso si debba procedere negli «atti generali degli Enti», e 
il riferimento deve intendersi come relativo agli Statuti, che ex art. 2, co. 2, L. n. 
240/2010, delineano la strutturazione organizzativa dell’Università. 

Lo stesso provvedimento qualifica poi espressamente quali unità produttive 
nell’art. 12, co. 1, lett. f, le «aziende ospedaliere universitarie integrate», che sono 
oggetto di una specifica regolamentazione nel D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e 
sono provviste dell’autonomia finanziaria e tecnico-funzionale necessaria ai fini di 
tale qualificazione. 

2) esercizio effettivo dei relativi poteri decisionali e di spesa.
Il riferimento all’effettività nell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa 

riprende immediatamente il generale pre-requisito che la legislazione in tema di 
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salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pone per l’ascrizione della posizione datoriale 
(D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, co. 1, lett. b, secondo periodo).  

3.2. - I Direttori dei Dipartimenti, in ipotesi di opzione per una pluralità di datori 
di lavoro, costituiscono in ogni caso una figura datoriale aggiuntiva rispetto a quella 
principale rappresentata dal Rettore (in questo senso espressamente anche il parere 
del Consiglio di Stato citato: «si prevede che debba intendersi come datore di lavoro 
[…] per le Università il Rettore o il responsabile dell’unità produttiva come definita 
dallo schema di decreto (in tal caso congiuntamente)»). 

Infatti lo schema di D.M. stabilisce all’art. 12, co. 1, lett. b, (che pone la 
definizione di “Coordinatore dei datori di lavoro”), che «nel caso si sia optato per 
l’individuazione di una pluralità di datori di lavoro, al Rettore dell’Università o al 
legale rappresentante dell’Istituto di istruzione universitaria, che è comunque 
individuato come datore di lavoro di tutti i luoghi di lavoro non riconducibili alle 
unità produttive di cui alla successiva lettera f e dei relativi lavoratori, spetta la 
responsabilità del coordinamento delle attività di tutti i datori di lavoro individuati, 
così come stabilito dal successivo art. 13».

In base a questa norma, anche in caso di pluralità di datori di lavoro il Rettore 
rimane attributario – in qualità di coordinatore – di una serie di obblighi di estrema 
rilevanza relativi all’ente nel suo complesso, che costituiscono il contenuto tipico 
delle responsabilità datoriali ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 13 schema D.M., v. 
infra).

La nuova figura del “Coordinatore dei datori di lavoro” rappresenta un deciso 
rafforzamento del ruolo datoriale del Rettore in tema di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, e sposta decisamente il baricentro del sistema di 
responsabilità verso questo organo. Mentre nell’impianto del D.M. n. 363/1998 
poteva ritenersi che la designazione del soggetto di vertice dell’unità produttiva fosse 
in un rapporto di “alternazione” con la posizione del Rettore sul piano 
dell’imputazione di responsabilità – in quanto, pur prevedendosi all’art. 3, co. 1, un 
ruolo di coordinamento di quest’ultimo in caso di diversi datori di lavoro, tale ruolo 
era configurato in termini troppo generici per farne discendere una responsabilità 
prevenzionale in senso proprio –, nell’attuale schema di decreto la designazione dei 
soggetti di vertice non fa venir meno la posizione di “garanzia” del Rettore, a cui è 
imputata «la responsabilità del coordinamento delle attività di tutti i datori di lavoro 
individuati». 

L’art. 13 della bozza di Regolamento precisa poi i termini di questo 
coordinamento ponendo a carico del Rettore la delineazione delle linee strutturali del 
sistema di sicurezza dell’amministrazione-Università, dall’organizzazione del 
servizio centrale di prevenzione e protezione, alla presentazione del piano di 
valutazione dei rischi, all’individuazione delle figure sulle quali il sistema è articolato 
(responsabile del servizio centrale di prevenzione e protezione, medico competente, 
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esperto qualificato, e altre figure previste dalla normativa vigente in materia), 
all’emanazione del regolamento sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La responsabilità datoriale del Rettore, per altro verso, si “riespande” «in caso di 
omessa individuazione del datore di lavoro o di individuazione non conforme ai 
criteri di cui al comma 1, lettera b, seconda parte, dell’articolo 2 del decreto 
legislativo n. 81/08, o in caso di individuazione di una pluralità di datori di lavoro che 
non possiedano effettivamente la adeguata autonomia decisionale e di spesa»; in 
queste ipotesi infatti l’art. 12, co. 1, lett. a, punto 3, dello schema di D.M. dispone che 
«per datore di lavoro si intende sempre il Rettore dell’Università». 

Anche tale previsione si muove nel senso della valorizzazione della posizione di 
questo soggetto nel sistema prevenzionale rispetto alla disciplina previgente. 

Il ruolo datoriale del Rettore è poi esclusivo in relazione a «tutti i luoghi di 
lavoro non riconducibili alle unità produttive di cui alla successiva lettera f e dei 
relativi lavoratori» (art. 12, co. 1, lett. b), previsione che riprende quella del D.M. n. 
363/1998 concernente le strutture prive di autonomia e di uso comune (art. 2, co. 1). 

3.3. – Importante innovazione dello schema di D.M. è l’espressa individuazione 
dei soggetti - datori di lavoro per particolari ipotesi, nelle quali il criterio per 
l’imputazione della qualifica formale e della responsabilità sostanziale di datore di 
lavoro è rappresentato dal luogo di svolgimento della prestazione. 

Nell’art. 12, co. 1, si prevede (con un espresso richiamo al D.Lgs. n. 81/2008, art. 
3, co. 6 e 7) che «nelle aziende ospedaliere universitarie integrate di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il direttore generale svolge le 
funzioni di datore di lavoro anche nei confronti di tutti i lavoratori degli Enti come 
definiti dalla successiva lett. h, che svolgano presso la stessa la propria attività; in 
ipotesi di distacco presso terzi di lavoratori degli Enti, e viceversa, gli obblighi di 
sicurezza e salute sul lavoro relativi alla attività svolta durante il periodo di distacco 
sono a carico del distaccatario. A questi esclusivi fini e nei limiti sopra indicati, per 
datore di lavoro si intende il datore di lavoro distaccatario; in caso di lavoratori degli 
Enti che prestino servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre 
amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, e viceversa, gli obblighi di 
sicurezza sono a carico del datore di lavoro dell’ente ospitante; nei confronti di 
lavoratori a progetto le disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 e del presente 
decreto si applicano esclusivamente se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi 
di lavoro dell’ente committente e per datore di lavoro di questi lavoratori si intende il 
datore di lavoro di tale ente; nei confronti degli studenti dei corsi universitari, dei 
corsi di perfezionamento, dei master, dei corsi dei dottorati di ricerca, dei corsi di 
specializzazione, nei confronti degli allievi dei corsi post-dottorato, dei tirocinanti, 
dei borsisti, degli assegnisti, degli studenti dei corsi delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica e, comunque, dei soggetti ad essi equiparati 
che svolgano la loro attività presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, per 
datore di lavoro si intende, di regola, il datore di lavoro designato dall’ente ospitante. 
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Il datore di lavoro può anche essere di volta in volta altrimenti individuato nelle 
convenzioni sottoscritte ai sensi del successivo articolo 20». 

4. – L’ascrizione del ruolo datoriale al versante politico dell’amministrazione 
operata dai regolamenti di attuazione relativi all’Università deroga l’ordinario sistema 
di imputazione di responsabilità costruito dal D.Lgs. n. 81/2008. 

L’art. 2 di questa normativa stabilisce infatti al comma 1, lett. b, secondo 
periodo, che «Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente 
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente 
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici 
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In 
caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra 
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo». 

L’individuazione del datore di lavoro nel «dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione» operata nella prima parte della norma ripropone nel sub-sistema
prevenzionale l’ordinario assetto di regolazione del lavoro alle dipendenze di enti 
pubblici, che ha la sua base nella distinzione tra polo politico e polo amministrativo 
nell’attività di organizzazione e nell’attribuzione a quest’ultimo delle posizioni 
soggettive datoriali.

Coerente con questo schema è l’ipotesi, contemplata di seguito nella stessa 
disposizione, in cui la posizione datoriale è imputata al funzionario sprovvisto di 
qualifica dirigenziale «preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale»: anche in 
questo caso il soggetto responsabile ai fini prevenzionali è quello investito di compiti 
gestionali, con un semplice adattamento ad una situazione particolare – partizione sul 
piano organizzativo della struttura amministrativa in uffici autonomi e preposizione 
alla gestione degli stessi di soggetti non aventi qualifica dirigenziale – del modello 
generale. Il canone di effettività sotteso all’imputazione dello status datoriale rimanda 
infatti, anche in quest’ipotesi, al livello “amministrativo” di gestione dell’ente . 

Il binomio potere / responsabilità alla base del sistema di tutela delineato dal 
D.Lgs. n. 81/2008 è poi declinato, nell’individuazione della figura datoriale 
appartenente al polo amministrativo, attraverso il riferimento da un lato
all’«ubicazione e […] ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività», 
dall’altro alla dotazione di «autonomi poteri decisionali e di spesa».

Nell’assetto del D.Lgs. n. 81/2008, l’identificazione del datore di lavoro con 
l’organo di vertice (che va individuato alla stregua della normativa legale e statutaria 
che disciplina la distribuzione di competenze tra i vari organi, con particolare 
riguardo alla competenza concernente il conferimento di incarichi dirigenziali) ha 
carattere sussidiario, e interviene in caso «di omessa individuazione o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati» del dirigente o funzionario: 
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l’attribuzione della qualifica datoriale al versante politico dell’amministrazione 
rappresenta un sistema alternativo di imputazione di responsabilità prevenzionali, 
applicabile in caso quello prefigurato come ordinario “disfunzioni”, e self-executive
(questa attribuzione discende infatti direttamente dall’ultima parte dell’art. 2, co. 1, 
lett. b, a differenza dell’ipotesi di cui al periodo precedente della norma che richiede 
per la sua operatività l’attivazione delle singole amministrazioni).

L’individuazione del datore di lavoro nel dirigente operata dal D.Lgs. n. 81/2008 
costituisce la declinazione sul piano prevenzionale del modello prefigurato in 
generale dalla normativa in tema di amministrazioni pubbliche. 

Il D.Lgs. n. 165/2001, infatti, già sul piano dei principi generali (art. 4) traccia 
una chiara linea di demarcazione tra politica e amministrazione, concretantesi nella 
distinzione tra i momenti iniziale (fissazione di obiettivi e programmi) e finale 
(controllo dei risultati) della gestione – che rientrano nella competenza dell’organo di 
governo o politico –, e l’attività gestionale intermedia – prerogativa, invece, della 
dirigenza – che ha svolgimento sui diversi piani (finanziario, tecnico e 
amministrativo) strumentali ad una effettiva autonomia operativa.

Ancora, indicazioni nel senso di un’univoca individuazione del datore di lavoro 
nel dirigente si ricavano dall’art. 5, D.Lgs. n. 165/2001, che, demandando 
espressamente agli organi preposti alla gestione «le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro», 
riconosce ai soggetti concretamente attributari di questi poteri, cioè i dirigenti, le 
prerogative manageriali strumentali ad un effettivo “governo” delle prestazioni 
lavorative, anche con riguardo al substrato materiale delle stesse (ambiente di lavoro); 
nonché dall’intero Titolo II, Capo II, del decreto, sedes materiae della disciplina della 
dirigenza pubblica, improntato al principio di distinzione tra indirizzo politico e 
gestione amministrativa e alla parificazione degli strumenti di gestione del personale 
a disposizione dei dirigenti pubblici rispetto al settore privato.

Anche per questo fondamentale profilo, dunque, l’ascrizione della qualifica di 
datore di lavoro al Rettore e agli organi di vertice dell’Università effettuata dalla 
bozza di D.M. si presenta di dubbia legittimità.  

Nello schema di regolamento – come già nel D.M. n. 363/1998 – l’ordinario 
sistema di imputazione di responsabilità viene pertanto completamente invertito, con 
la non considerazione del polo amministrativo-gestionale.

Su questa strutturazione del modello si erano concentrate le osservazioni del 
parere del Consiglio di Stato dell’aprile 2011, che appunto aveva richiesto al 
Ministero di «chiarire: 1) se lo schema di regolamento adottato ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 possa – a suo avviso – contenere 
norme derogatorie rispetto alla disciplina primaria non trattandosi di un regolamento 
di delegificazione, e se possa quindi contenere una o più definizioni della figura del 
datore di lavoro che non risultino in linea con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, 
lett. b, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 2) quale sia la ratio delle diverse e non 
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omogenee scelte operate dallo schema di regolamento in relazione all’individuazione 
del datore di lavoro nelle diverse istituzioni destinatarie della normativa».

Lo schema di D.M. non ha accolto tali rilievi: si ribadisce la volontà ministeriale 
di perpetuare il modello già adottato con il precedente decreto applicativo, che 
addossava al versante politico delle Università la responsabilità datoriale con una 
deroga ancora più marcata alla disciplina allora vigente, che limitava questa 
imputazione a soggetti appartenenti al versante amministrativo e gestionale, 
esonerando formalmente da obblighi di garanzia in materia i titolari degli organi di 
governo dell’ente (nel D.Lgs. n. 626/1994 un ruolo di questi ultimi veniva in rilievo, 
infatti, esclusivamente nella fase di individuazione dei soggetti / datori di lavoro – 
demandata appunto agli «organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle 
amministrazioni» – con ricadute sul piano dell’ascrizione di responsabilità alquanto 
incerte). 

Una corretta applicazione alle Università del modello delineato dal D.Lgs. n. 
81/2008 avrebbe dovuto invero portare a considerare datore di lavoro ai fini 
prevenzionali il Direttore generale, che in base all’art. 2, co. 1, L. n. 240/2010, 
subentra al direttore amministrativo (lett. n) e ha l’attribuzione «sulla base degli 
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e 
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-
amministrativo dell’ateneo, nonchè dei compiti, in quanto compatibili, di cui 
all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (lett. o).

L’assegnazione a questo soggetto dei compiti di gestione complessiva dell’ente 
previsti dalla normativa specifica in materia di organizzazione delle Università, 
nonché delle funzioni demandate dalla legislazione generale in tema di 
amministrazioni pubbliche – i dirigenti di uffici dirigenziali generali, ex art. 16, co. 1, 
del D.Lgs. n. 165/2001, «propongono le risorse e i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti» (lett. a-bis); «curano 
l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e 
attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e 
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le 
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali» (lett. b); «adottano gli atti e i 
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione 
delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai 
dirigenti» (lett. d); «svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale»
(lett. h) –, rende il Direttore generale la figura dotata delle funzioni e delle 
attribuzioni necessarie e sufficienti per considerarla datore di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008. 

È il Direttore generale che risulta essere il soggetto «al quale spettano i poteri di 
gestione […] dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa» a cui l’art. 2, co. 1, lett. 
b, di questa normativa fa riferimento per la responsabilità ai fini prevenzionali.
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La possibilità del Rettore – che ha compiti e funzioni di altro genere (v. art. 2, co. 
1, lett. b, L. n. 240/2010) – di soddisfare questi requisiti è, al contrario, alquanto 
dubbia.  

Si ripropongono, in relazione all’attuale schema di decreto, le medesime 
questioni che avevano investito il rapporto tra il D.M. n. 363/1998 e la normativa a 
carattere generale. In particolare, si pone il problema dei limiti da riconoscere alle 
previste regolamentazioni di adeguamento della disciplina in tema di salute e 
sicurezza in particolari settori.

In relazione al precedente assetto della materia, si era ritenuto che la 
regolamentazione per tali settori non potesse apportare alla disciplina generale che 
adattamenti di dettaglio, e nella specie, per quanto attiene al versante delle 
responsabilità datoriali, non potesse vanificare il modello stabilito dall’art. 2, co. 1, 
D.Lgs. n. 626/1994.  

Questa normativa consentiva infatti esclusivamente scostamenti sul piano 
dell’”applicazione” della disciplina in funzione di peculiarità dell’attività o 
dell’organizzazione (art. 1, co. 2), mentre i criteri di imputazione di responsabilità 
attengono al livello di delineazione delle linee strutturali del sistema prevenzionale. 

Tale lettura riduttiva della norma trovava conferma nell’analisi dei decreti 
emanati: gli adattamenti che hanno toccato il tema della responsabilità prevenzionale 
del soggetto datoriale, salvo che nel settore Università, non avevano modificato il 
modello generale, limitandosi in genere alla regolazione dell’ipotesi di imputazione di 
responsabilità in caso di prestazione di attività presso strutture diverse da quelle 
dell’amministrazione di appartenenza – vedi D.M. 29 agosto 1997, n. 338 (Strutture 
giudiziarie e penitenziarie); D.M. 21 novembre 1997, n. 497 (Rappresentanze 
diplomatiche e consolari italiane all’estero); D.M. 13 agosto 1998, n. 325 (Corpo 
della guardia di finanza); D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (Istituti di istruzione e 
educazione di ogni ordine e grado); D.M. 14 giugno 1999, n. 450 (Polizia di Stato, 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco et alii ); D.M. 14 giugno 2000, n. 284 (Ministero 
della difesa); D.M. 6 febbraio 2001, n. 110 (Corpo forestale dello Stato) – .  
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Nicola Triggiani

IN RICORDO DI VINCENZO PERCHINUNNO (1934-2014)

Non è facile tracciare in poche righe un ricordo del Prof. Vincenzo Perchinunno, 
per me e gli altri Suoi allievi semplicemente “il Professore” o “il Prof.”.  

Non è facile perché, avendo avuto il privilegio di frequentarLo per venticinque 
anni, i ricordi sono innumerevoli e molti particolarmente belli e significativi.

Se è vero che la Vita è fatta di coincidenze, è stata una straordinaria coincidenza 
a consentirmi di conoscerLo. 

Da studente, non avevo frequentato le Sue lezioni: in base alla lettera del mio 
cognome appartenevo, infatti, al corso di Procedura Penale impartito dal Prof. 
Giuseppe Ruggiero (insigne giurista scomparso, per un’altra singolare coincidenza, 
appena pochi mesi prima del Prof. Perchinunno).  

Affascinato dalla materia, e pieno di entusiasmo per l’entrata in vigore del nuovo 
codice di procedura penale, dopo aver superato l’esame chiesi al Prof. Ruggiero la 
disponibilità a seguirmi nel mio lavoro di tesi. Acconsentì, ma qualche mese dopo fu 
eletto dal Parlamento componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, 
con conseguente incompatbilità a svolgere attività didattica per tutta la durata del 
mandato. Al Prof. Perchinunno, già titolare da molti anni della Ia cattedra di 
Procedura Penale (A-L), fu pertanto attribuita per supplenza anche la cattedra del 
Prof. Ruggiero (Q-Z).

Ricordo la preoccupazione per questa imprevista sostituzione del Relatore della 
mia tesi di laurea a pochi mesi dalla discussione: non avevo, infatti, mai avuto 
occasione di conoscere il Prof. Perchinunno. E invece fu quello l’inizio per me di una 
meravigliosa avventura, umana e professionale. 

Dopo la laurea, infatti, fui ammesso dal Professore a frequentare come cultore 
della materia l’Istituto di Diritto e Procedura Penale (così avrebbe continuato a 
chiamarlo, anche dopo la sua trasformazione in Dipartimento): pur avvertendomi che 
la carriera accademica presentava delle enormi difficoltà e non poteva garantirmni 
alcuna certezza per il futuro, non volle deludere la mia aspirazione di voler 
approfondire lo studio della Procedura Penale e la mia passione per la scrittura e la
ricerca (“Come si fa ad impedire ad un giovane così volenteroso di studiare?” – 
furono le Sue parole). 

Cominciai così pian piano, giorno per giorno, a conoscere��quest’�Uomo 
straordinario, un gentiluomo d’altri tempi, ancorato alle più sane tradizioni, con il 



culto della  Famiglia (non ricordo di averlo mai visto partecipare ad un Convegno di 
studi senza avere accanto a Sè la Sig.ra Sandra), eppure aperto alla modernità e 
sempre disposto all’ascolto. E più la conoscenza diveniva profonda, più aumentava la 
mia ammirazione nei Suoi confronti e il desiderio di emularLo.

So che mi ha voluto molto bene e altrettanto Gliene ho voluto io, anche se forse 
non ce lo siamo mai detto. D’altronde, dopo tanti anni di frequentazione, spesso le 
parole risultavano superflue: bastava uno sguardo o un cenno per intenderci alla 
perfezione.   

Vincenzo Perchinunno è stato un Docente eccezionale, un Avvocato di razza, un 
raffinato Studioso del processo penale e dei diritti fondamentali della persona. Ci ha 
lasciato un immenso patrimonio di dottrina: è sufficiente soltanto ricordare il suo 
importante contributo alla redazione di un “Manuale di Procedura Penale” adottato in 
moltissime sedi universitarie e particolarmente apprezzato da studenti e Colleghi.

Ma del Suo alto Magistero mi piace ricordare soprattutto il bellissimo rapporto 
che aveva con gli Studenti, verso i quali mostrava grande disponibilità, garbo e 
rispetto in ogni momento della vita universitaria (lezioni, tutorato, esami, sedute di 
laurea). 

Da giovane assistente, frequentai le Sue lezioni e fui subito profondamente 
colpito dalla Sua grande capacità di comunicare agli studenti concetti anche molto 
complessi con estrema chiarezza e di rendere didattica l’esperienza professionale 
forense. Amava concludere le lezioni sollecitando la loro curiosità e stimolandoli a 
formulare  domande, in un dialogo aperto e franco.  

Al sabato mattina, giorno dedicato al ricevimento dei laureandi - sempre 
particolarmente numerosi, grazie alla passione e all’entusiasmo per la disciplina che 
riusciva a trasmettere loro -, ma anche giorno nel quale potevo più che in altri 
momenti discutere con Lui dei temi di ricerca che mi aveva assegnato e sottoporre 
alla Sua attenzione i miei lavori, erano sempre gli studenti ad avere la precedenza. E 
l’interesse degli studenti veniva anteposto a qualunque altro impegno del Professore: 
ricordo, per esempio, che puntualmente ogni anno veniva invitato a partecipare 
all’inaugurazione della Fiera del Levante (si trattava sempre di un sabato di 
settembre), ma rinunciava volentieri a questo appuntamento - al quale molti vip
avrebbero voluto a tutti i costi intervenire, data la presenza, di solito, del Presidente 
del Consiglio in carica - per non venir meno all’appuntamento settimanale con i Suoi 
studenti. La mondanità, del resto, non gli apparteneva, essendo rimasto, nonostante la 
Sua notorietà, una persona semplice e riservata.     

Durante gli esami - momento per me particolarmente formativo, perchè il 
Professore mi voleva seduto accanto a Sè ed era quindi una preziosa occasione di 
apprendere non solo la Sua profonda dottrina, ma anche il Suo metodo di valutazione 
della preparazione degli studenti - non ricordo mai un gesto di intemperanza, anche 
quando la stanchezza avrebbe potuto avere il sopravvento dopo aver esaminato, con il 
necessario scrupolo e rigore, decine e decine di studenti. All’ultimo studente da 
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interrogare riservava la stessa attenzione che aveva avuto per il primo candidato della 
sessione. Mi impressionava soprattutto la Sua straordinaria capacità di osservazione e 
di introspezione psicologica: riusciva, con doti non comuni, a comprendere in pochi 
attimi lo stato d’animo e il mondo interiore dello studente che gli sedeva di fronte. E 
non lesinava mai parole di incoraggiamento, spronando gli studenti a fare sempre di 
più e meglio.  

Anche le sedute di laurea - nelle quali tornava ad indossare quella Toga che con 
grande valore e dignità indossava quotidianamente nelle Aule di Giustizia, con 
assoluta dedizione verso i Suoi patrocinati, ma allo stesso tempo con assoluto rispetto 
delle norme e delle prescrizioni deontologiche, anche non scritte - erano per il 
Professore un momento importante e non uno stanco rituale da sbrigare alla svelta: si 
immedesimava negli studenti, al traguardo di una tappa importante della loro 
esistenza, e nella gioia e soddisfazione dei loro familiari, dopo tanti sacrifici e patemi 
d’animo per giungere a quella agognata meta.   

Sulla scìa di altri grandi Maestri come Aldo Moro e Renato Dell’Andro - del 
quale fu Allievo - Vincenzo Perchinunno ci ha lasciato soprattutto una grande eredità 
morale e un patrimonio di Valori che custodirò per sempre nel mio cuore con 
immensa gratitudine. 

Valori tanto più importanti in una Università profondamente diversa da quella 
nella quale il Professore ha profuso il Suo impegno per tanti anni - lasciando un segno 
indelebile - e nella quale non si sarebbe riconoscuto. Una Università, quella degli 
ultimi anni, burocratizzata fino all’estremo e nella quale più che il valore umano e 
professionale dei docenti e le esigenze formative degli studenti sembrano contare 
soprattutto i numeri e astruse formule matematiche (“crediti”, “mediane”, 
“valutazioni bibliometriche” e algoritmi vari). 

I preziosi insegnamenti del Professore, il Suo luminoso esempio saranno per me 
e per tutti noi una guida e uno stimolo per cercare di realizzare una Università 
davvero al servizio degli studenti, un processo penale più giusto, un mondo migliore.   

Grazie, Professore. Di tutto. Ci vediamo sabato. In Istituto. 
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Antonio Felice Uricchio

KNOWLEDGE AND LEARNING IN THE AGE OF GLOBALIZATION: 
WHAT ROLE DOES THE UNIVERSITY PLAY?

Relazione presentata al convegno Knowledge and learning for quality of life tenutosi 
a Portorosi, Slovenia il 25-27 maggio 2014 

1.� –� Knowledge and learning in the global society.� The social, economic, 
manufacturing and communicative changes which have taken place in recent years 
have strengthened the link between social and cultural factors due to the emergence 
of knowledge as the central figure in the role of social, professional and cultural 
integration. This has in turn changed the epistemological status of the word 
knowledge and has made it a concept which is accessible to everyone.  In every 
society education is considered and carried out within its own social structure. In the 
historic processes of the “planetary society of knowledge”, education has always 
been a current and highly important concern.  In the current context of an advanced 
industrialised society a different social structure is being created which goes beyond 
international borders and covers the entire planet thanks to information and 
communication technology.  This has lead to the success of the Information Society 
in which the driving force behind the development of different fields of social 
organisation is the multimedia element which allows man to increase his knowledge 
and therefore generates The Knowledge Society. This is a society which has 
ramifications of increasing knowledge throughout the whole world in a�way which 
has never been seen before.  It is not just the sheer volume of facts which are 
electronically circulated without any apparent limit on the quantity of information, 
but the unhindered opportunities which Network Technology present (this in itself�
constitutes a revolution in terms of exchange of product and goods on a global scale) 
and is above all a huge change in the social organisation of knowledge and the 
production of goods, material and non material and also the social management of 
knowledge which in turn exerts an influence on the collective mindset. The model of 
a global citizen which emerges can no longer be produced solely by informal 
education, as happens in agricultural communities with their community structures, 
and so the role of formal education becomes more important as it is centred on the 
distribution of education to different classes and sectors of industrialised society. As 
an activator in this era of �“accessibility” and as the protagonist� in the “Information 



and Knowledge Society”, the growth of individual social and cultural knowledge of 
all kinds has been enabled on a global scale and this relies on the multiple methods of 
exchanging information that characterise the lives of everyone on this earth.  It is no 
longer western culture which dominates, but other minor cultures which are coming 
to the fore and breaking down the old barriers that limited their influence.  Ultimately 
these current processes of globalisation demand the deconstruction of  old education 
systems and intellectualism and instead demands the furthering of a collective general 
education, as demonstrated in the theory and practice of Lifelong Learning which, in 
raising the knowledge levels of the population, has combined established methods of 
learning with the thoughts and feelings of humankind.   

1.1. –� EU strategies in the making of “knowledge society”. The European Union 
has stated that the creation of a Knowledge Society is a primary objective in the 
strategy of Lifelong Learning: from the Memorandum on Education and permanent 
learning in Lisbon (March 2000), the Barcelona declaration on “A Competitive 
Economy based on Knowledge” (March 2000) and the Berlin directive on excellence 
and the quality of knowledge teaching (September 2003).  The European Union asks 
its member states to agree to a “European Space for Lifelong Learning” which 
guarantees its citizens a competitive knowledge on the global scene.  One of the main 
principals of Lifelong Learning is the centralisation of knowledge with all its inherent 
needs and problems, as previously discussed in the mission statement of the 
Knowledge Society.  These are the education systems which must be put in place 
according to the educational needs of the subject and vice versa.  The centralisation of 
learning has�precise results:  Lifelong Learning can be extended to everyone on the 
planet regardless of where they live, the social group they belong to, their age, sex or 
human condition.  The university has a great responsibility to its citizens to provide 
them with vocational training.  The education system of “widespread intellectualism” 
demands there be no barriers between people with different cultural backgrounds but 
that there should be communication and integration between individuals from diverse 
backgrounds.  This is critical for a common European citizenship in which individual 
identities and particular affinities can come together to create social inclusion, equal 
rights and professional adaptability.   As long as the investment in�human resources - 
and lifelong learning� is included� in this - is not seen� and realized as a vital added 
value in this current� historical stage of the development� of the processes of�
globalization, it is�clear that the�Knowledge�Society�runs�a serious risk of involution 
between two�opposite views:  on one extreme the radicalization of the global fight 
between culture and irreconcilable knowledge and therefore between powers in 
violent opposition and on the other extreme the global mass conformism both of 
which risk causing immeasurable damage to mankind and nature.  A third path which 
seems promising is that of intercultural education as the only opportunity to 
overcome cultural diversity which could destroy the vision and prevent the longed-for 
“harmonious living” described by Tonino Bello which is at the base of real 
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democracy.  The universities situated on the Mediterranean are at the crossroads of 
commercial, intellectual, cultural, linguistic and religious exchanges and should have 
this intercultural vocation written in their DNA.

2. – Learning Global Citizenship. We can have a  clear idea of how global 
citizenship may contribute to the long term goal of sustainable world development. 
This raises two main questions, namely, what are the key competencies needed for 
people to be able to adapt to this rapidly changing and highly interconnected world 
and how we can provide people with adequate opportunities to learn these 
competencies. Education in general, and university programs specifically, are the 
most effective means of building global citizenship. The ability of the future 
generations to be adequately motivated and capable of shaping the sustainable 
development of a global society depends to a large extent on the effectiveness of our 
education programs. Most universities today are not only engaged in preparing their 
students to become globally aware, but they are also reinforcing the global dimension 
of their teaching methods and course materials. Top university are measured by the 
quality of their international exchange programs, multicultural student classes and 
global programs. All these efforts, however, are not necessarily a guarantee that 
students will automatically become socially responsible and engaged citizens of the 
world. Evidently, teaching global citizenship is not a simple endeavour. Educating 
students to look at the world through a “global citizen” mentality cannot be achieved 
simply by a transfer of knowledge and information. Teaching global citizenship 
means first of all increasing public awareness and making students understand the 
concept of global citizenship, which in itself is often more difficult than it appears. 
Once the students are aware and willing to participate, adequate programs must teach 
those competencies which, to the best of our belief, are the right requirements for 
tomorrow’s global citizens. What we need is a complex learning process that enables 
young people to be willing to and capable of contributing to the development of a 
sustainable world. Traditionally, educational institutions make use of information to 
bring about change in the behaviour patterns and attitudes of their students. But can 
we expect that information alone will develop such sophisticated attitudes and 
complex behavioural structures and traits? Teaching global citizenship certainly 
requires absorbing notions, but first of all it has to develop critical thinking: asking 
and answering questions, leading and discussing, hence inculcating the ability to view 
a question from different positions and aspects The first step towards bringing about a 
change in the understanding of the concept of global citizenship is to help students to 
relate information and conceptual categories to the “untidiness” of the real world. 
They must see the link between conceptually well organized theories and their less 
structured personal experience. This can only be achieved if conceptual frameworks 
are adapted to the specific problems faced directly by students.  “Global capacity and 
competence building” is currently an inherent part of most international organizations 
that work in the area of development – from the United Nations to non-governmental 
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organizations such as Oxfam. The United Nations Development Programme (UNDP) 
was in the 70’s one of the pioneers in developing an understanding of capacity 
building. The UNDP defines capacity building as a long-term process of development 
that involves all the stakeholders, including ministries, local authorities, non-
governmental organizations, professionals, community members, academics etc. 
Capacity building uses all the resources and capabilities of a country: human, 
scientific, technological, organizational, and institutional. The goal of capacity 
building is to tackle problems related to policies and methods of development, while 
considering the potential, limits and needs of the people of the country concerned. 
The UNDP outlines that capacity building takes place on various levels an individual 
level, an institutional level and a societal level. 

2.1. – The role of the universities in the global citizen building process.
Universities can certainly make their  important contribution at each and every level, 
but needless to say their main effort goes into teaching at the individual level. 
According to the UNDP, this requires the development of conditions that will allow 
individuals to engage in the “process of learning and adapting to change”. It is not 
easy to have a clear understanding of what is being done in different universities in 
this field, this is mainly due to the fact that there is little or no consensus regarding 
the definition of the term “global citizenship”. Hence, there are no clear standards on 
curricula and what should be done in a global citizenship program. We know that in 
various Anglo-Saxon universities there are self-standing courses on Global 
Citizenship while in most of the European universities we find aspects of global 
citizenship being studied as subsections of different courses such as corporate global 
governance, renewable energies, climate change, ethics etc. As we can see, the nature
of citizenship education is contextual by nature and is understood in different ways in 
different cultures and has been approached in different ways in different periods. 
However, it is centrally concerned with developing a set of skills, values and 
attitudes, to help young people question what they think they know, and learn to 
value other perspectives. The aspect of student learning outcomes is in fact a 
challenging issue, particularly for professors who are asked to assess student learning 
in a quantitative way. But most of all educators are concerned about the process of 
teaching, the didactics. Regarding global citizenship, the major question is what do 
our students do with the knowledge we imparted to them? Does what we teach them 
really have an impact? As mentioned before, knowledge giving is easier than 
developing critical thinking. Skills cannot just be taught, but need an appropriate 
learning environment. The (intercultural) understanding of social, economic and 
environmental interdependence can only be developed through personal experience. 
How could the pedagogical approach best serve to implement this concept? Modern 
teaching gets guidance from cognitive researchers, the vast majority of whom 
subscribe to a constructivist view of education that emphasizes the active role of the 
learner in the learning process Interactive teaching, discussion formats and guided 
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field experiences are extremely important tools, and these are necessary to help 
students register observations about themselves and the relationship to their habitual 
environment. Only in this way can the professor help orient the individual student’s 
growth in the right direction, or manage the educational process by orienting the 
information which seems to be needed. To summarize, real learning is holistic and 
real understanding emerges from active experiences that make sense to the learners. 
Because of this, the developmental changes that occur continuously in children and 
young people play an important role in the learning process. Knowing about 
development – how different age groups think and behave and how each student’s 
development is embedded in family and culture – is a critical competence for 
educating and directing students towards global citizenship. 

3. – The Information Society in European Union Strategies using e-democracy.�
The relationship between technology and social development has always been central 
to the political and economic plans of the European Union.  With the Lisbon Strategy, 
developed between 2000 and 2010, European institutions have already underlined 
how important it is to guarantee a process of economic and social growth and the 
implementation of digital technologies both in the field of manufacturing and public 
service  in member states.  This undertaking has been� carried out with the recent 
launch by the European Union of the Europe 2020 strategy. This concerns an initiative 
which will run in conjunction with the current Lisbon treaty and reiterates  its 
principals.  In particular the main objective remains the cultural growth and education 
of European citizens in terms of the development of their personal intellectual and 
professional skills in the workplace with regards to their flexibility and willingness to 
relocate.  The implementation of these objectives, according to the European Union, is 
possible though certain steps (which relate to the reaching of specific targets in various 
environments such as investment in research, employment levels, the PIL of member 
states, education) and work in 7 key areas.  In particular one of these initiatives regards 
the development of a European digital agenda the basis of which is the investment in 
technology which will lead to social and economic development and will guarantee 
businesses access to the net economy and citizens to global services. The University of 
Bari is moving in this direction.  Under the same heading the Commission intends to 
provoke the member states into financing research projects regarding Information 
Technology and projects aimed at promoting digital�literacy among European citizens.  
The countries of the European Union have a specific task, that of promoting the 
coordinated and coherent digitalisation of administrative, social and economic 
structures. Moreover these technologies interconnect in different ways which are 
analysed within this document.  In particular, this reference to economic development 
these new technologies are often considered as instruments to explore new possibilities 
for growth (as online services are considered precious resources to fuel innovative 
manufacturing sectors the investment in which can help overcome the current 
economic crisis).   
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3.1. – University and digital training for the young.�The university obviously 
plays an important role in the digital education of the young.  However, in the school 
environment you cannot discount the presence of real planning in educational 
strategies aimed at encouraging awareness of the importance of new technologies in 
terms of economic, social and even personal ways. It must be stressed that even in the 
most diverse education experiences, both inside and outside school, conditions can be 
fostered whereby children become aware of the importance of the acquisition of 
certain contemporary skills. The intellectual enrichment garnered by contact with 
cultural diversity must be cultivated so that the younger generation are integrated into 
a social-political perspective in which digital media are the driving force behind 
social progress, as advocated by European institutions.  Therefore it is necessary that 
training bodies, and schools in the first place, confer greater planning on the 
relationship between digital and intercultural competencies.  The relationship between 
new technologies and inter-culturalism cannot develop without the presence�of a key 
issue in the digital world: e-democracy.  This is an aspect which suggests that there 
may be more space for young people in participatory processes. In fact, an increasing 
number of political activists have updated their methods to adapt to the digital world, 
in which the new generation doubtlessly has ample confidence and familiarity . Apart 
from these assumptions, however, a series of filters and variables come into play 
which are involved in the forms and methods used by young people to become digital 
citizens. Firstly, as pointed out by Palfrey and Gasser (2008), the web is not a 
political tool or democratic in itself, but it plays a very important function of social 
glue for young people, with implications that touch on the sphere of democracy and 
of being a citizen. Only in this way can we arrive at a less jagged and fragmented 
picture of the results achieved by education in educational practices.The development 
of the media of education could also help bridge the digital divide between young 
people who have easy access to the network and those who for social or economic 
reasons do not have the same opportunities, both amongst the participants who have 
developed individually good skills in interacting with the web and those who have yet 
to develop a proper critical sense. We must not forget, however, how important a 
good grounding in media education allows young people to develop a strong sense of 
citizenship and understand the importance of active participation in community life.

4. – The role of universities in the process of internationalization of research.
Since the launch of the Seventh Framework Programme (FP7), the economic 
environment has changed dramatically. The recession ,triggered by the financial crisis 
of 2008 led to the adoption of stimulus packages to jump-start the economy. The 
consolidation of public finances and structural reforms are necessary but not
sufficient to ensure global competitiveness. Intelligent investments, particularly in 
research and innovation, are critical to maintaining a high standard of living and
address major social challenges such as climate change, an aging population and the 
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transition to a�more� efficient� use of resources.� Research and� innovation can help�
create jobs, increase prosperity, improve the quality of life and promote global public 
goods. General� scientific and technological advances� are needed to address the 
pressing challenges� of society.� In addition, investments� in this� sector� can create�
business opportunities� through the creation of innovative products and services.�For 
these reasons, research and innovation�are at the�heart of the�Europe 2020 strategy�for 
smart, sustainable and inclusive growth. With this in context, the�main objective is to 
raise spending on� research and�development to 3%�of GDP�by 2020.�The flagship 
initiative “Innovation Union” provides for�a comprehensive set�of actions designed to�
enhance the performance� in research� and innovation.�Over recent years,� there has 
been more talk of  the concept of� the knowledge-based economy, indicating  a new 
context�in which knowledge�is an essential resource�for the innovation of production 
systems and� for the acquisition� of broader� levels of competitiveness.� There is no 
development without innovation�and without innovation there is no�scientific research�
which then  becomes� important to determine� a strategy� in the field of� science and 
technology with�clearly defined�lines of action�and�characterized by�choices based on�
reliable surveys and�analysis.�The guidelines for the science and technology policy�
which the Italian government�recently approved, move in this direction, dealing with�
the reality�of the delicate problem of� coordination among various participants and 
outlining scenarios� in which� scientific and technological research� is subject to a�
repositioning strategy� that� takes into account the� limited resources available.� An�
essential�approach to research� that moves� towards internationalization� is necessarily�
aimed at strengthening� the latter.�These strategies� should primarily�aim to promote 
international collaboration�in a selective manner,�ie�by focusing�on those areas where�
it�can�better�contribute to the advancement�of our knowledge. Secondly, the assets of 
our areas of�excellence in science�should be “exported” in order�to gain�an�increased 
weight�internationally.�Finally, the work of�internationalization of research should be 
taken into�account�and�the priority areas�identified by the�National Research Program�
(NRP). 

The trends on the free movement of capital, goods and services, as well as a more 
open labour market, have also had an impact on educational systems, with respect to 
demand becoming stronger to move in an international dimension. Gradually the 
various economies become more interconnected, international skills become more 
important to operate on a global scale (OECD 2009). Companies that compete on 
world markets seeking workers not only paid for foreign languages, but also have a
multi-cultural dimension that allows them to interact with international partners. For 
their part, many governments have introduced policies to promote mobility and 
exchanges, essential tools to build social networks beyond national borders. And no 
less strong are the incentives that push universities to enhance their international 
activities, in order to build or enhance their reputation in the increasingly global
academic competition. Moreover, even for supremacy in research the university 
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system must be able to attract top researchers and scientists from around the world. If 
this has never existed, an exclusively national talent becomes an increasingly
anachronistic.  

4.1 – When universities become international. But what basically is the 
“internationalization” of a university? For this question there are several possible 
answers, not mutually exclusive. In the different university systems  the emphasis is 
placed on one or more of these responses. The first and most common is the one that
basically equates attractiveness with the internationalization abroad. To become more
international means being able to attract more foreign students or to attract the most 
talented ones. For some systems and universities it also means being able to attract
teaching staff and researchers, with permanent or temporary contracts. A second 
answer  less well known is that one considers internationalization as the possibility of 
extending the employability of its graduates outside the national borders. In this case,
it seeks above all to promote the mobility of their students and exchange programs of 
various kinds. But they can also try to offer more courses to their students relevant to 
the international labour market, such as courses taught in English. A third response
refers to the inclusion of the university into various international networks. To this 
end it may intensify scientific cooperation with foreign universities. You can enhance 
the programs of development cooperation. Or you can set up courses of study in 
collaboration with foreign universities, such as joint and double degrees, doctorates,
international, etc.. One form of inclusion in international networks is a more selective
participation in consortia that are in fact forms of credit, such as those that bestow the 
“Euro-labels” in various disciplines, or acknowledge research-intensive universities,
such as the LERU. The international partnerships,  that for a majority of scientific
teaching purposes,  are a form of internationalization are becoming more widespread,
but are attributed to different values in different countries and universities. A fourth
mode of internationalization, which is typical of universities in the most developed 
and market –orientated countries is  expansion abroad. Some universities open 
campuses in other countries. Others, especially the British, organize courses in other 
countries  through distance education, or with established foreign universities, who 
take the name of the courses franchised or validated. Whatever the prevailing mode,
what pushes a university to “internationalize”? And what pushes  some large 
countries such as France and Germany and their the relevant governments to provide
incentives to their universities to assume a greater international visibility? Pausing for 
now on the behaviour of individual universities, we can say that with this question
there are several possible answers, not mutually exclusive. The main reason has to do
with the actions of their governments, as has just been mentioned. The universities
internationalize because incentives or sanctions are introduced by governments, local 
authorities and various subjects which reward one or more of the above-mentioned 
modes of internationalization or punish their absence. It could be argued that the set 
of available incentives is the tool, rather than the reason for the drive towards 
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internationalization. The motivating factors could be found in the competition for 
reputation that has evolved between the universities around the world (van Vught
2008) and the consequent battle for resources. However, this competition means that 
the universities belong to systems that provide incentives and resources targeted at 
taking more advantage of internationalization and acting with greater alacrity.
Second, in some European countries (particularly in Britain and the Netherlands)
some of the above methods are a major source of funding. The attraction of foreign 
(non EU) students greatly increases revenues from tuition fees as these students pay 
higher taxes. The opening of branches abroad or courses at foreign universities is also 
a source of significant profit. But there are also less practical reasons behind the push 
for the many universities to internationalize. In some cases it is simply a result of 
isomorphic behaviour which is the desire to imitate successful behaviour.  In others 
internationalization is key to the strategic objectives of the university such as the 
rewarding of merit and other areas in which the university excels. This is the direction 
in which the University of Bari is moving. 

4.2. – Ranking culture in the strategy of universities.�A final reason is becoming 
increasingly important in the strategies of all universities. It is the spread of the 
�culture of rankings�� which, although criticized by many, has in the criteria or 
methods used, introduced a form of competition in the leadership of the universities 
which has previously been unknown . Within this culture, the degree of 
internationalization of a university plays an important role because, directly or 
indirectly, it is a crucial factor in its reputation. To summarize, we can say that two 
main strategies are discernible in action at a European level regarding the 
internationalization:  competitive/cooperative strategies and also those of a purely 
competitive nature. Obviously the two strategies often coexist alongside one another, 
however, they both require different tools. The first focuses on the attraction of 
foreign students, or even on the recruitment of teachers or post-graduates. The second 
more collaborative approach introduces the phenomena such as the rise of double and 
joint degrees, or the creation of international research networks to try to get funds (the 
obvious example being the European framework programs that explicitly require the 
creation of these networks). Recently, the first seem to have taken the upper hand to 
some extent, however this is a trend that could also be reversed in favour of the 
second. Universities tend to cooperate with each other because cooperation with other 
universities gives them competitive� advantages.� The example of the European 
Framework Programmes is indicative: it collaborates with other universities because 
this increases its chances of winning compared to other networks. As mentioned 
above, it is easier to make comparisons to determine the overall degree of 
internationalization of a country or a university based on these parameters.   It was 
from  the data relating to the first two criteria , for example, that the Times Higher 
Education ranking was based until 2009 which assessed the international dimension 
of universities �(from 2010 onwards the criteria of this ranking have changed).  It is 
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the first criterion of internationalization that is referenced by the ILO and OECD 
reports on national systems of higher education. A positive aspect is the trend that the 
percentage of foreign students in Italian universities has more than doubled  
compared to 2000, in line with what has happened in other OECD countries.  
However 2.8% of foreign students come from other EU countries and this is the 
challenge which Italian universities now face. Their task, in the light of this analysis, 
will be to implement in the coming years the�main program of the European Union 
for funding research and innovation (Horizon 2020) with a budget of almost 80 
billion Euros over a period of seven years (2014-2020). This program will bring 
together for the first time in a single program all EU funding for research and 
innovation. There will be a greater emphasis on the ability to translate scientific 
advances into innovative products and services that provide business opportunities 
and change the lives of citizens for the better. At the same time red tape will be 
drastically reduced which in turn will simplify rules and procedures to attract more 
top researchers and� a broader range of innovative businesses. Horizon 2020 will 
direct resources toward three separate priorities: The Science of Excellence:  € 24.6 
billion. This fund will develop talent in Europe giving researchers access to research 
infrastructure and making Europe an attractive place for the best researchers in the 
world. This will in turn leverage the success of the European Research Council (ERC) 
and offer excellent opportunities for researchers in their training and career through 

k �a - Curie (�Marie Curie Actions�).  Industrial Leadership: 17.9 
billion euro . This fund will bring major investment in key industrial technologies and 
encourage the growth potential of European companies by providing them with 
adequate levels of funding and help innovative SMEs to become the leading 
companies in the world. Societal challenges: € 31.7 billion. This fund reflects the 
strategic priorities of the Europe 2020 strategy and addresses major concerns shared 
by Europeans and other countries. The funding will focus on the following 
challenges: health, demographic change and well-being, food security, sustainable 
agriculture, marine and maritime research and the bio-economy; energy sources, 
clean and efficient transport, green and integrated transport; climate action, efficiency 
in terms of resources and raw materials, and as a result inclusive, innovative and 
secure societies. It is in facing these challenges that universities are playing for the 
future:  knowledge and global expertise will shape the citizens of the new millennium.
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