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Mario Angiulli 

STRUMENTI FISCALI DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE AMBIENTALI SUI 
RIFIUTI. LA GESTIONE DEI RAEE NEGLI OBIETTIVI DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO* 

ABSTRACT 
L’autore si propone di analizzare le problemati-
che connesse alla più recente normativa sui ri-
fiuti, sottolineando la mancata applicazione – da 
parte del legislatore – dei principi e criteri gene-
rali atti a disciplinare la materia ambientale, ela-
borati dalla dottrina. Nell’odierno contesto socio-
economico, connotato da un sempre più crescente 
sviluppo industriale, la ricerca attribuisce valenza 
prioritaria ai rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (Raee), evidenziando la necessità 
che il principio di precauzione operi sin dal mo-
mento della progettazione delle predette apparec-
chiature. E, nell’analisi delle misure necessarie 
per contenere / ridurre la quantità dei rifiuti pro-
dotti, l’indagine si sofferma in particolare sulla 
ottimizzazione della raccolta differenziata nel 
contesto dell’economia circolare, supportata da 
strumenti fiscali di sostegno alle politiche di ge-
stione del territorio sia a livello nazionale che co-
munitario. 

This article aims to analyze the mostrecent laws 
on waste management.  
It emphasizes the legislative delays in the appli-
cation of inherent doctrinal general principles 
and rules.  
In our highly industrialized society,waste of elec-
tric and electronic equipment or e-waste (Ital-
ianaacronym: Raee) is worthy of special attention 
and should conform to the maximum precaution 
principle.  
The article discusses the measuresintended to de-
crease the burden of e-waste, focusing on the fis-
cal ones, i. e. on the European community and 
Italianfiscal rules aimedat preserving the envi-
ronment. 

Gestione dei rifiuti – trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche – 
politiche fiscali ambientali  

Waste management - e waste disposal - 
environmental fiscal rules 

SOMMARIO: 1. La conservazione dell’ambiente nell’ambito della normativa sui rifiuti. – 2. Il trattamento 
dei Raee nel D.Lgs. 49/2014. – 3. Misure fiscali e politiche territoriali.– 4. Profili comparati 
nell’esperienza comunitaria. 



1. Le finalità di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno ispirato
il legislatore nella disciplina dell’attuale normativa dei rifiuti1, sottesa a concentrare in 
un contesto unitario disposizioni generate da una politica emergenziale del settore. 

Misure a tutela dell’ambiente sono state previste dal D.Lgs. n. 152/2006, che dava 
attuazione alla legge delega del 15 dicembre 2004, attribuendo al Governo il compito 
di riordinare, coordinare ed integrare la “legislazione in materia ambientale”, provve-
dendo altresì all’applicazione di alcune misure a tale scopo2. 

Il professore Cordini ha messo in luce i limiti del decreto legislativo che si è con-
cretizzato in una semplice “ricognizione” ed “adattamento della normativa in vigore”, 
senza tener conto della dottrina che – fin dagli anni novanta – elaborava “principi e 
criteri generali atti a disciplinare la materia ambientale”3. 

Detti criteri sembrano del tutto disattesi dal decreto in oggetto che, nel recepire la 
normativa ambientale comunitaria, si limita ad una riproduzione pedissequa di dette 
norme, senza tuttavia apportare “un contributo significativo” di adattamento “del re-
gime giuridico interno alla normativa comunitaria”.  

Si è persa in questo modo l’occasione di “un riassetto radicale” del settore 1) defi-
nendo le funzioni “per obiettivi” e non solo sulla base della competenza per materia 2) 
delineando con chiarezza gli ambiti territoriali previsti dalla costituzione (come le città 
metropolitane) o classificati sulla base della normativa in vigore4 3) non prevedendo 
sanzioni valide erga omnes, “tese ad assicurare l’effettività della regola giuridica am-
bientale”. In una situazione di emergenza a livello nazionale e comunitario è necessario 
riqualificare “l’amministrazione ambientale e il sistema dei controlli per una compe-
tenza funzionale in rapporto alle situazioni ambientali e di dotare la pubblica ammini-
strazione dei mezzi atti “all’assolvimento dei compiti assegnati” soprattutto in ordine 
alla bonifica dei siti inquinati, all’emergenza rifiuti, alla lotta all’ecomafia5. 

Una riforma strutturale di tale portata non poteva trovare attuazione: vi osta l’art. 
2 del summenzionato decreto per il quale si deve tener conto dei limiti consistenti nelle 
“risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi 
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica6”. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Testo Unico Ambientale» attuativo della legge delega del 15 di-
cembre 2004, n. 308 è stato modificato e aggiornato dal D.Lgs. dell’8 novembre 2006, n. 284 e dal D. 
Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4 e infine dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha recepito la direttiva 
2008/98/CE. Il suddetto codice ambientale ha sostituito il D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 «Decreto 
Ronchi», riservando alla parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. In dottrina 
v. Amendola, 1998, 193; Giampietro P., 2006, 23, 85; Nanna, 2009, 317 ss.
2 Cordini, 2007, 105 ss. 
3 Cordini, 105 ss. 
4 Cordini, 105 ss. 
5 Cordini, 105 ss. 
6 Cordini, 105 ss. 
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Pur costituendo un corpo normativo esteso, il decreto, che si articola in un corpus 
di 318 articoli, presenta evidenti lacune, lasciando in ombra “vasti settori della legisla-
zione ambientale”, che spaziano “dall’adattamento dell’ordinamento interno alle con-
venzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese, al regime delle aree protette; 
dall’informazione ambientale alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali; 
dall’inquinamento acustico alla prevenzione dei rischi, dalla bonifica dei siti inquinati 
alla determinazione degli indirizzi per la valorizzazione ambientale; dall’incentiva-
zione economica a favore dell’ambiente alla dimensione fiscale…7” 

Una normativa diffusa e lacunosa riporta gli operatori del diritto a condividere le 
esperienze dei loro predecessori nei tempi antecedenti alla codificazione. 

Il fenomeno di un consistente sviluppo normativo al di fuori del codice, denunciato 
decenni addietro da Natalino Irti, rischia di rendere sempre più irrilevante la funzione 
del legislatore, incapace di dominare gli effetti di una sovrabbondante produzione di 
leggi spesso di difficile reperibilità. 

Dottrina e giurisprudenza costituiscono gli unici rimedi atti ad ovviare – entro certi 
limiti – ad un indirizzo che per farraginosità, lacune ed incertezze si avvicina sempre 
più ad un sistema criticato, secoli fa, da Ludovico Antonio Muratori. 

Rileva tuttavia nel codice ambientale il tentativo di attribuire valenza prioritaria 
alla prevenzione del danno ambientale: risultano a tal fine promossi gli interventi più 
idonei a rimuovere il rischio prima del verificarsi del fatto dannoso, in linea con le 
politiche comuni nel ricorso alla procedura per la valutazione dell’impatto ambientale 
sui progetti8. In tale ambito al Testo unico va attribuito il merito di aver promosso più 
efficienti misure in ordine al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)9, 
includendo il maggior numero degli stessi nell’apposito elenco soggetto a costante ag-
giornamento nel rispetto del principio di armonizzazione.  

 Tale indirizzo muove da una interpretazione dinamica della nozione di rifiuto che, 
in riferimento al bene detenuto, utilizza il termine “disfarsi”10in una più ampia acce-
zione per favorire il recupero del bene in un processo produttivo in cui l’applicazione 
del principio sullo sviluppo sostenibile prevede che le iniziative sottese allo sviluppo 
di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti 
debbano riguardare in particolare: la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, 

7 Cordini, 105 ss 
8 In tal senso Cordini, 1997, 141.  
9 De Vico, De Benedetto, Lovecchio, Magliaro, Ruggiano, Uricchio, 2014, 723-727. 
10 L’art. 1, lett. a) della direttiva 2006/12/CE, nella riconferma della direttiva 1975/42/CE, ribadisce che 
i rifiuti sono “beni mobili di cui il detentore si disfi o sia tenuto a disfarsi a norma delle disposizioni 
nazionali in vigore”. In tale ottica l’art. 264 del Codice Ambientale 2006/152, all’art. 264, abrogando 
l’art. 14 del D.L. dell’8 luglio 2002, n.138, concernente l’interpretazione autentica della nozione di ri-
fiuto, favorisce l’interpretazione della differenziazione tra rifiuto e sottoprodotto. L’art. 5 della direttiva 
2008/98/CE, recepito dal D.Lgs. del 16 gennaio 2008, n.4, distingue espressamente il rifiuto dal sotto-
prodotto, attribuendo tale qualifica alla sostanza o oggetto che possa essere utilizzata direttamente senza 
alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale, e sempre che l’utilizzo soddisfi tutti i requisiti 
riguardanti la protezione della salute e dell’ambiente. 
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sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti , azione di 
informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo 
sviluppo del sistema di marchio ecologico (ai fini della corretta valutazione dell’im-
patto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto 
medesimo)11. E, nelle operazioni di recupero, dette norme12che fissano i requisiti in 
base ai quali un rifiuto non potrà più essere considerato tale, con conseguente esonero 
dal regime di gestione in materia13. 

Il percorso normativo, in ambito più strettamente tributario, registra il tentativo di 
restituire alla prestazione il carattere originario di costo del servizio rapportato al get-
tito, già posto in essere dal decreto Ronchi all’art.49 co.4 laddove prevede la sostitu-
zione della tassa con una tariffa, composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alla quantità dei 
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione14.  

Nonostante gli sforzi del legislatore di ricondurre ad unità un insieme di norme 
rilevatesi prive della prevista effettività, il settore dei rifiuti rimane affidato ad una po-
litica emergenziale di gestione del territorio, con risultati differenti nelle varie regioni, 
spesso imputabili alla totale assenza di un unitario indirizzo statale per quanto attiene 
al recepimento delle direttive ambientali nel diritto interno15. 

 
2. Nell’odierno contesto socio-economico, connotato da sempre più crescente svi-

luppo della produzione industriale, valenza prioritaria deve attribuirsi ai rifiuti di appa-
recchiature elettriche (asciugacapelli, aspirapolvere, condizionatori d’aria, elettrodo-
mestici grandi e piccoli, ferri da stiro, forni, frigoriferi, lavatrici, lampade, lavastovi-
glie, ventilatori ecc.) ed elettroniche (cellulari e caricabatteria, computer e componenti, 
orologi, telefoni, televisori, telecomandi, termometri, termosifoni, videoregistratori, 
zanzariere ecc.), connotati da uno o più componenti elettronici al proprio interno 

11 Art. 180 D. Lgs. 2006/152 co.1, lett. a). Sulla stessa linea l’art.1 del D. Lgs. 49/2014. Tale disposizione, 
che attribuisce valenza prioritaria alla tutela dell’ambiente e della salute umana, esplicita l’esigenza della 
riduzione degli impatti negativi prodotti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché dalla 
gestione dei rifiuti. In tale ambito la norma, per conseguire una più intensa razionalizzazione delle ri-
sorse, applica agli obiettivi di sviluppo sostenibile i principi e i criteri di cui agli articoli 177-181 del 
citato D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  
12 Art. 6 della direttiva 2008/98/CE, recepito dall’art. 183 del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4. 
13 Tale regime prevede il formulario per il trasporto e gli adempimenti necessari alla trasformazione del 
bene secondo la normativa europea da rifiuto a materia prima, previo conferimento ad azienda di recu-
pero che svolga attività di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti, soggetta come tale ad autorizza-
zione amministrativa, alla tenuta di determinate scritture contabili – in base al D.M. del 2 maggio 2006 
– che regola l’approvazione dei modelli di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 
2006/152 co. 2, lett. n) e co. 4 dello stesso articolo – e al pagamento della relativa tassa qualora lo stesso 
bene venga destinato ad una attività di recupero. “L’assenza di titolo abilitativo è penalmente sanzionata 
mentre le omissioni relative ad obblighi documentali assumono normalmente rilevanza di illecito ammi-
nistrativo”. In tal senso Nitti, Amato, Muscatiello, Rossi, Triggiani, 2006, 218. 
14 Sul tema cfr. D’Ayala Valva, 2005,1395 ss; Uricchio, 2008, 7 ss. 
15 Angiulli, 2008, 33 ss.; Angiulli, 2009, 161-182. 
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(Raee), meglio identificati dalla nuova normativa Raee con il D. Lgs. 49/201416negli 
allegati I-IV. L’elencazione, per altro non esaustiva, vi aggiunge i pannelli fotovoltaici 
a fine vita, le pile e gli accumulatori esausti e, dall’agosto 2018, anche tutti gli altri 
apparecchi elettronici a fine vita al momento esclusi. 

Lo stesso decreto, all’art. 4, lett. e), identifica i Raee con le apparecchiature elettri-
che o elettroniche (Aee), considerate rifiuti dall’art. 183, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 
2006/152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che siano 
parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione 
o l’obbligo di disfarsi. La nuova definizione amplia l’ambito di applicazione della di-
sposizione, che la previgente normativa riferiva esclusivamente alla decisione del de-
tentore di disfarsi del prodotto17. 

Di particolare interesse una sentenza resa dalla Corte di giustizia UE a seguito di 
una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla interpretazione delle direttive 
2000/96/CE e 2012/19/UE. La Corte, operando una interpretazione estensiva della no-
zione di Raee ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 151/2005, vi include le automazioni elet-
triche rimovibili per porte di garage obsolete. 

In tema di Aee, l’osservanza del principio di precauzione è riscontrabile nelle mi-
sure di progettazione dei prodotti, che devono tenere conto dell’intero ciclo di utilizzo 
degli stessi, come già emerge dalla definizione delle stesse offerta dall’art. 4 lett. a) - 
n) del succitato decreto 49/2014. A tal fine il successivo articolo 5 favorisce il coordi-
namento tra produttori e coordinatori atto al recupero e allo smaltimento delle Aee non 
più utilizzabili, per favorire la salvaguardia dell’ambiente nell’ambito di procedimenti 
ecocompatibili, in linea con l’articolo 2laddove estende alla normativa nazionale di 
recepimento l’applicazione delle disposizioni europee in materia di sicurezza, salute e 
di sostanze chimiche (particolare rilievo viene attribuito alla direttiva 2009/125/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all’energia, recepita dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15). 

Il testo della legge, dopo aver delineato le finalità e l’ambito di applicazione, defi-
nisce i sistemi di gestione dei Raee18.Particolare riguardo viene riservato alla raccolta 

16 La nuova normativa Raee è stata introdotta dal D. Lgs. n.49/2014, che recepisce la direttiva europea 
Raee 2012/19/EU. Detta normativa non esclude il riferimento al previgente D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 
151 «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso 
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei ri-
fiuti», richiamato dall’art. 227, co.1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006. 
17 Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, i Raee risultano identificati con “le apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche considerate rifiuti ai sensi dell’articolo 61, lett. a) del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, inclusi tutti i componenti, i sottoinsieme ed i materiali 
di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfar-
sene”. In tal senso Ramacci, 2009, 299-300. 
18 In ordine ai sistemi collettivi di gestione dei Raee consulta: APIRAEE– Consorzio per lo Smaltimento 
dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, www.apiraee.it; ERP (European Recycling 
Platform) – Sistema Collettivo Europeo per la gestione dei RAEE, www.erprecycling.org; RAECY-
CLE– Sistema Collettivo di gestione dei RAEE, delle Pile e degli Accumulatori (PA), www.raecycle.it; 
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differenziata nella partecipazione condivisa dei produttori, distributori e utilizzatori, 
destinatari questi ultimi – ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 11– di 
adeguate informazioni per il corretto smaltimento degli stessi. Le relative istruzioni, 
sottese alla conoscenza dell’obbligo di effettuare per detti rifiuti la raccolta differen-
ziata19 riguardano in particolare la gratuità del ritiro – al momento della fornitura di 
una nuova Aee destinata ad un nucleo domestico – dell’apparecchiatura usata di tipo 
equivalente (in ragione di uno contro uno), ai sensi dell’art. 11 co.1.Nello stesso ambito 
i commi 3 e 4 del citato articolo prevedono l’obbligo di informazione concernente il 
ritiro gratuito dei Raee provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni 
conferiti dagli utilizzatori finali ai distributori (in ragione dell’uno contro zero) senza 
obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente. 

Sulla base di tale normativa il ritiro è obbligatorio per i distributori con superficie 
di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq; è facoltativo per i distributori con altri 
punti vendita di minori dimensioni. In alcuni paesi è stato introdotto un premio indivi-
duale in virtù di accordi di filiera: industrie di trasformazione dei Raee e industria pro-
duttrice di elettrodomestici già conferiscono un benefit al cittadino virtuoso, incremen-
tando gli acquisti di altre apparecchiature e mantenendo viva la filiera. 

In Italia la campagna di informazione, che non esclude le operazioni di riutilizzo, 
recupero e riciclaggio, non ha conseguito gli obiettivi proposti. L’assenza di effettività 
applicativa della normativa in vigore è riscontrabile nel frequente abbandono di molti 
prodotti inquinanti (proporzionale al crescente aumento delle unità immesse sul mer-
cato) e nelle difficoltà di riutilizzo delle risorse a favore diretto e immediato del terri-
torio, specie per la mancata previsione di un centro deputato al recupero di parti metal-
liche, plastiche e vetrose e alla rimozione di tutte le componenti e le sostanze nocive 
per l’ambiente20. Tali circostanze postulano la creazione in loco di una apposita strut-
tura che possa meglio fissare gli obiettivi previsti, rendendoli funzionali alla valorizza-
zione dei risultati21. 

Numerosi risultano i controlli sulla tracciabilità dei rifiuti, motivati soprattutto 
dall’aumento esponenziale dell’abbandono di rifiuti inquinanti, emergenza che ha fa-
vorito il rinnovo della convenzione per il corrente anno 2016 tra la Regione Puglia e le 

ECOQUALIT – Consorzio per la eco-qualità dell’hi-tec, www.ecoq.it; WEEE FORUM – EuropeanAs-
sociation of Electrical and Electronic Waste Take Back Systems, www.weeeforum.org; ANIE– Asso-
ciazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, www.anie.it 
19 Art. 26 co. 1, lett. a) del D. Lgs. 49/2014. 
20 Nella Regione Puglia la situazione emergenziale del settore, causata dalla incapienza delle discariche, 
ha comportato recentemente la spedizione di tonnellate di rifiuti a regioni dotate di capienti inceneritori 
(Emilia Romagna, Veneto ecc.).  
21 Il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Valle d’Aosta, in ordine alla raccolta dei Raee, ha avviato 
negli ultimi cinque anni, misure di azione volte ad assicurare in ciascun sub – Ato almeno un punto di 
conferimento di tali rifiuti, riconosciuto dal coordinamento razionale Raee. Il succitato piano incentiva 
altresì le attività di associazione no profit rivolte al recupero e alla valorizzazione dei beni usati; v. Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato territorio e ambiente, giugno 2015 (aggiornamento novem-
bre 2015, 29).  
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Forze dell’ordine preposte alla tutela dell’ambiente22, atta ad affrontare non solo le 
problematiche legate al cattivo uso del territorio ma anche le questioni connesse al traf-
fico illecito dei rifiuti in cui la criminalità organizzata spesso opera all’interno del ciclo 
di gestione degli stessi quasi parallelamente agli operatori autorizzati. 

A rendere più oneroso il compito degli addetti alla tutela dell’ambiente è la difficile 
gestione delle operazioni di riciclo/recupero. Le indagini condotte dalle autorità prepo-
ste hanno messo in luce un enorme volume di affari a livello internazionale che produce 
cospicui profitti a favore di associazioni che operano nel campo dell’illegalità23. 

 
3. Dall’analisi del contesto si può pertanto evincere la necessità di affrontare il 

problema alla fonte, promuovendo una efficace campagna di informazione ambientale 
in ordine agli obiettivi e alla effettività applicativa delle disposizioni24 al fine di favorire 
una coscienza ecologica comunitaria che attribuisca al singolo l’esatta cognizione del 
valore dei rifiuti, da considerarsi non più oggetti inutili di cui disfarsi, ma preziose 
risorse. Dai predetti beni possono recuperarsi materie prime quali ferro, alluminio, 
rame e plastica nonché materiali preziosi quali oro, argento ecc..; dai processi di riciclo 
e trattamento dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione è recuperabile il vetro riu-
tilizzabile nel campo dell’edilizia (lane di vetro e isolanti) e nel settore della vetrifica-
zione delle piastrelle. Da altri rifiuti Raee è possibile ottenere anche ferro, alluminio, 
rame e plastica in cicli produttivi regolati dalla normativa nazionale di adeguamento al 
dettato comunitario25.  

In tale prospettiva sarà necessario pubblicizzare con la massima chiarezza i criteri 
di gestione del ciclo di smaltimento/recupero, muovendo dalla raccolta differen-
ziata,(separazione dei vari rifiuti come da istruzioni e relativo conferimento negli ap-
positi contenitori ,conferimento nella spazzatura indifferenziata degli scontrini fiscali, 
e non nel settore riservato alla raccolta della carta per il contenuto tossico degli stessi, 
differenziazione della ceramica dal vetro, trattamento delle frazioni di umido –compost 

22 NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri), Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza 
in collaborazione con la propria agenzia per la prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPA) e con 
l’IRSA (Istituto per la ricerca delle acque del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – sede di Bari). 
Norme regionali possono estendere ad altri organi pubblici e corpi di polizia (ad es. vigili urbani) la 
possibilità di contestare la violazione di talune disposizioni poste a tutela dell’ambiente, qualora tali 
attribuzioni non siano già state normativamente previste. In tal senso AULENTA, 2010, n. 1-2. 
23 Il reato di traffico illecito dei rifiuti è stato introdotto dalla legge 23 marzo 2001 n. 93 “Disposizioni 
in campo ambientale”, che ha inserito nel decreto Ronchi l’articolo 53- bis. In ordine agli elementi co-
stitutivi di tale fattispecie cfr. NITTI R., op. cit., 298 – 305. 
24 Cordini, Fois, Marchisio, 2008, 181-189. 
25 In linea con le disposizioni del Piano di azione comunitario che – con decisione n.1600/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio fissa la gestione dei rifiuti tra le quattro priorità ambientali: cambia-
mento climatico, protezione della natura e della biodiversità, salute e qualità della vita, utilizzazione 
sostenibile delle risorse naturali –, il D. Lgs. 152/2006, all’art. 183, attribuisce rilievo alla raccolta dif-
ferenziata mentre il successivo D.M. n. 99/2008 disciplina i centri di raccolta dei rifiuti. 
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- , gestione dei rifiuti ingombranti ecc.). E, nell’illustrazione delle misure di preven-
zione e di precauzione dei fenomeni inquinanti26, rileva l’attenzione rivolta al settore 
scolastico per favorire la formazione di una coscienza ambientale nei giovani allievi27: 
determinante nel contesto il ruolo dei comuni, le cui azioni, se adeguatamente suppor-
tate, possono sottrarre il territorio all’odierno degrado in cui versa a causa dell’abban-
dono dei rifiuti. Il fenomeno postula l’analisi delle cause del fenomeno con particolare 
riferimento ai modelli comportamentali posti in essere dai soggetti responsabili dell’ab-
bandono laddove omettono di rivolgersi alle aziende autorizzate al ritiro di detti beni o 
di ricorrere alle isole ecologiche - dove è possibile conferire rifiuti ingombranti, inerti 
e calcinacci, apparecchi elettronici, apparecchi elettrici, batterie al piombo, bullonerie, 
neon e termometri, metalli, armadi e ante di mobili, cassette da frutta in legno, cornici, 
sfalci da potatura, mobili, poltrone, sedie, carta e cartone, consumabili da stampa (car-
tucce, stampanti, toner in nastri), sanitari, vernici, oli vegetali. La corretta gestione di 
tali rifiuti potrebbe porre in essere un processo produttivo ottimale che privilegi il re-
cupero ambientale e il fattore occupazionale, operando a beneficio dello stesso territo-
rio grazie ad una adeguata partecipazione dei cittadini. 
 Nel settore rileva la transizione proposta dall’U E verso una economia circolare, legata 
alla green economy, attenzionata alla sostenibilità di un sistema in cui le materie prime 
vengono costantemente riutilizzate (produce, consume, recover) e non smaltite in di-
scarica (produce, consume, waste). Per conseguire tali obiettivi è necessario attribuire 
ai comuni deputati alla raccolta dei rifiuti (fase non redditizia della gestione) anche la 
seconda fase di smaltimento/recupero, che è la fase redditizia mediante la creazione in 
loco di centri di riciclo, gestiti congiuntamente da produttori, consumatori, aziende di 
smaltimento/riciclo e pubblici amministratori. Quanto affermato nella assemblea na-
zionale del 9 aprile 2016dal presidente della Regione Puglia - in collaborazione con il 
movimento Legge rifiuti zero, con Legambiente e Slow Food-  riscontra tale obiettivo: 
l’iniziativa, che sostiene l’economia circolare in ordine all’approvazione di una legge 
sui rifiuti in Puglia, condivisa, pone l’accento sulle scelte di maggiore impatto sul ter-
ritorio. Ciò al fine di stimolare la strutturazione di una filiera industriale del riciclo che 
renda economica e utile la raccolta differenziata, abbattendo i costi di riutilizzo del 
materiale28. 

26 L’applicazione dei principi di prevenzione e di precauzione richiede che la gestione dei rifiuti debba 
privilegiare le operazione di riutilizzo alla luce di detti principi. In tal senso espressamente dispone l’art.6 
del D. Lgs. 49/2014 laddove pone l’accento sulla necessità di un efficiente utilizzo delle risorse. In ordine 
all’incidenza del principio comunitario “chi inquina paga” in materia fiscale, cfr. Selicato, 2005, 1161.  
27 Il piano di gestione dei rifiuti della Regione Valle d’Aosta, nell’ambito delle misure di azione da 
svolgere per la prevenzione e la riduzione degli stessi, prevede progetti didattici con le scuole, coinvol-
gendo le famiglie sui temi trattati; v. Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Territorio e Am-
biente, giugno 2015 (aggiornamento novembre 2015), 29. 
28 L’iniziativa è stata promossa per contestare l’art. 35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 detto «Sblocca 
Italia» (legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164 concernente in particolare misure urgenti per la 
gestione e la tracciabilità dei rifiuti), che consente l’ingresso di rifiuti urbani prodotti in altre regioni nei 
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Per l’effettività applicativa delle disposizioni normative, le più recenti politiche 
territoriali propongono un vantaggio competitivo nell’accesso a finanziamenti regionali 
connessi a bandi con valenza ecologica a favore dei comuni virtuosi. 

Il beneficio, rapportato al risultato conseguito, potrebbe comportare l’applicazione 
di una riduzione della tassa comunale sui rifiuti a favore dei cittadini che avessero mag-
giormente contribuito all’iniziativa ecologica della raccolta differenziata, consentendo 
ai comuni di appartenenza il conseguimento di livelli standard ottimali. 

Tale misura incentivante non lederebbe “il diritto all’invarianza del criterio di ri-
partizione adottato dalla legge tributaria29”, operando il vantaggio competitivo a favore 
della platea dei contribuenti. 

Da un confronto con l’assessore all’ambiente del comune di Faggiano (piccolo co-
mune della provincia di Taranto), segretario regionale dell’ANCI Puglia, sono emerse 
le politiche di detto comune atte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti30. 

Il comune ha ottenuto piena collaborazione della cittadinanza in ordine alla raccolta 
differenziata che ha superato il livello standard del 65%, conseguendo nell’ultimo eser-
cizio una media del 75% con punte sino all’80%. 

Non può escludersi che all’inizio il comune abbia incontrato nel contesto sociale 
difficoltà in ordine ad abitudini e comportamenti degli amministrati. Gli stessi grada-
tamente sono riusciti a differenziare i rifiuti grazie ad una efficace campagna di sensi-
bilizzazione che, nel settore scolastico, ha coinvolto anche le famiglie dei giovani al-
lievi, alle quali sono state consegnate gratuitamente cento compostiere per lo smalti-
mento dell’umido. L’amministrazione comunale sta curando inoltre un progetto finan-
ziario per l’acquisto di una compostiera di comunità. 

Il servizio porta a porta, progettato dall’assessore all’ambiente e realizzato con alto 
grado di professionalità dalla impresa concessionaria, sia nel contesto urbano che 
nell’agro, provvede gratuitamente (previa segnalazione al numero verde) al ritiro di 
rifiuti di ogni dimensione, comprese le Aee obsolete e le piccole Aee provenienti da 
nuclei domestici. Tali misure si sono rivelate efficaci strumenti di contrasto a fenomeni 
di deposito illegale di rifiuti nel territorio, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali 
una convenzione con la ditta appaltatrice consente all’interessato di chiedere alla ditta 
il preventivo delle spese di smaltimento. 

Al fine di ottimizzare ulteriormente il servizio che, in occasione di eventi familiari, 
già provvede alla raccolta straordinaria di rifiuti di ogni genere, il comune sta proget-
tando la modifica degli attuali regolamenti in materia per poter erogare nel prossimo 
esercizio dei bonus in proporzione alla quantità di prodotti conferita o smaltita.  

processi di smaltimento locali. Detto articolo pone a carico dei gestori degli impianti di recupero ener-
getico di rifiuti urbani localizzati in una regione un contributo a favore della stessa regione, determinato 
nella misura massima di venti euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza 
extraregionale.  
29 Falsitta, 2012, 175-176. 
30 Il comportamento collaborativo dei cittadini ha determinato l’assenza delle discariche abusive in loco. 
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Dei risultati ottimali conseguiti dai comuni più virtuosi l’assessore auspica possa 
avvalersi il nuovo piano di gestione dei rifiuti mediante una normativa condivisa, in 
linea con i modelli gestionali già promossi per le migliori tecnologie impiegate sia a 
livello nazionale che comunitario. 

Di particolare interesse in tale ambito il rapporto Circular economy in Europe de-
veloping the knowledgebase sotteso alla trasformazione del concetto di economia cir-
colare in realtà laddove riscontra alti tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani, conseguiti 
dai paesi che hanno introdotto la raccolta differenziata obbligatoria di alcune frazioni 
degli stessi. In ordine ai sistemi attuati dagli stati membri, il rapporto differenzia a li-
vello nazionale e comunale il modello di gestione della raccolta primaria con partico-
lare riguardo alla raccolta differenziata porta a porta. 

Positiva l’incidenza dei connessi profili fiscali nel cui ambito i risultati ottenuti 
sembrano rapportabili ai benefici premiali, direttamente proporzionali alla quantità di 
prodotti conferiti secondo lo schema PAYT pas-as-you-throw (paghi per quanto con-
ferisci). Tale sistema, sotteso all’incentivazione della economia circolare, ha registrato 
il livello percentuale del 35% nell’ambito della raccolta differenziata in sette capitali 
degli stati membri (Berlino, Budapest, Dublino, Helsinki, Lubiana, Tallinn e Vienna), 
contrapponendosi alla media del 17 % riscontrabile nella gestione degli RSU regolata 
da tassazione fissa, non rispettosa della quantità conferita. Il suindicato modello opera-
tivo è meritevole di condivisione se supportato da adeguate misure di sostegno da parte 
dell’UE. 

 
4. Nella definizione degli obiettivi proposti la futura legislazione potrà avvalersi 

della comparazione con i modelli dei paesi comunitari che hanno registrato una dimi-
nuzione dei rifiuti grazie ad una mirata politica fiscale. 

Tra i programmi che attestano una più consolidata esperienza negli interventi di 
salvaguardia ambientale merita rilievo il programma del governo danese che, per con-
tenere l’aumento incontrollato di rifiuti e il progressivo esaurimento dello spazio in 
discarica, ha previsto l’affidamento ai comuni del controllo delle operazioni di raccolta 
e del funzionamento delle discariche e degli inceneritori e l’istituzione dell’obbligo di 
smaltire i rifiuti domestici nelle aree ad alta intensità abitativa mentre nelle zone meno 
popolate l’intervento comunale è stato limitato al rilascio delle istruzioni necessarie per 
le attività di smaltimento; e, in relazione al costo delle operazioni di raccolta e recupero, 
il governo danese ha fissato la tariffa nella misura sufficiente a coprire i costi di ge-
stione, con l’adozione di un sistema basato più sul volume dei rifiuti prodotti che sul 
loro peso. 

In Gran Bretagna la tassa sulle discariche è stata applicata per favorire mezzi alter-
nativi di smaltimento dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio per ridurre i rischi ambien-
tali prodotti dalle discariche e contenere i costi di smaltimento al fine di evitare ulteriori 
aumenti delle tariffe. 
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Nei Paesi Bassi i comuni olandesi hanno introdotto tre principali sistemi di tassa-
zione dei rifiuti. Il primo si fonda sul peso effettivo dei rifiuti conferiti nel punto di 
raccolta; il secondo sulla applicazione di una tassa fissa; il terzo sulle dimensioni del 
nucleo familiare o sulla frequenza della raccolta. 

Nei Paesi scandinavi la Svezia nel 1991 ha previsto tasse ecologiche sulle batterie 
al piombo di peso superiore ai 3Kg e sulle pile contenenti più dello 0,025% di cadmio 
o mercurio, destinando le entrate agli oneri di smaltimento e di raccolta differenziata, 
con la costituzione di una apposita società di gestione di questo tributo. 

L’Austria e l’Ungheria hanno applicato tasse ecologiche sullo smaltimento dei fri-
goriferi e dei pneumatici, incentivando il consumatore alla riduzione dei rifiuti e al 
riciclaggio. 

Pur nella varietà delle discipline in vigore, l’esperienza comunitaria comparata of-
fre modelli ravvicinati di politiche ecologico-fiscali, funzionali al recupero dell’am-
biente in misura rapportabile all’efficienza del sistema nazionale di gestione dei rifiu-
ti31. 

31 In ordine alla comparazione delle politiche di gestione dei rifiuti da parte dei paesi dell’UE nell’ultimo 
esercizio, cfr. i seguenti link di riferimento: 
Albania - municipal waste management [904.3 KB]  
Austria - municipal waste management [1.2 MB]  
Belgium - municipal waste management [826.9 KB]  
Bulgaria - municipal waste management [819.1 KB]  
Croatia - municipal waste management [578.0 KB]  
Cyprus - municipal waste management [562.7 KB]  
Czech Republic - municipal waste management [648.3 KB]  
Denmark - municipal waste management [780.5 KB]  
Estonia - municipal waste management [870.4 KB]  
Finland - municipal waste management [761.0 KB]  
France - municipal waste management [748.6 KB]  
Germany - municipal waste management [1.1 MB]  
Greece - municipal waste management [925.0 KB]  
Hungary - municipal waste management [979.4 KB]  
Iceland - municipal waste management [669.4 KB]  
Ireland - municipal waste management [884.5 KB]  
Italy - municipal waste management [1.2 MB]  
Latvia - municipal waste management [893.1 KB]  
Lithuania - municipal waste management [779.9 KB]  
Luxembourg - municipal waste management [680.4 KB]  
Macedonia (FYR) - municipal waste management [618.0 KB]  
Malta - municipal waste management [892.7 KB]  
Netherlands - municipal waste management [1.0 MB]  
Norway - municipal waste management [958.6 KB]  
Poland - municipal waste management [1.1 MB]  
Portugal - municipal waste management [1009.8 KB]  
Romania - municipal waste management [1.1 MB]  
Slovakia - municipal waste management [1.2 MB]  
Slovenia - municipal waste management [1.0 MB]  
Spain - municipal waste management [1.0 MB]  
Sweden - municipal waste management [853.5 KB]  
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http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/albania-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/austria-country-paper-on-municipal
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/belgium-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/bulgaria-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/croatia-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/cyprus-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/czech-republic-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/denmark-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/estonia-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/finland-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/france-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/germany-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/greece-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/hungary-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/iceland-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/ireland-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/italy-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/latvia-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/lithuania-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/luxembourg-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/macedonia-fyr-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/malta-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/netherlands-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/norway-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/poland-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/portugal-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/romania-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/slovakia-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/slovenia-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/spain-municipal-waste-management
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/sweden-municipal-waste-management


In Italia le c.d. tasse ecologiche sullo smaltimento di taluni rifiuti solidi, introdotte 
dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 815 non hanno incentivato i destinatari della norma 
alla riduzione e al riciclaggio degli stessi nella misura prevista32. 

La futura disciplina del settore dei rifiuti e degli indotti potrà ispirarsi alle scelte 
operate per la salvaguardia del territorio dai paesi dell’UE che, grazie ad una politica 
fiscale mirata, sono riusciti a contenere sensibilmente la quantità dei rifiuti prodotti.  
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Aldo Mari Aquaro 

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: IL CONFERIMENTO D’AZIENDA*

ABSTRACT 
Il conferimento d’azienda costituisce un metodo 
di trasferimento dei complessi produttivi. Il 
legislatore civile disciplina il conferimento 
d’azienda solo con riferimento alla 
regolamentazione dei beni in natura e dei crediti 
oggetto di conferimento senza affrontare la 
tematica in maniera organica. Il legislatore 
fiscale invece ha dettato una disciplina specifica 
del conferimento d’azienda al fine di agevolare 
il trasferimento delle strutture aziendali 
introducendo il principio di neutralità. 

The conferment of firm constitutes a method of 
transfer of the business complexes. The civil 
legislator discipline the conferment of firm only 
with reference to the regulation of the goods in 
nature and the credits  without facing thematic in 
global way. The fiscal legislator has dictated a 
specific discipline of the conferment of firm for 
to help the transfer of the business structures 
without taxation. 

Conferimento d’azienda – neutralità fiscale – 
valore di realizzo. 

Conferment of firm - neutrality fiscal - value 
of realization. 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Aspetti civilistici – 3. Evoluzione storica della disciplina fiscale – 4.  Il 
conferimento d’azienda nella nuova disciplina del Tuir – 5. Effetti giuridici dell’atto di 
conferimento – 6. L’affrancamento dei plusvalori – 7. La valutazione di convenienza 
dell’affrancamento – 8. Conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni: un’operazione 
considerata per lungo tempo “elusiva” – 9. I nuovi conferimenti realizzativi – 10. Disciplina 
dell’art. 175 in rapporto all’art. 177 Tuir – Scambi di partecipazioni – 11. Conclusioni 

1. Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula
dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle 
attività produttive attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico 
conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una 
partecipazione al capitale della conferitaria. Rientra nella fattispecie del conferimento 
anche la frequente "trasformazione" di impresa individuale in società, in quanto la 
trasformazione vera e propria è ammessa per legge solo tra società. 

I soggetti del conferimento sono: 
il conferente: colui che apporta l’azienda ricevendone partecipazioni; 
a sua volta può trattarsi di: 

- persona fisica non imprenditore (l’azienda può esistere anche senza impresa); 

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



- imprenditore individuale; 
- società; 
- ente; 
- titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale (ad esempio usufrutto) 

il conferitario: colui che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza il proprio 
capitale; 
può trattarsi di società o ente di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”) 
ovvero preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”), nel quale 
ultimo caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con 
esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c). 

L’oggetto del conferimento è l’azienda, intesa come il complesso dei beni 
organizzati dall’imprenditore per l ’esercizio dell’Impresa (art. 2555 c.c.), o un ramo 
di essa, inteso come uno specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto 
da una universitas di beni tra loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un 
ciclo produttivo. Poiché vi sono alcuni beni che potrebbero rimanere presso il 
conferente, come ad es. alcuni cespiti, il conto corrente, alcune posizioni 
creditorie/debitorie, ecc., viene da chiedersi quale sia il confine tra conferimento di beni 
e conferimento d’azienda. La risposta è quella di valutare volta per volta se i beni 
mancanti siano tali da alterare l’unità economico-funzionale dell’azienda, al punto di 
non consentire l’esercizio d’impresa. 

Le motivazioni che portano al conferimento possono mirare a diverse finalità: 
- il riassetto organizzativo-produttivo, più problematico nelle imprese di grandi 

dimensioni; 
- la ristrutturazione finanziaria, per diversificare le diverse aree d’affari all’interno 

dell’impresa; 
- sviluppo, con notevoli riflessi sulla facilità di accesso al capitale di credito; 
- la liquidazione di parte del patrimonio dell’impresa, ad es. in caso di presenza di 

settori in perdita; 
- la concentrazione di imprese, nel caso in cui in un particolare settore economico 

la grande dimensione rappresenti un vantaggio economico, ad es. per far fronte alla 
concorrenza. 

 
2. Il legislatore civile, diversamente da quello fiscale, non si è preoccupato di 

disciplinare compiutamente il conferimento d’azienda, limitandosi a regolare il 
conferimento di beni in natura e di crediti, rispettivamente, negli articoli 2342 e 2343 
c.c. per le società per azioni e negli articoli 2464 e 2465 c.c. per le società a 
responsabilità limitata1. 

Il c.c. disciplina, pertanto, soltanto il conferimento di singoli beni, per cui la 
disciplina del conferimento d’azienda deve ricavarsi dall’applicazione combinata di 
due discipline civilistiche: 

1 Per una disamina in ambito civilistico v., Cian, Trabucchi, 2014; Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, 
2007; F. Dezzani, L. Dezzani, Santini, 2009; Rossi Ragazzi, 2012, 3937. 
 

                                                 

Aldo Mari Aquaro

28



- quella che regola in generale i conferimenti societari (artt. 2342, 2343, 2440, 
2464, 2465 c.c.); 
- quella della disciplina del trasferimento dell’azienda (artt. 2112, 2556-2560 c.c.). 
Il conferimento di beni in natura può essere effettuato sia a titolo di proprietà che 

in godimento. Tale distinzione assume rilevanza in ordine alla disciplina applicabile. 
Questa deve desumersi dalle norme che regolano la vendita ovvero la locazione, a 
seconda della natura della prestazione conferita. Per tale motivo l’art. 2254 c.c., al fine 
di disciplinare la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi per le cose conferite 
in proprietà fa riferimento alle norme sulla vendita. Sempre l’articolo 2254 prevede, 
inoltre, che il rischio delle cose conferite in godimento resti a carico del socio 
conferente. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. 

Per quanto concerne la valutazione dell’azienda conferita occorre precisare che se 
il conferimento è effettuato in società di persone, dal momento che per le obbligazioni 
rispondono in via sussidiaria tutti i soci, solidalmente e illimitatamente, non sono 
previste disposizioni specifiche atte a garantire l’integrità del patrimonio sociale. Ne 
consegue, pertanto, che nell’ipotesi in esame la valutazione dell’azienda conferita è 
rimessa alla libera contrattazione delle parti. 

Quando, invece, il conferimento è effettuato in una società di capitali è richiesta 
una procedura particolare contenuta nell’articolo 2343 c.c., se la società conferitaria è 
una società per azioni, e nell’articolo 2465 c.c., se la conferitaria è una società a 
responsabilità limitata. 

In particolare, l’articolo 2343 dispone che chi conferisce beni in natura o crediti 
deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui 
circondario ha sede la società. Detta relazione deve contenere la descrizione dei beni o 
dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi 
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo, 
e i criteri di valutazione seguiti. E’ previsto, infine, che la relazione di stima debba 
essere allegata all’atto costitutivo. Una nuova disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 
142/2008 che ha introdotto nel codice civile due nuovi articoli: il 2343-ter ed il 2343-
quater. Con tali nuovi articoli si è statuito che per conferire beni in natura o crediti in 
Spa sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento del capitale non è più necessaria 
la relazione di stima redatta dall’esperto designato dal Tribunale, se l’oggetto del 
conferimento consiste in: 

- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario (ad esempio: azioni, 
obbligazioni, certificati di deposito, ecc.) la cui valutazione non sia superiore al 
prezzo medio ponderato di negoziazione in uno o più mercati regolamentati, nei 
sei mesi precedenti il conferimento; 
- beni o crediti, diversi dai valori mobiliari di cui al precedente punto, il cui valore 
corrisponda o comunque non sia superiore, alternativamente, al valore equo 
risultante da: 
- un bilancio approvato da non oltre un anno, a condizione che esso sia sottoposto 
a revisione legale e che la relazione del revisore non contenga rilievi in merito alla 
valutazione dei beni oggetto del conferimento; 
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- una precedente valutazione, a condizione che essa sia anteriore di non oltre sei 
mesi rispetto al conferimento, conforme a principi e criteri generalmente 
riconosciuti per valutare tali beni non ché effettuata da un esperto “indipendente” 
rispetto a chi effettua il conferimento e alla società (e non più da un esperto 
designato dal Tribunale) e con “adeguata e comprovata professionalità”. 
In ogni caso, chi conferisce tali beni deve presentare, all’atto della sottoscrizione, 

la documentazione comprovante il valore ad essi attribuito e la sussistenza delle 
condizioni sopra indicate. Tale documentazione deve essere allegata dal notaio all’atto 
costitutivo o al verbale di aumento del capitale. 

La disciplina dettata per le Srl dal citato articolo 2465 ricalca quella prevista per le 
Spa, con l’unica differenza che l’organo competente alla redazione della relazione 
giurata di stima può essere nominato direttamente dal socio conferente e deve essere 
un esperto o una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero 
una società di revisione iscritta nell’albo speciale. 

Al riguardo è appena il caso di precisare che i valori peritali devono essere 
considerati valori massimi, oltre i quali non è possibile iscrivere i beni conferiti. E’ 
possibile, invece, iscrivere l’azienda ricevuta a valori inferiori. Lo scopo perseguito dal 
legislatore con tale procedura è quello di evitare che i beni conferiti siano iscritti nella 
contabilità della conferitaria a un valore superiore al loro valore effettivo, al fine di 
garantire l’integrità del patrimonio sociale a tutela dei terzi creditori. 

Ad ulteriore tutela degli interessi dei terzi, il terzo comma dell’art. 2343 dispone 
che, entro centottanta giorni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, gli 
amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione del perito 
nominato dal tribunale procedendo, qualora sussistano fondati motivi, alla revisione 
della stima stessa. 

Il successivo comma 4 dell’articolo 2343 introduce, infine, un meccanismo di 
salvaguardia nei casi in cui il valore effettivo dei beni o dei crediti conferiti risulti essere 
più basso rispetto a quanto iscritto in contabilità. Qualora, infatti, il valore dei beni o 
dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui è avvenuto il 
conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando 
le azioni che risultano scoperte. 

L’art. 2343-quater prevede, per i casi di conferimento effettuati senza la relazione 
del perito nominato dal tribunale, ex art. 2343-ter, che l’organo amministrativo, entro 
il termine di trenta giorni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese o, nel 
caso di aumento di capitale, di trenta giorni dalla delibera di aumento, deve controllare 
se sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sulla valutazione attribuita ai 
conferimenti e sull’idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto 
che ha effettuato la valutazione. 

Se dall’esito del controllo emerge che vi è congruenza tra la valutazione effettuata 
e il valore del capitale e del sovrapprezzo conseguenti al conferimento, gli 
amministratori devono depositare nel registro delle imprese, entro il termine di trenta 
giorni dall’iscrizione della società ovvero, in caso di aumento di capitale, unitamente 
all’iscrizione della delibera di aumento, una dichiarazione contenente le seguenti 
informazioni: 
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- descrizione dei beni e dei crediti conferiti per i quali non si è effettuata la 
relazione di stima dell’esperto; 
- valore ad essi attribuito, fonte di tale valutazione e, se del caso, metodo di 
valutazione; 
- dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della 
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo; 
- dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono 
sulla valutazione conclusiva; 
- se ne ricorre l’ipotesi, dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità ed 
indipendenza dell’esperto. 
Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare 

depositate presso la società. 
Se, invece, dall’esito del controllo emerge una sensibile modifica del valore dei 

beni conferiti alla data effettiva del conferimento o la non idoneità dei requisiti di 
professionalità ed indipendenza dell’esperto, gli amministratori devono procedere ad 
una nuova valutazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 2343 c.c. 
In caso di aumento delegato (art. 2443 c.c.), i soci che rappresentano e che 
rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale almeno il ventesimo 
del capitale sociale nell’ammontare precedente l’aumento, possono richiedere la 
presentazione di una nuova valutazione entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione 
della dichiarazione dell’organo amministrativo nel registro delle imprese (art. 2440 bis 
c. 2 c.c.). Si applica in tal caso l’art. 2343 c.c., il conferimento non può essere eseguito 
fino al decorso del predetto termine e, se ne ricorre l’ipotesi, alla presentazione della 
nuova valutazione. Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori 
depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese, la dichiarazione di congruità (art. 
2343 quater c. 3 c.c.) unitamente all’attestazione dell’avvenuta sottoscrizione 
dell’aumento (art. 2444 c.c.). 

Si è detto che il conferente, in cambio dell’azienda riceverà una partecipazione 
nella società conferitaria: quindi occorrerà innanzitutto stabilire le percentuali di riparto 
degli utili e delle perdite di quest’ultima, a seguito dell’acquisizione di tale 
partecipazione da parte del conferente. 

Sarà pertanto necessaria una valutazione del conferimento, che avverrà con 
modalità diverse a seconda che si tratti di società di persone o di capitali, e che in molti 
casi darà luogo all’emersione di un valore di avviamento. 

Per quanto concerne il conferimento nelle Srl va detto che a seguito della riforma 
societaria è possibile conferire anche opere, servizi ed altre attività immateriali (ad es. 
know-how), corredate però obbligatoriamente da polizza assicurativa o fideiussione 
bancaria. 

Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento dell’azienda, è da segnalare che 
trovano applicazione le seguenti disposizioni: 

- vi è il divieto di concorrenza da parte del conferente, salva la facoltà delle parti 
di escludere tale divieto; 
- il conferitario subentra nei- contratti stipulati dal conferente per l’esercizio della 
stessa, fatta eccezione riguardo ai contratti di carattere personale; se vi è giusta 
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causa il terzo contraente ceduto può recedere entro 3 mesi dall’iscrizione del 
conferimento nel Registro delle Imprese  
- l’art. 2112 c.c. dispone che il rapporto di lavoro continua con il soggetto 
conferitario subentrante, ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; 
- i crediti vengono trasferiti anche senza notifica al debitore ceduto, a decorrere 
dall’iscrizione nel registro imprese; 
- il debitore ceduto che, in buona fede, paga al conferente, è liberato dal proprio 
debito; 
i debiti vengono trasferiti, ed il conferente ne è liberato, non solo con la notifica 
ma anche con il consenso esplicito dei creditori, per i quali ovviamente non è 
indifferente il soggetto loro debitore. 
Da ultimo, per concludere gli aspetti civilistici, vediamo la successione temporale 

delle tappe attraverso le quali si articola il conferimento. Innanzitutto, e mi riferirò per 
lo più alle società di capitali, l’operazione deve essere preceduta da una delibera 
dell’organo amministrativo della società conferente, la quale conterrà le ragioni che 
giustificano l’operazione. Il conferimento andrà poi approvato dall’assemblea; qualora 
dal conferimento derivi una modifica dell’atto costitutivo, l’assemblea dovrà essere 
straordinaria. In seguito ci sarà tutta la fase della valutazione peritale già affrontata, per 
arrivare infine alla stipula dell’atto di conferimento, a seguito di delibera 
dell’assemblea straordinaria, con contestuale costituzione della società conferitaria 
(oppure aumento del capitale sociale, nel caso di conferitaria già esistente). L’atto di 
conferimento deve essere depositato entro 30 giorni, con invio telematico da parte del 
notaio, per l’iscrizione nel registro imprese, insieme alla relazione peritale. 

L’atto di conferimento richiede sempre la forma scritta, e in particolare: 
- società di capitali: atto pubblico redatto da un notaio; 
- società di persone: scrittura privata autenticata. 

In ogni caso deve essere osservata la forma stabilita dalla legge per il trasferimento dei 
singoli beni che compongono l’azienda. 

La data di effetto del conferimento è quella di stipula dell’atto di conferimento, 
senza possibilità di retro/postdatare gli effetti dell’operazione. Per le società di capitali 
il conferimento ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto nel registro imprese. 

 
3. Dal 1997, anno di introduzione della Riforma Visco a seguito del D.Lgs. 

358/1997, le operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni e più in generale 
tutte le operazioni straordinarie di impresa, hanno subito quasi annualmente una 
revisione normativa anche di carattere strutturale come quelle avvenute nel corso del 
2004 (Riforma IRES D.Lgs.344/2003) e del 2008 (Finanziaria 2008 Legge 244/2007)2.  

Le motivazioni alla base del D.Lgs. n. 358/1997 sono state quelle di “eliminare gli 
ostacoli di carattere fiscale affinché i comparti produttivi nazionali, potessero assumere 
una struttura aziendale e giuridica più confacente agli obiettivi imprenditoriali da 
conseguire”. Per raggiungere tali finalità il Legislatore fiscale dell’epoca volle rendere 

2 Per una ricostruzione, anche in chiave sistematica, dell’evoluzione storica della disciplina dei 
conferimenti d’azienda si veda Corasaniti, 2008. In dottrina si veda anche Turchi, 2008. 
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neutrale il fattore fiscale nelle scelte imprenditoriali, eliminando le discriminazioni tra 
soluzioni organizzative sostanzialmente analoghe, anche se formalmente diverse. 

La Relazione allo schema di D.Lgs. 344/2003 riporta il seguente testo: “l’articolo 
178 (trasformato in art.176 nel testo poi approvato) ribadisce l’applicazione del regime 
di neutralità…. Il comma 3 dell’art. 178 (ora art.176 Tuir), stabilisce l’esclusione 
dell’applicazione dell’articolo 37 – bis del DPR 600/73 qualora il conferente alieni la 
partecipazione ricevuta in condizioni di esenzione totale o parziale. Le plusvalenze sul 
trasferimento d’azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di 
partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi 
sull’azienda conferita. La cessione delle partecipazioni è non imponibile per il cedente, 
ma non attribuisce costi al cessionario.” Il contribuente società di capitali potrà decidere 
se:  

- operare nell’ambito dell’esenzione, conferendo l’azienda in neutralità e 
successivamente cedere la partecipazione usufruendo della partecipation exemption, 
senza dare in questo caso al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti (art. 178, 
c. 3); 

- operare in regime di imponibilità, dando al proprio acquirente valori fiscalmente 
riconosciuti. 
In entrambi i casi si può evidenziare che il sistema è strutturato in modo tale da evitare 
i salti d’imposta che si genererebbero per effetto della discontinuità nei valori 
riconosciuti. 

Tale finalità venne concretamente raggiunta seguendo due principali linee di 
azione:  

- l’abbandono dello strumento del provvedimento straordinario con finalità 
agevolativa, adottato in passato dal legislatore; 

- l’adozione di una disciplina unitaria per operazioni eterogenee, ma aventi le 
medesime finalità.  

Ed infatti, il legislatore tributario ha sempre condizionato le imprese nella scelta 
della struttura giuridico/aziendale più consona alle proprie strategie privilegiando 
alcune tipologie di operazioni rispetto ad altre ed inducendo, pertanto, le stesse imprese 
ad adottare la veste fiscalmente “preferibile”, anziché quella operativamente più 
appropriata, al fine di conseguire il maggior risparmio d’imposta3. Per contrastare tale 
fenomeno di “arbitraggio fiscale”, con il D.Lgs. n. 358/1997, venne abbandonata la 
logica del provvedimento straordinario, introducendo una normativa (non temporanea) 
che tenesse presente la straordinarietà degli eventi di “riorganizzazione” nella vita di 
una impresa. In tal senso - come sottolineava la citata Relazione governativa al D.Lgs. 
n. 358/1997 - la nuova normativa era diretta a «facilitare la dislocazione di risorse 
produttive non già secondo uno schema fisso ed eccezionale, ma piuttosto secondo una 
filosofia che fa propria la logica del cambiamento continuo e vede la variabilità di 

3 In dottrina, Zizzo, 2009, 1055. 
                                                 

Le operazioni straordinarie: il conferimento d’azienda

33



scenari micro e macro economici come elemento ordinario di vita e di scelte aziendali». 
Venne, peraltro, mantenuta una differenza nella “fiscalità” delle “cessioni” rispetto ad 
altre operazioni di riorganizzazione (caratterizzate da un regime di totale neutralità) in 
considerazione della circostanza che solo le cessioni sono atti di effettivo realizzo, che 
determinano la fuoriuscita dell’apparato produttivo dal circuito imprenditoriale, mentre 
nelle altre operazioni di riorganizzazione il realizzo del plusvalore è solamente 
“contabile” e la fuoriuscita dal circuito imprenditoriale non si verifica.  

Al fine di raggiungere tali obiettivi, le novità più rilevanti introdotte con il D.Lgs. 
n. 358/1997 furono4:  

- la tassazione delle plusvalenze da cessione di aziende o di partecipazioni 
“qualificate” (di controllo o di collegamento) possedute da almeno un triennio con 
un’imposta sostitutiva, opzionale, stabilita inizialmente nella misura del 27% (articolo 
1) e successivamente ridotta al 19% per effetto delle modifiche apportate dal 
“Collegato fiscale” (Legge 21/11/2000 n. 342) alla “Finanziaria 2000” (L. 23 dicembre 
1999 n. 488);  

- la determinazione in base ai valori contabili delle plusvalenze da conferimento di 
aziende o di partecipazioni “qualificate” (di controllo o di collegamento) ancorché non 
possedute da almeno un triennio (articolo 3) avendo riguardo: 

- al valore iscritto dal soggetto conferente a fronte della partecipazione ricevuta; 
ovvero ai maggiori valori attribuiti all’azienda nelle scritture contabili dalla società 
conferitaria; 

- l’introduzione di un regime di neutralità fiscale per i conferimenti di aziende (ma 
non anche di partecipazioni “qualificate”) possedute da almeno un triennio (articolo 4) 
con la possibilità di iscrivere nei bilanci del soggetto conferente e della società 
conferitaria i maggiori valori risultanti dalla perizia ai sensi degli artt. 2343 c.c. per le 
Spa e 2465 c.c. per le Srl senza che ciò comporti l’emersione di plusvalenze tassabili.  

Con la legge delega 7 aprile 2003, n. 80, attuata, nella parte relativa alla tassazione 
delle società di capitali, con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma 
Tremonti), che ha istituito l'imposta sul reddito delle società e ha modificato pressoché 
integralmente il Testo unico delle imposte sui redditi, è stato previsto il passaggio dal 
metodo del credito d'imposta a quello dell'esenzione, a far data dal primo gennaio 2004. 
Più precisamente il metodo dell'esenzione sposta il baricentro dell'imposizione dal 
socio alla società. La principale motivazione di questa rivoluzione fiscale è incentrata 
sull'armonizzazione in chiave europea del nostro sistema fiscale - scelta che ha, 
peraltro, evitato il rischio di censure comunitarie, considerato il dichiarato 
orientamento comunitario per il metodo dell'esenzione; proprio grazie all'utilizzo di 
società del gruppo residenti in Stati che esentavano da imposizione i proventi finanziari 
e le plusvalenze su partecipazioni, la tassazione in via definitiva dei redditi d'impresa 

4 Beghin, 1998, 608 ss; Miccinesi, 1999. 
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prodotti sul territorio dello Stato (trasformati in interessi attivi e/o in plusvalenze su 
partecipazioni) poteva essere evitata. Con questo nuovo sistema fiscale, solo qualora le 
società di capitali residenti non optino per uno dei due consolidati (nazionale o 
internazionale) ovvero per il regime di trasparenza, l'Ires conserva pienamente la sua 
natura di imposta reale. Di conseguenza, mentre in vigenza dell’Irpeg, si era certi che 
la tassazione in via definitiva dei redditi d'impresa avveniva in capo ai soci al momento 
della loro distribuzione sotto forma di dividendi (con la rilevante eccezione della 
monetizzazione dell'Irpeg operata dalle società holding), con l'Ires la tassazione in via 
definitiva dei redditi d'impresa potrà alternativamente allocarsi:  

- in capo alla società che li ha prodotti, a condizione che non abbia optato per una 
delle due forme di consolidato o per il regime della trasparenza; 

- in capo alla società controllante, in caso di opzione per il consolidato; 
- in capo ai soci, in caso di opzione per il regime di trasparenza.  
La società di capitali assume una capacità contributiva autonoma: l'imposizione si 

sposta alla fonte di produzione del reddito. La tassazione sulle società di capitali da 
provvisoria (come era con l’Irpeg) diviene definitiva, attraverso la sterilizzazione del 
flusso reddituale che si muove intorno alle società. Con l'introduzione dell’Ires 
l’imposizione è ora incentrata sulla situazione “oggettiva” della società e attraverso il 
regime fiscale della participation exemption si neutralizza il flusso reddituale società-
soci: gli utili o le perdite operative delle società di capitali debbono avere rilevanza 
impositiva all'interno della stessa società che li produce, nel momento della loro 
formazione, mentre le componenti reddituali realizzate dai soci devono essere 
“tendenzialmente” escluse da tassazione in tutte le modalità di realizzazione: 
- distribuzione di dividendi; 
- plusvalenze o minusvalenze su partecipazioni; 
- rivalutazioni e svalutazioni delle partecipazioni. 

La sterilizzazione avviene mediante l'esclusione da imposizione dei dividendi e 
l'esenzione o l'indeducibilità di tutte le componenti che in qualche modo rappresentano 
gli utili o le perdite che sono o saranno realizzati nella società operativa. 

Di conseguenza con la riforma Tremonti e con la legge 244/20075 si è avuto: 
- l’abrogazione dell’imposta sostitutiva del 19% di cui al D.Lgs. n. 358/1997 sulle 

plusvalenze da cessione di aziende o di partecipazioni “qualificate” (di controllo o 
di collegamento) possedute da almeno un triennio; 

- l’introduzione del criterio di determinazione in base ai valori contabili delle 
plusvalenze da conferimento di aziende (dal 2008 vedremo abrogato) o di 
partecipazioni “qualificate” (di controllo o di collegamento) in virtù del nuovo 
articolo 175 Tuir;  

5 Rizzo, 2008. 
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- l’introduzione del regime di neutralità fiscale per i conferimenti di aziende in virtù 
del nuovo articolo 176 Tuir di cui si dirà nel prosieguo;  

- la introduzione nell’art. 176 Tuir di un’imposta sostituiva per il riallineamento 
delle poste civilistiche e fiscali. Opzione esercitabile solo dalla conferitaria. 

 
4. Con le modifiche apportate agli artt.175 e 176 del Tuir dalla Legge 244/2007 

(Finanziaria 2008), viene ad esistere un unico e solo regime fiscale del conferimento 
d’azienda, il quale trova il proprio riferimento normativo nel novellato art.176 del Tuir 
che, stante l’asserita “continuità dei valori fiscali” degli elementi costituenti l’oggetto 
del conferimento, viene definito “modello della successione” o modello del 
conferimento “a saldi aperti”, fatta salva l’opzione ad esso consentita per il successivo 
affrancamento oneroso da parte della conferitaria, con il riconoscimento fiscale dei 
maggiori valori emersi in sede di rilevazione contabile dell’operazione secondo il c.d. 
“modello della cessione” (anche detto modello contabile del “conferimento a saldi 
chiusi”)6. 

Il regime di neutralità, riportato nell’art.176 del Tuir esprime che ogni qualvolta si 
abbia un apporto dell’azienda al capitale di una società (sia essa una società di persone 
o una società di capitali) l’operazione sarà obbligatoriamente eseguita in regime di 
continuità di valori fiscali (c.d. regime neutrale) e non potrà determinare sul conferente 
alcun realizzo di componenti economici fiscalmente rilevanti, siano essi positivi o 
negativi. Per consentire di recepire nei bilanci del soggetto conferente e della società 
conferitaria le plusvalenze latenti evidenziate nella perizia di stima, scongiurando nel 
contempo la emersione di plusvalenze tassabili la norma prevede un particolare regime 
di neutralità fiscale con continuità dei valori fiscali (roll over relief). Questo, con 
esclusivo riferimento al conferimento di aziende, e non anche di partecipazioni 
“qualificate”. È, in buona sostanza, un “regime di (doppia) sospensione” con 
conseguente possibilità sia per il soggetto conferente che per la società conferitaria di 
iscrivere nel proprio bilancio maggiori valori senza tassazione immediata ed obbligo 
per la società conferitaria di allegare alla dichiarazione dei redditi un “apposito 
prospetto di riconciliazione”.  

In tal modo se da un lato il soggetto conferente non paga alcuna imposta sulla 
plusvalenza da conferimento, dall’altro lato, la società conferitaria non può 
ammortizzare né recuperare fiscalmente il costo dell’investimento. 

E’ stata abrogata la disposizione del comma 1 dell’art. 176 che limitava ai soggetti 
IRES il ruolo di soggetto conferitario.  

Pertanto, tali operazioni non costituiscono realizzo di plusvalenze, e 
conseguentemente vengono attuate in un regime di neutralità, a condizione che:  

6 Per un inquadramento sul tema della tassazione delle riorganizzazioni aziendali, si veda: Fedele, 2000, 
I, 485; Lupi, Stevanato, 2002, 43, 64; Zizzo, 1996; Zizzo, 2006, I, 515. 
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- il soggetto conferente assuma, quale valore della partecipazione ricevuta, 
l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; 

- il conferitario (ditta, società di persone o soggetto IRES) subentri nella posizione 
del soggetto conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda 
stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla 
dichiarazione dei redditi, i (maggiori) valori esposti in bilancio e i (minori) valori 
fiscalmente riconosciuti. 

Tale regime di neutralità viene anche definito in doppia sospensione cioè neutrale 
ai fini degli effetti fiscali sia per il conferente che per il conferitario. La società 
conferitaria subentra “nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi 
dell’attivo e del passivo dell’azienda”. Tale locuzione sta a significare che deve esserci 
una perfetta “continuità dei valori fiscali” tra soggetto conferente e società conferitaria 
in relazione a ciascun singolo bene dell’azienda trasferito a seguito del conferimento. 

In tal senso è opportuno che l’atto di conferimento preveda una specifica clausola, 
avente ad oggetto l’impegno delle parti alla comunicazione reciproca delle possibili 
variazioni che tali valori potrebbero subire: si pensi al caso in cui il soggetto conferente, 
successivamente al conferimento, subisca un accertamento per periodi di imposta 
pregressi in cui viene contestato il costo fiscale dell’azienda conferita. È chiaro che la 
società conferitaria avrà tutto l’interesse ad essere messa a conoscenza di tale 
situazione, per evitare di considerare corretto un valore fiscale che in realtà ha formato 
oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.  

Per ciò che riguarda il soggetto conferente, questi assume, quale valore fiscale delle 
partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita 
che è dato dalla sommatoria dei singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e 
delle passività che la compongono. Sotto il profilo contabile appare opportuno 
osservare che la plusvalenza da conferimento sarà rilevata nel conto economico, fermo 
restando la neutralità fiscale in sede di dichiarazione dei redditi tramite una apposita 
“variazione in diminuzione”. 

Per quanto riguarda la società conferitaria, da un punto di vista civilistico il regime 
in esame consente di fare emergere l’eventuale avviamento dell’azienda ricevuta e nella 
stesso tempo la società subentra nella posizione del soggetto conferente, in ordine agli 
elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita, realizzando, in tal modo, 
quella continuità dei valori fiscali di cui si è detto. Tale situazione impone le seguenti 
ulteriori considerazioni:  

- per quanto riguarda le rimanenze, si ha la conservazione dell’eventuale 
stratificazione LIFO esistente presso il soggetto conferente. Naturalmente, qualora 
nelle rimanenze del soggetto conferente e in quelle della società conferitaria si trovino 
beni omogenei, dovrà provvedersi all’unificazione delle stratificazioni LIFO esistenti; 

- per quanto riguarda i beni strumentali, le residue quote di ammortamento 
dovranno essere computate assumendo il costo originario di tali beni. 
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Tale tipo di conferimento è definito nella prassi “a saldi aperti” in quanto la società 
conferitaria prende nella propria contabilità i valori “lordi” dei beni conferiti. In tale 
evenienza, la conferitaria prosegue nel ciclo di ammortamento iniziato dal conferente 
e le quote di ammortamento stanziate a conto economico non divergono da quelle che 
il conferente imputava nel proprio bilancio. In altre parole, il subentro della conferitaria 
nelle attività e passività fiscali già riconosciute in capo al conferente con riferimento al 
compendio conferito (come previsto dall'art. 176) avviene anche sul piano contabile. 
Non sorge dunque alcun disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscalmente 
riconosciuti. 

Potrebbe però accadere che la conferitaria iscriva i beni ricevuti a «saldi chiusi», 
cioè iscrivendo in bilancio i beni ai valori correnti, di perizia, senza recepire il costo 
storico e il fondo di ammortamento. In tal caso, si verificherebbe un disallineamento 
tra gli ammortamenti calcolati sulla base dei precedenti valori fiscali, trasmessi ex lege 
dal conferente al conferitario, e gli ammortamenti rapportati ai nuovi valori «netti» 
contabili iscritti dalla conferitaria. Se dunque la conferitaria fosse costretta a rispettare 
l'obbligo di previa imputazione dei costi a conto economico, subirebbe un 
rallentamento nel processo di ammortamento. Fermo restando, con riguardo ai beni 
strumentali conferiti, il quantum residuo ammortizzabile (che non muta a seconda della 
tecnica contabile adottata per il recepimento dei saldi), l'opzione per la tecnica dei 
«saldi chiusi» provocherebbe ovviamente un allungamento del ciclo di ammortamento, 
visto che i coefficienti tabellari verrebbero applicati ad un valore dell'attivo più basso. 

Sul punto, l’Associazione italiana dei Dottori commercialisti, con la norma di 
comportamento n. 178/2010, ha chiarito che la deducibilità degli ammortamenti 
calcolati sulla base del costo fiscale del conferente andrebbe tenuta ferma anche nel 
caso di iscrizione dei beni a saldi chiusi, con l'avvertenza che la differenza tra tali 
ammortamenti e quelli (più bassi) imputati a conto economico dovrebbe essere 
effettuata mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. 

Ciò sarebbe consentito dall'art. 109, comma 4, lett. b), Tuir, secondo cui il vincolo 
della previa imputazione a conto economico non opera per quei componenti che, pur 
non essendo imputabili a conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge. 
E nel caso di specie la «disposizione di legge» che consente la deduzione sarebbe 
«quella che sancisce imperativamente la neutralità dei conferimenti di azienda, 
neutralità da cui deve conseguire una continuità dei valori fiscalmente riconosciuti 
indipendentemente dai comportamenti contabili e valutativi adottati dalla società 
conferitaria»7. 

Si poneva inoltre, al riguardo, il problema se il soggetto che effettua un 
conferimento in regime di neutralità in una società di nuova e recente costituzione 
(ipotesi che avviene con frequenza) possa cedere in tempi brevi la partecipazione 
ricevuta fruendo dell’esenzione. La risposta ufficiale affermativa è contenuta nella 

7 Sul punto, si veda Stevanato, 2010, 3746. 
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Circolare delle Entrate n.36/E del 2004 nella quale si afferma il principio della 
continuità nel possesso del complesso aziendale conferito. Si può, quindi, desumere la 
immediata sussistenza, oltre che del requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni, 
anche indirettamente, di quello del periodo minimo di possesso, in quanto la 
partecipazione ricevuta assume ex legge la stessa “anzianità” dell’azienda conferita.  

Per quanto concerne la contabilizzazione della plusvalenza da conferimento da 
parte della società conferente, qualora non sia rilevata nel conto economico bensì in 
una riserva di patrimonio netto nel bilancio del soggetto conferente occorre porsi il 
problema della relativa disciplina fiscale da applicare con particolar riguardo al 
momento successivo della sua distribuzione in favore dei soci. Sulla specifica questione 
si è pronunciato il Ministero delle finanze, (Ris. Ministero Finanze 6 giugno 2000 n. 
82/E) affermando che la riserva formatasi in conseguenza del conferimento d’azienda 
effettuato ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n.358/1997 (oggi articolo 176 Tuir) non 
costituisce, fiscalmente, un fondo in sospensione d’imposta, bensì una libera posta del 
patrimonio netto e precisando, altresì, che tale riserva è “... ai fini fiscali, liberamente 
utilizzabile per la copertura di perdite d’esercizio e liberamente distribuibile ai soci 
senza alcun onere impositivo per la società.  

Tra le novità introdotte vi è da rimarcare l’estensione dei soggetti conferitari 
tramite l’eliminazione del limite precedente indicato: soggetti di cui all’articolo 73 del 
Tuir. La soppressione di tale limite comporta che anche le società di persone potranno 
essere conferitarie d’azienda per atti eseguiti dal 2008. L’ingresso delle società di 
persone tra le possibili conferitarie d’azienda è da ritenersi certamente una positiva 
innovazione, tuttavia non ci si può esimere dal notare che tale ingresso genera qualche 
dubbio applicativo, posto che l’articolo 176 è stato, a suo tempo, formulato nella 
previsione che fosse applicabile solo a società di capitali. Ad esempio non è chiaro se 
conferitaria potrà essere anche una società di persone in contabilità semplificata, posto 
che per quest’ultima non è possibile monitorare i doppi valori civilistici/fiscali.  

Va evidenziata, inoltre, che con la soppressione del conferimento realizzativi 
previsto dal precedente art. 175 Tuir, si rende impossibile compensare perdite pregresse 
con plusvalenze da conferimento. Qualora si volesse ottenere la compensazione delle 
plusvalenze con le perdite pregresse sarà necessario trasferire l’azienda tramite 
cessione, dato che questa operazione straordinaria non ha formato oggetto di modifiche 
normative e quindi ovviamente è rimasta estranea dalle fattispecie dei trasferimenti 
mediante conferimenti a cui si applica il principio di neutralità fiscale necessaria.  

Con la Legge 244/2007 il regime di neutralità fiscale è l’unico perseguibile dalle 
parti nelle operazioni di conferimento d’azienda. 

La disciplina precedente prevedeva al comma 2 dell’art. 176 la facoltà di rinunciare 
al regime di neutralità fiscale mediante opzione, che doveva risultare dall’atto di 
conferimento, con la conseguenza che si rendeva applicabile il regime ordinario delle 
plusvalenze ex articolo 86 Tuir. L’opzione doveva avvenire nell’atto di conferimento. 
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In mancanza di opzione permaneva il regime “naturale di neutralità fiscale” per il 
conferimento d’azienda. 

Dal 01 gennaio 2008 nell’art. 176 Tuir, viene inserito un nuovo comma 2, in base 
al quale è possibile eseguire conferimenti d’azienda neutrali anche nell’ipotesi in cui le 
parti del negozio giuridico siano soggetti non residenti, ma l’azienda conferita, invece, 
sia collocata nel territorio dello Stato. Ciò anche in considerazione del fatto che la 
gestione di un’azienda situata nel territorio dello Stato configura in esso una stabile 
organizzazione e pertanto il reddito prodotto dalla gestione dell’azienda viene tassato 
in Italia a prescindere dalla circostanza che la conferitaria sia non residente. 

In questo modo è stata, quindi, recepita l’esigenza di estendere l’ambito applicativo 
del regime di neutralità fiscale, in deroga a quanto stabilito nel 1° comma del medesimo 
articolo, anche a tutte quelle operazioni in cui il soggetto conferente o il soggetto 
conferitario non sia un soggetto residente, ogniqualvolta l’azienda conferita sia situata 
nel territorio dello Stato8. 

Nel caso di intervento nell’operazione di soggetti non residenti, la previsione per 
cui le stesse possono godere del regime di neutralità solo quando l’azienda conferita 
sia situata in Italia risulta sistematicamente coerente: i) nel caso di conferimenti 
d’azienda effettuati da soggetti residenti in favore di soggetti non residenti, infatti, per 
effetto dei limiti di territorialità dell’imposizione, qualora l’azienda conferita sia situata 
all’estero, il conferimento ne determinerebbe la fuoriuscita dal circuito impositivo dello 
Stato, e ciò giustificherebbe la tassazione a valore normale dei beni del compendio 
nazionale; ii) nell’ipotesi di conferimenti effettuati da soggetti non residenti in Italia in 
favore di altri soggetti (residenti e non), invece, la collocazione dell’azienda nel 
territorio dello Stato costituisce presupposto necessario per l’applicazione della 
disciplina interna con riferimento all’operazione di conferimento, perché, in mancanza, 
non potrebbe ravvisarsi alcun legame di territorialità idoneo a giustificare un prelievo 
in Italia. 

 L’art. 176 comma 4 Tuir prevede che le aziende acquisite in dipendenza di 
conferimenti effettuati con il regime di neutralità fiscale si considerano possedute dalla 
società conferitaria anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. 

Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato detti conferimenti in 
regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie 
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita ovvero come 
immobilizzazioni le partecipazioni date in cambio. È, in buona sostanza, la conferma 
del principio che era già previsto dall’articolo 4 D.Lgs. n. 358/1997 in ordine alla 
“eredità del requisito temporale del possesso delle aziende ricevute in seguito alle 
operazioni di conferimento” con la conseguenza - tra le altre - che le aziende conferite 

8 Cfr. Corasaniti, 2009, I, 531. 
 

                                                 

Aldo Mari Aquaro

40



mantengono presso la società conferitaria l’anzianità che avevano presso il soggetto 
conferente.  

La norma, coerente con il regime di neutralità fiscale del conferimento e di 
continuità dei valori dei beni dell’azienda conferita, consente di tener conto anche del 
periodo di possesso dell’azienda ai fini del rispetto da parte del conferita rio della 
condizioni previste dall’art. 86, comma 4, Tuir, per la rateizzazione delle plusvalenze 
e ai fini del rispetto da parte del conferente stesso delle condizioni per fruire della pex 
in caso di ravvicinata cessione della partecipazione. 

Il comma 5 dell’art. 176, si sofferma sul “vincolo di sospensione” delle poste di 
patrimonio netto a carico della società conferitaria per effetto di deduzioni 
extracontabili effettuate dal soggetto conferente. Si evidenzia che le posizioni 
soggettive che hanno consentito al soggetto conferente di avvalersi delle sospensioni 
d’imposta si trasferiscono alla società conferitaria a condizione che questa istituisca il 
vincolo di sospensione d’imposta normativamente previsto. E tale trasferimento del 
“vincolo di sospensione” è specificamente previsto dal comma in commento con 
riguardo al nuovo regime di “sospensione d’imposta” delle poste di patrimonio netto. 

Due ulteriori aspetti di rilievo:  
- il primo è che la “sospensione d’imposta” delle poste di patrimonio netto è 

prevista “per massa”, e cioè senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio, 
evitando così qualsiasi interferenza del sistema fiscale non solo con le voci di conto 
economico, ma anche con quelle del netto patrimoniale;  

- il secondo è che il “vincolo di copertura” opera anche per gli utili conseguiti in 
esercizi successivi a quelli in cui sono state effettuate deduzioni ai soli fini fiscali. Non 
occorre, dunque, che la società disponga di riserve di patrimonio netto nel bilancio 
relativo al periodo di imposta nel quale intende avvalersi del beneficio fiscale. 

Ebbene il comma 5 in commento dispone che la società conferitaria eredita il 
“vincolo” che si è formato in capo al soggetto conferente in applicazione del comma 4 
lett. b) dell’articolo 109. 

Un aspetto controverso è se la società conferitaria erediti solo tale “vincolo” ovvero 
se alla stessa si trasferiscano anche altri vincoli fiscali relativi ad altre poste di 
patrimonio netto del soggetto conferente. E’ da ritenere che la risposta sia negativa in 
considerazione del fatto che la società conferitaria, in virtù di un principio di carattere 
civilistico, non può mai subentrare in “elementi” che facciano parte del patrimonio 
netto del soggetto conferente in quanto non trasferibili: é il caso, per esempio, di 
investimenti per la cui realizzazione siano stati concessi contributi “in conto impianti”, 
in quanto la “riserva ex articolo 55 DPR n. 917/96” Tuir rimarrebbe nella sfera giuridica 
del soggetto conferente. 

La norma dell’articolo 176 comma 5 del Tuir che disciplina la fiscalità delle riserve 
in caso di conferimento d’azienda si interessa solo della riserva in sospensione 
d’imposta di cui all’articolo 109 comma 4 lett. b) del Tuir, cioè quella che si forma per 
effetto del disinquinamento del bilancio e compilazione del quadro EC.  
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La riserva in questione, pertanto, si trasferisce alla società conferitaria qualora essa 
vincoli, per ammontare pari a quello esistente in capo alla conferente, una parte delle 
riserve esistenti nel netto patrimoniale. Viceversa nel caso non provveda ad effettuare 
alcun vincolo deve ritenersi che la riserva resti nella sfera della società conferente.  

Va segnalato che la prevista soppressione del quadro EC comporta che la 
disposizione del comma 5 dell’art. 176 Tuir, sia destinata ad esaurirsi in un breve 
periodo di tempo.  

Nulla viene detto in materia di fiscalità delle riserve che si formano per effetto del 
conferimento e quindi deve ritenersi che sia vigente la medesima disciplina esistente 
fino al 2007 e cioè:  

- le riserve che si formano in capo alla conferente per effetto dell’operazione sono 
riserve di utili la cui distribuzione genera dividendi tassabili con le regole ordinarie;  

- le riserve che si formano in capo alla conferitaria per effetto del conferimento 
vanno considerate riserve derivanti da apporto, cioè con natura di capitale. Pertanto una 
loro eventuale distribuzione va assoggettata alla fiscalità delle riserve di capitale 
assegnate ai soci.  

E’ stato abrogato il comma 6 dell’art.176 Tuir in relazione ai Conferimenti 
dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale  

E’ stato inserito il comma 2-bis all’art. 176 Tuir, il quale statuisce che qualora il 
conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda da parte di un imprenditore individuale 
la successiva cessione della partecipazione da parte dell’imprenditore (che ha in 
precedenza conferito l’unica azienda individuale) costituisce un “reddito diverso”. La 
eventuale plusvalenza realizzata (capital gain) viene, quindi, tassata per il 49,72% del 
relativo ammontare ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir.  

Il conferente perde lo status di imprenditore, con la conseguenza che la successiva 
cessione della partecipazione viene assoggettata a capital gain qualificato. L’elemento 
importante in questa ultima disposizione consiste, oltre al fatto che alla cessione della 
partecipazione si applichi il capital gain, posto che appare evidente che non possa più 
sussistere la status di imprenditore individuale, anche l’applicazione dell’art. 67, lett.c) 
Tuir a prescindere dall’entità della partecipazione ricevuta che potrebbe essere anche 
oggettivamente non qualificata.  

Nulla viene detto dalla nuova norma circa il passaggio implicito della 
partecipazione ricevuta a seguito del conferimento dalla sfera d’impresa a quella 
privata e se sia suscettibile di emersione di un qualche imponibile.  

È da ritenere che qualora si fosse resa necessaria una tassazione per autoconsumo 
della partecipazione si sarebbe dovuto esplicitarlo nella norma in commento. 
Disciplinando invece le conseguenze fiscali della cessione della partecipazione sembra 
assicurare l’irrilevanza fiscale del passaggio della partecipazione dalla sfera 
imprenditoriale a quella privata.  
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5. E’ necessario individuare il termine civilistico in cui l’operazione straordinaria 
è eseguita sul piano del diritto societario, più precisamente è importante capire quando 
viene realizzato l’effetto reale dell’operazione di conferimento, effetto che a differenza 
di quello obbligatorio, ha validità erga omnes e non solo con riferimento ai diritti e 
doveri dei soci. Per i conferimenti d’azienda non vi è un’esplicita citazione nel Codice 
Civile quanto alla decorrenza dell’operazione. La Circolare della Agenzia delle Entrate 
n.16/2007 ha affermato che la data in cui si verificano gli effetti del conferimento è 
quella di iscrizione nel registro delle imprese dell’aumento di capitale della società 
conferitaria. E’ in questo momento che la società conferitaria incorpora l’azienda della 
conferente assegnando ad essa le nuove partecipazioni. 

Sulla possibilità di fare retroagire gli effetti del conferimento ad un momento 
precedente, il Ministero delle Finanze, nella R.M. 4 aprile 1979 n. 11/815 aveva 
riconosciuto - sia pure non in linea generale - ma con riguardo ad un particolare caso 
concreto, che in sede fiscale potesse attribuirsi rilievo alla volontà dispositiva delle 
parti, giungendo ad ammettere la retrodatabilità convenzionale degli effetti ad un 
momento precedente a quello in cui risulta “formalizzata” l’operazione. Con la 
circolare 21 marzo 1980 n. 9/9/252, invece, il Ministero ha adottato un orientamento 
più restrittivo non ammettendo la retrodatazione degli effetti del conferimento. La 
circolare sopraccitata non si pronuncia sulla possibilità di una posticipazione della data 
di effetto rispetto all’atto di conferimento, ipotesi particolarmente preziosa nella 
pratica, in quanto non sempre è possibile il passaggio immediato di tutte le funzioni 
economiche dalla conferente alla conferitaria. E’ però da ritenere possibile la 
postdatazione. 

 
6. La legge 244/2007 ha introdotto nell’art. 176 del Tuir un nuovo comma 2 ter che 

concede alla società conferitaria la possibilità di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali 
delle differenze di valore rispetto a quanto espresso in sede civilistica mediante il 
pagamento di un’imposta sostitutiva9.  

Tale disposizione, invero, sembrerebbe essere giustificata da esigenze di 
semplificazione, in quanto offre la possibilità a tutte le imprese coinvolte in tali 
operazioni (nella veste di soggetti conferitari), di evitare il cosiddetto “doppio binario” 
e, quindi, tutte le difficoltà e problematiche connesse al disallineamento tra valori 
civilistici e valori fiscali. Come è stato sostenuto in dottrina, l’introduzione di tale 
imposta sostitutiva rappresenterebbe nient’ altro che una mera rivalutazione a 
pagamento, alternativa e non per nulla equivalente rispetto alla neutralità di cui all’art. 
176 del Tuir. In quest’ottica l’imposta sostitutiva de qua viene considerata come 
espressione dell’accentuato particolarismo del diritto tributario. Infatti il tributo in 

9 Corasaniti, 2008, 662. 
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discussione grava solamente sui disallineamenti dei valori degli elementi dell’attivo 
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ceduta10. 

Vi è anche, tuttavia, chi ha ritenuto in termini estremamente positivi l’introduzione 
di tale imposta sostitutiva sia per esigenze di riallineamento tra valori civilistici e quelli 
fiscali, sia per tassare la reale capacità contributiva del soggetto conferitario. In tale 
ottica, infatti, l’imposta sostitutiva viene vista nel quadro delle “imposte volontarie” 
funzionali al riavvicinamento delle basi imponibili Ires alla ricchezza prodotta dalla 
società. In tal modo, infatti, il riallineamento servirebbe ad evitare un prelievo crescente 
su profitti d’impresa calcolati al netto di costi non più ancorati a valori di mercato11. 

L’esercizio da parte della società conferitaria della facoltà di affrancamento 
oneroso dei maggiori valori iscritti in bilancio riferiti all’azienda conferita non 
trasforma in ogni caso l’operazione da “neutrale” in “realizzativa”. 

Il conferimento resta sempre neutrale e ciò comporta che per quanto attiene la 
posizione del conferente nulla è cambiato: la partecipazione ricevuta in cambio 
dell’azienda viene iscritta ad un maggiore valore contabile ma dal punto di vista fiscale 
si mantiene il valore originario, cioè si ha continuità dei valori.  

Diversamente la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi 
relativa all’esercizio in cui è stata posta in essere l’operazione straordinaria o al più 
tardi in quella del periodo successivo, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva che 
permette di assegnare valenza fiscale ai maggiori valori espressi in bilancio. E’ evidente 
che l’eventuale scelta della società conferitaria non determina alcun effetto (né peraltro 
è condizionata) sulla posizione del conferente che manterrà gli originari valori fiscali. 
La norma dell’articolo 176 comma 2 ter del Tuir e si presenta come alternativa alla 
disciplina della neutralità dei maggiori valori affermata al comma 1, ma, come statuito 
dalla stessa norma, anche alternativa ai commi 2 e 2 bis dell’articolo 176, il che non 
risulta molto chiaro. Infatti nei commi 2 e 2 bis sono dettate regole che non confliggono 
con l’opzione per il riconoscimento dei maggiori valori, poiché l’una (comma 2) 
riguarda la rilevanza di conferimenti eseguiti da soggetti esteri purché l’azienda sia 
collocata in Italia, e l’altra attiene alle conseguenze, in capo al conferente dell’unica 
azienda, derivanti dalla successiva cessione della partecipazione. Dato che l’esercizio 
dell’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva riguarda solo la società 
conferitaria, non si vede quale sia il motivo per non mantenere le regole fissate dai 
commi 2 e 2 bis anche in caso di esercizio di opzione per il riconoscimento dei maggiori 
valori. L’effetto dell’opzione, infatti, è solo il riconoscimento fiscale del maggior 
valore sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Non si intravede alcun conflitto 
con le norme dettate dai commi 2 e 2 bis dello stesso art. 176. 

Dal punto di vista oggettivo va segnalata la locuzione normativa “immobilizzazioni 
materiali ed immateriali”, diversa da quella utilizzata nell’articolo 1 commi 242 e seg., 

10 In questi termini, Beghin, 2008, 185. 
11 Stevanato, 2007, 3740.  
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L. 296/06 (norma in materia di agevolazioni fiscali alle aggregazioni societarie) in cui, 
invece si citavano “i beni strumentali materiali ed immateriali e l’avviamento”. Da tale 
differenza discendono le seguenti considerazioni:  

- è certamente ricompresa nel nuovo articolo 176 comma 2 ter la possibilità di 
affrancare l’avviamento iscritto, poiché sebbene non citato esplicitamente, come invece 
ha fatto la L. 296/06, esso è senza dubbio incluso tra le immobilizzazioni immateriali 
(si veda al riguardo il documento OIC 24);  

- deve ritenersi possibile affrancare il maggior valore afferente immobili 
patrimonio (immobili abitativi detenuti dall’impresa tra le immobilizzazioni).  

Per disciplinare l’imposta sostitutiva la L. 244/07, trasfusa nell’art. 176 comma 2 
ter, individua una nuova modalità di imposta a scaglioni di maggior valore iscritto:  

- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 ml euro  
- 14% sulla parte dei maggiori valori da 5 ml euro fino a 10 ml euro  
- 16% sulla parte dei maggiori valori oltre a 10 ml euro. 
Come si può notare dalla lettura del testo finale emerge con chiarezza che solo sui 

maggiori valori eccedenti le soglie di 5 ml euro o 10 ml euro va versata l’imposta con 
l’aliquota superiore, sicché per affrancare un plusvalore di 6 ml euro si avrà che: 

- fino a 5 ml euro – imposta sostitutiva = 600.000 euro; 
- da 5 a 6 ml euro – imposta sostitutiva = 140.000 euro 
-  da cui imposta totale = 740.000 euro. 
Va ulteriormente rilevato che l’affrancamento può essere eseguito in tutto o in parte 

sui maggiori valori, seconda una scelta che potrà essere eseguita dalla società.  
Vi è da evidenziare il caso in cui l’affrancamento venga eseguito in due fasi 

temporali successive. Poniamo il primo in un esercizio, e il secondo nell’esercizio 
successivo. 

Come si dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva, se, cioè si riparte da zero o si 
prosegue, nel calcolo dell’imposta sostitutiva, dal dato del precedente affrancamento. 

E’ da ritenere che questa seconda ipotesi sia quella giusta, altrimenti sarebbe 
aggirata la norma che prevede l’applicazione di un’imposta a scaglioni mediante una 
semplice suddivisione temporale dei valori da affrancare. 

Un’altra questione riguarda l’ammortare dei maggiori valori su cui la società 
conferitaria può eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva12. L’esercizio 
dell’opzione e la decorrenza per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene 
nel periodo successivo a quello in cui l’operazione è eseguita. Addirittura l’opzione 
potrebbe avvenire nel secondo periodo successivo. Nel frattempo la società conferitaria 
esegue ammortamenti, sia fiscali sui minori valori rilevanti fiscalmente, sia civili sui 
maggiori valori contabili di conferimento, che riducono comunque l’ammortare dei 
plusvalori rispetto al dato originario. Ora si dovrà capire se i maggiori valori su cui 

12 Si veda, Stevanato, 2010, 3746. 
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versare l’imposta sostitutiva sono quelli originari della data di conferimento, oppure 
come si ritiene, quelli esistenti alla chiusura del bilancio precedente a quello in cui 
viene esercitata l’opzione. 

Si veda il seguente esempio. 
La società Alfa conferisce nel 2009 un’azienda alla società Beta. Valore fiscale 

dell’azienda 100, valore di conferimento 1000. 
Poniamo, per semplicità, che l’azienda sia formata da un unico cespite la cui 

aliquota d’ammortamento è il 10%. 
Al 31.12.2009 la conferitaria ha iniziato il processo d’ammortamento, quindi il 

valore fiscale dell’azienda diviene 90 [100 - (100 x 10%)], mentre quello civile diviene 
900 [1000 - (1000 x 10%)]. 

Se nel modello Unico 2010 si decide di affrancare il maggior valore, l’imposta 
sostitutiva si ritiene dovrà essere calcolata sulla differenza tra 900 e 90 cioè 810, e non 
sulla differenza tra 1000 e 100 pari a 900 che rappresenta l’originario disallineamento. 

Stesso ragionamento se l’affrancamento avviene In Unico 2011, nel senso che 
cambierà il disallineamento che, al 31.12.2010, sarà pari alla differenza tra 80 e 800, 
quindi 720. 

L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre importi annuali, il primo pari al 
30% ed i secondi due pari al 40% del totale.  

Un aspetto di particolare importanza attiene l’individuazione del momento a partire 
dal quale l’affrancamento assume rilevanza fiscale. Letteralmente la norma afferma che 
i maggiori valori si intendono riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del 
quale è esercitata l’opzione. Dato che l’opzione viene esercitata nella dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione è stata eseguita, ne deriva che il 
riconoscimento decorre sempre dal periodo successivo a quello in cui l’operazione è 
stata eseguita.  

Pertanto, seguendo l’esempio suddetto, il primo periodo in cui si ha il 
riconoscimento è il 2010, oppure l’anno successivo 2011, per l’operazione straordinaria 
di conferimento eseguita nel 2009. 

Il Comma 2 ter, peraltro, introduce alcune condizioni affinché l’affrancamento 
abbia validità, e tra queste va certamente evidenziata la necessità di mantenere il bene 
in azienda per almeno quattro periodi successivi a quello di opzione. Pertanto, sempre 
continuando con l’esempio suddetto, per l’operazione di conferimento eseguita nel 
2009, con esercizio dell’opzione nel 2010, il periodo di detenzione dei beni rivalutati è 
almeno fino al 2014. 

Il periodo di detenzione “necessaria”, come si vede è decisamente lungo, 
considerando che laddove il bene fosse ceduto prima del decorso del quadriennio la 
conseguenza sarebbe che la plusvalenza verrebbe determinata con riferimento al valore 
storico ante rivalutazione e l’imposta sostitutiva già versata verrebbe scomputata da 
quella generata dalla cessione.  
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Va messo in rilievo il fatto che, a differenza della simile disposizione inserita 
nell’articolo 1 commi 472 e sgg. della L. 296/06, non vi è la possibilità di eseguire un 
interpello disapplicativo della norma antielusiva, e quindi anche nei casi di normale 
sostituzione del bene le conseguenze della cessione sembrano essere quelle sopra 
ricordate.  

L’attuazione della norma di cui al comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir è contenuta 
nel Decreto Ministeriale del Ministero Economia e Finanze del 25.07.2008 pubblicato 
sulla G.U. del 12.08.2008.  

La relazione illustrativa al suddetto decreto evidenzia le principali novità della 
riforma introdotta dalla legge 244/2007 per le operazioni di conferimento che hanno 
decorrenza dall’anno 2008 e sull’introduzione della opzione dell’affrancamento delle 
poste contabili a mezzo di imposta sostitutiva dell’IRES (IRPEF) e dell’IRAP. 

In linea generale la disciplina dei conferimenti di azienda (rami o complessi 
aziendali) è improntata al solo criterio di neutralità, vale a dire al criterio secondo il 
quale tali atti non si considerano fiscalmente realizzativi di plusvalenze o minusvalenze 
per il conferente (qualunque sia la natura giuridica di tale soggetto) con la conseguente 
regola di continuità dei valori fiscali presso il conferitario. A partire dalle operazioni di 
conferimento di aziende (rami o complessi aziendali) poste in essere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, pertanto, l’articolo 175 
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) è stato 
modificato al fine di circoscrivere il suo ambito applicativo alle sole operazioni di 
conferimento aventi ad oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento. Il 
conferimento di azienda, dunque, risulta ora disciplinato esclusivamente dall’art. 176 
del Tuir, il cui ambito applicativo, è opportuno sottolineare, è stato esteso, per opera 
della stessa legge finanziaria, anche alle operazioni di conferimento di azienda in cui il 
conferitario sia una società di persone (in precedenza: solo soggetti Ires), nonché alle 
operazioni in cui il conferente o il conferitario siano soggetti non residenti, sempre che 
l’azienda trasferita sia collocata in Italia.  

Come già detto l’ulteriore innovazione introdotta dalla legge finanziaria 244/2007 
incide sulla regola di continuità dei valori fiscali che assiste ordinariamente le 
operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda e consiste nella introduzione 
di un regime opzionale volto al riconoscimento dei maggiori valori d’iscrizione in 
bilancio dei beni ricevuti, previo assoggettamento degli stessi a imposta sostitutiva 
dell’Ires (o dell’Irpef) e dell’Irap. E’ proprio alle modalità di applicazione di tale 
regime di imposta sostitutiva che si riferiscono le disposizioni contenute nel presente 
decreto, la cui emanazione era prevista dal comma 47 dell’articolo 1 della legge 
244/2007. La scelta per l’applicazione del regime opzionale riguarda esclusivamente il 
soggetto che riceve in neutralità gli elementi dell’attivo, vale a dire, la società (ente) 
incorporante o risultante, dalle operazioni di fusione; il soggetto beneficiario, nelle 
operazioni di scissione; il soggetto conferitario, nelle operazioni di conferimento di 
azienda. Con specifico riguardo alle operazioni di conferimento di azienda, dunque, 
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essa non richiede il concorso del soggetto conferente, trattandosi di una scelta fatta ex 
post e al di fuori dell’atto di conferimento. Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva 
è applicabile a partire dalle operazioni poste in essere dal periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il legislatore ha, però, ritenuto opportuno 
consentire la fruizione della disciplina anche per le operazioni poste in essere 
precedentemente; ciò in coerenza con altri interventi della legge 244/2007, finalizzati 
alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli 
fiscali, nell’ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell’identità dei valori, del c.d. 
principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti. Il 
contenuto del presente decreto è strutturato avendo principalmente a riferimento 
l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti sui beni ricevuti in 
esito a operazioni di conferimento di azienda, dato che la disciplina dell’imposta 
sostitutiva è stata introdotta nel corpo dell’articolo 176 del Tuir (nuovo comma 2-ter), 
concernente appunto i conferimenti aziendali, e poi estesa alle operazioni di fusione e 
di scissione, attraverso il richiamo operato al suddetto comma 2-ter dell’articolo 176 
nei precedenti articoli 172 e 173 del Tuir.  

Passando ad analizzare i punti più importanti delle disposizioni attuative, va subito 
evidenziato che ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DM  25.07.2008, per l’applicazione 
del regime di imposta sostitutiva previsto dall’art. 176, comma 2-ter, del Tuir, 
assumono rilievo le differenze tra il valore di iscrizione nel bilancio del soggetto 
conferitario dei beni ricevuti in sede di conferimento – e da questi classificati tra le 
immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento – e l’ultimo valore 
fiscale riconosciuto dei beni stessi (nonché dell’eventuale avviamento) presso il 
soggetto conferente. E’ il caso di precisare che l’ultimo valore fiscale riconosciuto in 
capo al soggetto conferente deve ritenersi eventualmente comprensivo anche dei 
maggiori valori emersi in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione 
aziendale effettuate ai sensi dell’art. 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006 
(cd. Bonus aggregazioni). L’opzione per l’imposta sostituiva potrebbe essere esercitata 
anche o solo per operare il riallineamento di differenze di valore già esistenti presso il 
conferente e conservate dal conferitario. In tal caso, il comma 3 dell’art. 1 DM 
25.07.2008, stabilisce che alle differenze che hanno avuto origine da deduzioni 
extracontabili indicate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi – e trasferite al 
conferitario ai sensi dell’art. 176, comma 5, del Tuir – deve essere prioritariamente 
applicato il regime di imposta sostitutiva dell’art. 1, comma 48, della legge 244/2007, 
seguendo le relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008. 

In sostanza, sull’ammontare delle differenze tra valori civili e fiscali originatesi in 
capo al conferente e derivante da deduzioni extracontabili trasferite al conferitario, non 
è consentito esercitare l’opzione per il regime di imposta sostitutiva di cui al comma 
47 dell’art. 1 della legge 244/2007, dovendo in questi casi prevalere l’applicazione 
della specifica disciplina prevista per il recupero di tali eccedenze extracontabili. 
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Per quanto concerne i maggiori valori da “rivalutare”, all’articolo 1, comma 1 del 
DM MEF 25.07.2008 si hanno le seguenti considerazioni:  

a) potranno essere riallineati anche valori relativi a beni che, presso la conferente, 
erano allocati nell’attivo circolante, purché la conferitaria li abbia riclassificati tra le 
immobilizzazioni;  

b) posso esse ricompresi anche gli eventuali maggiori valori emersi in bilancio in 
occasione di operazioni di riorganizzazione che hanno fruito del cosiddetto bonus 
aggregazioni;  

c) non è necessario affrancare l’ammontare complessivo dei valori disallineati. 
L’applicazione del regime di imposta sostitutiva può essere anche “parziale”, in tal 
caso, deve avvenire per classi omogenee;  

d) per tutte le immobilizzazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea, 
l’iscrizione di maggiori valori deve essere eseguita sulla base di un unico criterio; 

e) a fini semplificatori, è prevista l’esclusione dalla base imponibile soggetta ad 
imposta sostitutiva, delle differenze tra valori civili e fiscali relative alle 
immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio 
dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta.  

Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione 
dell’imposta sostitutiva produce effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a 
partire dal periodo d’imposta nel corso del quale l’opzione è esercitata. 
L’affrancamento dei maggiori valori ha efficacia generale ai fini delle imposte sui 
redditi, e non solo agli effetti delle quote di ammortamento, come testualmente riferisce 
la norma primaria. Rileva, quindi, a tutti gli effetti (ad esempio, per il calcolo del 
plafond delle spese di manutenzione). L’affrancamento perde efficacia se le 
immobilizzazioni oggetto di riallineamento vengono realizzate anteriormente al quarto 
periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione. Non dovrebbero, invece, essere 
comprese le operazioni di riorganizzazione societaria in neutralità.  

Le categorie omogenee individuate dall’art. 1 comma 2 del DM 25.07.2008 sono:  
- le immobilizzazione materiali tra cui:  
1. Beni immobili  

- Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica  
- Aree non fabbricabili  
- Fabbricati non strumentali  
- Fabbricati strumentali per natura  
- Fabbricati strumentali per destinazione  

2. Beni mobili. I raggruppamenti in categorie omogenee sono effettuati per anno 
di acquisizione e coefficiente di ammortamento.  

- Immobilizzazioni immateriali. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può 
essere esercitata distintamente per ciascuna immobilizzazione immateriale, incluso 
l’avviamento. 
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L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere effettuata sui maggiori valori 
attribuiti in bilancio anche in misura parziale. In tal caso, l’applicazione del regime 
sostitutivo deve essere richiesta, comunque, per categorie omogenee, così come 
individuate dal medesimo art. 1 comma 213.  

In relazione alle diverse modalità con le quali potrebbe essere effettuata l’iscrizione 
dei beni ricevuti in seguito all’operazione di conferimento, (ad esempio, iscrizione a 
saldi chiusi o a saldi aperti), il maggior valore evidenziato in sede contabile e 
assoggettato a imposta sostitutiva si deve considerare ai fini fiscali aggiunto al costo 
fiscale “ereditato” in virtù del principio di continuità.  

Resta fermo che, in analogia a quanto previsto dalle leggi di rivalutazione dei beni 
di impresa, l’affrancamento fiscale dei beni facenti parte di ciascuna categoria 
omogenea deve essere eseguito sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa 
appartenenti e deve “spalmarsi” uniformemente sul valore di tutti i beni in essa 
ricompresi.  

L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere esercitata 
distintamente in relazione a ciascuna operazione di conferimento nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale l’operazione è effettuata o, 
al più tardi, in quella del periodo di imposta successivo. Il decreto precisa che la 
richiesta può essere effettuata in entrambi i periodi imposta anche in relazione alla 
medesima categoria omogenea di immobilizzazioni così come individuata nell’art. 1 
comma 2.  

L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva si esercita effettuando il 
versamento della prima delle tre rate obbligatorie entro il termine previsto dalla norma. 
Con tale versamento, quindi, si perfeziona in modo irreversibile l’esercizio 
dell’opzione, che non viene meno nell’ipotesi di mancato versamento delle rate 
successive. Si tratta di una soluzione analoga a quella adottata in altre discipline 
opzionali con pagamento rateizzato dell’imposta sostitutiva, compreso quella del 
regime sostitutivo per il recupero delle eccedenze extracontabili attuata con il citato 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008. Naturalmente, 
l’eventuale mancato versamento nei termini, delle rate successive alla prima sarebbe 
autonomamente sanzionato con le ordinarie regole previste per gli omessi o ritardati 
versamenti delle imposte sui redditi. 

In ragione di quanto detto, i maggiori valori “affrancati” si considerano fiscalmente 
riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, a tutti gli effetti sin dall’inizio del periodo 
d’imposta nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. 

In altri termini, il riconoscimento fiscale avviene non già ai soli fini 
dell’ammortamento, bensì ad ogni effetto fiscale, tranne che ai fini della 
determinazione della plusvalenza/minusvalenza nell’ipotesi di realizzo di beni oggetto 
di affrancamento prima del decorso del cd. “periodo di sorveglianza”. 

13 In dottrina, Ferranti, 2009, 571. 
                                                 

Aldo Mari Aquaro

50



E’, infatti, previsto che, nel caso in cui i predetti beni siano realizzati 
“anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione” 
(mediante alienazione, conferimento di beni, assegnazione ai soci, autoconsumo, etc.), 
il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi (ai fini della determinazione della 
plusvalenza/minusvalenza) è ridotto dei maggior valori affrancati e dell’eventuale 
maggior ammortamento dedotto fiscalmente e l’imposta sostitutiva versata è 
scomputata dall’imposta sui redditi14. 

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite in funzione dell’ammontare 
complessivo dei maggiori valori che l’impresa intende affrancare. Il comma 2-ter 
dell’art. 176 del Tuir, come già detto, stabilisce che il prelievo sostitutivo si applichi 
con l’aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente 
ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; con l’aliquota del 14 per cento sulla parte che 
eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l’aliquota del 16 per cento sulla parte 
superiore a 10 milioni di euro.  

Al riguardo vi è da rilevare che poiché l’opzione per l’affrancamento può essere 
esercitata dall’impresa in due periodi d’imposta anche in relazione alla medesima 
operazione di conferimento, il legislatore ha inteso evitare che un’applicazione 
graduale sia nel primo che nel secondo periodo potesse determinare sempre 
l’applicazione dell’aliquota relativa agli scaglioni più bassi. E in questo senso, la 
disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’art. 1 del Decreto 
25.07.2008 ha previsto che, ai fini della determinazione delle aliquote progressive 
applicabili, assumono rilevanza anche i maggiori valori assoggettati a imposta 
sostitutiva nel primo periodo.  

Abbiamo detto che le differenze tra valori civili e fiscali relative a 
immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio 
dell’opzione anteriormente al versamento della prima rata dovuta dell’imposta 
sostitutiva, sono escluse dalla base imponibile. Il motivo di tale regola discende dal 
fatto che gli effetti prodotti dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sono sottoposti a 
condizione risolutiva, nel senso che la cessione delle immobilizzazioni anteriormente 
all’inizio del quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, 
comporta, in sostanza, il ripristino del costo fiscale originario e il suo ulteriore 
abbattimento dei maggiori ammortamenti medio-tempore dedotti; ciò in forza del 
comma 2-ter, secondo periodo, dell’art. 176 del Tuir. L’esclusione delle differenze di 
valore relative ai beni ceduti prima che si perfezioni l’esercizio dell’opzione per 
l’imposta sostitutiva, dunque, risponde all’esigenza di evitare all’impresa un esborso 
sostanzialmente inutile, dato che l’anticipato realizzo dei beni renderebbe ab origine 
priva di effetti l’applicazione di tale imposta, con conseguente restituzione della stessa 
sotto forma di scomputo dall’imposta sul reddito relativa al medesimo esercizio di 
realizzo.  

14 Cfr. Leo, 2014, II, 2637. 
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Gli effetti, vale a dire il riallineamento totale o parziale dei valori civili e fiscali in 
conseguenza dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, si producono, ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è 
esercitata l’opzione.  

Conseguentemente, ipotizzando che l’applicazione dell’imposta sostitutiva 
riguardi un’operazione di conferimento condotta nel 2009 e che la società conferitaria 
eserciti l’opzione nel primo dei due periodi utili, vale a dire nel corso del 2010, i 
maggiori valori oggetto di affrancamento assumeranno rilevanza fiscale, a tutti gli 
effetti, a partire dall’inizio dello stesso periodo d’imposta 2010.  

L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la 
prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP relative al periodo d’imposta con riferimento al quale 
viene esercitata l’opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per 
cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte 
sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. La misura degli interessi dovuti 
sulla seconda e terza rata resta fissata al 2,5 per cento. La legge 244/2007, infatti, 
individua tale misura in modo autonomo e non attraverso il rinvio formale alla misura 
del saggio legale. 

Infine, si precisa che, in virtù del richiamo generale alle disposizioni previste ai fini 
delle imposte sui redditi, l’imposta sostitutiva può essere versata anche tramite 
compensazione con crediti relativi ad altre imposte. 

Si prevede inoltre l’indicazione in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi 
e dell’IRAP di ciascuna operazione di conferimento per la quale si è applicato il regime 
di imposta sostitutiva, dei valori fiscalmente riconosciuti presso il soggetto conferente, 
dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze 
assoggettate a imposta sostitutiva e di ogni altro elemento utile ai fini dell’attività di 
controllo e accertamento della corretta applicazione dell’imposta sostitutiva. L’onere 
di fornire le predette informazioni, separatamente, anche nella dichiarazione 
dell’imposta regionale sulle attività produttive si ricollega alla previsione della stessa 
legge finanziaria 2008 (cfr. articolo 1, comma 52, della citata legge n. 244 del 2007), 
secondo cui la presentazione di tale dichiarazione, a decorrere da quella riguardante il 
periodo di imposta 2008, dovrà essere effettuata direttamente alle Regioni e, quindi, 
risulterà sganciata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’applicazione 
dell’imposta sostitutiva poteva essere richiesta anche per le operazioni di conferimento 
effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, l’opzione 
era esercitatile entro il secondo periodo d’imposta successivo a detto periodo e cioè 
nell’anno 2009 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.  

Per le operazioni di conferimento effettuate nell’anno 2009, l’esercizio 
dell’opzione può essere eseguita nel primo periodo d’imposta successivo e la scadenza 
del pagamento dell’imposta sostitutiva a mezzo modello F24 (codice tributo 1126) 
coincide con il termine di presentazione del modello Unico 2010 e cioè il 30 settembre 
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2010 con contestuale compilazione della sezione del quadro RQ del modello Unico 
2010. Il versamento della seconda e terza rata sarà effettuato entro il termine previsto, 
rispettivamente, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due 
periodi d’imposta successivi (2011 e 2012).  

 
7. L’analisi della società conferitaria sulla convenienza o meno dell’affrancamento 

dovrà essere concentrata su tre aspetti:  
- la prospettiva di una cessione, non a breve termine, dei beni affrancati, 

considerando la necessita di mantenerli per almeno quattro anni;  
- il risparmio fiscale che si genera tra il costo per l’“affrancamento/rivalutazione” 

che sostiene la sola conferitaria ed il vantaggio derivante dalle minori imposte dovute 
per effetto dell’incremento del valore;  

- la scansione temporale diversa tra il pagamento dell’imposta sostitutiva ed il 
risparmio delle imposte per maggiori ammortamenti.  

Alla luce di quanto su evidenziato, eccezion fatta per l’ipotesi di prospettiva di 
futura cessione che implica considerazioni a se stanti e non generalizzabili, l’analisi 
dovrà essere eseguita considerando:  

a) quanto costa l’imposta sostitutiva; 
b) quando l’imposta deve essere corrisposta;  
c) quanto è l’importo del risparmio sui maggiori ammortamenti;  
d) quando viene conseguito tale risparmio. 

Da tale impostazione emerge che il vantaggio maggiore si ha decidendo di 
affrancare beni a più elevato coefficiente d’ammortamento, e ciò per l’ovvio motivo 
che i maggiori ammortamenti determineranno un più veloce risparmio fiscale da 
confrontarsi temporalmente con il versamento rateizzabile dell’imposta sostitutiva.  

Esemplificando è possibile affermare che si può avere una minima anticipazione 
di imposta sostitutiva rispetto al risparmio fiscale che potrebbe realizzarsi, quasi 
contemporaneamente, con importi superiori ai versamenti dell’imposta sostitutiva 
stessa, che avverrebbe con il versamento delle imposte a rate.  

La convenienza dipende, pertanto, da una serie di variabili “soggettive” che, a titolo 
esemplificativo, possono essere:  

1) previsione per gli esercizi successivi di risultati di periodo positivi o negativi;  
2) misura di ammortamento del bene “affrancato”; 
3) fase più o meno avanzata del processo di ammortamento; 
4) prevedere per il futuro di non dover cedere i cespiti rivalutati, che altrimenti 

renderebbe inefficace l’affrancamento. 
Esempio CALCOLO DI CONVENIENZA. 
Società ALFA esegue un conferimento d’azienda in società BETA. Il valore fiscale 

dell’azienda è € 100.000, il valore civile da perizia è € 500.000. La società conferitaria 
decide di affrancare alcuni beni la cui aliquota di ammortamento è il 20%. Differenza 
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tra valore fiscale e valore civile pari a € 100.000 Imposta sostitutiva del 12% =  € 12.000 
da versare  

16.6.10 = 3.600  
16.6.11 = 4.800 più € 120 di interessi  
16.6.12 = 3.600 più € 180 di interessi  
Ammortamenti maggiori 2010 = 100.000 x 20% = 20.000 Risparmio d’imposta 

conseguito per l’anno d’imposta 2010, a partire dal 16.6.2010 = € 5500 (20.000 x 
27,5%) 

Vantaggio complessivo dell’affrancamento = 27.500 (100.000 x 20%) 
Costo complessivo = 12.000 oltre interessi (100.000 x 12%). 
 
8. Per lungo tempo, con riferimento alle operazioni di conferimento d’azienda 

seguite dalla cessione delle partecipazioni, anche a distanza di tempo e addirittura a 
soggetti differenti15, l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria si è di sovente 
concentrata sull’applicazione dell’imposta di registro, nel presupposto – non scevro di 
profili di criticità – che la combinazione delle due operazioni avrebbe l’effetto di 
eludere l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale dovuta per la cessione 
diretta dell’azienda, in favore di una più conveniente tassazione in misura fissa dell’atto 
di conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni16. 

In particolare, la questione interpretativa che viene in rilievo in tal caso attiene alla 
possibilità di interpretare unitariamente più atti separatamente portati alla registrazione 
e alla corretta delimitazione degli effetti dalla cui valutazione discende il potere di 
riqualificazione ai fini del registro17. 

Il riferimento è agli effetti degli atti presentati alla registrazione, la cui analisi 
determina, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 131/1986, l’imposta applicabile alla 
registrazione.18 

Innanzitutto, occorre rilevare che l’art. 20 citato, nel momento in cui sancisce che 
il tributo di registro colpisce l’atto in relazione al suo contenuto giuridico, ossia in 
relazione agli effetti giuridici che esso è idoneo a produrre, individua il principio 
generale cui deve uniformarsi l’interpretazione dell’atto sottoposto a registrazione allo 
scopo di individuare i criteri impositivi e la voce della tariffa applicabile. 

In ragione di ciò, il regime fiscale applicabile ai fini dell’imposta di registro al 
singolo atto va ricercato avendo riguardo, precipuamente, al contenuto delle clausole 
negoziali e agli effetti giuridici prodotti dall’atto, indipendentemente dal nomen iuris 
attribuito dalle parti all’atto medesimo. 

15 Si veda Zizzo, 2013, 874. 
16 In dottrina, per tutti, Beghin, 2013. 
17 Beghin, 2010, 158 ss; Gallio, 2012, 2408; Corasaniti, 2012,  963 ss. 
18 Stancati, 2013, 477. 
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A questo punto, è necessario segnalare che per lungo tempo la giurisprudenza di 
legittimità ha considerato l’art. 20 del d.p.r. n. 131/1986 una norma con funzione 
antielusiva.19 

In particolare, la Suprema Corte ha sostenuto la funzione antielusiva dell’art. 20 
citato, considerando legittima l’operazione di riqualificazione del conferimento 
d’azienda in cessione d’azienda ogniqualvolta il contribuente non fosse stato in grado 
di opporre valide ragione extrafiscali, non marginali, a sostengo della propria scelta. 

Secondo la giurisprudenza di legittimità20, nel caso di conferimento dell’azienda e 
successiva cessione della partecipazione si era in presenza «di un’unica fattispecie a 
formazione progressiva, produttiva di un unico effetto giuridico finale, identificato 
nella cessione dell’immobile o dell’azienda a terzi, pur formalmente acquirenti delle 
quote sociali», con la conseguente riqualificazione degli atti, così operata in funzione 
antielusiva, e l’assoggettamento alla più gravosa imposta di registro dovuta per gli atti 
traslativi di immobili ed aziende. 

Tale orientamento non poteva essere condiviso, in quanto non era facile 
convincersi che una norma sostanzialmente dettata nella seconda metà dell’ottocento 
(quando non si sapeva cosa fosse l’elusione) potesse assolvere, nella sua formulazione 
stringata ed essenziale, tante diverse funzioni. 

In secondo luogo, non poteva essere accettata una simile interpretazione perché 
prescindeva dall’analisi degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, in 
quanto non distingueva tra i differenti effetti giuridici generati dal conferimento 
d’azienda e successiva cessione delle quote, e quelli determinati dall’acquisizione, in 
via diretta, dell’azienda21. 

Inoltre, vi era una rilevante differenza strutturale fra l’art. 20 citato e l’art. 37-bis 
del d.p.r. n. 600/1973 (norma abrogata dal d.lgs. n. 128/2015), in quanto quest’ultimo 
identificava una norma eccezionale rispetto alle regole generali d’imposizione, volta a 
conciliare l’autonomia contrattuale delle parti, la libertà d’iniziativa economica con la 
necessità di contrastare l’elusione22.  

Nessun problema, invece, sembrava potersi porre con riferimento alle imposte sui 
redditi. In tale comparto, infatti, lo stesso Legislatore ha escluso a priori, con l’art. 176, 
comma 3, Tuir, la natura elusiva del comportamento consistente nel conferimento 
d’azienda e nella successiva cessione delle partecipazioni. 

Tuttavia, va rilevato che, nonostante la chiara intenzione del Legislatore, in talune 
occasione l’Amministrazione finanziaria ha contestato in tale fattispecie l’esistenza, ai 
fini delle imposte sui redditi, di un ipotesi di “abuso del diritto” e riqualificava la stessa 
come cessione d’azienda, con tutte le conseguenze in punto di emersione e tassazione 
delle relative plusvalenze, per via del fatto che il regime di neutralità fiscale di cui 

19 Si veda, fra tutte, Cass., 05.11.2013, n. 24739, in Banca dati Fisconline. 
20 Cass., 25.02.2002, n. 2713, in Banca dati Fisconline.  
21 Fanni, 2014, 494. 
22 Murgo, 2014, 2031. 
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all’art. 176, Tuir, trova applicazione solo per i conferimenti e non per le cessioni 
d’azienda. 

Il dibattito sul tema può, tuttavia, dirsi, ad oggi, definitivamente chiuso: il d.lgs. 5 
agosto 2015, n. 128, ha introdotto, all’interno della legge 212/2000, l’art. 10-bis, 
attraverso il quale il Legislatore ha provveduto ad unificare i concetti di elusione e 
abuso del diritto, provvedendo nel contempo ad abrogare la disposizione di cui all’art. 
37-bis, d.p.r. n. 600/1973, senza però intervenire su altre disposizioni vigenti che in 
passato hanno, come visto, comunque fondato argomentazioni a sostegno 
dell’inopponibilità al fisco delle scelte dell’autonomia privata dei contribuenti. Il 
riferimento è, chiaramente, all’art. 20, d.p.r. n. 131/1986, al quale, non essendo stato 
abrogato, è stata attribuita “finalmente” natura interpretativa e non di certo 
antielusiva.23 

Per quanto concerne invece la possibilità che un’operazione di riorganizzazione 
aziendale venga posta in essere dal contribuente al fine di eludere/abusare, l’art. 10-bis 
tutela espressamente le operazioni de quibus nella misura in cui prevede, al comma 3, 
che «non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le  operazioni giustificate da valide 
ragioni extrafiscali, non marginali, anche  di ordine organizzativo o gestionale,  che  
rispondono  a  finalità  di miglioramento   strutturale o funzionale dell'impresa ovvero 
dell'attività' professionale del contribuente». 

 
9. Per effetto della modifica normativa dell’art. 175 Tuir il trasferimento di un 

complesso aziendale non potrà più determinare l’emersione di plusvalenze o di 
minusvalenze fiscalmente rilevanti in capo al conferente e né consentire presso il 
conferitario il riconoscimento di maggiori valori. 

I conferimenti di cui all’art. 175 del Tuir verranno eseguiti solo per le 
partecipazioni di controllo e collegamento e non più per le aziende.  

La regola generale nei conferimenti realizzativi di partecipazioni è che il 
“corrispettivo conseguito”, andrà posto in relazione al costo fiscale della partecipazione 
conferita, al fine di quantificare la plusvalenza imponibile (ovvero la minusvalenza 
deducibile),  

Tale regola prevista dall’art. 175 si applica alle seguenti condizioni: 
- il conferente e il conferitario devono esercitare attività d'impresa; 
- dall’operazione di conferimento non deve emergere una minusvalenza.  
Considerato infatti l’espresso richiamo all’articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali) 

del Tuir, contenuto nell’art. 175 comma 1, ne deriva che la stessa non trova 
applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze che possono generarsi dal 
conferimento. In tal caso si applica la disciplina dettata dall'articolo 9 del Tuir 
richiamata dall’art. 175 comma 2.  

23 Cfr., in dottrina, Mastroiacovo, Studio n. 151 – 2015/T, 2015. 
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Il nuovo articolo 175 contiene quindi una disciplina riconducibile al carattere 
realizzativo del conferimento con la conseguente blindatura dei valori, ma questi aspetti 
potranno riguardare solo il conferimento di beni di secondo grado, le partecipazioni, e 
non quelli di primo grado, le aziende.  

Le partecipazioni devono essere o di controllo, o di collegamento. La circ. 
320/E/1997 ha chiarito che cosa deve intendersi per partecipazione di controllo e di 
collegamento, affermando che non può farsi riferimento al controllo derivante da 
condizioni contrattuali, bensì che esso deve derivare da qualità intrinseche della 
partecipazione così come stabilito dall’art. 2359 del codice civile. La citata circolare 
ha precisato, inoltre, la necessità che sussistano i seguenti requisiti:  

- chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una 
partecipazione;  

- il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente 
attraverso la partecipazione;  

- il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della 
cessione;  

- per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente 
il collegamento;  

- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere 
oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il 
controllo;  

- nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche 
oggettivamente di collegamento;  

- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.  
La differenza sostanziale tra i due regimi di conferimento disciplinati dagli art.175 

e art.176 Tuir è così riassumibile. 
Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati in regime di neutralità 

ai sensi dell'articolo 176, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per 
il periodo di possesso del soggetto conferente. Quindi le partecipazioni ricevute dai 
soggetti che hanno effettuato i conferimenti in regime di neutralità, si considerano 
iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni 
dell'azienda conferita. 

Da ciò deriva che il conferente può cedere (in esenzione ex articolo 87 del Tuir) 
istantaneamente le partecipazioni rinvenienti dal conferimento bisospensivo, a patto 
che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma.  

Nel conferimento d’azienda disciplinato dall’articolo 175, il conferente 
dell’azienda potrà cedere in esenzione le partecipazioni ottenute, a condizione che le 
iscriva tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all’esercizio ove è 
avvenuto il conferimento e le detenga in proprietà per almeno 12 mesi.  
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Nell’articolo 175 del Tuir è rimasto inalterato il comma 2 che presenta un’esplicita 
correlazione con l’istituto della participation exemption laddove si afferma il seguente 
principio:  

- se viene conferita una partecipazione di controllo e collegamento che non 
presenta i requisiti della pex ed invece la partecipazione ricevuta in cambio dalla 
conferente presenta quei requisiti, il conferimento non avviene ai valori blindati delle 
scritture contabili, bensì al valore normale ai sensi dell’art.9 del Tuir24.  

La norma intende contrastare l’operazione elusiva con cui si scambia una 
partecipazione che non presenta i requisiti pex con una che li presenta, con l’intento 
per il soggetto che pone in essere il conferimento di trasferire il patrimonio di 
un’azienda. 

La previsione normativa dell’art. 175 comma 2 fa si che il conferimento della 
partecipazione non pex fa emergere l’imponibile secondo le norme dell’art. 9 del Tuir 
così da rendere inutile l’operazione in quanto eseguita al solo scopo di acquisire una 
partecipazione pex che, successivamente ceduta, darebbe luogo a plusvalenze tassate 
in modo agevolato.  

Si pensi all’ipotesi di una partecipazione in una società immobiliare che per 
definizione legislativa ex art. 87 Tuir comma 1 lett. d) rende la relativa partecipazione 
priva dei requisiti pex. 

Il comma 2 dell'articolo 175, precisa quindi che “le disposizioni del comma 1 non 
si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'art. 9 nel caso di 
conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per 
l’esenzione di cui all'art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei 
requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del 
medesimo art. 87”. 

La ratio della norma è quella di evitare arbitraggi fiscali. Infatti dall’operazione di 
conferimento potrebbe non emergere una plusvalenza, laddove:  

- il valore di realizzo venga determinato dal medesimo importo di iscrizione della 
partecipazione nelle scritture contabili del conferente e conferitario; 

- il valore di iscrizione coincida anche con il costo fiscale della partecipazione 
conferita. 

In tale ipotesi, il conferente potrebbe trasferire partecipazioni prive dei requisiti 
della participation exemption e acquisire partecipazioni che, una volta perfezionati i 
requisiti ex articolo 87 del Tuir, possono essere cedute in esenzione. Si genererebbe, in 
questo caso, un salto d’imposta che il citato comma 2 dell’art. 175 Tuir impedisce 
attraverso la determinazione del valore di realizzo, in capo al conferente, sulla base 
delle disposizioni dell’articolo 9 del Tuir (valore normale). 

Si ipotizzi che alfa detenga una partecipazione totalitaria in beta acquistata al 
prezzo di 100 e che abbia deciso di cederla al prezzo di mercato di 1.000. La 

24 Sul punto, Miele, 2005, 2355 ss. 
                                                 

Aldo Mari Aquaro

58



partecipazione non è detenuta in regime pex (ad esempio, perché non classificata nelle 
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso). 
Se alfa cedesse a terzi (delta) la partecipazione in beta, conseguirebbe una plusvalenza 
tassabile pari a 900, non potendo invocare la norma di esenzione di cui all'articolo 87 
del Tuir per mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti (lettera b).  

La società alfa potrebbe conferire (ex articolo 175) la partecipazione in (beta) in 
una newco (gamma) e successivamente, una volta maturati i requisiti di cui all’articolo 
87, cedere in esenzione a terzi (delta) la partecipazione ricevuta. In questa ipotesi, alfa 
avrebbe monetizzato ugualmente la partecipazione e, di contro, la società delta 
conseguirebbe sempre il controllo di beta, anche se indirettamente tramite la sua 
controllata gamma. Nella sostanza le due operazioni suddette portano allo stesso 
risultato, anche se nell’ultima descritta non emerge alcuna plusvalenza imponibile. 
Ebbene per evitare che si realizzi l’evidente salto d'imposta, il comma 2 del 175 in 
commento impone di quantificare il valore di realizzo del conferimento a 1.000 (valore 
normale), con la conseguenza che, anche in questo caso, la plusvalenza risulti pari a 
900.  

Per valutare l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 175, devono essere 
confrontate le partecipazioni da conferire (che chiameremo cattive in quanto non 
posseggono i requisiti per accedere alla pex) con le partecipazioni ricevute 
dall’operazione di conferimento (che chiameremo buone poiché possono integrare i 
requisiti per accedere alla pex). L’applicabilità della disposizione deve essere verificata 
“senza considerare il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87”.  

E’ da ritenere che l’irrilevanza del requisito della “lettera a” (holding period) è da 
considerare sia in capo alla conferente che alla conferitaria, con la conseguenza che il 
conferimento di partecipazioni che hanno tutti i requisiti (tranne l’holding period) a 
fronte di partecipazioni con i requisiti dell’esenzione (tranne appunto l'holding period) 
può essere operato ai sensi dell’articolo 175.  

Il requisito della lettera b (classificazione nella categoria delle immobilizzazioni 
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso) potrà essere 
accertato:  

- per le partecipazioni conferite, già al momento del conferimento, poiché tale 
iscrizione concerne una condotta da parte del conferente già operata negli anni 
precedenti; 

- per le partecipazioni ricevute, solo alla chiusura del bilancio relativo 
all’esercizio del conferimento. 

I requisiti della lettera c (residenza fiscale) e lettera d (attività esercitata) 
dell’articolo 87 del Tuir, dovranno essere verificati in capo alla partecipata. 

Non risulta invece contrastata esplicitamente l’operazione contraria, cioè il 
conferimento in società di una partecipazione di controllo o collegamento dotata dei 
requisiti pex, a fronte del ricevimento di una partecipazione che non presenta tali 
requisiti, perché, ad esempio, iscritta nell’attivo circolante. Questa operazione potrebbe 
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essere teoricamente interessante se si detenesse una partecipazione pex la cui cessione 
sarebbe minusvalente, poiché scambiando la stessa con una partecipazione non pex la 
cessione di quest’ultima permetterebbe la deduzione del componente negativo. Tutto 
ciò solo teoricamente poiché l’operazione presenta connotati aggredibili sotto il profilo 
elusivo ex articolo 37 bis DPR 600/73, laddove non si riesca a motivare adeguatamente 
sotto il profilo economico/aziendale l’insieme degli atti. 

 
10.  Nell’ambito dei conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento si 

segnala una singolare sovrapposizione di due diverse norme collocate a breve distanza 
nel Tuir: l’articolo 175 nella sua nuova versione e l’articolo 177, comma 225. La 
sovrapposizione consiste nel fatto che in entrambi i casi si afferma che il conferimento 
avviene a valori risultanti dalle scritture contabili e quindi sostanzialmente non 
accertabili. Per essere più precisi, nel conferimento ex articolo 177 comma 2 del Tuir 
il valore di realizzo delle partecipazioni conferite è dato dall’ammontare dell’aumento 
di capitale della società conferitaria. Non vi è dubbio, però, che il concetto di fondo è 
simile in entrambe le norme, e cioè determinare l’ammontare del realizzo in base a 
scelte contabili degli attori del negozio giuridico, senza che il fisco possa contestare il 
dato indicato nell’atto.  

Anche nell’articolo 177 del Tuir si applica la disposizione antielusiva a fronte di 
scambio di partecipazioni pex e non pex.  

Gli elementi di differenziazione tra le due disposizioni sono i seguenti:  
- nell’articolo 175 si possono conferire sia partecipazioni di controllo sia di 

collegamento, mentre nell’articolo 177 sono disciplinate solo quelle di controllo;  
-  nell’articolo 175 il valore di conferimento dipende sia dal dato contabile 

iscritto dalla conferente, sia da quello iscritto dalla conferitaria  e si assume il maggiore 
tra i due, mentre nell’articolo 177 risulta rilevante solo il valore dell’aumento di 
capitale della conferitaria, quindi il dato di iscrizione della partecipazione nell’attivo 
patrimoniale della conferente non assume rilevanza;  

- mentre i conferimenti disciplinati dall’articolo 175 attengono solo alle ipotesi 
in cui dall’operazione derivi una plusvalenza, quelli eseguiti ex articolo 177 non 
presentano questa limitazione. Infatti l’articolo 175 comma 1 esordisce statuendo: «ai 
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86…». E’ citata solo la norma 
del Tuir che disciplina le plusvalenze (articolo 86) e non le minusvalenze (articolo 101), 
dal che se ne deduce che i conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo e 
collegamento sono sì realizzativi, ma non avvengono a valori blindati, nel senso che 
potrebbero essere contestati dall’Agenzia delle Entrate sulla base del riferimento al 
valore normale, prescindendo dagli importi inseriti nelle scritture contabili.  

25 Cfr. Corasaniti, 2010, 10289; Andreani, Tubelli, 2010, 3031.  
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Diversa è la statuizione dell’articolo 177 comma 2 che non condiziona la 
determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta in 
forza del conferimento, alla circostanza che dalla operazione derivi una plusvalenza. 
La norma più generalmente afferma che il valore della partecipazione in capo al 
soggetto conferente (e quindi indirettamente anche l’ammontare della plusvalenza) è 
determinato con riferimento all’entità dell’aumento di capitale eseguito dalla società 
conferitaria, e ciò anche nell’ipotesi in cui da tale operazione derivi una minusvalenza 
in capo alla conferente. In base a tale norma è possibile opporre all’Amministrazione 
finanziaria l’eventuale contestazione del valore di conferimento nella determinazione 
della plusvalenza o minore minusvalenza della società conferente. Si pone però il 
problema di come manifestare l’intenzione di utilizzare l’una o l’altra norma, non 
essendo tale scelta codificata da alcuna regola o formalità.  

E’ possibile affermare che in presenza dei presupposti validi per applicare 
entrambe le norme (ciò non vale per conferimenti di partecipazioni di collegamento 
che sono disciplinate solo dall’articolo 175) è il contribuente che può far valere le tutele 
previste a suo vantaggio, segnalando questa volontà nell’atto notarile. 

Al fine di spiegare la differenza di trattamento fiscale tra l’art. 177, 2° comma, 
Tuir, e l’art. 175, Tuir, in merito ai criteri di determinazione del reddito fiscalmente 
rilevante per il soggetto conferente, è stato osservato che l’operazione di scambio 
coinvolge solitamente una pluralità di soggetti che, autonomamente considerati, sono 
possessori di partecipazioni esprimenti una “quotità” minima di capitale e che tutti 
insieme, in veste di conferenti, sono in grado di apportare alla società o ente 
destinatario, inteso come soggetto “acquirente”, una soglia di partecipazione idonea a 
far detenere a tale soggetto il controllo della società conferita. Dato che nel 
conferimento possono essere coinvolti soci scambianti che movimentano con 
frequenza il “magazzino” delle partecipazioni mediante reiterate operazioni di 
compravendita nel corso dell’esercizio, è sembrato opportuno per il Legislatore evitare 
qualsiasi confronto tra il valore di iscrizione delle partecipazioni derivanti dal 
conferimento e l’entità del conferimento stesso presso la società conferitaria; confronto 
che avrebbe richiesto una misurazione ad hoc in corso di periodo, poco in linea con le 
regole contabili di movimentazione (lifo a scatti annuali, fifo, etc.)26. Tali 
argomentazioni giustificano la scelta del Legislatore di individuare come criterio di 
“caricamento” del magazzino un valore non inferiore al corrispondente aumento del 
patrimonio netto della società conferitaria. 

 
11.Volendo trasferire un’azienda, sorge il problema di stabilire se sia più 

conveniente dal punto di vista fiscale cedere direttamente l’azienda ovvero conferirla 
in una newco ai sensi dell'articolo 176 e trasferire la partecipazione ricevuta. 

26 In tal senso Leo, 2014, 2262. 
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Rimanendo nell'ambito dell’imposizione diretta, nella prima ipotesi l'eventuale 
plusvalenza realizzata risulta imponibile in misura piena, nella seconda ipotesi, invece, 
la partecipazione ricevuta può essere ceduta beneficiando del regime di parziale 
esenzione previsto dall’articolo 87 del Tuir, sempreché ovviamente ne sussistano tutti 
i requisiti. 

Utilizzando tale ultima soluzione, quindi, il cedente ottiene l’indubbio vantaggio 
di evitare l’assoggettamento a tassazione piena della plusvalenza connessa al 
trasferimento d’azienda, sostituendo a essa la tassazione parziale, in regime pex, della 
plusvalenza connessa alla partecipazione ceduta. 

Tuttavia, se si guarda la questione dal punto di vista del cessionario quest’ultimo 
avrà maggior interesse ad acquistare l’azienda direttamente piuttosto che la 
partecipazione rappresentativa della stessa. In tal caso, infatti, i maggiori valori pagati 
dal cessionario assumono piena rilevanza fiscale in capo allo stesso. 

Al riguardo, con l’introduzione della facoltà per la conferitaria di affrancare i 
maggiori valori iscritti in bilancio mediante un regime di tassazione sostitutiva è stato 
mitigato il conflitto di interessi tra cedente e cessionario. Quest’ultimo, infatti, potrà 
comunque ottenere il riconoscimento fiscale dell’investimento avvalendosi della 
predetta agevolazione. 
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Silvia Bellino 

COMUNICAZIONI A DISTANZA TRA PADRE E FIGLIO DETENUTI IN 
REGIME DI “CARCERE DURO” EX ART. 41 BIS ORD. PEN.:  

STORIA DI UN DIRITTO NEGATO?* 

ABSTRACT 
In tema di diritto alla genitorialità fra ristretti, è 
grazie ad una recente pronuncia della Cassazione 
che viene sancita la possibilità per il magistrato 
di sorveglianza di ricorrere alla videoconferenza 
onde poter consentire al detenuto ristretto, ai 
sensi dell’art. 41 bis ord. pen., un contatto con il 
parente anch'egli in carcere, sottoposto allo stesso 
regime detentivo. Il ricorso a forme di 
comunicazione controllabili a distanza nasce con 
il preciso intento di garantire l'ordine interno 
all'istituto e l'ordine pubblico, senza dimenticare, 
tuttavia, la tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti di continuare a mantenere legami con la 
famiglia, che rischierebbero una forte 
compromissione, se non addirittura la negazione, 
ove a simili intendimenti non si giungesse. 

About parental issues among prisoners, it’s 
thanks to a recent pronunciation of the main court 
that the possibility is enacted for the judge to 
resort the videoconference so that to be able to 
allow in a contact with their relatives, also in the 
jail submitted to the same detentive scene, that 
people in harsh prison regime. 
The appeal to controllable form of 
communications to distance is born in order to 
guarantee from a side the inside order of the 
institute and the public one,  without forgetting, 
nevertheless, the guardianship of the prisoners’ 
fundamental rights to keep o bonds with their 
relatives, that they would risk straight the 
negation, where to similar understandings  it 
didn’t come on. 

Esecuzione penale - art. 41 bis ord. pen. - 
colloqui 

Criminal execution - harsh prison regime- 
correspondance and talks between prisoners 

SOMMARIO: 1. I termini della questione - 2. Storia di un diritto negato - 3. Detenuti e famiglia - 4. I 
colloqui tra i familiari - 5. La corrispondenza telefonica - 6. Bilanciamento tra limitazione e 
diritto  

1. Una riflessione circa il difficile rapporto tra i diritti della personalità dei ristretti,
quello al mantenimento dei legami familiari e del rapporto di genitorialità in primis e 
la condizione di detenuti è stata indotta da due differenti, ma altrettanto godibili, letture: 
un romanzo autobiografico1 che squarcia il velo di mondi misconosciuti e universi 

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 Il riferimento è a «Vista d’interni», scritto in regime detentivo da Antonio Perrone, esponente di spicco 
della Sacra Corona Unita brindisina. Mentre l’Autore redigeva le pagine del suo romanzo era sottoposto 



relegati all’oblio - quali sono il carcere e, maggiormente, l’isolamento detentivo, 
conseguenza della sospensione delle normali regole di trattamento ex art. 41 bis ord. 
pen. - e le motivazioni di una sentenza della suprema Corte2 adita da un padre al quale, 
da oltre un ventennio, veniva inibita la possibilità di avere contatti col proprio figlio, 
stante la sottoposizione dello stesso al particolare regime del “carcere duro”. Orbene, è 
lecito chiedersi se una tal situazione possa essere considerata una forma di negazione 
del diritto alla genitorialità, ovvero ai rapporti con la famiglia, cellula sociale 
costituzionalmente garantita. È o meno possibile riferirsi a simili inibizioni come ad un 
trattamento disumano, laddove vengano frustrati detti contatti che rappresentano, 
invece, la prima forma di reinserimento sociale del detenuto? 

Si tratta di materia di importante rilievo che consente, giustappunto, di verificare 
non solo la grande importanza che il mantenimento del legame col proprio nucleo 
familiare di origine riveste per il detenuto, elemento nevralgico del suo trattamento 
rieducativo individualizzato, ma pure, spesso, storia di un diritto negato, laddove 
soggetti attivi del rapporto di genitorialità siano un padre e un figlio ristretto in regime 
di rigore ex art. 41 bis ord. pen. 

Spesso è storia comune quella per cui quando dietro ad un detenuto si chiudono le 
porte del carcere, al di fuori rimangano gli affetti3, soprattutto laddove la restrizione è 
quella del regime ora ricordato. 

Il tema della famiglia resta, però, imprescindibile nella vita di un ristretto perché 
quest’ultima, con l’inizio della carcerazione, assurge a ruolo fondamentale e, nel 
momento in cui si è privati della libertà, non vi possono non essere gravi ripercussioni, 
spesso violente, nella vita di una famiglia che vive la detenzione come elemento 
straniante, in quanto tale, nocivo e pericoloso perché causa della cessazione dei rapporti 
e delle consuetudini note e gradite4. 

al regime detentivo dell’art. 41 bis ord. pen. che rappresenta nelle pagine del testo il punto più profondo 
dell’inferno carcerario, quello di non ritorno alla realtà. Il punto dell’oblio. Secondo Fluid Video Crew, 
2003, 168 il testo deve intendersi «un atto lucido, senza vittimismi di alcuna sorta, una ricerca di memoria 
e ricostruzione, un percorso esistenziale». Orbene diventa quasi una naturale conseguenza chiedersi se, 
considerando la sottoposizione a detto regime carcerario un punto di non ritorno alla realtà, lo stesso non 
sia viziato da incostituzionalità, ponendosi agli antipodi rispetto al considerare la pena come orientata a 
favorire il reinserimento sociale del soggetto. 
2 Ci si riferisce alla lettura delle motivazioni della sentenza Cass. 19-02-2015 n. 7654, banca dati online 
Giuffrè dejure. 
3 Così Salvati, 2011, 1 ove l’autore ampiamente sottolinea come «Madri mogli, figli del detenuto pagano 
a loro volta un prezzo molto alto, quello della perdita di un caro e spesso della stigmatizzazione da parte 
della società» perché comunque la detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli 
individui che ne vengono coinvolti sia da un punto di vista attivo, con la restrizione fisica, sia da un 
punto di vista passivo, con la perdita del congiunto. Si tratta di una situazione che può condurre a forti 
situazione di straniamento dei soggetti, che può incidere in maniera definitiva sulla stabilità dei rapporti 
degli stessi e sul loro effettivo mantenimento, ovvero giungere a spingersi, a livelli estremi, da 
scongiurare, quale l’allontanamento e l’interruzione drastica e, spesso, definitiva dei legami. 
4 Non può sottacersi infatti come la sfera familiare e le relazioni che si instaurano al suo interno, 
assumono la funzione di “rifugio” nel quale l’individuo cerca conforto e protezione; nel momento in cui 
una simile situazione di certezza viene minacciata e compromessa è inevitabile che si viva il tutto come 

 
 

                                                           

Silvia Bellino

66



Non a caso, infatti, l’ordinamento penitenziario italiano attribuisce all’istituzione 
familiare un ruolo fondamentale, designandola quale soggetto con cui il detenuto ha 
diritto di rapportarsi. Il mantenimento delle relazioni familiari è considerato punto 
nevralgico del trattamento rieducativo, risorsa imprescindibile nel reinserimento 
sociale del soggetto ristretto: di qui la previsione di vari istituti quali il colloquio, la 
corrispondenza, i permessi premio previsti per far sì che il diritto della personalità del 
detenuto sia reale, fruibile ed effettivo5. 

 
2. L’intera vicenda di questo particolare rapporto di genitorialità negata, che qui si 

indaga, trae origine dall’ordinanza, con cui il magistrato di sorveglianza di Vercelli 
aveva rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69 ord. pen., da un detenuto, 
avverso la disposizione della casa circondariale di Biella ove era ristretto in espiazione 
di pena, che aveva respinto la richiesta di effettuare un colloquio visivo col figlio, a sua 
volta detenuto presso altro istituto penitenziario e sottoposto al restrittivo regime 
previsto dall’art. 41 bis ord. pen., per la sussistenza di ragioni di sicurezza e disciplina 
interna dell’istituto, apprezzate in via discrezionale dall’amministrazione penitenziaria 
e tali da impedire effettivamente il colloquio visivo richiesto. 

L’interessato ricorreva personalmente in Cassazione chiedendo l’annullamento 
della decisione del magistrato di sorveglianza per insufficienza della motivazione, 
poiché basata sul solo dato della presunta pericolosità sociale e sulla disciplina 
limitativa imposta dall’art. 41 bis ord. pen.., senza minimamente tenere in 
considerazione la lesione di un diritto della personalità, costituzionalmente garantito, 
quale appunto quello relativo alla compromissione del rapporto di genitorialità. 

Ha riconosciuto, poi, entrando nel merito della vicenda, la possibilità per il 
magistrato di sorveglianza di ricorrere alla videoconferenza, onde poter consentire al 
detenuto ristretto, ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen., un contatto con il parente anch'egli 
in carcere, col quale gli erano inibiti contatti da quasi un ventennio.  

Il ricorso a forme di comunicazione controllabili a distanza nasce, pertanto, con il 
preciso intento di garantire da un lato l'ordine interno all'istituto e l'ordine pubblico, 
senza dimenticare, tuttavia, la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di continuare 
a mantenere legami con la famiglia, che rischierebbero una forte compromissione, se 
non addirittura la negazione ove a simili intendimenti non si giungesse.  

elemento straniante e violento, con tutte le conseguenze del caso. Ovviamente, a tal proposito, viene 
spontaneo domandarsi quali possano essere le conseguenze di un distacco forzato da questi legami, 
soprattutto quando si tratta di conseguenza di un elemento fortemente traumatico quale la privazione 
della libertà personale è di per sé: in tal senso si legga Matthews,1983, 17. 
5 La problematica relativa al rapporto tra detenzione e famiglia non riguarda solamente gli aspetti 
privativi riguardanti il soggetto recluso, ma produce i suoi effetti anche nei confronti dei familiari, che 
qualcuno ha infatti definito "vittime dimenticate". Nel nostro ordinamento mancano totalmente gli 
strumenti di tutela nei confronti dei familiari, che pur non essendo direttamente autori di un reato, pagano 
comunque il peso della detenzione. Il dettato dell'art. 27 Cost. stabilisce che la responsabilità penale è 
personale, ma nel momento in cui viene pronunciata una sentenza di condanna ad una pena detentiva a 
carico di un soggetto, le conseguenze di questa si riversano inevitabilmente anche sui suoi familiari. 
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Deve considerarsi, comunque, condivisibile il riconoscimento di poteri 
discrezionali all’amministrazione penitenziaria circa l’individuazione delle ragioni di 
sicurezza idonee a impedire il colloquio visivo tra familiari detenuti, di cui uno al 
regime differenziato e più invasivo; occorre considerare, altresì, i diritti personali che 
verrebbero limitati oltremisura e, quindi, valutare la possibilità di rimedi volti a 
contemperare queste opposte esigenze, per esempio mediante l’ausilio della 
videoconferenza. 

 
3. I termini della questione involvono una riflessione circa tematiche quali il 

rapporto detenuto-famiglia e il regime penitenziario speciale dell’art. 41 bis ord. pen., 
certamente causa dell’allontanamento per quasi un ventennio dei due ristretti, la cui 
storia ha fornito l’input alla stesura di detto saggio. In situazioni come quella in esame, 
le esigenze da contemperare afferiscono sia i soggetti ristretti e i loro diritti, sia la 
necessità dello Stato di reprimere i reati e di gestire l’utenza carceraria senza che si 
verifichino intralci all’ordine pubblico o si moltiplichino i disagi, già numerosissimi. 

Per quel che attiene il rapporto detenuto-famiglia, giova sottolineare come 
l'ordinamento penitenziario, nel rispetto dei principi e dei diritti costituzionalmente 
garantiti, assegni grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari. 

La famiglia deve essere considerata soggetto con cui il detenuto ha diritto di 
rapportarsi e, in questo senso, diviene una fondamentale risorsa nel percorso di 
reinserimento sociale del reo, tanto che i rapporti con la famiglia rappresentano proprio 
uno degli elementi del trattamento individuati dall'art. 15 ord. pen. 

Il problema della tutela della vita familiare, però, come già ricordato, introduce una 
serie di delicate problematiche riguardo al difficile equilibrio tra l'esigenza punitiva 
dello Stato e la garanzia dei diritti fondamentali6. La tutela del complesso rapporto tra 
detenuto e famiglia non è mai stata effettiva prima dell’introduzione dell’ordinamento 
penitenziario. 

Nel Regolamento del 1931, infatti, il carcere veniva concepito come realtà separata 
dalla società civile, in cui l’isolamento, la mortificazione fisica e la durezza avrebbero 
dovuto svolgere la funzione deterrente rispetto alla reiterazione di reati per il reo7. La 
vita dei singoli detenuti era totalmente subordinata al controllo dalla direzione generale 
che, nella rigida applicazione delle oltre 330 norme del regolamento carcerario, 

6 A questo delicato equilibrio fanno riferimento le regole penitenziarie europee quando stabiliscono che 
la detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale. La condizione della 
detenzione e i regimi di detenzione non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo 
come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina. 
Le relazioni familiari sono considerate un elemento essenziale e ogni attività deve essere tentata per 
assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da mantenere e rafforzare i legami 
dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi 
dei detenuti e delle loro famiglie. Si tratta di quanto sancito negli artt. 64 e 65 CEDU, Dir. pen. cont. 
7 I reclusi erano posti in un contesto di totale emarginazione e separazione, che andava "ben oltre le 
ovvie esigenze di sicurezza necessariamente destinate ad accompagnare la pena privativa della libertà": 
così Neppi Modona, 1996, 43. 
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disciplinava ogni minimo particolare della vita privata, in considerazione della 
valutazione che alla pena si forniva in funzione prevalentemente repressiva e 
preventiva. Tale legislazione individuava come unici elementi del trattamento le 
pratiche religiose, il lavoro e l’istruzione, mentre i colloqui con i familiari erano oggetto 
di una disciplina molto restrittiva8. 

La riforma penitenziaria del 1975 apporta una vera e propria rivoluzione 
copernicana nel modo di considerare il detenuto all'interno del mondo carcerario. Per 
la prima volta gli viene attribuita la qualifica di "persona", dotata di bisogni ed esigenze 
specifiche9. 

Si assiste alla maturazione della convinzione che la pena non debba più 
considerarsi solo come afflizione, ma come momento teso al recupero del reo. La pena 
perde la sua caratterizzazione repressiva e social-preventiva, tanto cara ai sistemi penali 
incentrati sulla "neutralizzazione" e sull' "annullamento" del soggetto recluso - come il 
Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931 - e acquista, invece, una 
più peculiare vera valenza rieducativa10. 

Con l'approvazione dell'art. 27 Cost. si afferma il principio che le sanzioni dello 
Stato devono essere rieducative, e, quindi, tutto il complesso regime di soggezione 
speciale del condannato trova ragione e fondamento giuridico unicamente nella 
necessità di rieducarlo. Ciò implica che dovrebbe parlarsi di "potere-dovere" di punire 
dello Stato che trova la sua giustificazione e il suo limite nel dovere dello stesso Stato 
di provvedere alla rieducazione del reo"11. 

Ed è per questa considerazione nuova del rapporto detenuto-Stato che possono 
sorgere in capo al primo una nuova serie di situazioni soggettive attive e passive, che 
porta a ritenere come la soggezione speciale del condannato stesso non possa, di per 
sé, cancellare i diritti inviolabili dell'uomo anche se, per le necessità rieducative e 
d'ordine interno dello stabilimento penitenziario, la libertà di esercizio di alcuni dei 
medesimi viene necessariamente limitata12. 

Con la riforma viene inaugurato un nuovo periodo in materia di trattamento 
penitenziario perché, introducendo il concetto di individualizzazione del trattamento, 
si abbandona l'antica logica della depersonalizzazione e si punta invece alla 
valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto ai fini del suo 
riadattamento sociale, che dovrebbe attuarsi tramite il trattamento penitenziario 
individualizzato e la rieducazione. 

La novità principale, limitatamente al caso de quo, è costituita dalla considerazione 
dei "contatti con il mondo esterno" come vere e proprie modalità di trattamento, quasi 

8 Così Salvati, 2011, 1. 
9 Così Aa.Vv., 2004, 4. 
10 In tal senso già si erano svolti i lavori dell’Assemblea costituente sulla definizione dell’art. 27 Cost., 
segnando il turning point di un momento storico, politico e sociale. 
11 In tal senso Dell’Andro, 1998, 14. 
12 Margara, 1986, 519. 
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a confermare che, se l'ordine e la disciplina degli istituti penitenziari possono essere 
assicurati e mantenuti attraverso un'applicazione rigida delle norme sul trattamento 
penitenziario, il recupero sociale necessita, invece, di una partecipazione attiva dei 
soggetti, che deve essere facilitata e promossa attraverso l'utilizzo di una serie di stimoli 
culturali, umani e affettivi, nei quali il rapporto con la famiglia diviene nodo nevralgico 
ai fini del buon esito nonché parte integrante del trattamento penitenziario, 
conseguentemente oggetto di costante monitoraggio13. 

L'innovazione appena enunciata ha una portata sia sul piano concettuale sia a 
livello operativo, incidendo fortemente sul soggetto e sulla sua personalità14.  

Sul piano concettuale, infatti, esprime il convincimento che le relazioni affettive 
del detenuto con la famiglia rappresentino un aspetto importante della sua vita nonché 
un bene di alto valore umano da preservare dai danni derivanti dalla carcerazione, tanto 
che si richiede un preciso impegno, da parte dell'Amministrazione penitenziaria ad 
intervenire adeguatamente al riguardo. Sul piano operativo essa afferma il principio 
che il recupero del condannato non può prescindere dalla permanenza o dal 
ristabilimento di condizioni interiori di vita affettiva capaci di sostenerlo nella difficile 
situazione in cui si trova, dando concrete e vive immagini alla sua speranza di 
liberazione e di ritorno15.  

Il legislatore del 1975 ha inoltre rinunciato, così come affermato da autorevole 
dottrina, a dettare una disposizione di portata generale in tema di "rapporti con la 
famiglia e con il mondo esterno", a favore di una serie di articoli, improntati tutti sul 
favor familiae 16 e destinati a dare precisione e concretezza al principio: la sostanza 

13 Si legga l’art. 1 co. 4 ord. pen. ove viene delineata la linea tratteggiata dal legislatore in considerazione 
della nuova concezione di pena e dei nuovi intendimenti circa la personalizzazione della condanna e del 
trattamento del ristretto, non più “numero”, ma persona dotata di dignità, di sentimenti, di emozioni e di 
pensieri.. 
14 Si legga Spangher, 2004, 246, ove tale principio enunciato trova esplicita menzione nell'ordinamento 
penitenziario, che all'art. 28 riconosce che «nella sua dimensione più ampia riconducibile alla sfera 
affettiva del detenuto (…) la famiglia costituisce per l'ordinamento un sicuro punto di riferimento al 
quale dedicare particolare cura» «. 
15 In tal senso Aa. Vv., 1997, 16 ss. 
16 Tale favor familiae è figlio della nuova concezione della pena cui sono ispirati gli artt. 29-31 Cost. e, 
in particolare, le previsioni di cui agli artt. 30 co. 2 e 31 co.1 Cost., che stabiliscono che la Repubblica 
agevoli "con misure economiche ed altre provvidenze" l'adempimento dei compiti relativi alla famiglia, 
anche in caso di incapacità (o impossibilità) del genitore di assolvere ai propri doveri verso il coniuge e 
la prole. Giova, peraltro, ribadire che, in ambito penitenziario, i contatti con la famiglia non interessano 
tanto in una prospettiva di tutela dell'istituzione familiare e del ruolo genitoriale, né in quella di cercare 
di limitare il più possibile le ripercussioni della detenzione sulle persone estranee al reato, che 
inevitabilmente ne risultano coinvolte in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare; interessano, 
piuttosto, quali strumenti del trattamento rieducativo, nella misura in cui sono capaci di sviluppare le 
aspettative di vita futura dei soggetti detenuti. A questo riguardo la normativa penitenziaria viola, o 
quanto meno ignora la previsione costituzionale di tutela della famiglia, rapportandosi al nucleo 
familiare, non come ad un soggetto meritevole di tutela, ma piuttosto in senso strumentale, sfruttando la 
potenzialità che il mantenimento dei rapporti affettivi esercita sul comportamento del detenuto all'interno 
dell'istituto, e sulle concrete possibilità di successo del suo percorso di reinserimento sociale. In questo 
senso i rapporti con la famiglia costituiscono un elemento centrale del trattamento rieducativo, in quanto 
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rimane quella già codificata in un'unica disposizione nel corso dei lavori preparatori 
della riforma penitenziaria, ma migliore risulta la garanzia di quei rapporti in quanto 
regolati a livello di legge più che di regolamento di esecuzione17. 

Il principale istituto previsto per il mantenimento dei contatti diretti tra i detenuti 
ed i loro familiari è quello dei colloqui, previsto dall’’art. 18 ord. pen., il quale 
rappresenta poi la fattispecie, di fatto, inibita da quasi un ventennio ai soggetti 
protagonisti della vicenda che ha condotto alla pronuncia del provvedimento che 
costituisce lo spunto per queste riflessioni18. 

La disciplina afferente l’istituto del colloquio in esame era contenuta nel 
regolamento di esecuzione del 1976, il quale prevedeva, all'art. 35, come principio 
generale che i detenuti e gli internati usufruissero di un colloquio alla settimana, a meno 
che non ricorressero eccezionali circostanze per le quali le visite familiari potessero 
essere concesse anche fuori dei limiti stabiliti: ricorrendo tali circostanze, anche la 
durata del colloquio, che di regola non poteva superare l'ora, poteva essere prolungata. 
Su questo punto è poi intervenuta la circolare DAP n. 3136/5586 del 1985 che ha 
introdotto la possibilità di poter eseguire "quattro colloqui al mese", intendendo in 
questo modo superare la cadenza settimanale e permettendo che i colloqui si possano 
effettuare anche in giorni consecutivi.19  

Il favor familiae, cui questa disciplina è informata, emerge anche da una precisa 
scelta non restrittiva fatta dal legislatore: anzitutto, sono ammessi al colloquio tutti i 
congiunti, e non soltanto i prossimi congiunti come, invece, prevedeva in maniera 
esplicita l'art. 101 del regolamento del 1931. È questo un aspetto non marginale del 
diverso atteggiamento del legislatore nei confronti dei rapporti con la famiglia: si 
ricordi, infatti, che, secondo gli artt. 96 ss. del regolamento 1931 la durata del colloquio 
era di mezz'ora; la frequenza era quindicinale; ed erano escluse dai colloqui, anche se 

la famiglia è ritenuta dall'ordinamento un'importante risorsa, sia nell'immediato, con l'assistenza affettiva 
e materiale al soggetto recluso, sia nel proseguo della detenzione, durante la quale rappresenta 
sicuramente il punto focale di contatto con la società esterna, che soprattutto nella fase precedente la 
liberazione, in cui potrà essere di fondamentale importanza per fornire un sicuro punto da cui poter 
ripartire per realizzare il reinserimento sociale. In tal senso ex multis: Daga, Biondi, 1988, 130; Luzzago, 
Pietralunga, Solera, 1991, 17. 
17 Cfr. Corso P., 1981, 176 e ss. 
18 Tale disposizione prevede che "detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti 
e con altre persone" (co. 1), precisando che "particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari" 
(co. 3). Disciplina specifica delle modalità di accesso all'istituto e di colloquio è stabilita dal regolamento 
di esecuzione, che esige la previa richiesta del permesso di colloquio al direttore dell'istituto, e solo nel 
caso di imputati per i quali non è stata ancora pronunciata sentenza di primo grado, l'autorizzazione deve 
essere emessa dall'autorità giudiziaria procedente (art. 37 co. 1 e 2 del nuovo reg. esec.). Il presupposto 
per la concessione di detta autorizzazione è rappresentato dal rapporto di parentela, e non dall'esistenza 
di non meglio identificati "ragionevoli motivi" - come accade per le persone diverse dai congiunti e dai 
conviventi - cosicché si deve ritenere che l'autorizzazione al colloquio sia, sotto questo profilo, un 
provvedimento che non ammette margini di discrezionalità. Limiti all'ammissione al colloquio derivano 
piuttosto dalla necessità di un regolare andamento dell'istituto, che stabilisce i giorni e gli orari in cui i 
colloqui possono essere fruiti.  
19 V. la circolare DAP n. 3136/5586, 1985, www.altrodiritto.it. 
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prossimi congiunti, le persone che non avevano una "specchiata moralità": sia 
sufficiente ciò per verificare gli enormi passi in avanti fatti dalla disciplina nel tempo. 
In secondo luogo, e circostanza di grande rilievo, conseguenza del progresso sociale è 
quella relativa al fatto che acquista rilievo anche la “famiglia di fatto”, atteso che, 
introducendo un ampliamento rispetto alla legge cui dà esecuzione, l'art. 37 reg. es. 
riserva alle "persone conviventi" con il detenuto un trattamento paritario, in materia di 
colloqui rispetto ai suoi congiunti.  

 
4. L'ordinamento penitenziario, nel rispetto dei principi e dei diritti 

costituzionalmente garantiti, assegna grande rilevanza al mantenimento delle relazioni 
familiari. 

L'art. 18 contempla la possibilità per detenuti ed internati di essere ammessi ai 
colloqui con i congiunti e con altre persone, anche se al co. 3 viene subito specificato 
che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari, intendendo in questo 
senso valorizzare i rapporti con la famiglia quali elementi del trattamento, 
espressamente previsti dall'art. 15 ord. pen., accanto al lavoro, all’ istruzione e alla 
religione. 

La loro natura di elementi cardine del trattamento viene altresì avvalorata dalla 
circostanza per cui la loro ammissione non è subordinata alla condotta tenuta dal 
fruitore, né alla reale partecipazione al programma trattamentale, né tanto meno alla 
gravità del reato commesso. 

Il nuovo regolamento di esecuzione si pone quale obiettivo quello di eliminare 
dall'ottica della premialità ogni concessione inerente i colloqui o gli strumenti preposti 
al mantenimento delle relazioni familiari e, altresì, di inserirli tra gli strumenti 
trattamentali di cui l'amministrazione si deve rendere garante. 

Con riferimento esclusivo ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. 
pen., si prevede un'ulteriore limitazione dei soggetti immediatamente legittimati ai 
colloqui, restringendo tale categoria fino al terzo grado di parentela o affinità. Le 
persone estranee alla famiglia, i parenti o gli affini oltre il terzo grado di parentela 
saranno ammessi ai colloqui con autorizzazione del direttore subordinata alla 
sussistenza di "ragionevoli motivi". 

La circolare precisa che l'individuazione dei ragionevoli motivi può essere la più 
varia possibile, ma dovrà sicuramente essere inerente alle relazioni affettive, di studio 
e di lavoro, tenendo conto sia dei legittimi interessi dei detenuti e degli internati ai 
rapporti con il mondo esterno anche ai fini del loro futuro reinserimento nella società, 
sia delle esigenze di sicurezza, in relazione alle quali è opportuno cercare di evitare che 
attraverso i colloqui possano anche indirettamente essere favoriti collegamenti illeciti 
o rapporti con persone appartenenti o comunque legate ad organizzazioni od ambienti 
criminali20. 

20 Così circolare DAP 3191/5641, 29.12.198 www.altrodiritto.it. 
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Le decisioni che attengono all'ammissibilità dei colloqui vengono assunte 
discrezionalmente dall'amministrazione, che viene, però, invitata ad informare il 
proprio operato a criteri di maggior favore nei confronti delle persone detenute. 
Riguardo in particolare alle relazioni affettive, si deve cercare di salvaguardare e 
tutelare i rapporti costruttivi e strutturati, se pur in fase nascente21. 

Il regolamento ha equiparato la disciplina concernente i colloqui con i familiari 
anche ai conviventi, in considerazione dell'intenzione del legislatore di riconoscere 
particolare valore ai rapporti di vita ed affettivi, così come esistono nella realtà dei fatti. 

Dopo aver stabilito quali siano i soggetti che risultano immediatamente legittimati 
a fruire dei colloqui, ovvero i parenti e gli affini entro il quarto grado, e nel caso di 
detenuti sottoposti al particolare regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. parenti o affini 
entro il terzo grado, nonché i conviventi, occorre stabilire attraverso quali modalità 
debbano avvenire e svolgersi e i colloqui. 

L'art. 18 ord. pen. si caratterizza per un eccessivo tasso di evasività, non dettando 
molte previsioni riguardo alle modalità di svolgimento dei colloqui. Solamente al co. 2  
prevede che i colloqui si svolgano in appositi locali, sotto il controllo a vista e non 
auditivo del personale di custodia. 

 È al regolamento di esecuzione che si deve qualche chiarificazione in merito, 
poiché, in questo, si sostanzia nel dettaglio la disciplina relativa, notevolmente innovato 
poi dall'applicazione del nuovo regolamento esecutivo D.P.R. n. 230 del 2000. 

L'art. 5 del regolamento del 1976 prevedeva al co. 5 che i colloqui dovessero 
svolgersi in locali comuni muniti da mezzi divisori ed era previsto che, per speciali 
motivi, la direzione potesse concedere il permesso di incontrare i familiari in un locale 
distinto, ma sempre sotto il controllo visivo del personale di custodia. 

La legge penitenziaria non stabilisce il numero di colloqui o di telefonate di cui 
può usufruire un detenuto, né contiene alcuna indicazione sulla frequenza con cui questi 
debbano essere fruiti; tali determinazioni trovano invece la loro disciplina nel 
regolamento esecutivo.  

Il regolamento esecutivo del 1976 prevedeva che i detenuti o gli internati fossero 
ammessi ad un colloquio la settimana. 

Il D.P.R n. 421 del 10 luglio 1985, introdusse delle importanti modifiche all'art. 35 
reg. esec., innanzitutto riformulando il co. 7 con la previsione che i colloqui non 
dovessero essere uno alla settimana, bensì quattro al mese e introducendo quindi 
l'opzione dello svolgimento di questi in unico giorno o in giorni successivi, 
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto. Si trattò di una innovazione 
molto significativa soprattutto per i detenuti ristretti in istituti lontani dal luogo di 
residenza della famiglia, poiché grazie alla nuova formulazione normativa si 

21 Così circolare DAP 3478/5928, 8.7.1998, www.altrodiritto.it, p. 11. 
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consentiva ai familiari di poter svolgere tutti i colloqui ammessi dalla legge anche nel 
corso di un unico viaggio. 

Le novelle in materia sono numerose: infatti, il D.P.R. 421/1985, introducendo il 
nuovo co. 8, statuiva la possibilità che il direttore del penitenziario concedesse agli 
imputati, che avevano tenuto regolare condotta, e ai detenuti e gli internati, che oltre ad 
aver tenuto regolare condotta, avessero collaborato attivamente all'osservazione 
scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo, la fruizione di due ulteriori 
colloqui mensili e di due telefonate22. 

La specificazione dettagliata dei presupposti a cui i detenuti o gli internati 
dovevano corrispondere con i loro comportamenti per poter essere ammessi ai due 
colloqui supplementari indica in modo chiaro ed esplicito come l'intenzione del 
legislatore fosse proprio quella di inserire queste concessioni tra le misure premiali, 
riservate solamente ai soggetti meritevoli, sperando di "indurre anche gli altri detenuti 
ed internati a tenere un comportamento migliore".23 

Era inoltre previsto che si potessero concedere ulteriori colloqui, o che venisse 
aumentata la durata degli stessi, in deroga ai limiti stabiliti, in caso di grave infermità 
del detenuto o internato, o se ricorressero eccezionali circostanze.  

Il nuovo regolamento ha completamente modificato tutto l'assetto relativo al 
numero e alla fruibilità dei colloqui, ponendo a questo riguardo non pochi problemi 
applicativi. 

Una prima e sostanziale modifica è costituita dall’eliminazione della previsione dei 
due colloqui "premiali", mentre il limite massimo è stato innalzato a sei colloqui al 
mese, tutti ordinari, cioè svincolati per la loro concessione da ogni valutazione 
discrezionale sulla condotta e la partecipazione al trattamento. Ciò comporta la 
possibilità di fruire di detto elevato numero di colloqui per tutti i detenuti, a nulla 
rilevando una particolare condotta o l’osservazione del trattamento in atto, in un’ottica 
di favor familiae. 

22 La circolare DAP 3136/5586, 24 ottobre 1985, www.altrodiritto.it, emanata al fine di specificare i 
contenuti del D.P.R. 421/1985, richiamando ad una verifica sostanziale delle condizioni richieste per 
l'applicazione dell'estensione introdotta dalla nuova norma, indicò in modo preciso e dettagliato i 
comportamenti sostanziali che avrebbero dovuto essere ricondotti all'espressione "regolare condotta" o 
"partecipazione attiva al trattamento". Affinché potesse dirsi esaustivamente realizzata la prima 
condizione, la circolare citata precisava che i detenuti o gli internati dovessero ispirare con continuità il 
proprio comportamento a criteri di legalità e di civiltà, nel senso che avrebbero dovuto dimostrarsi 
osservanti delle norme di legge e regolamentari, ed anche delle disposizioni amministrative poste nei 
loro confronti; e dimostrare rispetto e correttezza nei confronti degli altri detenuti o internati, degli 
operatori penitenziari, e di tutte le altre persone con cui sarebbero venuti in contatto, nonché nei riguardi 
del tranquillo ed ordinato svolgimento della vita dell'istituto. Per quanto riguarda la collaborazione attiva 
all'osservazione e al trattamento, il direttore dell'istituto poteva verificare questo presupposto attraverso 
l'attività del relativo gruppo di osservazione e trattamento. Cfr. De Pascalis, 1996, 384. 
23 Circolare DAP, 24 ottobre 1985 n. 3136/5586, www.altrodiritto.it. 
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La concessione di ulteriori colloqui per gravi infermità del detenuto o particolari 
circostanze, inoltre, viene mantenuta ed ampliata, prevedendo la possibilità che la 
deroga al limite ordinario sia possibile anche in relazione a circostanze familiari e 
personali rilevanti, o quando il colloquio si svolge con prole inferiore a dieci anni così 
come sancito dall’art. 37 co. 9 nuovo reg. es. 

Tra le modifiche migliorative deve essere posta in risalto anche la possibilità del 
prolungamento della durata del colloquio da una a due ore, nei casi in cui questo si 
svolga con familiari e conviventi residenti in un comune diverso da quello in cui ha 
sede l'istituto. Il prolungamento non può essere ammesso se il detenuto ha usufruito del 
colloquio nella settimana precedente, e comunque se risulta incompatibile con le 
esigenze organizzative dell'istituto. 

La modifica che desta più perplessità è l'introduzione da parte del nuovo 
regolamento di una differenziazione di regime tra detenuti comuni e detenuti per i reati 
previsti dall'art. 4 bis ord. pen., prevedendo che i primi possano usufruire di sei colloqui 
al mese, mentre per i secondi il numero dei colloqui non può essere superiore a quattro. 

I dubbi di legittimità della norma sono stati presto sollevati dai detenuti per i reati 
previsti dall'art. 4 bis della legge penitenziaria, che hanno presentato numerosi reclami 
alla magistratura di sorveglianza contro le limitazioni ai colloqui e alla corrispondenza 
telefonica introdotte nei loro confronti dall'art. 37 co. 7 e dall'art. 39, co. 2 del nuovo 
regolamento esecutivo. 

Il co. 2 dell'art. 1, l'art. 3 e l'art. 4 ord. pen. ribadiscono che l'individualizzazione, 
in cui deve caratterizzarsi il trattamento, riguarda le modalità con cui questo si svolge, 
ma vi sono dei riconoscimenti di base su cui non può intervenire alcuna 
differenziazione24; e tra questi vi sono senza dubbio anche quelli in materia di colloqui 
e corrispondenza telefonica con i familiari. 

 
5. Una peculiarità nell’ambito della disciplina dei colloqui è quella relativa alla 

corrispondenza telefonica, nella quale è possibile far rientrare la videotelefonata, 
mezzo che la Cassazione ha designato poter essere impiegato per favorire i colloqui tra 
genitore e figlio, ristretti in differenti penitenziari e, in quanto tali, impossibilitati a 
fruire del colloquio tra familiari sic et simpliciter.  

L'ordinamento penitenziario stabilisce, a tal proposito, al co. 5 dell'art. 18 come 
possa essere autorizzata nei rapporti con la famiglia, e in casi particolari con terzi, 
corrispondenza telefonica, operando un rinvio al regolamento d'esecuzione per ciò che 
concerne la definizione delle relative modalità di estrinsecazione.25 

La facoltà di utilizzo del mezzo telefonico per i soggetti ristretti, sebbene debba 
essere considerata alla stregua di una surroga rispetto ai colloqui, costituisce un'assoluta 
novità, introdotta dalla legge penitenziaria del 1975. Il progresso tecnologico ha ormai 

24 Il riferimento è al D.Lgs. 2 novembre 2000, n. 1274 
25 In tal senso, v. Aa.Vv.,  1996, 146. 
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reso il telefono uno strumento di uso quotidiano, ed oggi, ancor di più, in 
considerazione della crescente diffusione della rete telefonica, la comunicazione 
telefonica rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per il mantenimento 
dei rapporti con la famiglia, basti pensare al largo uso che di detto mezzo fanno detenuti 
ristretti in istituti lontani dal luogo di residenza familiare ovvero detenuti stranieri, che 
sempre più affollano i penitenziari.  

Il nuovo regolamento di esecuzion26 ha recepito questo cambiamento, prevedendo 
l'uso del telefono come strumento ordinario; è stata eliminata la subordinazione alla 
mancata fruizione dei colloqui visivi e aumentata la durata delle comunicazioni da sei 
a dieci minuti. 

Analizzando la disciplina della corrispondenza telefonica occorre operare delle 
doverose distinzioni limitatamente alla provenienza della conversazione telefonica: 
dall'esterno ovvero dall'interno degli istituti penitenziari. Orbene, per quel che attiene 
la provenienza dall'esterno, appare superfluo ritenere la corrispondenza diretta esclusa, 
in considerazione della sottoposizione del destinatario della comunicazione a regime 
detentivo e per la conseguente difficoltà di operare controlli, sebbene debba essere data 
notizia dell’identità del chiamante, a meno che "non ostino particolari motivi di 
cautela". 

 L'unica eccezione che permette la ricezione delle telefonate provenienti 
dall'esterno è costituita dalle chiamate provenienti da un familiare ristretto in un altro 
istituto, ma solo nel caso in cui entrambi siano stati autorizzati secondo la previsione 
normativa sancita dall’art. 39 co. 10 nuovo reg. es. 

Le telefonate verso l'esterno sono, differentemente, consentite allorquando abbiano 
quali destinatari congiunti e conviventi. Il vecchio regolamento di esecuzione 
prevedeva che le telefonate potessero essere concesse una volta ogni quindici giorni, 
soltanto se i detenuti non avessero usufruito dei colloqui, secondo quanto sancito dalla 
littera legis dell’art. 37 co. 2 vecchio reg. es. Il nuovo regolamento esecutivo, 
differentemente, apporta una notevole apertura su questo punto, prevedendo che si 
possano effettuare telefonate, indipendentemente dalla fruizione del colloquio, 
aumentando peraltro la frequenza (una volta a settimana o, nel caso di detenuti per i 
reati di cui all'art. 4 bis, per i quali si applichi il divieto di benefici, una volta ogni 
quindici giorni).  

È stata peraltro ampliata la casistica derogatoria al regime ordinario, infatti possono 
venire concesse, in via eccezionale, autorizzazioni a telefonate a persone diverse dai 
congiunti o conviventi, qualora ricorrano "ragionevoli e verificati" motivi, sebbene tale 
autorizzazione resterà efficace solo fino a quando continueranno a sussistere i motivi 
indicati. 

In un’ottica di potenziamento del favor familiae è, inoltre, possibile un’ulteriore 
deroga alle modalità ordinarie ove ricorrano particolari motivi d'urgenza o di 

26 Per una più ampia disamina, Canevelli, 2000, 1321. 
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particolare rilevanza, se la comunicazione si svolge con prole inferiore a dieci anni, 
nonché in caso di trasferimento del detenuto27. Il riferimento alla prole richiama infatti 
la previsione dell'art. 37 co. 9, che ammette la deroga al numero dei colloqui nel caso 
che questi si svolgano con figli di età inferiore a dieci anni.  

Il detenuto o l'internato che intenda usufruire della corrispondenza telefonica deve 
fare un'istanza scritta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, indicando 
«il numero telefonico richiesto e le persone con le quali intende corrispondere»28. Per 
la verifica della rispondenza di tali dati si applicano le stesse regole relative alle 
verifiche per l'ingresso ai colloqui. 

Una nota a parte merita la situazione dei detenuti stranieri, per la maggior parte dei 
quali la corrispondenza telefonica rappresenta l'unica modalità di contatto con la 
famiglia, in quanto, per motivi prevalentemente di lontananza, non hanno la possibilità 
di effettuare colloqui visivi. 

Una volta autorizzata, la comunicazione avviene secondo delle precise modalità 
che rispettano le cautele raccomandate dal legislatore.  

Per quel che attiene l’aspetto più pratico della conversazione telefonica autorizzata, 
la prescrizione normativa dell'art. 37 co. 8 del vecchio regolamento, nella sua originaria 
stesura, stabiliva che la conversazione dovesse essere interamente ascoltata e registrata 
a mezzo di idonee apparecchiature.  

Il disposto dell'art. 37 co. 8 del vecchio regolamento d'esecuzione che pone 
l'obbligo di ascolto e di registrazione della conversazione avvenuta per mezzo 
telefonico, rappresenta uno degli aspetti più problematici della disciplina della 
corrispondenza telefonica, ed è stato più volte oggetto di dibattiti dottrinali che ne 
hanno contestato la legittimità costituzionale, poiché norma che palesemente viola il 
principio di libertà e segretezza delle comunicazioni sancito dall'art. 15 Cost.29  

Su questo punto è intervenuto il D.L. n. 187 del 14 giugno 1993, che ha modificato 
il co. 8 dell'art. 37 reg. es. del 1976, introducendo una differenziazione tra la disciplina 
concernente i detenuti e gli internati cosiddetti comuni e quella relativa ai detenuti ed 
internati per i reati di cui all'art. 4 bis ord. pen., fatta propria anche dal co. 7 dell'art. 39 
del nuovo regolamento esecutivo: sussiste per i detenuti e gli internati comuni una 
facoltà dell’organo giudiziario di stabilire la registrazioni delle conversazioni 
telefoniche, mentre per gli altri detenuti si procede obbligatoriamente alla registrazione 
di tutte le conversazioni telefoniche30.  

27 Galgani, 2000, 864. 
28 Così l’art. 39 co.5 nuovo reg. ssec.. 
29 Bertolotto, 2000, 174. 
30 In tal modo nei confronti dei detenuti sottoposti a regime ordinario si è trasformato in eccezione 
l'ascolto e la registrazione delle comunicazioni telefoniche, subordinandola ad un espresso 
provvedimento giudiziario accessorio a quello di accoglimento dell'istanza, corredato da una congrua 
motivazione. Per i detenuti ritenuti dalla legge maggiormente pericolosi è, invece, il legislatore a stabilire 
la limitazione della libertà di comunicazione in virtù di esigenze di protezione e di sicurezza sociale, 
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6. Altro elemento su cui è necessario soffermarsi, poiché strettamente connesso 

alla vicenda in analisi, è quello relativo alle limitazioni rispetto al normale trattamento 
penitenziario, conseguenza del regime speciale ex art. 41 bis ord. pen.  

L’ingresso in carcere, com’è noto, determina non solo una privazione della libertà 
personale, intesa come obbligo di costrizione fisica, ma pure una forte compressione 
dei diritti soggettivi facenti capo all’individuo, aggravate nei casi limitanti previsti dall’ 
art. 41 bis ord. pen.. 

Tali restrizioni, connaturate allo stato di detenzione, assumono profili assai delicati 
comportando una parziale inversione del potere decisionale dall’individuo allo Stato, 
spesso fautore della negazione di quei diritti che, sebbene garantiti e costituzionalmente 
tutelati, per ragioni di “opportunità” rischiano di venire negati, soprattutto allorquando 
si tratta di restrizioni limitanti come quelle previste dal c.d. “fine pena mai”, con cui 
spesso l’art. 41 bis ord. pen. viene identificato. 

A tal proposito, lungi dal ritenere ragionevole la negazione di un diritto, soprattutto 
quando questo rientri, come nel caso de quo, nella sfera più privata della persona, 
involvendo la compromissione del rapporto di genitorialità, è opportuno riflettere su 
come l’inversione del potere decisionale, dall’individuo allo Stato, imponga un’analisi 
giuridica circa il bilanciamento di valori tra esigenze punitive e tutela dei diritti 
inviolabili costituzionalmente previsti.  

La ricerca di questo punto di equilibrio è ben visibile nel quadro normativo di 
riferimento.  

Sia l’ordinamento penitenziario, sia il regolamento di esecuzione, infatti, 
rispondono a un preciso obbligo di adempimento rispetto alle norme costituzionali in 
tema di esecuzione: da un lato, sono espressione di un movimento che ha condotto alla 
trasformazione della struttura sociale e del modo di concepire l’individuo ristretto in 
relazione allo Stato; dall’altro, in modo più specifico, le singole disposizioni risultano 
imprescindibilmente legate ai principi di umanizzazione e rieducazione sanciti dall’art. 
27 co. 3 Cost.  

Tuttavia le peculiarità che connotano la realtà carceraria e le esigenze di sicurezza, 
più volte invocate a sostegno dalle restrizioni ai diritti soggettivi dei reclusi, non sempre 
hanno condotto a scelte normative costituzionalmente inattaccabili: da qui, nel caso di 
specie, l’aver giustificato l’inibizione dei colloqui fra padre e figlio per quasi un 
ventennio, circostanza che deve considerarsi più che giuridicamente ingiusta, 
moralmente inconcepibile ed umanamente indegna. 

In questo complesso dialogo il processo di bilanciamento è stato spesso guidato 
dall’opera della giurisprudenza, che ha più volte orientato le scelte del legislatore 
nazionale verso soluzioni rispettose della dignità umana, perché la sottoposizione alla 

essendo un timore fondato che i detenuti appartenenti a questa categoria riescano a mantenere dal carcere 
collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza. 
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disciplina dell’art. 41 bis ord. pen.,  sebbene caratterizzata da significative limitazioni 
di alcuni diritti in ragione di rilevanti esigenze preventive, non può comportare la 
configurazione di un assetto sottratto al sistema dei principi costituzionali e 
convenzionali31. 

Alla base di tali pronunce risiede la convinzione che la dignità della persona non 
possa entrare nel gioco del bilanciamento di valori. Ciò conduce a una naturale 
conseguenza: le esigenze di prevenzione possono sì giustificare una limitazione dei 
diritti soggettivi dei ristretti, giammai una loro totale compressione32.  

A tal proposito va detto che il regime detentivo differenziato disciplinato dall’art. 
41 bis ord. pen., senza dubbio fortemente afflittivo, non può risolversi in una 
compressione delle facoltà inerenti a un diritto fondamentale eccedente la misura 
minima necessaria 33  al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e non può 
comportare la pratica vanificazione del diritto inciso. A conoscere di eventuali lesioni 
di diritti fondamentali è la magistratura di sorveglianza, cui è attribuito il compito del 
controllo sugli atti e provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria assunti nel 
corso del trattamento intramurario34. 

Un corretto bilanciamento dovrà necessariamente rispettare il rapporto di stretta 
proporzionalità tra la compressione delle facoltà inerenti al diritto fondamentale della 
persona detenuta e la corrispondente accresciuta salvaguardia di quelle esigenze 

31 Alberti, 2016, 3. 
32 Questo perché «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne 
conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può 
espandersi la sua personalità individuale»: così C. cost. n. 212/1997. Più in generale, per il 
riconoscimento che, anche in situazioni di restrizione della libertà personale, sussistono diritti che 
l’ordinamento tutela, cfr. C. cost. n. 410/1993, C. cost. n. 351/1996, C. cost. n. 376/1997 e la stessa C. 
cost. n. 26/1999. 
33 Per la considerazione della misura minima necessaria si può condensare il concetto di “minimo 
sacrificio necessario”, il quale impone alla pubblica autorità di adottare, nell’ambito delle scelte 
amministrative di propria competenza, un corrispondente criterio di proporzionalità «in modo da 
imporne il minor sacrificio possibile in proporzione alla concreta efficacia della misura adottata». Si può 
soltanto prendere atto, per un verso, della progressiva erosione delle limitazioni connesse al regime 
speciale del “41bis”, ormai largamente intaccato dalla concorrente elaborazione della giurisprudenza di 
merito e di quella costituzionale; e per l’altro che, per effetto della modulazione dei singoli regimi 
speciali applicati ai detenuti in seguito alla proposizione dei reclami alla magistratura di sorveglianza, il 
regime del “41bis” abbia perduto l’originaria omogeneità applicativa, per divenire un trattamento 
connotato da limitazioni per così dire “personalizzate”. Si tratta di quanto poi specificato da Mag. Sorv. 
Sassari, 2 ottobre 2015, www.archiviopenale.it 
34 «(…) sembra dunque sgomberato il campo da dubbi residui circa la titolarità in capo ai detenuti di 
diritti soggettivi e la conseguente attribuzione al giudice ordinario della competenza a conoscere delle 
eventuali lesioni di tali diritti poste in essere … mediante atti dell’amministrazione penitenziaria. 
Legittimata dunque a conoscere di atti e comportamenti lesivi provenienti dall’amministrazione 
penitenziaria è la magistratura di sorveglianza, alla quale la Corte costituzionale riconosce “una 
tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati” e, specificamente il 
magistrato di sorveglianza quale giudice “più vicino”» in Cesaris, 2002, 237. Nello stesso senso, cfr. 
Della Casa, op.cit., 859. 
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preventive35 al cui soddisfacimento il regime speciale è preposto, atteso che nelle 
operazioni di bilanciamento, non può esservi un’elusione della tutela di un diritto 
fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro 
interesse di pari rango, nonché verificare  il secondo parametro, idoneo a saggiare la 
legittimità dell’operato dell’amministrazione di matrice europea, del “minimo 
sacrificio necessario” 36. 

Si richiama, infine, l’attenzione sul terzo criterio che può essere utilizzato, così 
come enunciato da autorevole dottrina, che attiene alla circostanza secondo cui in tanto 
le misure limitative delle facoltà soggettive delle persone detenute hanno motivo di 
sussistere ed essere applicate ove sussistano effettivamente quelle esigenze di natura 
preventiva alla quali il legislatore ha normativamente collegato l’applicazione delle 
particolari modalità di svolgimento dei colloqui nel caso dei detenuti sottoposti al 
regime ex art. 41 bis ord. pen.37 

Le altre eccezioni previste dall'ordinamento penitenziario in ordine al particolare 
regime cui possono essere sottoposti i detenuti nei casi previsti dall'art. 14 bis, istitutivo 
del regime di sorveglianza particolare, e nei casi di cui all'art. 41 bis, che prevede la 
sospensione delle normali regole di trattamento in casi eccezionali di rivolta o di altre 
grave situazioni di emergenza, introducono anch'esse delle differenziazioni di 
trattamento, ma sono dettate sempre da particolari circostanze e sono applicabili solo 
in relazione ad un periodo determinato. Inoltre si noti che queste differenziazioni sono 
comunque introdotte da una norma di legge, e non da una norma regolamentare, quindi 
di rango inferiore. 

Riguardo all'art. 41 bis ord. pen., giova rammentare la copiosa giurisprudenza della 
Corte costituzionale38 che ha delimitato l'ambito applicativo della norma, stabilendo 
che i provvedimenti ministeriali adottati devono sempre recare una puntuale 
motivazione per ciascuno dei detenuti a cui sono rivolti, e che non possono essere 
disposti trattamenti contrari al senso di umanità, nonché la necessità che rispettino i 
limiti onde evitare la compromissione dei diritti delle persone sottoposte a regime 
differenziato. 

L'art. 14 quater ord. pen. indica infatti tra le materie per le quali non vi può essere 
restrizione quella dei colloqui con i familiari più prossimi, secondo la lettera della legge 
: il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli. 

35 In tal senso si è ampiamente pronunciato il Giudice delle Leggi con C. cost.n. 143 del 2013, banca 
dati online dejure. 
36 Non a caso doverosa una rilettura della celebre pronuncia Cgce Torreggiani c/ Italia, Dir.pen.cont., 
sentenza pilota nell’indurre ad una rivisitazione delle lacune dell’intero sistema che ha condotto il 
Legislatore al risveglio dal suo torpore elusivo, verso una consapevole partecipazione al progresso della 
normativa anche in ambito penitenziario. 
37 Apprezzabile lettura del bilanciamento delle esigenze in gioco che si ha in Fiorentin, 2013, 189 e ss. 
38 Ex multis C. cost., 28 luglio 1993, 349; C. cost., 5 novembre 1993, 410; C. cost. sent. 5 dicembre 1996, 
346, Dir. pen. cont., 31 marzo 2016, p.4 . 
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La materia dei rapporti con la famiglia, pertanto, è una di quelle sfere riguardanti i 
diritti fondamentali delle persone detenute, in cui non possono farsi restrizioni, se non 
quando la legge autorizzi gli interventi stessi, determinandone le condizioni39. 

Pure apprezzando il tentativo efficiente di porre rimedio all’annoso problema, 
attraverso la definitiva statuizione relativa alla possibilità per il magistrato di 
sorveglianza di ricorrere alla videoconferenza, onde poter consentire al detenuto 
ristretto ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen. un contatto con il parente, anch'egli in carcere, 
non può non considerarsi come il cammino verso un’effettiva garanzia del diritto di 
genitorialità, anche per soggetti afflitti da simili particolarità detentive, sia lungo da 
compiersi ancora ed attenga un discorso più ampio, cui il legislatore dovrebbe rivolgere 
la sua attenzione in un  ottica di garanzia più ampia del diritto all’affettività stesso dei 
detenuti, di cui quello di genitorialità è, indubbiamente, corollario. 

Riferimenti bibliografici 

Aa. Vv. (1996). Manuale di diritto penitenziario. Milano: Giuffrè. 
Aa.Vv. (1997), Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione. 

Milano: Giuffrè 
Aa.Vv. (1999). Il servizio sociale nel sistema penitenziario. Torino: Giappichelli 
Aa.Vv. (2015). L’ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo. 

Padova: Cedam 
Alberti G. (2016). In tema di limitazioni del diritto alla corrispondenza per i 

detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p.. Dir.pen.cont., p.3 
Bertolotto E. (2000). Commento all'art. 18 in Grevi V., Giostra G., Della casa G., 

L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo. Padova: Cedam, p. 167 
ss. 

Canevelli P. (2000). Il commento al Nuovo regolamento recante norme 
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Dir. 
pen. proc., p.1321 

Cesaris L. (2015). Art. 41-bis o.p.in Della Casa F. Giostra G., Ordinamento 
penitenziario commentato, Padova: Cedam, p. 464 ss. 

Corso P. (1981). I rapporti con la famiglia e con l’ambiente esterno: colloqui e 
corrispondenza, in Grevi V., I diritti del detenuto e il trattamento penitenziario, 
Bologna: Zanichelli, p.176 ss. 

Corvi P. (2014). Un ulteriore passo verso una piena ed effettiva tutela dei diritti dei 
detenuti in Conti C., Marandola A., Varraso G. Le nuove norme sulla giustizia penale, 
Padova: Cedam, p. 99 ss. 

Daga L., Biondi G. (1988). Il problema dei figli con genitori detenuti in E. Caffo, 
Il rischio familiare e la tutela del bambino. Milano: Guerrini e Ass. Ed., p. 130 ss. 

Dell’Andro E. M. (1998). I diritti del recluso. Rass. pen. crimin., p.14 

39 Aa. Vv., 1999, 186. 

Comunicazioni a distanza tra padre e figlio detenuti in regime di “carcere duro”

81



Della Casa F. (1999). Un importante passo verso la tutela giurisdizionale dei diritti 
del detenuto. Dir.pen.proc., p. 859 ss. 

De Pascalis M. (1996). Colloqui visivi e telefonici: non solo diritto del detenuto 
ma anche componente del trattamento. Dir. pen. proc., p. 384  

Fluid Video Crew. (2003). Postfazione. Perrone A. Vista d’interni. Lecce: Manni, 
p. 167 ss. 

Fiorentin F. (2013). Regime penitenziario speciale del “41-bis” e tutela dei diritti 
fondamentali. Giur. Cost., p. 187 ss.   

Fiorentin F. – Marcheselli A. (2006). Il punto sui diritti dei detenuti. Giur. Mer.,I, 
p.20 ss. 

Galgani B. (2000). Il nuovo regolamento di esecuzione penitenziaria. Legis. Pen., 
p. 863 ss. 

Grevi V. (1981). I diritti del detenuto e il trattamento penitenziario. Bologna: 
Zanichelli 

Luzzago A., Pietralunga S., Solera P. (1991). L'incidenza negativa della detenzione 
dei genitori sui figli. Rass. ita. crimin., p.17. 

Margara A. (1986). La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il 
carcere, una scommessa contro il carcere. Quest. Giust., p. 519 

Matthews J. (1983). Forgotten Victims. How prison affects the family. London: 
Nacro 

Neppi Modona G. (1995). Ordinamento penitenziario. Enc. dir. Digesto delle 
discipline penalistiche, IX, Torino: Utet, p. 43 

Perrone A. (2003). Vista d’interni.  Lecce: Manni 
Perrone Capano F. (2012). Codice dell’esecuzione penale e dell’ordinamento 

penitenziario. Roma: Nel diritto Editore 
Salvati M. (2011). Le relazioni familiari dei detenuti. Amministrazione in 

cammino. Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza 
dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 
“Vittorio Bachelet” 

Spangher G. (2004). Commento all’art. 28 ord. pen. Giostra G., Della casa F. 
L’ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo. Padova: Cedam, p. 246 
ss. 

Sykes G. M. (1958). The Society of Captives. A study of a Maximum Security 
Prison. Princeton University Press tr. it. Santoro E. (1997) in Carcere e società liberale. 
Torino: Giappichelli 

Valia D. (1998). I diritti del recluso in Rass. peniten. crimin., p8. 
Verdirame A. (2012). Commento art. 69 ord. penit. in  Perrone Capano F. Codice 

dell’esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario. Roma: Nel diritto Editore, p. 
271 ss. 

 
 

Silvia Bellino

82



Alessio Caracciolo 

LE NUOVE SFIDE PER LE POLITICHE  
DI INTEGRAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA* ** 

ABSTRACT 

Nell’ultimo secolo, specialmente a partire dagli 
anni settanta, vi è stato un drastico incremento nel 
livello di immigrazione, legale o clandestina, 
verso l’Unione Europea, al quale le istituzioni 
comunitarie hanno fornito risposte nel complesso 
inadeguate. Analizzando i modelli di integrazione 
e la loro applicazione in ambito comunitario, è 
possibile rilevare la carenza di un programma 
strutturale volto ad una regolamentazione 
lungimirante del fenomeno migratorio, intrinseco 
nella natura umana. Lo scopo del presente saggio 
è quello di offrire una panoramica dei modelli di 
integrazione applicati al panorama 
contemporaneo, caratterizzato dalla concomitanza 
di un incremento dei flussi migratori e di una 
stringente crisi economica, in un’Europa sempre 
più preoccupata per le possibili implicazioni in 
merito alla sicurezza interna, ma ancora lontana 
dall’adozione di un quadro comune di misure 
concrete. Dopo una comparazione tra i sistemi 
adottati in diversi Stati, sarà posta particolare 
attenzione al modello emergenziale che ha 
caratterizzato l’Italia in quella che può essere 
considerata una nuova era delle migrazioni. 

During last century, especially since the late ‘70s, 
there was a drastic increase in the level of legal 
and clandestine immigration into the European 
Union, to which Community institutions have 
provided with an inadequate answer. Analyzing 
integration models and their application its 
highlighted the lack of a structural program aimed 
at regulating in a forward-looking manner the 
migration phenomena, which is intrinsic in human 
nature. The aim of this paper is to offer an 
overview about integration models application to 
the current situation, characterized by the 
conjunction of an increase in migratory fluxes and 
the global economic and financial crisis, in a 
Europe more and more concerned about the 
potential implications for internal security, but 
still far from the adoption of an agreed roadmap 
of concrete measures. Through a comparison of 
the systems implemented in some States, there 
will be a special focus to the model “of the 
emergency” that characterizes Italy in a period 
which could be called a “new age of migrations”. 

Integrazione europea – Inclusione sociale – 
Diritti umani. 

European integration – Social inclusion – 
Human rights. 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I dati del fenomeno migratorio contemporaneo – 3. Modelli di 
integrazione – 3.1. Il modello di fusione – 3.2. Il modello assimilazionista – 3.3. Il modello 
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funzionalista 3.4. Il modello multiculturale – 3.5. Il modello transnazionale – 3.6. Il modello 
interculturale – 4. Il modello emergenziale italiano – 5. La “crisi” europea – 6. Conclusioni – 
6.1. La teoria “open frontiers” – 6.2. Educare alla memoria – 6.3. Prospettive di ricerca – 
Riferimenti bibliografici. 

1. Il secolo scorso è stato caratterizzato da un incremento notevole dei flussi
migratori. Se nella prima metà del ‘900, a causa anche delle atrocità dei conflitti 
mondiali, i principali vettori per gli emigrati erano costituiti dalle navi dirette verso 
gli Stati Uniti, una prosecuzione della ricerca della “fortuna nel Nuovo Mondo” che 
aveva avuto origine sin dalla scoperta dell’America, negli anni seguenti gli stessi 
Paesi europei dai quali tipicamente “partivano i bastimenti” divennero meta di 
immigrazione. Per le popolazioni caratterizzate da turbolenze politiche e conflitti 
armati atavici, dovuti ad un’affrancazione dal colonialismo mal pianificata ed ancor 
peggio realizzata, si viene così a creare un nuovo mito, il “sogno europeo”. A 
distanza di oltre mezzo secolo è possibile contestualizzare anche per il Vecchio 
Continente la frase che campeggia su una targa ad Ellis Island: «I figli degli 
immigrati camminano lungo una sottile linea in mezzo a due culture opposte. Da una 
parte, ci sono i genitori ed i Paesi di provenienza; dall’altra, i nuovi amici e gli 
insegnanti delle scuole pubbliche che non approvano gli stili di comportamento 
stranieri». Oggi la stessa situazione si presenta in Europa, dove ai vecchi stereotipi 
americani per le etnie di migranti si sostituiscono i nuovi luoghi comuni con i quali si 
etichetta l’una o l’altra etnia, fomentando la diffidenza e, in ultimo, un malcelato 
razzismo che rende inapplicabile qualsiasi modello di integrazione. Il quadro che si 
può oggi percepire è quello di una “non-integrazione”, che somiglia più ad una mera 
tolleranza dello straniero a condizione che dimostri di meritare quella dignità che 
dovrebbe essere garantita ad ogni individuo. L’Europa del nuovo millennio si apre 
dunque con diffidenza ai profughi, fallendo nel recepire quel ruolo fondamentale di 
guida per le democrazie nascenti che le è proprio. Occorre pertanto un ripensamento 
di un fenomeno connaturato alla natura umana: sin dalla preistoria l’uomo nasce 
nomade e si stanzia per ragioni di sicurezza e di stabilità economica. Qualora una di 
queste condizioni venga meno, la migrazione è inevitabile. 

2. Secondo i dati diffusi dal Ministero per le Pari Opportunità nel Dossier
Statistico Immigrazione 2015, nel 2014 i migranti nel mondo hanno raggiunto quota 
240 milioni, ossia circa il 3% della popolazione mondiale. Di questi, circa 630mila 
hanno richiesto asilo, contro i circa 423mila del primo semestre del 20151. Spesso 
indicati come “migranti economici”, le persone provenienti dai Paesi più poveri 
dell’Africa vengono nella maggior parte dei casi respinti poiché non rientranti in 

1 Nazioni Unite, World Population Prospects – Key findings and advance tables – 2015 revision, 
esa.un.org 
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quelli che sono i criteri dettati a livello internazionale per il riconoscimento dello 
“status di rifugiato”. In Italia da gennaio a giugno 2015 delle circa 22mila domande 
pervenute solo il 6% ha ottenuto lo “status di rifugiato”, il 18% la “protezione 
sussidiaria” ed il 25% un “permesso umanitario”: ciò significa che più della metà dei 
richiedenti asilo sono stati reputati inidonei ad ottenere una delle forme di protezione 
previste. 

Numerosi studi in materia di migrazioni hanno evidenziato come la problematica 
non possa essere ridotta ad una dimensione emergenziale, bensì debba essere messa 
in relazione con i meccanismi di integrazione propri dei singoli Stati. Il modello 
occidentale, che si presume universalmente applicabile ed esportabile2, si scontra così 
con i particolarismi socio-giuridici che rendono difficoltosa, laddove non impossibile, 
una piena coesione con le popolazioni autoctone, dando origine a fenomeni di 
emarginazione e ghettizzazione. 

 
3. L’integrazione si può intendere come il «processo in cui gli immigrati 

diventano titolari di pari diritti e opportunità, in base alla disponibilità da parte degli 
individui che compongono la collettività a coordinare regolarmente ed efficacemente 
le proprie azioni con quelle degli altri individui a diversi livelli della struttura sociale, 
facendo registrare un grado relativamente basso di conflitto»3. Si tratta di un percorso 
tortuoso e complesso, la cui disciplina è regolata da un doppio livello di politiche: dei 
flussi, con riferimento al controllo degli arrivi, e di integrazione in senso stretto. 
Queste ultime, senza dubbio più incisive per la quotidianità dei consociati, variano a 
seconda dell’apertura sociale nei confronti dei migranti, e danno origine ad una serie 
di modelli il cui raggio spazia dalla mera tolleranza della diversità alla sua 
valorizzazione e promozione4. 

 
3.1. Sviluppato negli Stati Uniti a partire dalla fine dell’800, si basa sull’idea di 

omogeneizzare la popolazione azzerando le differenze, favorendo la convivenza 
pacifica e riducendo al minimo i conflitti sociali5, attraverso la mescolanza dei vari 
usi e costumi dei diversi popoli. Le speranze riposte in tale metodo sono state tradite 
da una realtà fatta di discriminazioni e ghettizzazioni derivate dall’impermeabilità 
delle singole comunità6: scegliendo di non vedere le differenze7 e di dissolvere le 
identità originarie8 si finisce per non affrontare le difficoltà insite in una convivenza 
tra persone che incontrano barriere di origine linguistica e sociale e che spesso 
portano con sé conflittualità pregresse dovute alla storia del proprio popolo.  

2 Ambrosini, Abbatecola, 2004. 
3 Gallino, 2006. 
4 Facchi, 2001. 
5 Berti, 2000. 
6 Rossi, 2011. 
7 Taylor, 1968, 178-194. 
8 Carbone, 2012. 
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Negli ultimi anni il modello del melting pot è stato oggetto di una rivisitazione 
che ha portato al modello della salad bowl, l’insalatiera etnica, che prevede una 
mescolanza di tutti i sostrati di origine unita alla valorizzazione delle tipicità e delle 
differenze. Anche in questo caso, però, l’integrazione è lasciata alla spontanea 
collaborazione delle comunità, senza un intervento istituzionale di armonizzazione e 
controllo, così che qualora non vi fosse la volontà di integrarsi da parte dei soggetti 
coinvolti non sarebbe possibile ottenere alcun riscontro. 

 
3.2. Alla base del modello assimilazionista vi è l’assunto teorico che la cultura 

autoctona sia “dominante” rispetto a quelle di origine degli stranieri. Ciò significa che 
l’assimilazione è considerata il normale frutto di un processo graduale e lineare9, 
poiché i migranti, che si trovano a contatto con una nuova cultura “forte”, si adattano 
agli usi locali, con il fine di integrarsi e sentirsi accettati. Il maggior campo di 
applicazione di tale modello è il mondo dell’istruzione, laddove i figli dei migranti 
vengono educati secondo gli schemi tipici della nazione dove si trovano, spesso con 
scarsa attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale originario: per loro 
l’assimilazione è inevitabile10. 

A tale ricostruzione si è obiettata la possibilità di una lettura autoritaria basata 
sulla presupposta “superiorità” di una cultura rispetto ad un’altra, rilievo che ha dato 
origine ad una rilettura neo-assimilazionista. Secondo la nuova accezione, i migranti 
sarebbero invogliati ad integrarsi perché così facendo avrebbero maggiori opportunità 
di partecipare alla vita sociale ed economica del Paese nel quale hanno deciso di 
stabilirsi. 

 
3.3. Di larga applicazione in vari Stati, tra i quali spicca la Germania, tale 

struttura si basa sull’inserimento dei migranti in determinati ambiti sociali secondo il 
principio dell’esclusione differenziale: possono stanziarsi nel Paese finché il loro 
apporto è funzionale alla società11. Tale logica è stata definita strumentale ed 
utilitaristica12, perché la prospettiva è quella di una permanenza temporanea 
strettamente legata allo svolgimento di un’attività lavorativa ben determinata, ritenuta 
utile all’andamento economico del Paese ospitante, senza alcun coinvolgimento 
culturale.  

 

3.4. Dalle critiche mosse nei confronti del modello assimilazionista, in particolare 
con riferimento alla fagocitazione delle differenze ed alla negazione del valore e della 
dignità delle culture minoritarie13, nasce il modello multiculturale. All’approccio 

9 Carbone, ibidem. 
10 Alba, Nee, 1997, 826-874. 
11 Carbone, 2012. 
12 Bramanti, 2011. 
13 Colombo, 2002. 
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universalista del modello assimilazionista si attribuisce la rimozione dei legami 
sociali e culturali con le comunità di appartenenza, una sorta di rinnegamento delle 
proprie origini a favore di una cultura imposta: l’integrazione è interpretata come 
“eticamente ingiustificabile e politicamente scorretta, frutto di un’impostazione dei 
paesi e dei gruppi sociali più potenti nei confronti delle culture minoritarie”14.  

La conseguenza dell’adesione a tale ricostruzione è una resistenza nei confronti 
dell’ideale stesso di integrazione, con conseguenti fenomeni di auto-ghettizzazione15. 
In tal modo “non sono più gli immigrati a doversi uniformare, ma la società ospitante 
a dover predisporre il terreno per la convivenza pacifica delle varie anime culturali, 
consentendo spazi di espressione ad ognuna di esse”16. 

 
3.5. Più che un modello, quello transnazionale è un approccio, poiché non si 

propone di risolvere la questione dell’integrazione da un punto di vista deterministico, 
bensì di descrivere in termini relazionali i rapporti tra le culture che si incontrano. Le 
migrazioni costituirebbero delle esperienze di globalizzazione dal basso17, e gli 
immigrati sarebbero definibili come attori sociali18 coinvolti in una serie di rapporti 
interpersonali ed interterritoriali che vanno al di là dei confini e delle divisioni tra 
migranti ed autoctoni. L’integrazione diviene dunque un concetto superato, sostituito 
dal momento di incontro e di collaborazione tra persone, a prescindere da origini e 
sostrati culturali di appartenenza. 

Anche tale approccio non è scevro da considerazioni critiche, soprattutto con 
riferimento alla spontaneità di questo percorso virtuoso. Al pari del melting pot, la 
collaborazione con le altre componenti culturali del luogo di accoglienza sembrerebbe 
lasciata all’arbitrio del singolo che, laddove non ritenesse opportuno o necessario 
cooperare al bene comune, si porrebbe in contrapposizione con l’ideale stesso alla 
base della teoria, rendendola inefficace. 

 
3.6. Ribaltando l’assunto della concezione multiculturale, che tratta la cultura 

come se fosse “proprietà degli individui e dei gruppi”19, l’approccio interculturale 
invita a considerare le culture come “narrazioni condivise”20. Ciascun sostrato di 
provenienza diventa quindi il risultato del confluire di esperienze, usi, tradizioni e 
lingua d’origine in uno scenario nuovo nel quale viene a contatto con altre realtà 
dotate di pari dignità, con le quali interagisce in un rapporto paritetico dal quale può 
trarre vantaggio. Il dialogo, la condivisione, il rispetto dei diritti umani fondamentali, 
diventano le basi per la creazione di una nuova cultura comune.  

14 Ambrosini, 2008. 
15 Colombo, Semi, 2007. 
16 Carbone, 2012. 
17 Ambrosini, 2008. 
18 Carbone, 2012. 
19 Mantovani, 2004. 
20 Benhabib, 2002. 
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L’adozione di un modello basato su tale approccio risulta tanto più difficoltosa 
quanto maggiore è la convinzione di aver raggiunto l’apice del progresso scientifico-
culturale e di non aver dunque nulla da apprendere dalle altre realtà, reputandole 
radicalmente differenti sul piano sociale o religioso tanto da non poter avere nessun 
punto di contatto. Un siffatto convincimento porta all’inasprirsi delle conflittualità e, 
laddove non vi siano politiche attive volte alla repressione delle condotte antisociali 
xenofobe, all’impossibilità di raggiungere le più elementari basi di convivenza. 

 
4. Tra l’Ottocento ed il Novecento l’Italia vide espatriare oltre 16 milioni di suoi 

cittadini21. Questo massiccio ed incessante spostamento ebbe risvolti socio-economici 
notevoli, a partire dalle problematiche di integrazione negli Stati Uniti sino al 
contributo alla ripresa della terra di origine grazie alle “rimesse”, utilizzate spesso per 
acquistare beni grazie ai quali le famiglie in condizioni di disagio poterono divenire 
addirittura benestanti. Nel 1973 si ebbe una svolta nei meccanismi delle migrazioni: 
per la prima volta gli ingressi superarono gli espatri22. L’Italia divenne meta di 
stranieri che si prefissavano lo scopo di migliorare le proprie condizioni di vita e 
quelle dei propri cari, in modo analogo ai flussi dall’Italia all’America. A questi 
migranti “economici” si affiancarono i rifugiati politici ed i profughi. L’immigrazione 
diventò un fenomeno socialmente ed economicamente rilevante e superò la 
condizione di episodicità già dal 1975, anno in cui l’Italia ratificò la convenzione 
dell’ILO per la tutela dei lavoratori migranti. 

Da un punto di vista legislativo le prime norme in materia, risalenti al 1931, 
relegavano il fenomeno ad una dimensione di pubblica sicurezza. I primi lavori 
parlamentari seguirono la sentenza della Corte Costituzionale n.46/1977, la quale 
ribadì quanto sancito dalla Costituzione23 in merito ai rifugiati24, ritenendo necessario 
un riordino della materia da parte del legislatore. Il percorso di riforma incontrò però 
diverse difficoltà a causa dei timori diffusi nella popolazione a seguito dell’attentato 
al Papa nel 1981 e degli attacchi terroristici a Roma e Vienna nel 1985. La 
L.934/1986, che divenne in seguito nota come “legge Foschi”, riguardò 
prevalentemente aspetti giuslavoristici, con precisi riferimenti ai meccanismi di 
ingresso ed uscita dei lavoratori stranieri ed al contrasto all’interposizione dei c.d. 
“caporali”25, nonché alla prima regolarizzazione degli immigrati che si erano 
introdotti clandestinamente in Italia ed avevano ingrossato le fila dei “lavoratori in 
nero”. La nuova legge non affrontò gli aspetti dell’ingresso e del soggiorno, così da 

21 Simeoni, 2014. 
22 Simeoni, 2014. 
23 Parente, 2012, 73. 
24Art. 10 comma 3 Cost., «Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». 
25 Sul punto, si segnala il recentissimo intervento normativo in materia di contrasto al “caporalato” (L. 
199 del 29 ottobre 2016). 
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rendersi necessaria sin da subito la riapertura dei lavori per la predisposizione di una 
disciplina specifica, mentre il termine “extracomunitario”, usato per la prima volta, 
divenne di uso comune, anche in senso dispregiativo.  

La nuova disciplina, di fatto, generò un meccanismo propedeutico alla 
clandestinità: se il lavoratore straniero doveva essere selezionato entro apposite liste e 
stipulare un contratto prima del suo ingresso in Italia, ciò significava che il datore di 
lavoro doveva affidarsi ad un’agenzia straniera, la quale, in assenza di controlli, 
poteva ottenere dai lavoratori vantaggi di qualunque genere26 in cambio 
dell’inserimento in dette liste. Ciò diede origine ad un incremento delle possibilità di 
profitto per i nuovi trafficanti di esseri umani, da un lato, e ad una serie infinita di 
sanatorie, dall’altro. La subordinazione all’autorizzazione al lavoro, inoltre, 
prevedeva un preventivo controllo riguardo l’indisponibilità sul territorio di lavoratori 
italiani o comunitari aventi lo stesso profilo professionale, con inevitabili problemi di 
tempistiche. 

La L.39/1990 (c.d. legge Martelli), ampliamente condivisa dalle forze politiche, 
regolamentò, tra gli altri aspetti, la programmazione dei flussi, istituendo il primo 
fondo per l’accoglienza e disciplinando il rilascio ed il rinnovo dei permessi di 
soggiorno. La norma tuttavia non introdusse meccanismi concreti ed incisivi per 
l’integrazione, così che nel 1994 gli ingressi degli stranieri venivano ancora definiti 
come un evento “eccezionale”27. Gli anni successivi furono costellati da proposte 
inattuate e dibattiti sul tema, sino all’emanazione della L.40/1998 (c.d. legge Turco-
Napolitano)28. Per la prima volta l’immigrazione fu considerata un fenomeno 
strutturale, con il conseguente superamento della chiamata dall’estero come unico 
criterio di assunzione. L’inasprimento della normativa in tema di respingimenti ed 
espulsioni, nonché la previsione del trattenimento coatto degli “irregolari” presso i 
centri di permanenza temporanea, destarono però non poche perplessità. 

Nel decennio successivo la L.189/2002 (c.d. legge Bossi-Fini) e la L.94/2009 
(c.d. legge Maroni) operarono una serie di restrizioni ulteriori, limitando l’ingresso e 
la permanenza degli immigrati in funzione dello svolgimento di un’attività lavorativa 
e riducendo la durata dei permessi di soggiorno. L’aumento del tempo di 
trattenimento nei centri di permanenza temporanei e l’introduzione dell’obbligo di 
rilevamento e registrazione delle impronte digitali, uniti all’introduzione del reato di 
ingresso o soggiorno illegale, contribuirono a creare un quadro di “criminalizzazione” 
dell’immigrato, così come la trasformazione dei “centri di permanenza temporanea” 
in “centri di identificazione e di espulsione”.  

Nell’opinione pubblica si è diffusa pericolosamente l’idea che gli stranieri 
emigrino per delinquere o per destabilizzare, e che comportino un costo aggiuntivo 

26 Tra gli altri, Amnesty International, CS126-08/10/2013, www.amnesty.it 
27 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, World migration report 2011 – Communicating 
Effectively about Migrations, publications.iom.int  
28 Parente, 2008, 1117. 
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per le già provate finanze locali, così che le politiche di accoglienza vengono 
osteggiate dalle stesse popolazioni autoctone. La Corte di Giustizia dell’UE ha 
espresso anche di recente le sue perplessità sul reato di clandestinità poiché in 
contrasto con la direttiva europea 2008/115/CE, nello specifico riguardo il rimpatrio 
volontario. 

L’Italia dell’accoglienza non è fatta solo di respingimenti e pregiudizi. Tra gli 
altri, un esempio di modello virtuoso è rappresentato dall’isola di Lampedusa, punto 
di transito per decine di migliaia di migranti, ove è stata sottoscritta un’omonima 
Carta29 ispirata ai principi, affermati dalla Società delle Nazioni e ribaditi nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, di libertà di circolazione e di 
stanziamento30. 

 
5. Sulla base degli artt. 79 e 80 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE), la Commissione Europea è stata molto attiva in tema di migrazioni, 
soprattutto a partire dal 2003, con l’emanazione di varie direttive (tra le altre spiccano 
ad es. 2003/109/CE, 2009/50/CE, 2011/98/UE, 2014/36/UE31) per fornire le linee 
guida entro le quali si sarebbero dovute incardinare le politiche degli Stati membri. 
Nel corso degli anni si sono riscontrate però delle incongruenze pratiche nei 
recepimenti, ma soprattutto una scarsa uniformità tra le normative interne32. L’attuale 
impostazione del modello europeo, particolarmente attento alla difesa delle frontiere 
ed alla lotta all’immigrazione irregolare, non ha impedito l’acuirsi di quella che è 
definita ormai da anni come una “crisi”. 

Soffermandosi sull’etimologia del lemma, esso originariamente veniva utilizzato 
con riferimento al greco κρίσις, separare, ma anche “scegliere”, per mutare poi 
significato nel corso del Novecento in “momento pericoloso o decisivo” sino 
all’attuale “perturbazione acuta nella vita di un individuo o di una collettività, grave 
difficoltà”. Se è indubbio che il fenomeno migratorio sia collegato alla “scelta” di 
“separarsi” dalla propria terra di origine, e che si verifichi una “perturbazione nella 
vita di un individuo o di una collettività” generante “gravi difficoltà” sia per gli Stati 
che per gli immigrati, è opinabile la definizione della situazione come “acuta”. Ciò 
significherebbe infatti non tener conto del superamento della configurazione 
episodica, ormai universalmente condiviso. Non dunque una manifestazione acuta, 
bensì una situazione cronica che necessita di una programmazione strutturale. Se è 
fondamentale prodigarsi per il salvataggio delle vite umane e per la lotta ai trafficanti 
di esseri umani, è necessario che gli orientamenti proposti dalla Commissione in 

29 La Carta di Lampedusa, www.lacartadilampedusa.org  
30 Atak, Dumitru, 2015. 
31 Recepita in Italia con il D. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, ampiamente commentato in Riv. dir. priv., 
3/2014, Bari, Cacucci. Sul punto, v. anche Tucci, 2013, 19. 
32 Sulle conseguenze del particolarismo normativo a livello internazionale, v. Tucci, 2013, 25. 
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materia portino effettivamente allo sviluppo di una politica comune forte in materia di 
accoglienza e di integrazione. 

  
6. Il quadro sin qui ricostruito porta a concludere che in Italia, come in Europa, 

non è ancora stata intrapresa una scelta decisa sul modello di integrazione di adottare. 
Questo porta ad un “non-modello”, che circoscrive l’integrazione all’azione delle 
comunità locali ed alla buona volontà dei soggetti coinvolti, senza che vi sia una 
presa di posizione chiara da parte delle istituzioni. In questo modo i problemi 
collegati alla coesistenza di culture diverse non solo rimangono irrisolti, ma portano a 
conflitti sociali legati alla divisione tra un non ben definito “noi” ed un ancor meno 
chiaro “loro”. 

 
6.1. Nel difficile panorama contemporaneo si fa strada una teoria ardita che si 

presenta con basi teoriche forti e conseguenze epocali. Partendo dal presupposto che 
ad oggi ben pochi Stati hanno ratificato la Convenzione internazionale sulla 
protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie adottata dalle 
Nazioni Unite, tra i quali nessuno degli Stati membri dell’Unione Europea, e che 
secondo il rapporto delle Nazioni Unite Replacement Migration33 in Europa nel 
prossimo futuro il declino del tasso di nascite porterà ad una graduale diminuzione 
della popolazione, al progressivo aumento dell’età media ed alla riduzione del 
rapporto tra persone in età lavorativa e pensionati, diversi studiosi hanno sostenuto 
che l’apertura delle frontiere porterebbe ad un notevole aumento del prodotto interno 
lordo dei Paesi ospitanti34 ed al raddoppio di quello dei Paesi di origine35. In un 
mondo in cui la globalizzazione e lo sviluppo tecnologico hanno abbattuto le distanze 
tra i popoli non è più così impensabile ragionare in termini di cosmopolitismo e 
condivisione per sostenere la necessità di un ripensamento del concetto di sviluppo 
sostenibile in campo sociale: un programma condiviso per il superamento della 
povertà e delle diseguaglianze sociali porterebbe senz’altro più benefici di un 
ennesimo programma di controllo delle frontiere. Esistono esempi concreti di come 
questo proposito sia realizzabile, tra i quali si può annoverare a titolo esemplificativo 
l’Accordo centroamericano sui controlli di confine, il quale prevede libertà di 
circolazione temporalmente limitata senza necessità di visti e procedure di 
stanziamento semplificate per gli stranieri appartenenti ad una considerevole lista di 
Paesi. 

 
6.2. Il ruolo dell’istruzione nei programmi di integrazione è fondamentale. La 

riscoperta delle origini delle migrazioni con conseguente responsabilizzazione degli 

33 Nazioni Unite – Department of Economics and Social Affairs – Population Division, Replacement 
Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?, www.un.org. 
34 Clemens, 2011, 83-106. 
35 Kennan, 2013, 1-13. 
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Stati economicamente più avanzati, l’inserimento di percorsi condivisi nei programmi 
di studio che permettano un incontro tra le diverse culture, la valorizzazione delle 
esperienze passate dei Paesi di accoglienza, sono passaggi obbligati verso una piena 
integrazione interculturale. Solo tenendo ben presente di essere stati un popolo di 
emigranti si può maturare la coscienza sociale necessaria per predisporre un progetto 
lungimirante di inclusione che tenga conto di tutti i fattori critici e valorizzi le 
migrazioni come risorsa, basandosi sugli esempi virtuosi di stranieri che hanno 
contribuito allo sviluppo del Paese ove si sono stanziati. 

 
6.3. I prossimi anni saranno fondamentali per comprendere quale sarà la 

posizione dell’Europa in tema di migrazioni e di inclusione sociale. La ricerca sin qui 
svolta sarà alla base di una serie di comparazioni tra le norme interne degli Stati 
membri a seguito dei risvolti del mutevole quadro d’insieme e del recepimento delle 
ultime direttive. Il presente saggio ha ispirato il progetto europeo di studi e 
divulgazione sul tema “Integration Policies Perspectives in the European Union 
(IPPEU)”, presentato nel 2016 come “Project” nel programma Jean Monnet e valutato 
74/100. 
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L’APPLICAZIONE DEL PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE AI CREDITI 
DELL’IMPRESA ARTIGIANA EX ART. 2751 BIS N.5 C.C.: 

I CONFINI LAVORISTICI E COMMERCIALI* 

ABSTRACT 

Il complesso e variegato panorama dei privilegi 
del credito, caratterizzato nella sua 
conformazione odierna da un particolarismo 
legislativo dovuto al proliferare di norme speciali 
susseguitesi nel tempo, si presta ad una diffusa 
applicazione nell’ambito del diritto delle 
procedure concorsuali e dell’esecuzione civile. 
Scopo del presente saggio è di analizzare l’ancora 
attuale preponderanza dei principi di prevalenza e 
preminenza di cui all’art.2083 c.c. al di la delle 
previsioni della legge fallimentare, della 
normativa speciale di settore e dei principi 
generali lavoristici in materia.  
Nonostante la novella della L. 4.4.2012 n.35, 
infatti, ancora oggi risulta necessaria un’opera 
ermeneutica di interpretazione sistematica al fine 
di ricostruire la definizione di “impresa artigiana” 
per determinare l’ambito di applicabilità del 
privilegio generale mobiliare previsto 
dall’art.2751bis, n.5, c.c., come ulteriormente 
ribadito dalla sentenza della Corte di cassazione 
20.3.2015 n.5685. 

The complex panorama of the privileged claims, 
characterized in its current conformation by a 
legislative particularism due to the proliferation 
over time of special rules, lends itself to a 
widespread application in the framework of the 
law of insolvency procedures. 
The purpose of this essay is to analyse the still 
current preponderance of prevalence and primacy 
principles as referred to in art.2083 of the Italian 
Civil Code to the forecasts of bankruptcy law, 
sectorial special legislation and general labour 
law principles. 
Despite the innovations of Law 4.4.2012. n.35, in 
fact, today it is still necessary a systematic 
interpretation in order to reconstruct the “craft 
undertaking” definition to determine the scope of 
applicability of the general prior claim on 
movable property foreseen by art.2751bis, n.5, 
c.c., as further confirmed by the judgment of the
Court of Cassation 20.3.2015 n.5685. 

Privilegi generali mobiliari – Imprenditore 
artigiano – Principio della prevalenza. 

General prior claims on movable property – 
Handicraft firms – Prevalence principle. 

SOMMARIO: 1. La mancanza di una definizione di artigiano nel codice civile – 2. La normativa in 
materia di imprenditore artigiano – 3. Gli elementi costitutivi dell’impresa artigiana: la 
preminenza e la prevalenza – 4. L’assetto lavoristico – 5. La tutela costituzionale del lavoro 

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



nell’art. 2751 bis c.c. – 6. Il privilegio dell’artigiano – 7. La diatriba in merito al presupposto 
soggettivo per l’applicazione del privilegio – 8. L’orientamento post-riforma alla luce della 
recente sentenza della Cassazione Civile SS. UU. del 20 marzo 2015, n.5685: Conclusioni – 
Riferimenti bibliografici. 

1. Il codice civile del 1942 non traccia una definizione di impresa artigiana, né fa
riferimento ai relativi criteri identificativi che, tuttavia, possono rinvenirsi dalla lettera 
dell’art.2083, rubricato “Piccoli imprenditori”, il quale dispone che «Sono piccoli 
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e 
coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti della famiglia». Da un’attenta lettura si evince come 
il legislatore faccia derivare la figura dell’imprenditore artigiano da quella del piccolo 
imprenditore, soggetto che ex art.2082 c.c. «(…) esercita professionalmente una 
attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 
servizi». 

2. Per rinvenire una normativa in materia di imprenditore artigiano occorre rifarsi
alla “Legge-quadro per l’artigianato” 8.8.1985 n.443, nella quale viene definito 
all’art. 2, comma 1, come colui che «(…) esercita personalmente, professionalmente e 
in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con 
tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura 
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo»; la 
formulazione di questo dettato consente di individuare un requisito imprescindibile 
costituito dall’effettivo utilizzo della manodopera quale risultato dell’ingegno 
dell’artigiano1. Il successivo art.2, comma 4, della summenzionata legge precisa che 
l’imprenditore artigiano «(…) nell’esercizio di particolari attività che richiedono una 
peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve 
essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali». 
L’art.3 della l. n.443 del 1985 esplicita invece quelle che sono le attività prevalenti 
che deve svolgere una impresa artigiana nonché le attività escluse, vale a dire «(…) 
un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, 
escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di 
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente 
strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa»; questa norma fa comprendere 
l’importanza della prestazione lavorativa personale dell’imprenditore artigiano, anche 
nell’ipotesi in cui quest’ultimo decida di avvalersi di apparecchi tecnologici da 
impiegare nella produzione o dell’altrui forza lavoro. La mancata osservanza dei 
predetti dettami comporta l’assoggettamento dell’impresa alla disciplina ordinaria e, 

1 Campobasso, 2013, 64 ss. 
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dunque, anche al fallimento. Ai sensi dell’art. 5 della soprarichiamata legge, un atto 
nodale è rappresentato dalla iscrizione di un’impresa nell’albo delle imprese artigiane 
a seguito di un articolato iter amministrativo volto all’accertamento dei requisiti che 
danno diritto alla qualifica di imprenditore o impresa artigiana, il quale ha efficacia 
costitutiva, vincolante per la concessione delle relative agevolazioni e ai fini 
previdenziali ed assistenziali2. Il Tribunale di Milano, il 17.6.2002, si è però espresso 
affermando che «la sola iscrizione nell’albo delle imprese artigiane non è dato 
sufficiente per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, pur 
rappresentando un elemento indiziario da valutare (…)» e, successivamente, il 
Tribunale di Piacenza, il 26.3.2001, seguito dalla Corte di appello di Napoli, il 
5.7.2001, nonché dalla sentenza della Corte di cassazione n.19508/2005, hanno 
asserito che «ai fini del riconoscimento del privilegio ex art.2751bis, n.5, c.c. la 
natura artigiana dell’impresa deve valutarsi in forza dell’art.2083 c.c. e non della l. 
n.443/85» considerando che, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano il 
13.3.2006, bisogna «avere riguardo, oltre che al requisito formale dell’iscrizione 
all’albo, a presupposti dimensionali superiori (…)». 

La Legge 25.7.1956 n.860 rappresenta, invece, l’incipit della legislazione 
speciale interventistica in materia di imprenditore artigiano; essa non si preoccupa di 
disciplinarlo soggettivamente, richiamando il dettato del codice civile, focalizzandosi 
soprattutto sulle caratteristiche dell’attività svolta. Il combinato disposto delle norme 
vigenti ha creato non pochi problemi di coordinamento, posto che secondo l’art. 1 
della L. n.860 del 1956 la caratteristica fondamentale dell’istituto in esame si 
rinveniva nella natura “artistica o usuale dei beni o servizi” e non nella prevalenza del 
lavoro proprio e dei propri familiari, come previsto dall’art.2083 c.c., ed atteso che 
l’impresa conforme ai requisiti anzidetti era considerata artigiana “a tutti gli effetti di 
legge” ne discendevano conseguenze sul piano civilistico e fallimentare. 

 
3. Tra gli elementi costitutivi dell’impresa artigiana si distinguono due categorie 

di requisiti, soggettivi ed oggettivi. Tra i primi si menzionano la cittadinanza italiana 
o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, il raggiungimento della maggiore età, la 
partecipazione diretta e manuale nel processo produttivo, la non qualificabilità come 
lavoratore subordinato e, caso di particolari attività, il possesso di specifici requisiti 
tecnico-professionali. I secondi prevedono, invece, l’autonomia aziendale, l’esercizio 
in prevalenza dell’attività artigiana ed il rispetto dei limiti dimensionali. 

Infine, è opportuno ricordare che due elementi basilari da tener presente al fine 
dell’individuazione dell’impresa artigiana sono il principio della preminenza e quello 
della prevalenza del lavoro professionale3: «il primo criterio consente di valutare la 
preponderanza quantitativa della partecipazione dei soci al processo produttivo, il 

2 Garofalo, Miscione, 2011, 1074. 
3 Allegri, 1990, 151 ss. 
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secondo è richiesto per caratterizzare in termini qualitativi e funzionali l’attività 
dell’imprenditore e dei suoi collaboratori nell’ambito dell’organizzazione 
dell’impresa»4. 

 
4. L’ imprenditore artigiano è quel soggetto che, oltre alla gestione dell’attività 

economica organizzata, partecipa attivamente alla stessa attraverso il proprio 
“lavoro”, mediante un intervento nel processo produttivo che deve costituire l’apporto 
prevalente e preminente. La componente quantitativa della prevalenza del lavoro e 
quella qualitativa riferita al tipo di attività svolta costituiscono quei requisiti che 
devono essere soddisfatti ai fini della qualificazione come imprenditore artigiano di 
quel soggetto che, materialmente, svolge attività lavorativa. Nella sua accezione più 
elementare, il lavoro è l’impiego di energie volto al raggiungimento di uno scopo 
determinato, che nell’impresa artigiana si identifica con la produzione di manufatti 
dai quali trarre fonte di sostentamento per lo stesso artigiano e per la sua famiglia5. In 
tale espressione sembra riecheggiare il disposto dell’art.36 Cost., che individua 
l’obiettivo del lavoratore in quella retribuzione garante, per sé e per i propri 
congiunti, di un’esistenza libera e dignitosa6.  

La dimensione personale del lavoro dell’artigiano nell’impresa si sostanzia dal 
punto di vista quantitativo attraverso l’impiego degli aggettivi “prevalente” e 
“preminente”. Il primo si riferisce all’apporto qualitativo dell’artigiano ai fini della 
integrazione dei caratteri definitori dell’impresa: trattasi di una evoluzione di 
significato che ha conosciuto la svolta con la legge di riforma del 1985, nuova 
depositaria del più stretto legame tra il lavoro dell’artigiano ed il processo produttivo. 
In altre parole, dopo la riforma non è più possibile ascrivere alla componente 
quantitativa, e dunque considerare come lavoro utile ai fini definitori, quello 
personale in senso assoluto, ma è necessario che l’artigiano, per essere definito tale, 
svolga attività che siano pertinenti alla produzione. Dal punto di vista quantitativo, il 
lavoro, opportunamente qualificato stante il requisito della prevalenza, deve essere 
preminente sul capitale: ciò significa che, scindendo il capitale in più parti, la fetta 
maggiore deve essere costituita dall’apporto del lavoro dell’imprenditore stesso. È 
quindi il lavoro che qualifica l’impresa come artigiana, ed è il titolare della stessa che, 
ponendo in essere la propria attività, ne diventa protagonista. La personalità 
dell’impegno profuso rende l’impresa artigiana un vero e proprio ibrido, a metà strada 
tra l’impersonalità dell’impresa e la soggettività del lavoratore. Tale indole incerta 
può dirsi confermata dalla definizione cristallizzata nell’art.2 della legge n. 443/1985, 
ai sensi della quale l’imprenditore artigiano si qualifica come il soggetto che «esercita 
personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, 
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua 

4 Parente, 2016, 1143; Patti, 2003, 204. 
5 Parente, 2016, 1143. 
6 Perlingieri, 2001. 
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direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche 
manuale, nel processo produttivo»: da una parte la qualità di titolare e la piena 
assunzione del rischio di impresa, dall’altra il lavoro prevalentemente proprio, già 
caro alla nozione di lavoro autonomo e fondante la tutela in forma privilegiata del 
credito di impresa artigiano. 

 
5. Il privilegio del credito dell’imprenditore artigiano costituisce una forma di 

tutela che trova la propria composita ratio nella Costituzione. Tale impostazione è 
dovuta alla quanto mai pronunciata “apertura alla dimensione soggettiva dei 
privilegi”7: essendo il lavoro intriso di un fattore fortemente personale, anche il 
privilegio che assiste il relativo credito tiene conto non solo della dimensione 
patrimoniale, ma anche esistenziale del creditore stesso8. La tutela costituzionale 
sottesa dall’attenzione all’aspetto squisitamente umano dell’obbligazione si 
rispecchia nelle garanzie di sviluppo della persona, come singolo e nelle formazioni 
ove egli dispiega la sua personalità, di uguaglianza sia formale che sostanziale degli 
individui9, potenzialmente compromessi da una eventuale insolvenza del debitore10, 
di tutela del lavoro in qualsiasi sua forma, di diritto ad una retribuzione proporzionata 
e sufficiente a qualità e quantità di lavoro svolto.  

Ai fini del riconoscimento delle tutele lavoristiche privilegiate11, è tuttavia 
necessario che il credito vantato costituisca la principale fonte di sostentamento per il 
titolare e per la propria famiglia: tale requisito non può dirsi soddisfatto dalle 
caratteristiche di prevalenza e preminenza del lavoro nell’impresa artigiana, essendo 
esse relative, appunto, solo all’impresa in questione. Non è prescritto, infatti, che il 
lavoro posto in essere dal soggetto in qualità di imprenditore artigiano debba 
costituire la sua unica fonte di sopravvivenza. Nella disposizione de quo, tuttavia, è 
evidente la causa del privilegio, individuata nella dimensione sociale e personale del 
titolare12 e posta a conferma della tendenza a preservare, oltre alla “qualità del 
credito”, anche la “qualità del creditore”. 

  
6.  La formulazione del dettato normativo di cui all’art.2751bis, n.5, c.c., 

rubricato “Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle 
società od enti cooperativi e delle imprese artigiane”, si presta, sia pur nella sua 
semplicità espositiva, ad una discrasia interpretativa che ha portato la dottrina ad 
interrogarsi sulla natura del soggetto al quale è possibile applicare il privilegio 
generale mobiliare in esso previsto. In particolare, la novella dell’art. 36, d.l. 

7 Parente, 2016, 1112. 
8 Parente, 2016, 1113. 
9 Parente, 2016, ibidem. 
10 Parente, 2016, 1115. 
11 Ghera, Garilli, Garofalo, 2015, 276. 
12 Parente, 2016, 1116. 
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9.2.2012, n.5, convertito con modificazioni in l. 4.4.2012, n.35, ha disposto che 
«Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […] 5) i crediti 
dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché 
delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi 
prestati e della vendita dei manufatti». Prestando particolare attenzione alla 
terminologia utilizzata e scorporando la parte necessaria ai fini della presente 
trattazione, si può agevolmente rilevare che  

L’art.2751 bis, n.5, c.c., nel testo sostituito dall’art.36, d.l. 9.2.2012, n.5, convertito 
in l. 4.4.2012, n.35, assegna un privilegio generale mobiliare ai crediti dell’impresa 
artigiana [art. 2083 c.c.; l. 25.7.1956, n.860; l. 11.5.1970, n.307; artt. 2 e 3, l. 
8.8.1985, n.443; l. 20.5.1997, n.133 (art. 1), l. 5.3.2001, n.57 (art. 13)] […] per i 
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti: il privilegio ha 
fondamento in opzioni di politica economica e sociale13. 

Si rileva una problematica essenziale nell’applicazione concreta dell’istituto 
laddove il titolare del diritto di credito possa rientrare nella più vasta definizione di 
“artigiano”, per la natura dell’attività svolta, ma al contempo esuli dalla peculiare 
disciplina dell’imprenditore artigiano come individuata dalle «disposizioni legislative 
vigenti». In altri termini, la natura strettamente processuale del privilegio generale14 
ha portato dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sull’applicabilità del privilegio 
che assiste i crediti dell’impresa artigiana in relazione ad un profilo soggettivo avulso 
dai canoni di cui alla legge fallimentare e finanche alla disciplina specifica di settore.  

7. La disamina sui requisiti necessari per l’individuazione dell’impresa artigiana 
ai fini dell’applicazione del privilegio generale mobiliare di cui all’art.2751 bis, n.5, 
c.c. è stata nuovamente ravvivata dall’introduzione, da parte del legislatore del 2012, 
della locuzione «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti».  

La Corte costituzionale, con la sentenza del 24.7.1996, n.30715, aveva avuto 
modo di pronunciarsi in merito stabilendo che  

l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle 
agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far 
sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al 
giudice di sindacare la reale consistenza dell’impresa ai fini del riconoscimento del 
privilegio, con la conseguente eventuale disapplicazione dell’atto amministrativo di 
iscrizione all’albo, una volta accertatane l’illegittimità 

13 Parente, 2016, 1142; Parente, 2014, 120; Parente, 2009, 236; Patti, 2003, 201. 
14 Parente, 2001, 35. 
15 Mancinelli, 2015, 1. 
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e, pertanto, è necessario un quid pluris, rappresentato proprio dall’integrazione dei 
requisiti di cui all’art.2083 c.c., così come recepito da consolidatissima 
giurisprudenza16 concorde nel ritenere che  

l’attribuzione del privilegio di cui all’art.2751-bis cod. civ. al credito vantato 
dall’impresa che affermi la propria natura artigiana va accertato con riguardo alla 
ricorrenza dei requisiti dell’art.2083 cod. civ., che opera, come tutte le norme 
codicistiche, nei rapporti interprivati. Il coordinamento di tale disposizione con i 
contenuti della legge speciale n.443/1985 rinvia infatti, per quest’ultima, al diverso 
piano dei requisiti necessari per la fruizione delle provvidenze previste dalla 
legislazione regionale di sostegno. Per cui, l’iscrizione all’albo di un’impresa 
artigiana, effettuata ai sensi dell’art.5 legge speciale, non ha influenza sul privilegio 
[…]17.  

L’intervento di novella sulla norma ha determinato l’insorgere di un dubbio 
sostanziale sulla sua entità in termini pratici. In merito occorre rilevare l’esistenza di 
due interpretazioni contrapposte, la prima secondo la quale la modifica consisterebbe 
in una vera e propria interpretazione autentica da parte del legislatore, antitetica 
rispetto all’evoluzione giurisprudenziale, limitante l’onus probandi dell’imprenditore 
artigiano alla circostanza dell’iscrizione della propria attività presso l’Albo delle 
imprese artigiane; la seconda, di segno opposto, puntualmente accolta nelle pronunce 
della Suprema Corte, sostenente che l’aggiunta operata dal legislatore non avrebbe 
effetti sostanziali, lasciando inalterato il problema e, dunque, anche la soluzione.  

 
8. La posizione assunta dalla Corte di cassazione in merito alla dimensione 

soggettiva del privilegio dell’artigiano può qualificarsi, per certi versi, come 
pilatesca, poiché nelle vicende giuridiche sottoposte al vaglio di legittimità è stata 
prestata più attenzione al profilo dell’efficacia temporale del novellato disposto 
normativo piuttosto che all’aspetto sostanziale inerente l’eventuale aggiunta di un 
criterio dirimente. Con le sentenze 4.7.2012 n.11154, 9.5.2013 n.11024, 8.8.2013 
n.18966 e 20.5.2015 n.5685, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato come la 
modifica della norma non costituisca interpretazione autentica e, dunque, manchi di 
efficacia retroattiva. Dalla massima dell’ultimo provvedimento citato è possibile 
rimarcare un già noto principio generale che potrebbe rappresentare il trait d’union 
tra la configurazione ante riforma e quella odierna. Le Sezioni Unite hanno difatti 
ribadito che «La condizione di imprenditore artigiano – rilevante ai fini 
dell’ammissione del relativo privilegio, nell’ambito di una lite in cui non trova 
applicazione il testo novellato dell’art. 2751 bis, n.5, c.c. – va apprezzata in relazione 
al concetto di prevalenza evocato dall’art.2083 c.c., e non alle soglie di fallibilità 
dell’art. 1 L. fall.»18. Risulta prioritario, ancora una volta, il doppio profilo di 

16 Bollino, 1984, 404; Di Sabato, 2008, 120 ss. 
17 Cass. 4.2.2009 n.2713, Mancinelli, 2015, 2. 
18 Cass. S.U. 20.3.2015 n.5685, Giur. it., 8/9, 2015, 1910 ss. 

                                                           

L’applicazione del privilegio generale mobiliare ai crediti dell’impresa artigiana

101



prevalenza e preminenza del lavoro professionale19. È possibile concludere che la 
questione, lungi dall’essere risolta in modo definitivo, necessiti un auspicabile 
intervento normativo chiarificatore al fine di cristallizzare quel che giurisprudenza ed 
autorevole dottrina20 hanno ormai acclarato ma che, nel volontario silenzio del 
legislatore in merito alla definizione dell’imprenditore artigiano21, diviene un 
concetto evanescente a seguito del proliferare di norme che possono costituire la 
struttura della “impresa artigiana” solo se analizzate per mezzo di un’interpretazione 
sistematica. 
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L’EQUIPAGGIO DELLE NAVI NELL’ANTICO MEDITERRANEO: 
RECLUTAMENTO E DISCIPLINA∗ 

ABSTRACT 
La gestione di un’impresa armatoriale, intesa ed 
assunta come complesso di res et homines ad 
negotiationem parati, richiedeva un costante 
impegno non soltanto nell’acquisizione e 
nell’utilizzo delle attrezzature ma anche, e 
soprattutto, nel reclutamento del personale 
idoneo, cui andavano assegnate le specifiche 
mansioni lavorative necessarie al controllo delle 
diverse fasi della navigazione. Il contributo 
esamina l’organizzazione della nave mercantile 
e l’impiego dell’equipaggio, soffermandosi sui 
rapporti di lavoro che si potevano instaurare fra 
i suoi componenti all’interno della nave stessa.   

The management’s shipowning company, 
understood and assumed as a complex of res et 
homines to negotiationem parati,  required a 
constant commitment not only in the acquisition 
and use of equipment but also , and above all , in 
the recruitment of suitable staff , which they were 
assigned specific work tasks necessary for the 
audit of the various phases of navigation . The 
paper examines the organization of the merchant 
ship and the crew should be employed, focusing 
on labor relations that could be established 
between its components within the ship itself. 

Locatio operarum - locatio operis - navicularii Locatio operarum - locatio operis - navicularii 

SOMMARIO: 1. La normativa e l’organizzazione della navigazione e della nave – 2. Il senso della 
locuzione navis instructa – 3. I profili organizzativi: i contratti di arruolamento. 

1. L’organizzazione della nave e l’impiego dell’equipaggio erano legate
all’organizzazione di bordo1 in base alla tipologia delle navi2. Influivano su di essa non 
di rado fattori esterni ed ambientali (condizioni meteorologiche e condizioni del mare) 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco 
1 Essa concerneva la composizione dell’equipaggio, la suddivisione dei compiti e responsabilità, le 
procedure di reclutamento e gli ordini. 
2 Sui tipi d’imbarcazione usate dai Romani, sulle rotte mediterranee, sui porti, rinvio per ulteriori 
approfondimenti alle pagine di specialisti, quali soprattutto Rougé, 1966; Rougé, 1975, Reddé, 1986 e 
Casson, 1964; Casson, 1971; Casson, 2004.  



che potrebbero aver reso peculiare il rapporto di lavoro, disciplinato da apposita e 
specifica regolamentazione3.  

Infatti, il rapporto di lavoro che si instaurava con l’equipaggio fu oggetto di 
disciplina particolare che si snodò, adattandola alle esigenze della navigazione, dallo 
schema generale di prestazione di attività lavorativa4 (secondo la terminologia moderna 
“rapporto di lavoro”).  

Riguardo alla nave si distinguevano le posizioni del magister navis da quelle del 
resto dell’equipaggio, essendo il primo oggetto di un contratto comparabile con i 
contratti odierni di lavoro autonomo ed, i secondi, oggetto di un contratto di prestazione 
di attività lavorative, accostabile al nostro contratto di lavoro. 

Ambedue le tipologie erano disciplinate all’interno dello schema della locatio5, la 
quale per il magister navis, era per lo più il contratto di locatio operis, mentre per il 
resto dell’equipaggio era il contratto di locatio operarum. Tuttavia la posizione ed i 
compiti del magister navis potevano anche conseguire da un contratto di mandato. 

Per penetrare nell’articolazione della disciplina concernente la nave occorre 
ricordare che la navigazione rientrava nelle attività di tipo imprenditoriale espletate da 
un exercitor navis (armatore), il quale assumeva la gestione dell’intera organizzazione 
della navigazione ed i conseguenti rischi. Egli procedeva attraverso un atto di 
praepositio, paragonabile alla moderna “preposizione institoria”, alla “nomina” di un 
comandante (magister navis), al quale conferiva i poteri e gli oneri della navigazione6.  

3 La navigazione era per i giureconsulti romani materia di pubblico interesse: D. 14.1.1.20 (Ulp. l. 28 ad 
ed.): … quia ad summam rem publicam navium exercitio pertinet. E' quindi naturale che i pericoli del 
mare richiamassero l’attenzione degli operatori del diritto, i quali per disciplinare e rendere più sicura la 
navigazione stabilirono numerosi prescrizioni di carattere regolamentare, che furono in gran parte 
accolte dalla compilazione giustinianea. Era prima di tutto interdetta la navigazione da Ottobre ad Aprile, 
non stimandosi prudente permettere alle navi di affrontare il mare durante le due peggiori stagioni 
dell’anno. In particolare, Vegezio ci fornisce date indicative circa i periodi della navigazione: Veg. mil. 
4.39: A die VI. kal Iunias usque in Arcturi ortum, id est in diem VIII. Decimum kal. Octobres, secura 
navigatio creditur … post hoc tempus usque in tertium idus Novembres incerta navigatio est … ex die… 
tertio idus Novembres usque in diem sextum idus Martias maria clauduntur. Cfr. Casson, 1971, 270 ss.   
4 Quanto alla nozione che ebbero i Romani del lavoro, significativo è la mancanza di una espressione 
atta a rendere il senso ed il vigore concettuale che sono propri del nostro termine “lavoro”: labor, in cui 
è il senso della fatica; opus e opera, in cui è l’idea del risultato; negotium (nec otium), che richiama ogni 
forma di attività umana, «non rispondono adeguatamente al concetto odierno di lavoro, in cui, insieme 
con il senso della fatica e della pena, è una coscienza di forza e di consapevole fierezza, che ne esaltano 
il valore individuale e la considerazione sociale» (cosí, De Robertis, 1946, 13 s.; De Robertis, 1963, 9 s. 
e 47 s.). 
5 In età classica, la locatio conductio costituisce l’istituto giuridico nel cui schema i giuristi romani hanno 
fatto rientrare la maggior parte delle convenzioni concernenti il lavoro. Una convenzione in virtù della 
quale alcuno si impegnava a prestare ad altri le proprie energie di lavoro o il risultato di esse dietro 
corrispettivo (merces) normalmente in danaro. Pertanto, locator diceva colui che forniva la cosa, 
conductor chi la riceveva ovvero chi assumeva l’operaio o il lavoro (rispettivamente nelle due ipotesi di 
locatio operarum e locatio operis). Per le convenzioni di lavoro di età più antica e sull’origine di questa 
forma di locazione cfr. De Robertis, 1946, 122 s. 
6 La funzione della praepositio di un magister, al fine di determinarne i poteri e di fissare 
conseguentemente la responsabilità dell’armatore, è sottolineata più volte dai giuristi. Appare 
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Ne conseguiva che rispetto ai terzi, interessati dalla navigazione e dagli atti 
compiuti in relazione ad essa, rispondeva direttamente l’exercitor, naturalmente per ciò 
che il magister navis avesse compiuto in base ai poteri conferitegli con l’atto di 
preposizione7. 

Ne danno conferma i giuristi severiani, i quali come è noto nei propri commentari 
operavano una sintesi del diritto pregresso8, come appare soprattutto da D. 4.9.6.4 
(Paul. l. 22 ad. ed.) e D. 14.1.1.7 ( Ulp. l. 28 ad ed.)9. 

significativo il testo di Ulpiano, 28 ad ed. in D. 14.1.1.7, dal quale risalta in tal modo l’importanza non 
solo del contenuto dei poteri conferiti al gestore della nave nella preposizione ma anche della pubblicità 
che di essa si doveva dare per poter poi far valere la responsabilità dell’armatore. Vedi oltre. 
Per l’articolazione di tali poteri v., altresì, D.14.1.3 (Ulp. l. 28 ad ed.): Magistri autem imponuntur 
locandis navibus vel ad merces vel vectoribus conducendis armamentisve emendis: sed etiamsi mercibus 
emendis vel vendendis fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligati exercitorem. Sull’argomento cfr. 
Cerami, Di Porto, Petrucci, 2004, Parte III, cap. I. e cap. II. 
7 Siffatta considerazione doveva essere, altresì, alla base dell’esposizione di Ulpiano in due brani relativi 
alla preposizione di magistri (servi alieni o homines liberi): D. 14.1.1.4. (Ulp. l. 28 ad ed.): Cuius autem 
condicionis sit magistri iste, nihili interest, utrum liber an servus, et utrum exercitoris an alienus: sed 
nec cuius aetatis sit, intererit, sibi imputaturo qui praeposuit; D. 14.1.1.18 (Ulp. l. 28 ad ed.): Sed ex 
contrario exercenti navem adversus eos, qui cum magistro contraxerunt, actionem non pollicetur, quia 
non eodem auxilio indigebat, sed aut ex locato cum magistro, si mercede operam ei exhibet, aut si 
gratuitam, mandati agere potest. Solent plane praefecti propter ministerium annonae, item in provinciis 
praesides orovinciarum extra ordinem eos iuvare ex contractu magistrorum. Ulpiano sottolineava e 
giustificava la mancata previsione nell’editto pretorio di un’apposita azione a favore del preponente 
(actio non pollicetur), per crediti derivanti dai contratti conclusi dai preposti con il fatto che, in origine, 
i magistri erano persone in potestà del preponente. Quest’ultimo, pertanto, non eodem auxilio indigebat. 
Il preponente che avesse impiegato come magistri, liberi o servi alieni avrebbe potuto agire soltanto 
contro il preposto con l’azione nascente dal rapporto interno.  Per le attività commerciali terrestri cfr D. 
14.3.1 (Ulp. l. 28 ad ed.): Aequum praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita 
etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri. Sed non idem facit circa eum qui institorem 
praeposuit, ut experiri possit: sed si quidem servum proprium institorem habuit, potest esse securus 
adquisitis sibi actionibus: si autem vel alienum servum vel etiam hominem liberum, actione deficietur: 
ipsum tamen institorem vel dominum eius convenire poterit vel mandati vel negotiorum gestorum. 
Marcellus autem ait debere dari actionem ei qui institorem praeposuit in eos, qui cum eo contraxerint. 
Sulla praepositio quale fondamento esclusivo della responsabilità del preponente a prescindere del 
rapporto potestativo cfr., per tutti, Wacke,1994, 295 ss; Miceli, 2001, 193 s.  
8 In tal senso Tafaro, 1980; Tafaro, 1984. L’a. sviluppa già gli stimoli offerti da Honoré, 1982, con 
escussione della letteratura pertinente. 
9 D. 4.9.6.4 (Paul. l. 22 ad ed.): Possumus autem furti vel damni iniuriae actione uti cum nautis, ut certi 
hominis factum arguamus: sed una contenti esse debebimus, et si cum exercitore egerimus, praestare ei 
debemus actiones nostras, quamvis ex conducto actio adversus eos competat exercitori; D. 14.1.1.7 
(Ulp. l. 28 ad ed.): Non autem ex omni causa praetor dat in exercitorem actionem, sed eius rei nomine, 
cui ibi praepositus fuerit, id est si in eam rem praepositus sit, ut puta si ad onus vehendum locatum sit 
aut aliquas res emerit utiles naviganti vel si quid reficiendae navis causa contractum vel impensum est 
vel si quid nautae operarum nomine petent. Ulpiano qui ricollega la legittimazione passiva dell’armatore 
alla conclusione, da parte del magister, di contratti connessi all’esercizio dell’impresa di navigazione cui 
era stato preposto, facendosi come esempi il trasporto di merci (si ad onus vehendum locatum sit), la 
compravendita di cose utili per la navigazione (si … aliquas res emerit utiles naviganti), il mutuo per 
riparare la nave (si quid refieciendae navis causa contractum vel impensum est) e, per l’appunto, il 
contratto di lavoro, secondo lo schema contrattuale della locatio conductio operarum, per l’attività dei 
marinai arruolati (si quid nautae operarum nomine petent).  
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Fatta questa necessaria premessa, torniamo ai rapporti che legavano l’equipaggio 
alla nave.  

Dai brani citati dai giuristi severiani si può dedurre che, anche per riguardo alla 
navigazione ed alle navi, la disciplina del lavoro subordinato era compresa all’interno 
dello schema generale concernente la prestazione di operae, il quale, almeno fino alla 
crisi del III secolo, rientrava nei rapporti di diritto privato e riguardava i servi alieni o 
homines liberi10. Esso era, di conseguenza, basato sull’esercizio dell’autonomia privata 
e disciplinato da una forma di contratto di locazione ovvero un contratto consensuale 
basato sulla volontà reciproca, ivi compresa quella di accettare o rifiutare le condizioni 
di lavoro proposte dagli “assuntori”11.   

Questo, però, fu anche conseguenza della crisi o rivoluzione della famiglia, non 
più in grado, a seguito dei mutamenti sociali e del crescente sviluppo delle attività 
imprenditoriali, di gestire da sola le attività lavorative12.  

10 Confermano l'irrilevanza dello status giuridico-patrimoniale D. 14.1.1.4 e D. 14.3.1. V. ivi nt 7. Sul 
punto cfr. Casola, 2015, 3 s. 
11 Sul punto De Robertis, 1946. 
12 È noto (Cfr. la dottrina citata da Tafaro, 2009 62 s.) come la realizzazione delle attività produttive, in 
età classica, era affidata alla familia (V. De Robertis, 1946, 117 ss.), più che all’opera degli estranei. 
Infatti, finché l’agricoltura rimase l’unica o la principale fonte di ricchezza, finché gli scambi si 
mantennero entro la cerchia ristretta della città, ad ogni occorrenza provvedeva il pater familias. Di 
conseguenza essa si realizzava nella familia e faceva parte del potere di organizzazione al quale erano 
tenuti i patres: erano loro a dover assicurare la realizzazione di quanto necessario alla famiglia stessa. 
Erano le attività delle familiae a tenere in piedi e a far prosperare l’economia della Civitas. Perciò i padri 
si preoccupavano della produzione coordinando, in un rapporto di dipendenza, il lavoro dei sottoposti e 
dei liberti. Infatti, l’editto del pretore per indicare l’organizzazione produttiva, realizzata intorno al pater, 
usava il termine familia. Familiae, costituite da complessi di persone, per lo più di origine servile (D. 
50.16.195, Ulp. l. 46 ad ed.: … Familiae appellatio … varie accepta est … servitutium quoque solemus 
appellare familias, ut in edicto praetoris … ubi praetor loquitur de familia publicanorum … Alia autem 
parte edicti omnes servi continentur …), tra le quali non dovevano mancare i lavoratori liberi 
(mercennarii), i quali nonostante fossero parificati ai lavoratori di condizione servile, non ne erano 
preferiti nelle funzioni direttive e di sorveglianza. Sulla presenza dei mercennarii e condizione V. De 
Robertis, 1963, 117 s. ed ivi bibliografia. Le fonti presentano i sovraintendenti di condizione servile 
(vilici) come investiti, domino concedente, di poteri dispositivi e di comando (imperium) su tutti i 
componenti delle familiae aziendali, lavoratori liberi compresi. Sul punto, De Robertis, 1963, 147 s.  
Fu solo in seguito all’emersione ed alla progressiva estensione, tra la fine della Repubblica e gli inizi del 
Principato, di una fitta rete di attività imprenditoriali, sia nel campo commerciale che in quello dei 
trasporti marittimi, che la nuova famiglia mercantile vide la ridefinizione del pater familias in un ruolo, 
diverso da quello di punto esclusivo di riferimento della famiglia patriarcale, a quello di vertice della 
famiglia mercantile-imprenditoriale (V. Cerami, 2004, 26). Si inserisce, altresì, in questo specifico 
contesto storico la prassi dei patres familias ad impiegare le persone in potestà come preposti ad 
un’impresa marittima. Muovendo dalla predetta prassi i pretori approntarono nei propri editti appositi 
rimedi diretti a sanzionare la responsabilità adiettizia dell’avente potestà per i contratti conclusi dai 
sottoposti, comportando non il trasferimento della responsabilità dall’effettivo contraente al dominus 
negotii, bensì l’aggiungersi della responsabilità pretoria di quest’ultimo alla responsabilità diretta 
(naturale o civile) del contraente. E a questo nuovo gruppo familiare, in cui i poteri del pater, si vanno 
allentando per necessità ed in funzione ai bisogni di una società mercantile in evoluzione, si adeguavano 
i provvedimenti che interessavano i nautae. Va considerato sotto questo profilo, l’editto del pretore sul 
receptum che risiederebbe nel quadro generale delle numerose disposizioni del II-I secolo a.C.: de 
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Alle esigenze fronteggiate in antecedenza dalla famiglia, ora nel nuovo quadro fu 

opportuno e necessario far fronte attraverso apposite associazioni, le quali ebbero 
importanza notevole proprio riguardo al commercio marittimo13. Sorsero i collegia 
naviculariorum14, i quali si fecero carico anche di provvedere agli interessi generali 
come il rifornimento di viveri per la città e l’esercito o l’assicurazione di collegamenti 
marittimi all’interno dell’imperium15.  

exercitoria actione e de institoria actione. Oltre all’actio recepticia, il pretore aveva concesso diverse 
altre azioni nei confronti dei nautae: actio furti adversus nautas caupones stabularios ed un’actio in 
factum contro i medesimi per il damnum iniuria datum. Si affermò, infatti, la necessità di una disciplina 
più complessa ed articolata in grado di non scoraggiare l’attività di trasporto e di correggere le 
inadeguatezze del diritto civile. I principali artefici di questa operazione furono, infatti, i pretori accanto 
all’apporto fondamentale della giurisprudenza. V. Stolfi, 2009, 34 nt. 52, 35 nt. 55, il quale 
contraddistingue l’elaborazione giurisprudenziale del II secolo d.C. da un’autentica “etica del mercante” 
(36 nt. 57). Cosí anche F.M. De Robertis, 1965, 94-95, secondo il quale vi era un fondamentale interesse 
dello Stato romano a frequentare, e non a scoraggiare con un inasprimento di responsabilità, l’impresa 
armatoriale, per la imprescindibile necessità dei rifornimenti sia alle armate operanti in quell’epoca oltre 
mare, che ai centri urbani e a Roma in particolare. 
13 Va tenuto presente, infatti, che Roma era diventata come il centro unico di riferimento del commercio 
giuridico ed economico del tempo. Sul punto, v. Serrao, 1989, 300 ed ivi ntt. 46-47, il quale usa per 
questo periodo, prendendolo a prestito da F. Braudel, il termine di “economia mondo”, coniato dallo 
storico francese a proposito di altre età e che A. Carandini, trasferendolo al mondo romano, sostituì con 
“imperialismo-mondo”. Sul ruolo fondamentale assegnato al commercio marittimo nella trasformazione 
e sviluppo dell’economia romana, si vedano in generale, tra i più recenti, De Salvo, 1992, 23 ss.; Nicolet, 
1994, 622 ss.; Lo Cascio, 1999, 368-390; De Martino, 1979, I, 130 ss., II, 330 ss. e De Martino, 1997, 
408 ss. 
14 Già alla metà del II secolo Gaio ne fa menzione come di corporazioni professionali diffuse in tutto 
l’Impero e fornite di speciale autorizzazione. D. 3.4.1 (Gai, l. 3 ad ed. provinc.): … collegia Romae certa 
sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti 
pistorum et quorumdam aliorum, et naviculariorum qui et in provinciis sunt. V. sul punto De Robertis, 
1937, 5 nt. 1 e 2.  
Il primo problema, su cui la scienza romanistica discuteva (De Visscher, 1949, 43-54; Olivercroma, 
1954, 181-189; De Robertis, 1971, 10 ss; 2, 386 ss; Cracco Ruggini, 1971, 140 ss.; Cracco Ruggini, 
1976, 63-94), riguardava i concetti di collegium e corpus, usati per indicare un’associazione (v. 
Waltzing, 1895-1900, II, 236-242; De Robertis, 1971, 10 ss. e ntt 34-35) e riconosceva la loro fungibilità, 
a partire dal II secolo, in base sia alle testimonianze epigrafiche, che a quelle del Digesto e del Codice 
Teodosiano. In particolare, De Robertis, (De Robertis, 1981; De Robertis, 1971, nt 21) riscontrava solo 
una differenza di carattere tecnico: il primo termine si riferiva alle associazioni volontarie e libere nei 
riguardi dello Stato, il secondo alle associazioni obbligatorie al servizio dello Stato e strettamente 
controllate da esso. Si veda, altresì, Cracco Ruggini, 1976, 63-94, e per i riferimenti ai passi del Digesto, 
cfr. 91 s. e nt 81. Per la diffusione nelle provincie di queste associazioni, v. Waltzing, 1895-1900, II, 35-
42. 
15 Cosí anche De Robertis, 1965, 94-95, secondo il quale vi era un fondamentale interesse dello Stato 
romano a frequentare, e non a scoraggiare con un inasprimento di responsabilità, l’impresa armatoriale, 
per la imprescindibile necessità dei rifornimenti sia alle armate operanti in quell’epoca oltre mare, che 
ai centri urbani e a Roma in particolare. 
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In conseguenza di ciò, l’armamento delle navi e la navigazione diventavano sempre 
più professionali e furono realizzate attraverso contratto tra privati ma, non di rado, con 
il controllo superiore della Civitas e dell’Impero16.  

La disciplina dell’organizzazione delle navi e della navigazione era normalmente 
generata dalla libera contrattazione17, e, soltanto in casi eccezionali (in tempo di 
guerra), poteva essere integrata ed assoggettata da provvedimenti e clausole vincolanti, 
come quelli della requisizione o della destinazione obbligatoria ai trasporti marittimi18.  

Ciò fino al Basso Impero, perché, già dalla seconda metà del III secolo e 
stabilmente nel IV secolo, i collegia naviculariorum furono trasformati in corpi chiusi, 
obbligatori ed ereditari, i quali, allontanatosi da precedenti libere corporazioni 
professionali19, si avvicinarono più all’organizzazione militare20 che non a quella 
commerciale; tanto che ciascun componente era vincolato (obnoxius) al collegio, con 
il proprio patrimonio, la propria persona e la propria famiglia21, e definitivamente 
destinato ad un collegium divenuto obbligatorio e dal quale non poteva recedere.  

16 Organi di controllo delle associazioni erano il praefectus annonae, il praefectus urbi e altri funzionari 
minori, su cui v. De Robertis, 1938, 454; De Robertis, 1963, 253 s.  
17 V. D. 50.6.6.3-12 (Call. l. 1 de cognit.). Cfr. De Robertis, 1938, 403 s ed, in particolare, p. 409; De 
Salvo, 1992, 518 s.   
18 Non a caso Callistrato poneva una netta distinzione tra i corpi adibiti ai servizi annonari: i negotiatores 
“qui annonam Urbis adiuvant” e i navicularii “qui annonae Urbis serviunt” (D. 50.6.6.3, Call. l 1 de 
cogn.). Sul punto, De Robertis, 1937, 7 ed ivi ntt 3-4. 
19A questa trasformazione corrispondeva l’evoluzione semantica del primitivo significato di collegium, 
nato con finalità di carattere privato, culturale ed extra-economiche, a quello, verso la fine del II secolo, 
di associazione professionale, economicamente rilevante. A tal fine, si cominciava a trattare con 
l’associazione nel suo complesso e non con i singoli che la componevano. Si determinava, cosí, una 
corrispondenza concettuale tra collegium e corpus. Non interessava il collegium in quanto associazione, 
ma in quanto categoria in grado di svolgere una funzione di pubblica utilità (Rostovtzev, 1976, 185; 
Cracco Ruggini, 1976, 92-94). Infatti, non importando più tanto la corporazione in sé, ma piuttosto 
l’obbligo ad essa inerente, relativo al rifornimento annonario, si giunse a sostituire alla nozione di corpus 
o collegium, nelle costituzioni, quella di functio, munus, inquietudo, onus, officium, obsequium, 
necessitas, gravanti sulle corporazioni a cui le costituzioni si riferiscono.  
20 Vedi sull’argomento De Robertis, 1938, 418 ss e pp. 457 ss. e la bibliografia ivi citata. 
21 C.Th. 13.5.35 (a. 412): … quos naviculatiae condicioni obnoxios invenit antiquitas …; 14.1.3 (a. 389): 
… veneranda decrevit antiquitas …; 14.6.2 (a. 364): … prisca adque inveterata consuetudine …; 
14.15.5 (a. 399): … ut vetus dispositio suum robur obtineat. La evoluzione dovette essere graduale. Si è 
ipotizzato (De Robertis, 1963, 257 s.) che, a fronte di un’assunzione iniziale del servizio pubblico, basato 
sulla libera determinazione dei singoli, si giunse, in un secondo tempo, quando questo si rivelò 
particolarmente gravoso ed i guadagni sempre più scarsi, a vincolare prima i beni e poi le persone, 
sequestrandoli e dichiarandoli obnoxia functioni, al fine di assicurare l’espletamento dei servizi pubblici, 
in nome della lunga consuetudini, della veneranda antiquitas. Si parla, altresì, per i navicularii, di intero 
patrimonio (integra patrimonia) definitivamente destinato al servizio, divenuto obbligatorio (C.Th. 
13.5.5; 14.4.7). Anzi si potrebbe affermare “che ogni acquisto dei corporati, veniva automaticamente 
imputato ai fondi destinati all’espletamento del servizio pubblico a cui l’acquirente si trovava addetto, 
sempre però che non si fosse trattato di beni vincolati già in precedenza ad altro servizio” (cosí De 
Robertis, 1963, 263 ntt. 26 e 27, 289-290). C.Th 13.6.8: fundi naviculariae functioni adscripti; 13.5.19: 
perpetuo sint navicularii. Sulla questione se accanto ai navicularii obnoxii functioni fossero esistiti 
armatori liberi, cfr. De Robertis, 1963, 288 s, secondo il quale non era possibile escludere l’esistenza di 
una industria dell’armamento libera. Di diverso avviso era Waltzing, 1895-1900, II, 329-330. Pare, 
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Appare, però, ipotesi plausibile che la vincolatività fosse dovuta da una fuga 
sempre più crescente degli armatori dal rapporto marittimo e comunque da una carenza 
dell’arruolamento, il ché non escludeva che in alcune ipotesi ci potesse essere anche 
per i obnoxii la possibilità di praticare liberamente l’attività lavorativa22.   

In questo momento, però, i rapporti dell’equipaggio all’interno della nave e della 
navigazione subirono una profonda trasformazione. La quale risentì delle più ampie 
modifiche che caratterizzarono i rapporti di prestazione di attività in tutti i campi, e 
particolarmente, nell’ambito militare23 

Non vi era più la libera assunzione dell’equipaggio, ma perché l’inserimento nel 
collegio avveniva automaticamente e d’autorità su base ereditaria24.  

Ripercorrendo in una visione di assieme le tappe dell’organizzazione marittima, 
con attenzione anche alla terminologia, va precisato che, nell’antica Roma, l’attività 
economica-giuridica svolta da gestori delle imprese di navigazione era contraddistinta 
dall’organizzazione di res et homines, funzionalmente predisposti dai rispettivi gestori 
per il trasporto di merci e persone via mare25. Si tratta di un particolare aspetto 

secondo il De Robertis, che l’onere del servizio si riducesse nell’obbligo di fornire una certa prestazione 
in un determinato periodo di tempo (un viaggio ogni due anni, in seguito ridotto a uno), con piena libertà 
per il restante tempo di lavorare e commerciare in proprio. (C. Th. 13.5.6; 21; 26= C.I. 11.2.2) 
22 Uno dei motivi per cui esistevano navicularii esenti, vacui o vacantes, (v. De Salvo, 1984, 1645-1657) 
consisteva nel fatto che essi possedevano navi di un tonnellaggio talmente basso da non essere prese in 
considerazione per il servizio annonario. Poteva, cosí, accadere che i navicularii invece di costruire 
poche navi di grandi dimensioni, ne costruissero un numero maggiore, ma di piccolo tonnellaggio in 
modo da renderli esenti dalla prestazione annonaria. A tal fine, una costituzione di Onorio del 399 (C.Th 
13.5.28) rileva come tutti gli obnoxii alla functio navicularia vengano costretti a costruire navi dalla 
capacità prevista per assolvere il loro obbligo. In linea generale, i vacui dalla functio sono stati assimilati 
ai vacantes (Waltzing, 1895-1900, II, 329; Rougé, 1966, 248 s; De Robertis, 1981, 180 ss.; De Robertis, 
1971, 2, 187 ss), ai privati, considerati tutti come coloro che non facevano parte delle corporazioni, e 
quindi erano liberi dal servizio, ovvero fuori dall’organizzazione vincolistica.  
23 In realtà la divisione del lavoro e la specializzazione dello stesso all’interno di un determinato settore 
si compí primamente nella creazione di eserciti professionali. I milites, come afferma Quintiliano, 
divenivano uno dei “genera hominium”, insieme al genus, ad esempio, degli ex-schiavi (i libertini). Ma 
solo nella tarda repubblica, Sallustio usava la terminologia di “homo militaris”, poiché dapprima civis e 
miles erano considerati termini sinonimici: “il militare, infatti, era cittadino per definizione e cittadino 
era colui che potenzialmente fosse militare” (cosí, Giuffrè, 1983, 13 e 23). 
I problemi, concernenti l’acquisizione e la distribuzione dell’annona, ovvero quelli del reperimento dei 
giovani da arruolare, andarono, poi, nel IV e V secolo, a mutare anche i connotati dell’organismo militare 
addivenendo all’ereditarietà della milizia e, pertanto, a forme di reclutamento diretto con carattere 
ereditario. La stessa terminologia rispecchiò non soltanto la natura professionale del servizio armato o 
la separatezza degli ambienti militari, ma la formazione di una vera e propria casta. Si parlava di 
“castrensis stirps”, “militaris prosapia”. 
24 Sul superamento nel secolo VI dell’antico sistema poggiante sulla obnoxietas, e comunque il 
successivo conseguimento di un certo grado di autonomia da parte dei navicularii, si veda poi la 
ricostruzione del De Robertis, 1963, 319 s.  
25 Sul rapporto dei corpora naviculariorum con le varie societates imprenditoriali operanti nell’attività 
commerciale del mondo romano cfr. De Salvo, 1992, 240 s.  
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dell’attività armatoriale che, in effetti, è stato marginalmente considerato dalla pur 
cospicua dottrina storica e romanistica, che si è accumulata in tema di exercitio navis26. 

 
2. Va evidenziato innanzitutto l’uso del verbo exercere27, adottato per indicare 

l’attività di imprenditoria marittima, in cui l’impiego di mezzi e di uomini e 
l’assunzione di gravi rischi imprenditoriali può condurre alla produzione ed 
all’acquisto di ricchezza: «peraltro l'exercere considerato in sé guarda più al mezzo, 
che al risultato, considerando più la difficoltà tecnica di organizzazione che il concreto 
conseguimento del guadagno››28. 

Ne conseguiva che i beni necessari per gran parte dell’attività commerciale svolta 
attraverso la nave erano destinati stabilmente al servizio di un bene principale (in questo 
caso, appunto, la nave) e, pertanto, facevano parte dell’instrumentum navis29.  

Le fonti in proposito parlavano di instrumentum navis e/o di nave cum instrumento: 

D. 14.2.3 (Pap. . 19 respons.): Cum arbor aut aliud navis instrumentum removendi 
comunis periculi causa deiectum est, contributio debetur 

D. 33.7.29 (Lab. 1 πιθανῶν): Si navem cum instrumento emisti, praestari tibi debet 
scapha navis. Paulus: immo contra. Etenim scapha navis non est instrumentum navis: 
etinim mediocritate, non genere ab ea differt, instrumentum autem cuiusque rei 
necesse est alterius generis esse atque ea quaequae sit: quod Pomponio libro septimo 
epistularum placuit30. 

26 Sui punti sopra menzionati è ancora d’attualità l’esposizione contenuta in Rougé, 1966, 11 ss. Per i 
dati derivanti dalle scoperte dell’archeologia subacquea si vedano le ricerche di Purpura,1996, 307 ss; la 
rivista Archeologia subacquea, gli Atti dei Congressi internazionali di Archeologia Sottomarina e le 
Rassegne di Archeologia Subacquea. In ambito romanistico, l’indagine è stata incentrata soprattutto sui 
problemi giuridici relative alla struttura organizzativa delle imprese di navigazione, al rapporto tra 
exercitor e magister, e sui correlati problemi di responsabilità del nauta. E’ rimasta, tuttavia, estranea 
all’interesse ed al correlato dibattito della dottrina romanistica, salvo poche voci (Ligios, 2013; Giomaro, 
2011; Cerami, 2004, 18 e 27; Campanella, 2009), una specifica e congrua analisi della valenza tecnico-
giuridica della locuzione navis instructa alla luce delle locuzioni giurisprudenziali “taberna instructa” 
(D. 50.16.185, Ulp. l 28 ad ed.) che costituisce, invece, parte della presente ricerca, insieme all’analisi 
della regolamentazione del lavoro svolto a bordo di navi mercantili. 
27 Questo tipo di impresa nelle fonti giuridiche si trovava normalmente qualificata come exercere navem 
(D. 4.9.1.2, Ulp. l. 14 ad ed.; D. 4.9.7.5-6, Ulp. l. 18 ad ed.; D.14.1.1.16, Ulp. l. 28 ad ed.; 18-20; D. 
14.1.5.1, Paul. l. 29 ad ed.; D. 14.1.6 pr-1, Paul. l. 6 brev.) ma una tale locuzione non era l’unica, 
incontriamo infatti anche quelle di exercitio navis e di transmarina negotiatio, sempre accompagnato 
dal verbo exercere. 
28 Cosí, Giomaro, 2011, 107 s, in particolare nt. 8. L’a., richiamando Ligios, 1996, 90, sottolinea la 
rilevanza di tale termine alla pari di negotiatio-negotiationes. Di diversa opinione Lazo, 2009, 641 ss. 
29 Cosí Richichi, 2001, 23; Giomaro, 2011, 114; Ligios, 1996, 5. 
30 Questo passo è stato inserito nell’opera di Labeone nella rubrica dedicata alla compravendita, mentre 
i compilatori lo avrebbero poi ricollocato nel titolo avente per oggetto l’instrumentum legatum. Lenel, 
Palingenesia iuris civilis, 1889, Leipzig, I, c. 529. Il passo è stato criticato dal De Martino, 1937, 46 ss., 
Labeone osserva che chi abbia comprato una nave cum instrumento, ovvero con l’attrezzatura 
considerata nel suo complesso, abbia diritto alla consegna anche della scialuppa. Paolo, invece, nel suo 
commento, citando a confronto della sua tesi l’opinione di Pomponio, critica l’opinione del giurista più 
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Per penetrare appieno il senso dell’espressioni usate dalle fonti appare 
particolarmente rilevante il rapporto esistente tra instrumentum e negotiatio (l’attività 
da svolgere), per cogliere la funzionalità rispetto all’obiettivo della negotiatio 
perseguita per mare.  

Potremmo, infatti, affermare che l’impiego di mezzi ed uomini, costituenti 
l’instrumentum31, doveva essere funzionale a rendere soddisfacente la navigazione, a 
consentirne l’esercizio, e quindi perseguire in primo luogo l’attività commerciale 
marittima, e in secondo luogo (possibilmente) i risultati in termini economici, che 
l’exercere poteva produrre attraverso la stabile organizzazione di cose e di uomini. 

A questo punto non si può fare a meno di ripensare alla locuzione taberna instructa 
usata da Ulpiano32 in un brano del commento all’actio institoria: 

D. 50.16.185 (Ulp. l 28 ad ed.): ‘instructam’ autem tabernam sic accipiemus, quae et 
rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat33. 

antico, sulla base del fatto che la scialuppa non è instrumentum, perché essa non è cosa diversa dalla 
nave: una cosa per poter essere qualificata come strumento rispetto a qualcosa d’altro, tra le due res 
dev’essere presente una differenza nel genus. Limitando l’indagine nella parte che qui interessa, (Si 
navem cum instrumento emisti, praestari tibi debet scapha navis.), secondo Richichi, 2001, 20, la 
soluzione positiva proposta da Labeone per la scialuppa, sembrerebbe ricomprendere nell’instrumentum 
tutti quei beni destinati al servizio della nave, come la schapa. V. 16. 242 pr. (Iav. 2 ex post. Lab.): 
Malum navis esse patrem, artemomen autem non esse Labeo ait, quia pleraeque naves sine malo inutiles 
essent, ideoque pars navis habetur: artemo autem magis adiectamento quam pars navis est.   
31 Sull’uso e la derivazione terminologica del termine instrumentum da instruere che propriamente 
significa connettere, fabbricare, costruire cfr. Giomaro, 2011, 105 s. ed ivi nt 1., la quale pone l’accento 
più sull’attività che sul bene costruito. Si veda, altresì, D. 2.4.1 (Paul. l. 4 quaest.): Instrumentorum 
nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest; D. 33.7.12 pr (Ulp. l 20 ad Sab.): 
Quaesitum est, an frumentum, quod cibariis cultorum paratum foret, instrumento cederet. Et plurimis 
non placet, quia consumeretur:quippe instrumentum est apparatus rerum diutus mansurarum, sine 
quibus exerceri nequiret possessio … 
32 Sul punto Ligios, 2001, 109 s., scrive: «la vaghezza di tale formulazione dovette costituire la ragione 
del suo inserimento nei Digesta a scapito forse di quella del giurista Paolo, il quale doveva comunque 
aver presente tale locuzione se accettiamo l’opinione del Lenel secondo cui essa compariva nel testo 
della formula dell’actio institoria contenuta nell’editto» 
33 Il frammento, secondo la ricostruzione del Lenel, si inseriva nell’ambito della trattazione dell’actio 
institoria, alla quale sarebbe dedicata, l’ultima parte del ventottesimo libro dei commentari ulpianei ad 
edictum. Questo consente di sostenere la presenza della locuzione ‘taberna instructa’ nella formula 
dell’actio institoria e, quindi, di collocarne l’origine proprio nel momento dell’introduzione del prezioso 
strumento di tutela da parte del pretore. Lenel, Palingenesia iuris civilis, Leipzig, 1889 (rist. Graz. 1960), 
II, c. 590 «Ulp. ad ed. l. 28», n. 827, nt. 2. Sempre secondo Lenel, Das Edictuum perpetuum, 3., 1927, 
Leipzig, 259 e 263, la locuzione taberna instructa sarebbe stata menzionata nel testo della formula 
dell’actio institoria, la quale sarebbe stata, dunque, del seguente tenore: “Quod Aˢ Aˢ  de Lucio Titio, cum 
is a NºNº o tabernae instructae praepositus esset, eius rei nomine decem pondo olei emit, q.d.r.a., 
quidiquid ob eam rem Lucium Titium Aº o Aº o dare facere oportet ex fide bona, eius iudex Nͫ Nͫ  AºAº  
c. s.n.p.a.”. Sul punto si vedano anche Mantovani, 1999, 79 ss. e Miceli, 2001, 354 ss., la quale nega la 
trasposizione dei soggetti nella struttura formulare delle azioni adiettizie; Miceli, 2008, 344, nt. 29. Tale 
ipotesi ricostruttiva è stata, invece, criticata da Wagner, 1982, 404 ss. La critica poggia su ragioni di 
ordine terminologico: per la comprensione del significato di ‘taberna’, nel contesto della disciplina 
edittale, l’aggettivo ‘instructa’ risulterebbe superfluo. 
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Il giurista severiano sottolineava il senso dell’aggettivo instructa, facendo 
riferimento a “cose e uomini” ad negotiationes paratis. 

Se ne può dedurre che la parola taberna avesse di per sé un significato neutro 
corrispondente a locale ma, se specificato come instructa, dovesse sottintendere il 
locale attrezzato dall’imprenditore ai fini dell’esercizio di un’impresa34. Nell’endiadi 
l’aggettivazione “instructa” denotava un complesso di beni e di forze-lavoro35, 
organizzati dal negotiator (imprenditore) per l’esercizio di una determinata 
negotiatio36 (impresa), assumendo una specifica accezione economica-giuridica.  

34 D. 14.3.18 (Paul. l. sing. de var. lect.): Institor est, qui tabernae locove ad emendum vendendumve 
praeponitur quique sine loco ad eundem actum praeponitur. Sul termine taberna inteso come sede per 
l’esercizio di una negotiatio si veda anche Ortu, 2003, 3 ss. 
35 Per un esame dei termini res e homines nel testo ulpianeo riportato in D. 50.16.185, rinviamo per tutti 
a Ligios, 2001, 112 ss.  In particolare, sulla categoria degli homines, Ulpiano non fornisce altra 
indicazione oltre dal dover, insieme alle res, essere funzionali all’esercizio di una negotiatio. Come si 
dirà più avanti, sarà possibile ricomprendere non solo soggetti svolgenti funzioni direttive, come il 
magister navis, ma anche altri soggetti a prescindere dalle loro mansioni e dalla posizione occupata 
all’interno della gerarchia organizzativa della specifica negotiatio. Ciò che importa è che si tratti di 
soggetti chiamati a svolgere il loro ministerium a favore della specifica attività imprenditoriale, come si 
desume dalle parole di Ulpiano riportate in D. 39.4.1.5 (Ulp. 55 ad ed.): Familiae nomen non tantum ad 
servos publicanorum referemus, verum et qui in numero familiarum sunt pubblicani: sive igitur liberi 
sint sive servi alieni, qui pubblicani in eo vectigali ministrant, hoc edicto continebuntur.  Questo 
personale poteva poi essere costituito tanto da liberi, quanto da servi (sive igitur liberi sint sive servi 
alieni), circostanza desumibile anche da un altro testo ulpianeo, inserito in D. 14.1.1.4 (Ulp. 28 ad ed).  
Sul concetto di res al fine di potervi includere le ‘merces’ si riferiscono Pedio e Ulpiano.  In un 
frammento di quest’ultimo giurista riportato in D. 14. 4.1.1 (Ulp. 29 ad ed.) si deduce la funzionalità 
della destinazione della res all’attività commerciale. L’ipotesi è rafforzata dal responso di Papiniano in 
tema di domus instructa, riferito da Ulpiano e inserito in D. 33.7.12.43 (Ulp. 20 ad Sab.): … sed et ipse 
Papinianus eodem libro responsorum ait patrem mercatorem ac faeneratorem, qui duos filios 
totidemque filias heredes instituerat, ita legasse: ’filiis maribus domum meam instructam do lego 
darique iubeo’, merces et pignora an contineantur, quaeri posse, sed facilem iudici voluntatis 
coniecturam fore ceteris patris facultatibus examinatis.    
36 Sul significato del termine negotiatio nel linguaggio dei giuristi romani, si vedano: Fadda, 1987, 52, 
per il quale la negotiatio indica «la speculazione commerciale vera e propria»; Buckland, 1908, 234, per 
il quale la negotiatio è «a continuous course of trading, something more than an isolated negotium»; 
Manfredini, 1988, 328, secondo cui negotiatio indica nelle fonti un’attività commerciale o un mestiere; 
Serrao, 2000, 34; Serrao, 1989, 22, che in riferimento al frammento di Ulpiano riportato in D. 50.16.185 
(Ulp. l. 28 ad ed.), cosí scrive: «E se, come parmi sicuro, negotiatio si traduce con “impresa”, 
cominciamo pure ad avere il concetto di impresa e in particolare di impresa commerciale». L’a, inoltre, 
(24 nt. 19) precisa: «… Per l’uso di negotiatio, negotiator, negotiari a proposito dell’attività di 
produzione non trovo esempi di rilievo né nei giuristi né nelle fonti extragiuridiche. Però non è da 
sottacere che, come emerge da D. 14.4.1.1 (Ulp. l. 29 ad ed.), Pedio considerava negotiationes anche le 
attività dei fullones e dei textores, e con ciò siamo nel campo della produzione»; Gallo, 1992, 133 ss., 
che sottolinea efficacemente lo stretto collegamento tra negotiatio e attività imprenditoriale; 
Chiusi,1993, 284 ss. e 314 ss.; Wacke, 1997, 596 ss. (=1994, 280 ss.), per cui la negotiatio è un’attività 
lucrativa stabile, attuata tramite la costituzione di negozi giuridici per conto del dominus negotii; Di 
Porto, 1997, 440, scrive: «Come studi recenti hanno posto ormai in chiara evidenza, con negotiatio i 
giuristi fanno riferimento all’idea generale di attività imprenditoriale, in una parola al concetto di 
impresa». Un’opinione simile sostiene Ligios, 2001 65 ss., la quale considera negotiationes: «le sole 
attività economiche consistenti nella conclusione di determinati contratti con la clientela, che siano 
svolte in maniera stabile e abituale a fine di lucro». Ligios accoglie una nozione più ristretta di negotiatio, 
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Nel sintagma ulpianeo era evidenziato, invero, il rapporto di stretta 
complementarietà insito nel collegamento tra taberna instructa e negotiator37. 

Di conseguenza, Ulpiano sembra avere presente un concetto di navis instructa 
corrispondente alla struttura organizzativa dell’impresa marittima.  

Essa doveva essere alla base delle fonti romane che parlavano di instruere vel 
armare, o solamente instruere navem, che dovevano essere equivalenti del parare 
negotiationem usato da Ulpiano in D. 50.16.185, per definire la taberna instructa38:   

D. 14.1.1.8 (Ulp., l 28 ad ed.): Quid si mutuam pecuniam sumpserit, an eius rei 
nomine videatur gestum? et Pegasus existimat, si ad usum eius rei, in quam 
praepositus est, fuerit mutuatus, dandam actionem, quam sentetiam puto veram: quid 
enim si ad armandam instruendamve navem vel nautas exhibendos mutuatus est? 

D. 14.2.6 (Iulian., l 86 dig.): Navis adversa tempestate depressa ictu fulminis deustis 
armamentis et arbore et antemna hipponem delata est ibique tumultuariis armamentis 
ad praesens comparatis ostiam navigavit et onus integrum pertulit: quaesitum est, an 
hi, quorum onus fuit, nautae pro damno conferre debeant. Respondit non debere: hic 
enim sumptus instruendae magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus 
est. 

non riguardante il settore della produzione e mostra di non condividere quanto sostenuto da Di Porto, 
1997, 439, il quale, interpretando il passo ulpianeo inserito in D. 14.4.1.1 (Ulp. l. 29 ad ed.), è dell’idea 
che negotiator e negotiari venissero utilizzati da Sesto Pedio e da Ulpiano «per fare riferimento all’intero 
ambito imprenditoriale, compresa la produzione». Traduce ‘negotiatio’ con ‘azienda’.  Navarrini, 1901, 
10 s.: «che se da alcuni passi del Diritto romano … si può argomentare che in realtà la negotiatio romana, 
corrispondente esattamente, più che qualunque altra espressione, (taberna, merx, mensa) alla nostra 
azienda, costituiva - in quanto - si noti bene - veniva compresa in tutta o in parte nel peculio a tal fine 
destinato dal paterfamilias - una parte veramente staccata del patrimonio di chi l’aveva posta in essere e 
dalle altre che a questo fossero appartenute, portante inevitabilmente con sé i pesi e i debiti che la 
gravavano e rendendo circoscritte le azioni dei creditori, e quindi poteva venire come universitas juris 
considerata». 
37 È ormai assodato (cfr. Serrao, 1989, 21 ss.; Serrao, 1990, 21 ss.; Foldi, 1996, 179 ss; Di Porto, 1984, 
442 ss.; Ligios, 2001, 23 ss., in part. 107 nt. 244) come la definizione ulpianea della taberna instructa 
riportata in D. 50.16.185 (si veda anche Campanella, 2009) rappresenti, con le attenuazioni dovute alla 
distanza dei tanti secoli, la prima radice della definizione di attività d’impresa che si legge negli artt. 
2055 e 2082 cod.civ. (cosí anche Cerami, 2004, 48 ss.; Cerami, 2007, 248; Miceli, 2008, 63 ss.). In 
particolare, la seconda (negotiator) coincide con l'attuale nozione di imprenditore: è imprenditore chi 
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di 
beni e di servizi. in senso critico: Bianchini, 2007, 424 ss; Chiusi, 2007, 1030 ss. Considerazioni ulteriori 
sull’ampiezza del fenomeno commerciale in Giomaro, 2012, 141 ss. 
38 In questo senso la dottrina contemporanea è pressoché concorde (cfr. fra tutti Cerami, 2004, 18-27; 
Giomaro, 2001, 114). Diversamente Campanella, 2009, 11 s.; Petrucci, 2007, 57; Ligios, 2013, 128 nt 
93. Il Campanella ritiene che l’instrumentum dovesse concernere esclusivamente alle attività 
“preparatorie” per la navigazione, dirette a dotare la nave delle attrezzature e del personale di bordo 
necessario alla navigazione; la quale poteva cominciare soltanto dopo che la nave fosse stata attrezzata. 
Dal ché l’a. desume che le espressioni indicate non possano essere ritenute “equivalenti” alla definizione 
di taberna instructa.  
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D. 45.5.26 (Paul., 16 brevis ed.): Qui in navem exstruendam vel instruendam credidit 
vel etiam emendam, privilegium habet. 

D. 4.9.7.4: (Ulp., l 18 ad ed.): Hac autem actione suo nomine exercitor tenetur, culpae 
scilicet suae qui tales adhibuit: et ideo et si decesserint, non relevabitur. Servorum 
autem suorum nomine noxali dumtaxat tenetur: nam cum alienos adhibet, explorare 
eum oportet, cuius fidei, cuius innocentiae sint: in suis venia dignus est, si 
qualesquales ad instruendam navem adhibuerit 39. 

In base a queste fonti si può ritenere che l’instruere implicasse la predisposizione 
di tutto quanto fosse necessario alla navigazione ed ivi compreso l’arruolamento dei 
marinai, come significatamente emerge dal commento di Ulpiano di D. 4.9.7.4, dove il 
giurista faceva riferimento ad adhibere qualesquales (nautas) ad instruendum navem. 

Nell’insieme, pare che i giuristi romani avessero fatto capo ad un criterio 
funzionale di navis instructa, che abbracciasse sia gli armamenta40 sia gli instrumenta, 
riferito tanto alle attività di allestimento della nave quanto alle attività di esercizio della 
navigazione, la quale implicava l’utilizzo dei nautae41. 

Tutto ciò ci spinge ad approfondire l’assetto organizzativo che accompagnava le 
attività di navigazione. 

 
3. La gestione di un’impresa armatoriale, intesa ed assunta come complesso di res 

et homines ad negotiationem parati, richiedeva ovviamente un costante impegno non 
soltanto nell’acquisizione e nell’utilizzo delle attrezzature ma anche, e soprattutto, nel 
reclutamento del personale idoneo, cui andavano assegnate le specifiche mansioni 
lavorative necessarie al controllo delle diverse fasi della navigazione.  

 A tal fine, vale la pena ricordare che l’organizzazione dell’impresa marittima 
(societas exercitorum), in realtà, poteva assumere tre forme essenziali42. La prima era 

39 Sul frammento di cui si sostiene l’interpolazione cfr. Fercia, 2002, 100, 109.  
40 Sulla nozione di armamenta cfr. R. Richichi, 2001, 21 s., secondo il quale la nozione non avrebbe 
avuto «una specifica valenza tecnico-giuridica, ma avrebbe semplicemente mantenuto il senso che aveva 
nel linguaggio comune, indicando, in generale, tutta l'attrezzatura della nave››, potendosi, pertanto, 
sovrapporre sia alle pertinenze che agli instrumentis navis. Quest'ultimo, invece, avrebbe indicato nel 
linguaggio dei giuristi romani l'insieme dei beni posti al servizio della nave ma non identificabili con le 
pertinenze.  
41 Sull’inclusione degli homines tra gli instrumenta della struttura imprenditoriale, intesa come azienda, 
v. D. 33.7.13 pr (Paul. l. 4 ad Sab.): Tabernae cauponiae instrumento legato etiam institores contineri 
Neratius existimat: sed videndum, ne inter instrumentum tabernae cauponiae et instrumentum cauponae 
sit discrimen, ut tabernae non nisi loci instrumenta sint, ut dolia vasa ancones calices trullae, quae circa 
cenam solent traici, item urnae aereae et congiaria sextaria et similia: cauponae autem, cum 
negotiationis nomen sit, etiam institores. 1. Instrumento balneario legato etiam balneatorem contineri 
Neratius respondit. 
42 Della gran quantità di studi dedicati alla struttura organizzativa delle imprese di navigazione si vedano 
in generale, tra i più recenti, quelli di Cerami, Di Porto, Petrucci, 2004, Parte I, Capp. I e II e nella Parte 
III, Cap. I. Le imprese di navigazione potevano agire mediante i propri membri, o per il tramite di 
personale in potestate (figli o schiavi), come si è evidenziato supra, oppure mediante salariati, attraverso 
l’impiego di liberti e liberi, sui quali mi soffermerò avanti.  
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quella nella quale l’exercitor (armatore) assumeva direttamente, senza farsi sostituire 
da altra persona, l’esercizio della nave inglobando le funzioni di magister e di 
gubernator, all’uopo probabilmente coadiuvato da propri schiavi43. La seconda 
concerneva aziende di una certa rilevanza, destinate esclusivamente al carico e scarico 
di un determinato tipo di merce44, per lo più prese in considerazione in ragione del loro 
peso o delle loro dimensioni; in tal caso l’exercitor non si imbarcava sulle navi ma 
affidava il compito di assumere e consegnare le merci ad un sostituto, nel duplice ruolo 
di gubernator (nocchiero) e magister45. La terza tipologia concerneva le imprese più 
complesse destinate ad attività ampie, le quali richiedevano una molteplicità di 
operazioni, in ragione delle quali era necessario affidare le attività economiche, 
connesse alla navigazione, ad un magister (gestore economico-commerciale)46, di 
norma affiancato, per la sola direzione tecnico-nautica, da un gubernator (comandante 
della nave)47.  

A questi si affiancavano diversi lavoratori subordinati, come i nautae48 (i marinai), 
i mesonautae (i marinai destinati ai lavori di sottocoperta), i remiges, (i rematori), i 
nautaepibatai (passeggeri che si pagavano il trasporto lavorando sulla nave), i custodes 
navium (addetti alla sorveglianza della nave), i diaetarii (con funzioni di contabili per 
le operazioni commerciali), i naupegi (carpentieri), il proreta o ducator (avvistatore di 
rotta che vigilava segnalando pericoli o l’avvistamento di scogli o ostacoli diversi), gli 
urinatores (palombari)49.  

Appare evidente che lo svolgimento delle attività di lavoro a bordo di una nave, 
che impiegava più persone, importasse un’organizzazione direttiva e di sorveglianza 
tanto più complessa, quanto più numerosi fossero stati i nautae.  

Ne conseguiva una separazione di funzioni50 e, pertanto, una distinzione di patti di 
arruolamento fra i vari membri dell’equipaggio. 

A questo proposito avevano particolare risalto coloro che sovraintendevano alle 
attività di bordo, i quali assumevano varie denominazioni a seconda delle funzioni: 

43 Cfr. De Robertis, 1952, 49. 
44 D. 14.1.1.12 (Ulp. l. 28 ad ed.), in cui si parla di navi destinate al trasporto di alcune certae merces 
(come legumi e marmi) e di itinerari fissi, dai quali non ci si poteva discostare, come quello da Brindisi 
a Durazzo (V. De Robertis, 1952, 71 nt 3). 
45 Sulle nozioni di exercitor, magister navis e gubernator si rinvia, per tutti, a Cerami, Di Porto, Petrucci, 
2004, 54 ss. 
46 Moschetti, 1964, 50-113; Moschetti, 1966, 13 ss; Moschetti, 1969, 388, 391 s. 
47 Sulla questione circa l’individuazione del magister navis e del gubernator navis cfr. Rocco, 1898, 
4301 ss.; Ghionda, 1935, 327 ss; Moschetti, 1966, 80 ss; Guarino, 1965, 36 s.  
48 Al singolare il termine nauta ha diversi significati e può indicare anche l’armatore. 
49 Cfr. Moschetti, 1977, 565 ss. ed ivi bibl. 
50 In piccole botteghe artigiane, queste funzioni potevano essere esercitate direttamente dal proprietario 
sui lavoratori dipendenti, liberi o schiavi, in virtù di quei poteri disciplinari che gli rinvenivano dalla sua 
qualità di conductor operarum o di dominus. Sulla potestà competente all’assuntore, v. De Robertis, 
1946, 130 s.  
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exercitor o magister navis. Nello specifico delle funzioni del magister navis, Ulpiano 
precisava che a lui era affidata la “cura” dell’intera navigazione: 

D. 14.1.1.1 (Ulp. l. 28 ad ed.): Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis 
cura mandata est.   

Il magister navis, pertanto, presiedeva “alla vita della nave”51, spettando a lui 
assumersi l’obbligo del trasporto di merci o di passeggeri, di armare ed allestire la 
nave52, attraverso un diritto e dovere di prefigurare, comandare l’intera navigazione e 
di sorvegliare il corretto svolgimento di essa. 

Al lui era, altresì, riconosciuta la possibilità di prendere denaro a mutuo per far 
fronte alle esigenze sopraggiunte durante la navigazione53.  

Questi sovraintendenti generali avevano inoltre alle loro dipendenze subalterni per 
l’opera di sorveglianza sui lavori degli altri componenti dell’equipaggio, compresi i 
gubernatores54. 

51 Cosí, Moschetti, 1964, 90; Moschetti, 1966, 65 ed ivi nt 168. 
52 D. 14.1.1.3 (Ulp. l. 28 ad ed.): Magistri autem imponuntur locandis navibus vel ad merces vel 
vectoribus conducendis armamentisve emendis …  
53 D. 14.1.1.8 (Ulp., l 28 ad ed.): Quid si mutuam pecuniam sumpserit, an eius rei nomine videatur 
gestum? et Pegasus existimat, si ad usum eius rei, in quam praepositus est, fuerit mutuatus, dandam 
actionem, quam sentetiam puto veram: quid enim si ad armandam instruendamve navem vel nautas 
exhibendos mutuatus est? La decisione di Pegaso e di Ulpiano era pienamente logica: poiché essendo il 
comandante preposto al governo della nave, era ovvio che egli avesse le facoltà necessarie all’esercizio 
del suo mandato. Questo sarebbe soggetto a rimanere inadempiuto se al magister navis fosse interdetto 
il mezzo di provvedere agli urgenti bisogni della nave. Sulle condizioni in base alle quali veniva 
riconosciuto privilegio ai crediti nati durante la navigazione v. Gandolfo, 1883, 264 s.  
Va precisato che il prestito di denaro era concesso direttamente o al proprietario della nave o al magister 
navis, per le esigenze della navigazione, nel qual caso il mutuante acquisiva un privilegium sulla nave 
per il caso di insolvenza. Un ulteriore riscontro del ruolo assunto dal dominus navis o dal magister navis 
nell’allestimento della nave era dato proprio dalla regolamentazione concernente i privilegi sui crediti  
marittimi. Tali privilegi erano riconosciuti a coloro che avessero somministrato denaro o altro per 
armare, allestire, riparare la nave o fornire i viveri all’equipaggio. Cfr. D. 42.5.26 (Paul. l. 26 brevis 
edicti): Qui in navem extruendam, vel instruendam credidit, vel etiam emendam: privilegium habet; D. 
42.5.34 (Marc. l. 5 regularum): Quod quis navis fabricandae, vel emendae, vel armandae, vel 
instruendae causa: vel quoque modo crediderit, vel ob navem venditam petat, habet privilegium post 
fiscum; Nov. 97.3: Novimus et antiquioribus creditoribus aliquas hypothecas praeponere juniores 
existentes, ex privilegiis a legibus datis: quale est quando aliquis propriis pecuniis procuraverit navem 
comparare, aut fabricare … in his enim omnibus priores existunt posteriores creditores, quorum 
pecuniis empta aut renovata res est, iis etiam multo antiquiores sunt. Il movente di questi privilegi era 
quello di incoraggiare e favorire la navigazione. 
54 La dottrina romanistica, invece, aveva sempre considerato il magister come comandante o capitano 
della nave; cfr. bibliografia in Moschetti, 1966, 15 s. Per Guarino,1965, 36-42, il magister navis, che 
aveva il comando della nave, generalmente coincideva con il gubernator, qualche volta poteva anche 
esserci quest’ultimo, ma solo con la funzione di timoniere o di pilota pratico subordinato al magister.  
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Nello specifico del gubernator, al pari del magister navis55, il contratto d’ingaggio 
doveva avvenire attraverso una locatio operis faciendi56 o essere conseguenza di un 
mandatum, a seconda che prestasse la propria opera a pagamento o gratuitamente57. 

Mentre gli altri elementi dell’equipaggio, poiché subordinati al gubernator58, 
venivano arruolati mediante locatio operarum (D. 4.9.6.4, Paul. l. 22 ad ed.)59. 

Di ciò era conferma, a mio giudizio: 

D. 14.1.1.2 (Ulp. l. 28 ad ed.): Sed si cum quolibet nautarum sit contractum, non datur 
actio in exercitorem: quamquam ex delicto cuiusvi eorum, qui navis navigandae 
causa in nave sunt, datur actio in exercitorem: alia enim est contrahendi causa, alia 
delinquendi: si quidem qui magistrum praeponit, contrahi cu meo permittit; qui 
nautas adhibet, non contrahi cum eis permittit, sed culpa et dolo carere eos curare 
debet.  

Il brano affrontava le questioni inerenti alla responsabilità dell’armatore. Il giurista 
specificava che l’exercitor attraverso la preposizione assumeva la responsabilità dei 
contratti compiuti dal magister navis non anche di quelli eventualmente compiuti dagli 
altri membri dell’equipaggio (marinai), ai quali non era conferita nessuna 
rappresentanza dell’armatore stesso. Il quale, tuttavia, rispondeva delle loro condotte 
in caso di furto e di danno60.  

55 Vedi supra. 
56 Cfr. Moschetti, 1966, 58 s.: «giacché egli era assunto per la sua particolare scientia gubernandae navis 
e con l’impegno, caratterizzante il contratto, di portare la nave ad un determinato porto». Quindi per 
usare una terminologia moderna, ci avvicineremo ad una forma di obbligazione in cui viene in 
considerazione la prestazione di un risultato e non di un mero contegno. 
57 Cfr. La richiesta di assunzione doveva esser fatta da un dominus navis o exercitor e, più spesso, a 
partire da Augusto, dai corpora naviculariorum che provvedevano ai bisogni sempre crescenti 
dell’annona pubblica, data la difficoltà di esercitare un tale commercio in forma individuale. Cfr. De 
Robertis, 1937, 189 ss.  Nel caso in cui l’exercitor avesse affidato la gestione economica della nave ad 
un magister navis sarà quest’ultimo ad ingaggiare, secondo il caso, i marinai e lo stesso gubernator. V. 
D. 19.2.13.2 (Ulp. l. 32 ad ed.): Si magister navis sine gubernatore in flumen navem immiserit et 
tempestate orta temperare non potuerit et navem perdiderit, vectores habebunt adversus eum ex locato 
actionem.  
58 Cfr. Moschetti, 1996, 42 s., il quale evidenziava l’esistenza sulla nave di un gubernator che, in vista 
del buon esito della navigazione, avesse il potere di comandare e di essere ubbidito (Val. Fl. arg. 5, 13: 
imperium carinae) dai marinai, «i quali esplicavano i loro servigi, il loro ministerium, taciti, in silenzio, 
pronti al suo cenno, senza contrastare minimamente la sua volontà››.  
59 Qualora invece fossero arruolati sulla nave schiavi altrui, ci si trovava di fronte ad una locatio 
conductio rei. Il ricorso a schiavi appartenenti ad altri non doveva essere raro, secondo a quanto emerge 
da D. 4.96.1 (… si servo meo in nave utaris …) e da D. 4.9.7.4 (… cum alienos adhibet …). In entrambi 
i casi l’exercitor o il magister erano conduttori delle oparae dei marinai liberi ed, in questo caso, dello 
schiavo locato come nauta. 
60 Nell’editto pretorio erano previste anche due azioni in factum, una di furto e l’altra di danno (actiones 
furti e damni in factum adversus nautas, caupones et stabularios), concessi allorché tali illeciti fossero 
avvenuti nella nave. D. 47.5.1 (Ulp. l. 38 ad. ed.): pr. In eos, qui naves cauponas stabula exercebunt, si 
quid a quoquo eorum quosve ibi habebunt furtum factum esse dicetur, iudicium datur, sive furtum ope 
consilio exercitoris factum sit, sive eorum cuius, qui in ea navi navigandi causa esset. 1. Navigandi 
autem causa accipere debemus eos, qui adhibentur, ut navis naviget, hoc est nautas. 2. Et est in duplum 
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Ciò che ulteriormente sembra differenziare le posizioni dei marinai era che il loro 
rapporto di dipendenza implicava per l’exercitor ed il magister navis un complesso di 
poteri, mezzi coercitivi, sanzioni afflittive irrogabili durante la navigazione, che li 
poneva in uno stato di assoggettamento personale61, ovviamente sino allo scadere del 
termine prefissato nel contratto62. 

Questo era bilanciato dalla clausola, frequente nella loro locazione di impegno, a  
fornire vitto ed abbigliamento. Nel contratto di locazione, poi, la retribuzione (merces) 
di norma veniva fissata in misura unica e poteva essere fornita anche alla fine della 
navigazione63.  

Questa disciplina fu costante e permase anche quando l’esercizio dell’industria di 
navigazione diventò un obbligo (munus navicularium), come avvenne nel IV secolo, 
determinando il passaggio dei navicularii e dei loro collegi, da liberi ed autonomi ad 

actio. Il furto doveva essere commesso sulla nave e chi lo aveva subito, in base all’editto del pretore, 
agiva contro l’armatore, ma, qualora si fosse identificato il ladro, poteva invece scegliere se esperire 
contro di lui l’azione di furto ius civile (D. 47.5.1.4, Ulp. l. 38 ad ed.: cum … in navi res perit, ex edicto 
praetoris obligatur exercitor navis … ita, ut in potestate sit eius, cui res subrepta sit, utrum mallet cum 
exercitore honorario iure an cum fure iure civili experiri). Mediante l’actio furti in factum il derubato 
conseguiva una somma pari al doppio del valore delle cose rubate. Invece, per i danni arrecati per colpa 
dei dipendenti dell’armatore, il pretore concedeva un actio damni in factum a somiglianza di quella legis 
aquilia de damno iniuria dato. Essa tendeva ad ottenere la condanna al doppio del danno: D. 4.9.7 (Ulp. 
l. 18 ad ed.) e concorreva con l’azione nascente dalla legge Aquilia, quando si riusciva a risalire 
all’autore del danno: D. 4.9.6.4 (Paul. l. 22 ad ed.): … possumus autem … damni actione uti cum nautis, 
ut certi hominis factum arguamus: sed una contenti esse debebimus, et si cum exercitore egerimus, 
prestare ei debemus actiones nostras …  
In entrambe le ipotesi si desumeva la natura oggettiva della responsabilità dell’armatore per il danno 
commesso dai marinai, correlata al rischio derivante dall’esercizio dell’impresa. 
La sanzione pecuniaria del duplum, di reminiscenza romana, fu poi contemplata anche nella Tabula 
Amalfitana (cap. 16). Essa veniva devoluta alla comunità e dimostrava che l’infrazione disciplinare, oltre 
a presentarsi come inadempienza contrattuale, rappresentava un comportamento contrario alla 
convivenza di bordo ed un pregiudizio alla compattezza della forza-lavoro, confermando che la 
violazione dell’obbligo della collaborazione che legava i partecipanti alla spedizione, metteva tutti sullo 
stesso piano di responsabilità.  
61 La dottrina (V. De Robertis, 1946, 132 s.) è ormai concorde nel considerare oggetto della locatio 
operarum, per lo meno nella prima età classica, la persona stessa del lavoratore. Pertanto, l’obbligo di 
lavoro non scaturiva direttamente dal contratto posto in essere, ma in relazione allo stato di dipendenza 
in cui veniva a trovarsi il lavoratore mercedes conductus. D. 7.1.23.1 (Ulp. l. 17 ad Sab.): Quoniam 
autem diximus quod ex operis adquiritur ad fructuarium pertinere, sciendum est etiam cogendum eum 
operari: etenim modicam quoque castigationem fructuario competere Sabinus respondit et Cassius libro 
octavo iuris civilis scripsit, ut neque flagellis caedat. 
62 Normalmente le convenzioni si usavano contrarre ad certum tempus, di solito un anno.  
63 Cfr. De Robertis, 1946, 263. Sulle proiezioni avute da siffatta disciplina nelle età successive ed, in 
particolare, negli Statuti marittimi evidenzio, con riferimento al contratto di arruolamento, che il 
marinaio poteva essere ingaggiato a compenso fisso (ire, navigare o vadere ad marinaritium). Risultava  
anche questo una sorta di paga o salario  concordabile in funzione delle rotte da percorrere ed anche in 
base alla durata dell’impegno di lavoro. In contrapposizione ed in alternativa esisteva anche 
l’espressione alla parte (ire ad partem), ovvero l’ingaggio a compartecipazione, sia per gli utili che, 
ovviamente, per le eventuali perdite. Per il contratto di lavoro e le forme nel Mediterraneo cfr. Roberti, 
1932; Zeno, 1939; Zeno, 1946, 270-275; Anselmi, 1981, 609-624 (=1991, 43-52).   
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una condizione di “vincolatività”. Infatti, come si è detto, durante il IV secolo, 
l’esercizio della navigazione non fu più libero, ma diventò un servizio obbligatorio nei 
confronti dell’Impero e/o delle civitates64. 

Ne conseguì una condizione di assoggettamento che spesso fu compensata 
dall’esonero concesso ai navicularii dagli onera e munera65.  

64 Ci si è chiesto se, effettivamente, tutti i navicularii dell’Impero si trovassero nella condizione suddetta 
o se ve ne fossero alcuni che, a diverso titolo, godevano dell’esenzione dalla functio. Sostengono 
l’esistenza di membri della corporazione non soggetti alla functio: Rougé, 1966, 263 ss, 482 s.; Cracco 
Ruggini, 1976, 80; De Martino, 1979, 426 s.; di segno contrario Waltzing, 1895-1900, II, 54 s. In 
particolare, De Robertis, (1937, 196 ss; De Robertis, 1971, 2, 187 ss, 205 ss., 216-223)  aveva sostenuto 
l’esistenza di nacularii vacui o privati, accanto a quelli definiti obnoxii, in testi giuridici datati fra il IV 
e V secolo, e ne aveva quindi dedotto che non si poteva parlare di vincoli assoluti per il periodo suddetto; 
nel corso del V secolo, poi gli armatori liberi sarebbero stati tutti asserviti; infine, fra il V e VI secolo, si 
sarebbe, al contrario, verificato un fenomeno di progressivo svincolamento, che avrebbe portato ad una 
riconquista dell’indipendenza.  
65 C. Th. 13.5.5: Navicularios omnes per orbem terrarum per omne aevum ab omnibus oneribus et 
muneribus, cuiuscumque fuerint loci vel dignitatis, secures, vacuos, immunes esse praecipimus, sive 
decuriones sint, sive plebei, seu potioris alterius dignitatis, ut a conlationibus et omnibus oblationibus 
liberati, integris patrimoniis, navicularium munus exerceant. Costituzione questa riconfermata nel 386 
dagli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio. V. C. Th. 13.5.17: Omnes navicularii per omne 
aevum ab omnibus oneribus et muneribus et collationibus et oblationibus subleventur, cuiuscumque loci 
fuerint vel dignitatis. Et quicumque contra istam fecerit legem, seu custos litorum seu vectigalium 
praepositus seu exactor vel decurio seu rationalis vel iudex cuiuscumque provinciae, exhibitus sublatis 
universis facultatibus suis capitali sententiae subiugetur. Cosí la excusatio tutelae, il privilegio del foro 
(C. Th. 13.5.7: Pro commoditate urbis, quam aeterno nomine iubente deo donavimus, haec vobis 
privilegia credidimus deferenda, ut navicularii omnes a civilibus muneribus et oneribus et obsequiis 
habeantur inmunes et ne honores quidem civicos, ex quibus aliquod incommodum sentiant, subire 
cogantur. Ab administratione etiam tutelae, sive legitimae sive eius, quam magistratus aut provinciae 
rectores iniungunt, habeantur inmunes. Et vacatione legis Iuliae et Papiae potiantur, ut etiam nullis 
intervenientibus liberis et viri ex testamento uxorum solidum capiant et ad uxores integra voluntas 
perveniat maritorum. De proprietate etiam vel hereditate vel qualibet alia civili causa pulsati ne ex 
rescripto quidem nostro ad extraordinarium iudicium evocentur, sed agentibus in suo foro respondeant. 
Et ad exemplum Alexandrini stoli quaternas in frumento centesimas consequantur ac praeterea per 
singula milia singulos solidos, ut his omnibus animati et nihil paene de suis facultatibus expendentes 
cura sua frequentent maritimos commeatus.); la concessione della dignità equestre da parte di Costantino 
e di Giuliano, confermata da Valentiniano, Valente e Graziano.  V. C. Th. 13.5.16 pr.: Delatam vobis a 
divo Constantino et Iuliano principibus aeternis equestris ordinis dignitatem nos firmamus. Quod cum 
ita sit, si quis contra interdicta innumerabilium sanctionum corporali vos iniuria pulsare audeat, digna 
expiatione est luiturus ausum inmanis admissi, apparitione quoque sua ultimo supplicio deputanda, 
cuius monitio hanc debet sollicitudinem sustinere, ut iudices prava forsitan indignatione succensos ab 
illicitis tempestiva suggestione deducat.1. Huic illud additur, ne, qui certum ordinem ex nostra 
definitione retinetis, ulli vos alteri hominum generi haerere vereamini nec timeatis vos civitatium 
municipibus innecti. Ex nullo itaque nexu, nulla causa, nulla persona decurionum vos obsequia 
contingent, cum praesertim priscis constitutionibus, quarum series orationis paginis antelata est, magis 
illud invaluisse perhibeatis, ut plerumque et ordinarios curiales naviculariorum sibi necessitas 
vindicaret.); la esenzione dal vectigal (C. Th. 13.5.23: Solos navicularios a vectigali praestatione 
inmunes esse praecipimus. Omnes vero mercatores teneri ad supra dictam praestationem in solvendis 
vectigalibus absque aliqua exceptione decernimus; 24: Ne qua causatio vectigalium nomine relinquatur, 
hoc observari decernimus, ut nulla omnino exactio naviculariis ingeratur, cum sibi rem gerere 
probabuntur, sed a praestatione vectigalium habeantur inmunes). Sul punto, cfr De Robertis, 1937, 8 s; 
De Salvo, 1992, 538 s. e 575 nt 410.  
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I provvedimenti concernenti questo esonero erano, pertanto, indirizzati ai 
navicularii.  

Sorge di qui l’interrogativo sulle persone effettivamente beneficiarie di esso. 
Correntemente i navicularii erano gli organizzatori della navigazione, cioè gli armatori, 
perciò a rigori l’esonero de quo parrebbe aver riguardato soltanto loro.  

È concepibile, però, che l’equipaggio, perché in navigazione, potesse restare 
sottoposto agli oneri ed ai doveri civici? L’interrogativo non appare sciolto nelle fonti, 
sicché siamo spinti a mere congetture: o che in questo caso il termine navicularius fosse 
ampliato sino a comprendere tutti gli addetti alla navigazione oppure, che gli oneri ed 
i munera fossero soprattutto quelli economici, non addossabili a tutti i membri 
dell’equipaggio perché non facoltosi. 

Comunque il disfavore nei confronti dei marinai esisteva ed è evidenziato dal fatto 
che non spettava loro nessuna garanzia ed, in particolare, il privilegio sulla nave per la 
mancata corresponsione del salario66.  

66 Sulla questione, cfr. Gandolfo, 1883, 288 s. V., altresì, ivi nt. 53. È da notare che questa 
discriminazione fu oggetto di attenzione nelle epoche successive. Alcuni miglioramenti, in realtà, si 
ebbero nell’età bizantina. Più dettagliate disposizioni, concernenti, la posizione giuridica ed economica 
del nauta nel corso della navigazione, erano contenute nel Nómos Podíon Nautikós, collezione di norme 
del periodo isaurico, verosimilmente formata durante il regno di Leone il Saggio.  
Nel cc. 46 si prescriveva che il marinaio, ingaggiato ad anno, in caso di perimento totale o parziale della 
nave, non perdeva il diritto alla retribuzione, e, nel caso perisse con la stessa nave, il salario a lui spettante 
era devoluto interamente a beneficio dei suoi eredi e per l’intero anno. Di ispirazione al diritto romano 
era la figura, contemplata nel Nómos Podíon Nautikós del marinaio ingaggiato solo per un determinato 
periodo di tempo e quindi a salario fisso (cc. 5 e 64: μιστòς). Veniva, altresì, specificamente determinata 
la misura del salario, che risultava equamente diviso tra tutti i membri dell’equipaggio secondo la 
gerarchia di bordo. Nel Nómos tutte le funzioni tecniche dell’antico magister navis sono assunte dal 
naukleros perché era a lui che competeva, prima d’intraprendere un viaggio, verificare le condizioni di 
efficienza della nave e di tutti gli attrezzi (cc. 34/III). I nautai costituivano l’equipaggio della 
navigazione, soggetti all’autorità del naukleros, tanto che proprio in virtù di questo rapporto di 
subordinazione era il naukleros a rispondere dei danni colposamente causati dai marinai nell’atto di 
caricare a bordo le merci. La condizione economia e giuridica del marinaio si delinea con maggiore 
stabilità nelle raccolte successive al Nómos. Non è possibile rendere conto in questa sede sulle 
disposizioni contenute negli Statuti marittimi delle città italiane, temi complessi ed ampiamente studiati 
in letteratura (cfr. fra tutti, De Barbieri, 1893). Passo, dunque, all’argomento che qui più interessa, il 
trattamento del marinaio. Di ciò era testimonianza il cap. 33 del Consolato del mare: Se la nave, o altro 
vasello doppo che habbia fatto alcun viaggio, sarà venduta a instatia delli creditori, del pretio habbuto 
per il tal vaso sono pagati prima li servitori, et marinari del detto vaso della lor mercede, et questo 
senza fidejussione de restitutione, et sono anziani ad ogni altra sorta di credito. In tale raccolta, infatti, 
era giunta a compimento quella tendenza, già manifestata da numerosi statuti precedenti, intesa ad 
assegnare un ruolo di primo piano alla condizione del marinaio. Esso formato a Barcellona (v. fra tutti, 
v. Pardessus, 1959, 1 ss) nella seconda metà del sec. XIV, unificò il diritto marittimo dei popoli 
mediterranei, esercitando una profonda influenza sulle legislazioni dei Paesi e delle città che si 
affacciavano su quel mare, come si desumeva dal suo stesso incipit: “açi comencen les bones costumes 
de la mar”. Aquests son los bonos stabliments ò los bones costumes que son de fet de mar, que los savis 
homens qui van perlomon ne començaren à donar als nostres antecessors (Cap. 46).  Più spiccatamente 
ancora il privilegio a favore dei marinai statuito al cap. 135: Padrone di nave è tenuto a’ marinari, che 
del nolo che li sarà pagato, lui debba pagare a’ detti marinari, et se il nolo non basta, lui se ne debbi 
fare imprestare, et se non troverà chi ne gli presti la nave si debba vendere, et che si paghino li marinari 
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IL PROCESSO PER L’AFFONDAMENTO 
DELLA R.N. LEONARDO DA VINCI* 

ABSTRACT 
Attraverso la disamina degli atti del processo 
celebrato a seguito dell’affondamento della 
corazzata Leonardo da Vinci nella base navale 
di Taranto durante la prima guerra mondiale, il 
saggio mette in luce le diverse problematiche 
connesse alle possibili cause che determinarono 
l’evento. Ed infatti le indagini svolte dal 
controspionaggio italiano e dalla Commissione 
ministeriale d’inchiesta portarono alla luceuna 
vasta rete di spie al soldo del governo 
Austroungarico col preciso compito di colpire 
le unità navali italiane.  
In tal modo prese corpo l’ipotesi che ad 
affondare la nave da guerra fosse stato un 
attentato ordito da cospiratori austriaci e 
compiuto da cittadini italiani, i cui colpevoli 
non furono però identificati nel processo, in 
quanto la sentenza emessa dalla corte di Trani 
mandò assolti tutti gli imputati per insufficienza 
di prove, lasciando l’intera vicenda avvolta dal 
mistero.  

Going through the examination of the trial 
proceedings, held after the sinking of the 
Leonardo da Vinci battleship in Taranto naval 
base, during the First World War, the paper 
highlights the different issues related to the 
possible causes that determined the event. 
Indeed the investigation carried out by the Italian 
counterintelligence and Ministerial Board of 
Enquiry brought to light, a vast network of spies 
on the payroll of Austro-Hungarian Government, 
with the specific task of hitting the Italian naval 
units. 
In this way, took shape, the hypothesis that, the 
warship had been sunk by an attack hatched by 
Austrian conspirators and performed by Italian 
citizens, whose culprits were not identified, 
anyway, in the process, since the judgment of the 
Trani Court acquitted all the accused for lack of 
evidence, leaving the whole thing shrouded in 
mystery. 

Prima guerra mondiale – R.N. Leonardo da 
Vinci – Giurisprudenza  

First world war – R.N Leonardo Da Vinci – 
Case law 

SOMMARIO: 1. Le prime indagini dell’inchiesta ministeriale. – 2. Il processo dinanzi al tribunale militare. 
Un caso irrisolto? – 3. La sentenza. Nessun colpevole. 

1. La vicenda dell’affondamento della Leonardo da Vinci costituisce ancora oggi
un enigma storico che ha suscitato nel corso degli anni notevole interesse da parte della 
letteratura – non soltanto scientifica – che ha affrontato sotto diversi angoli di 
osservazione la tesi del presunto sabotaggio della famosa corazzata italiana, fiore 

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



all’occhiello della Regia Marina, varata il 14 ottobre 1911 ed entrata ufficialmente in 
servizio il 17 maggio 19141. Ancora oggi non esiste una versione ufficiale sulle 
effettive cause che determinarono il verificarsi del tragico evento, che consentano di 
chiarire se si trattò di un banale incidente dovuto all’instabilità delle cariche di lancio 
o piuttosto ad un atto di spionaggio nemico. In realtà l'ipotesi del sabotaggio, non fu
mai del tutto dimostrata nel corso del processo celebrato dal tribunale militare di 
Genova – la cui competenza fu poi trasferita alla Corte ordinaria di Trani – come si 
evince dalle numerose carte contenute nei faldoni relativi al processo della Leonardo 
da Vinci, conservati nell’Archivio di Stato di Taranto. 

L’episodio del presunto spionaggio prendeva stura dall’esplosione che aveva 
colpito la corazzata la notte del 2 agosto 1916 nella base navale del mar piccolo di 
Taranto, dove era stata trasferita nell’imminenza dell’entrata in guerra contro l’Austria 
e causata da un incendio diramatosi dalla Santa Barbara di poppa della da Vinci che 
determinò il suo capovolgimento2. La perdita della “da Vinci”3 causò conseguenze 
immediate: il Duca degli Abruzzi, capo della marina italiana, lasciò l’incarico, e 
l’ammiraglio Cutinelli, comandante della 1ª Squadra navale, fu esonerato4. 

La straordinaria gravità dell’evento fece si che il governo italiano istituisse una 
Commissione ministeriale d’inchiesta, la quale, dopo aver escluso l’ipotesi di difetti 
nella stabilità degli esplosivi, imputò a “negligenza o dolo” la causa dell’esplosione 
della S. Barbara di poppa della “da Vinci”. Fu in tale circostanza che la pista del 
sabotaggio prese piede5. Si legge infatti nella relazione dell’ufficiale istruttore del 
Tribunale militare di Roma, dove il processo ebbe inizio: 

1 Bargoni, Gay, 1972; Halsey, 2009; Vento, 2010. 
2 Nell’occasione morirono 21 ufficiali e 228 uomini d’equipaggio tra cui il comandante capitano di 
fregata Sommi Picenardi per le ustioni riportate (medaglia d’oro), 80 rimasero feriti. Sull’argomento cfr. 
Andri, 2009; Vento, 2010. 
3 A tale tragico evento fa da scenario il particolare contesto storico: l’Italia, difatti, era entrata in guerra 
da poco più di un anno al fianco della Gran Bretagna e della Francia nonostante fosse legata inizialmente 
da un’alleanza con l’Impero Austroungarico. Ciò in quanto, Salandra e Sonnino, disattendendo alla 
proclamazione di neutralità, avviarono contatti diplomatici per negoziare l’entrata in guerra senza tener 
alcun conto della maggioranza parlamentare pacifista. Gli accordi di Londra della primavera del 1915 
sancirono la definitiva adesione dell’Italia al fianco delle potenze dell’Intesa. Viola, 2000, 19. 
4 Nonostante una delle più importanti navi da guerra italiane fosse saltata in aria, la stampa italiana ebbe 
dalla censura il permesso di pubblicare la notizia solo l’11 settembre dello stesso anno. Podaliri, 1954, 
5. 
5 Le bombe sarebbero state portate a bordo e nascoste tra i viveri, e piazzate nel deposito munizioni di 
poppa da marinai al soldo del nemico. Nello specifico dalla perizia effettuata sui resti della nave disposta 
dalla commissione d’inchiesta presieduta dall’On. Orlando e dal Vice Ammiraglio Canevaro emerse che 
le cause determinanti l’affondamento della nave erano frutto di una azione delittuosa. «L’azione 
delittuosa ha potuto compiersi mediante l’impiego di una bomba ad ordigno carico di termite munito di 
una miccia o simile mezzo accenditore, regolato per 48 ore od altro minor tempo, riconosciuto come 
mezzo idoneo a provocare l’incendio che determinò l’esplosione della Santa Barbara». ASTa, Atti 
Processuali “Leonardo da Vinci”, f. 1, n. 1. Perizia sulla nave Leonardo da Vinci contenuta nella 
Relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina al Pubblico Ministero, p. 7 r. 
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In modo assolutamente sicuro si era saputo che il Governo della Monarchia austro-
ungarica aveva promesso cospicui premi in denaro a chi fosse riuscito a compiere la 
distruzione di alcune delle nostre migliori e più potenti navi da guerra; ed erano note 
le cifre di cotesti premi, graduate in rapporto all’importanza che il nemico assegnava 
a ciascuna di esse6. 

Fu quindi aperta un’inchiesta a seguito della quale furono accusati del sabotaggio 
Enea Vincenzi, commerciante modenese al servizio del controspionaggio italiano 
(ritenuto, invece, dall’Ufficiale Istruttore, un delatore al soldo della monarchia austro 
ungarica) ed Ernesto Cimmaruta, commissario di P.S. e Luigi Criscuolo, capo furiere 
di marina7, sebbene ideatore dell’operazione sarebbe stato Rudolf Mayer, 
kapitanleutnant della marina Asburgica8. 

Dalle prime indagini ministeriali condotte dalla Commissione d’inchiesta 
costituita dal Vice Ammiraglio Augusto Canevaro, dal Vice Ammiraglio Carlo 

6 ASTa, Atti Processuali “Leonardo da Vinci”, f. 1, n. 1. Relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina al 
Pubblico Ministero, p. 4 r. 
7 Il 14 gennaio del 1916 Enea Vincenzi, commerciante di Modena ricevette una lettera a firma del sig. 
Rotti nella quale gli si dava appuntamento a Zurigo per un importante affare. Il Vincenzi  dichiarò  che 
nel Rotti riteneva forse di poter identificare  un commerciante di Monaco di Baviera,  tal Roiter, con il 
quale aveva avuto rapporti di affari qualche anno prima della guerra e si dichiarava disposto a 
collaborare  con il servizio italiano di controspionaggio. L’offerta fu accettata e il Vincenzi andò 
all’appuntamento dove fu posto a contatto con il capitano di Vascello Mayer Rudolf, capo del servizio 
segreto austro-ungarico in Svizzera. Il servizio di controspionaggio ritenne utile servirsi del Vincenzi, 
per introdurre un suo uomo nelle file nemiche; e postogli accanto il commissario di P. S. Cimmaruta, 
addetto alla Questura di Modena, convenne con lui di trovare persone nei vari porti che assumessero, il 
fittizio ruolo di corrispondenti ed informatori. Il Mayer, dichiarato il suo vero essere chiese al 
commerciante modenese se poteva fare un colpo grosso o trovare qualcuno che potesse compierlo. Il 
Vincenzi giunse a dare alcuni nomi per far saltare qualche nave e, tra queste navi, fece proprio il nome 
della Leonardo da Vinci. Il 2 agosto la Leonardo saltava in aria. Il Vincenzi che del sinistro nulla sapeva- 
e nulla gli avevano detto gli ufficiali del controspionaggio, vincolati dal segreto- ricevette il 14 agosto 
un telegramma da Zurigo che colà lo chiamava. Il 27 agosto sarebbe stato di ritorno, ma in vano fu 
atteso. I Comandi che di lui si erano fidati alla sua scomparsa trassero la convinzione di essere stati da 
lui giuocati. Lo denunciarono quindi e con lui i suoi pretesi complici tra i quali il Commissario di P.S. 
Cimmaruta. Podaliri, 1954,4 ss 
8 Il servizio di controspionaggio della Marina si mise subito all’opera e dagli interrogatori dei sabotatori 
arrestati emerse che il centro organizzativo dell'azione terroristica si trovava presso il Consolato 
austriaco a Zurigo in Svizzera, sotto le direttive del Console in persona, il Capitano di Corvetta della 
Imperial Regia Marina di Vienna Rudolph Mayer. Alcuni membri dello spionaggio italiano introdottisi 
furtivamente nel consolato austriaco la notte tra il 25 e 26 febbraio 1917 riuscirono a scoprire documenti, 
codici di cifratura, l'elenco completo delle spie austriache in Italia, il numero dei conti correnti della 
banca di Lugano dove venivano depositate le somme pagate per i sabotaggi, i piani per i futuri attentati 
(si apprese che gli austriaci si stavano preparando a colpire anche la "Giulio Cesare" nel porto di La 
Spezia). Nella cassaforte vi era la somma di 650 sterline d'oro e 875 mila franchi svizzeri che passarono 
al controspionaggio della Marina. La vicenda del cosiddetto “colpo di Zurigo” consentì al servizio 
segreto della Regia Marina di mettere le mani su centinaia d’importanti documenti della sezione svizzera 
del Servizio Informazioni della Imperial Regia Marina austro-ungarica. Impresa che stroncò il vasto 
programma di distruzione della Marina Militare italiana. Quel che - come ebbe poi a dire il Grande 
ammiraglio Thaon di Revel - valeva veramente più di una battaglia vinta. Sull’argomento cfr. Poian, 
2003; Pasquali, 2004; Sokol, 2007; Colliva, 2020; Rizza, 2014.  
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Avallone, dal tenente del Genio Navale Giuseppe Valsecchi oltre che da civili, deputati 
e senatori, come il prof. Augusto Righi e il prof. Angelo Battelli e infine da tecnici 
qualificati come Salvatore Orlando e Edmondo Sanjust di Teulada e dal sostituto 
procuratore generale di Cassazione De Notari Stefani, attraverso l’interrogazione del 
personale superstite della nave per avviso del Vice Ammiraglio Rendina emerse che 
l’attentato era, quindi, il frutto di un atto di spionaggio ordito da cospiratori al servizio 
del governo austroungarico9. 

Nello specifico tra i componenti della commissione, ci fu anche l’avvocato militare 
Tommasi, nomina connessa alle sue funzioni di capo di pubblico ministero militare, 
nel caso in cui le indagini avessero potuto dar luogo “a giudizi aventi carattere giuridico 
e valore di sanzione sia pure soltanto disciplinare e morali”. La Commissione aveva la 
facoltà di svolgere una vera e propria istruzione, ma senza essere obbligata a seguire 
le norme di procedura stabilite dal codice penale per l’Esercito o dal codice di 
procedura penale per le istruzioni giudiziarie. Doveva procedere alla lettura collegiale 
dei documenti e all’ascolto dei testimoni anche senza la presenza di tutti i suoi membri 
e poteva, come fece, ripartirsi in sottocommissioni, mentre i commissari assenti 
avrebbero preso, in un secondo tempo, cognizione degli atti esaminati in precedenza. 

Il comandante della squadra navale Cutinelli aveva rilevato come potenziali autori 
del tragico attentato un cuoco (Benedetto Pugliese) e un domestico per ufficiali 
(Alberto Blasi) in quanto questi ultimi provenivano dal personale della nave Benedetto 
Brin affondata l’anno prima. Inoltre si volle allargare l’indagine sul personale civile 
del porto di Taranto in generale. La città, in occasione del primo conflitto mondiale era 
diventata “piazzaforte militare marittima” e dunque sottoposta ad un regime restrittivo 
per motivi di sicurezza, che significava allora la subordinazione dell’amministrazione 
comunale al Comando della Regia Marina e al Dipartimento Marittimo. La 
commissione iniziò ad esaminare gli interrogatori sul personale civile della Leonardo 
da Vinci  poco giorni dopo l’affondamento della nave. Tuttavia non esistevano prove 
sufficienti del coinvolgimento nell’attentato dei due principali sospettati, Pugliese e 
Blasi, anche perché  entrambi risultarono presenti sulla nave nelle concitate fasi che 
seguirono l’esplosione.   

 
La commissione giunse ad escludere una per una le varie ipotesi di un attacco 
subacqueo; di influenze elettriche dell’atmosfera; di possibili accidenti nei circuiti 
elettrici; di incendio prodotto da incurie; di combustione spontanea delle polveri; 
ipotesi naturali ch’erano parse meritevoli di particolare esame per l’importanza che 
loro si doveva attribuire, e conchiuse che il fatto, come per la “B. Brin” aveva avuto 
origine delittuosa e cioè dall’incendio di una carica da 305.02, provocato per mezzo 
di un apparecchio a tappo, o altrimenti, reso possibile dalla deficienze della vigilanza 
a terra e delle condizioni disciplinari sulla “Leonardo da Vinci”10. 

9 Sull’argomento cfr.: Fasanella G. – Grippo A., 2014. 
10 ASTa, Atti Processuali “Leonardo Da Vinci”, f. 1, n. 1. Esito della Commissione d’inchiesta 
Canevaro nella Relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina al Pubblico Ministero, pp. 3-4 r. 
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2.   Secondo il controspionaggio italiano, ideatore ed esecutore materiale del grave 

attentato alla Leonardo da Vinci fu Enea Vincenzi in accordo con i servizi segreti 
austriaci ed in concorso con altri soggetti cospiratori. Come difatti si legge nella 
relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina al P. M.: 

 
Nella comunicazione confidenziale diretta il 17 settembre 1916 da Rudolf Mayer, al 
suo superiore viene riferito che in un colloquio che ebbe luogo nel mese di aprile e in 
maggio, Enea Vincenzi si è dichiarato pronto a trovare le persone occorrenti ed 
eseguire il fatto, ed, oltre a ciò, nel dì 16 maggio dichiarava di far saltare in aria la 
nave con il concorso di un maresciallo di sua conoscenza il quale occupa il posto di 
segretario presso il Comandante della Leonardo da Vinci11. 
 
In virtù di tali rapporti esistenti tra il Mayer ed il Vincenzi, quest’ultimo divenne 

l’indiziato principale ed il caso per il grave attentato alla Leonardo da Vinci fu 
dichiarato di competenza della Giurisdizione militare. Il relativo processo ai danni 
degli imputati Vincenzi, Cimmaruta, Criscuolo, Clementi, Arconte e Gaeta, in correità 
tra loro, venne, quindi, incardinato innanzi al Tribunale Militare di Roma, le cui 
indagini furono affidate all’Ufficiale Istruttore, Augusto Bai. 

Secondo le indagini dell’Ufficiale istruttore infatti emerse che: 
 
Subito dopo il disastro, si riconobbe in modo certo, per l’evidenza stessa delle cose, 
che il sinistro della “Leonardo da Vinci” era stato la conseguenza di un incendio a 
lento e non breve decorso; e nelle ricerche della causa, per la quale l’incendio era 
scoppiato, la Commissione fu indotta ad affermare, come sopra si è accennato, che 
poteva essere stata l’accensione di una carica 305.02 per mezzo di un apparecchio a 
tempo12.  
 
Le indagini appurarono inoltre che date le condizioni generali della Nave e 

dell’equipaggio non doveva risultare difficile potervi introdurre di nascosto al suo 
interno un ordigno. Sulla da Vinci infatti esistevano numerosi collegamenti che 
portavano alla Santabarbara della torre 5 e «per tutte queste vie era possibile penetrare 
in Santabarbara a scopo delittuoso, non solo palesemente con destinazione di servizio 
per il personale addetto ma anche per motivi solo apparentemente giustificati a 
personale estraneo»13.  

11 ASTa, Atti Processuali “Leonardo Da Vinci”, f. 1, n. 1. Relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina 
al Pubblico Ministero, p. 9 r. 
12 ASTa, Atti Processuali “Leonardo Da Vinci”, f. 1, n. 1. Relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina 
al Pubblico Ministero, p. 5 r. 
13 ASTa, Atti Processuali “Leonardo da Vinci”, f. 1, n. 1. Relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina 
al Pubblico Ministero, p. 8 r. 
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Esaminate quindi le corrispondenze tra il Mayer ed il Vincenzi nonché il ruolo 
giocato dagli altri complici nel tragico attentato della Regia Nave, secondo l’Ufficiale 
Istruttore 

 
Non si ha ragione più di dubitare che la distruzione della “Leonardo da Vinci” sia 
stata ignominiosa opera concorde, oltre che del Vincenzi, del Cimmaruta, del Gaeta 
e della Clementi, anche del Criscuolo e dell’Arconte14.  
 
All’esito delle indagine svolte, Bai rimise gli atti del procedimento al P.M., in data 

14 novembre 1918, per l’ulteriore corso di legge. Esaminati gli atti, il P.M. formulava 
quindi una  

 
richiesta di accusa contro Cimmaruta Ernesto, Criscuolo Luigi, Arconte Giuseppe, 
Vincenzi Enea, Clementi Ida, Gaeta Giuseppe, imputati del delitto di cui agli artt. 
7315, 54616 C.P.E e 7317, 60018 C.P.M. Marittimo per avere nell’intenzione di tradire 
tenute intelligenze col nemico tali da arrecar danno alla difesa militare e marittima 
dell’Italia; del delitto di cui agli art. 3919, 79 e 600 C.P.M. Marittimo per avere 
procurato al nemico informazioni tali da nuocere alle operazioni di guerra e da 
compromettere la sicurezza delle navi da guerra e mercantili, degli arsenali e 
stabilimenti di marina, operando in correità tra loro;  del delitto di cui agli art. 39, 72 
n. 720 e 600 C.P. Militare Marittimo per avere in correità tra loro e con altre persone 

14 ASTa, Atti Processuali “Leonardo da Vinci”, f. 1, n. 1. Relazione dell’Ufficiale Istruttore di Marina 
al Pubblico Ministero, p. 36 r. 
15Art. 73 C. p. E.: il militare, che nell’intenzione di tradire entrerà in qualunque siasi modo in intelligenza 
o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell’art 
71.Codice penale per l’Esercito del Regno d’Italia, Firenze 1870, p. 38. 
16 Art. 546 C. p. E.: sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di 
tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, e di quelli preveduti dagli articoli 249, 252, 253 e 
276. Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 252 e 253, se trattisi di persone estranee alla milizia, la 
giurisdizione militare sarà competente soltanto allorchè siavi stato danno qualunque 
dell’amministrazione militare”. Codice penale per l’Esercito del Regno d’Italia, Firenze 1870, p. 120. 
17 Art. 73 C. p. M. M.: Ogni individuo di Marina, ed ogni persona imbarcata su di un bastimento dello 
Stato o su di una nave d’un convoglio, che nell’intenzione di tradire, terrà col nemico, in qualsivoglia 
modo, intelligenza o corrispondenza tale da poter recar danno, sarà punito di morte, previa degradazione. 
Codice penale Militare Marittimo del Regno d’Italia. Firenze 1869, p. 37 
18 Art. 600 C. p. M. M, sarà soggetto della giurisdizione dei tribunali militari marittimi, chiunque in 
tempo di guerra, si rende colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subordinazione, arruolamento, e 
di quelli preveduti  dagli artt. 276, 277 e 300. Codice penale Militare Marittimo del Regno d’Italia. 
Firenze 1869, p. 245. 
19 Art. 39 C. p. M. M: Nel caso che più persone concorrano all’esecuzione del  reato, sono agenti 
principali: 1 Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato; 2 Coloro i quali, con doni, 
promesse, con minacce, con abuso di potere o autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a 
commetterlo; 3 Coloro che concorreranno immediatamente con l’opera loro all’esecuzione del reato, o 
che nell’atto stesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo. Codice penale Militare 
Marittimo del Regno d’Italia. Firenze 1869, p. 23 
20 L’art. 72 n. 7 del Codice penale Militare Marittimo stabiliva la stessa pena prevista dall’art. 71, vale 
a dire la pena di morte previa degradazione, ogni individuo di marina e qualunque persona imbarcata su 
di una nave dello Stato o su di un convoglio, o nave o mercantile al servizio della marina dello Stato o 

                                                           

Ivan D’Addario

132



rimaste sconosciute, in Taranto nella notte dal 2 al 3 agosto 1916 fatta affondare nel 
Mar Piccolo la R. Nave Leonardo da Vinci, avendo provocato l’esplosione della santa 
Barbara di poppa col mezzo di un apparecchio incendiario ivi collocato munito di un’ 
apparecchio di orologeria o regolato a tempo, togliendo così con la distruzione di una 
delle più grandi Navi da Battaglia della R. Marina Italiana, un mezzo di agire contro 
il nemico facilitando al tempo stesso al medesimo il modo di meglio difendersi e 
maggiormente nuocere […] rinviandoli innanzi la Sezione del Tribunale Militare 
Marittimo di La Spezia, sedente in Genova, ordinando ai latitanti Vincenzi Enea, 
Clementi Ida e Gaeta Giuseppe di presentarsi nel termine di giorni 5 trascorsi il quale 
saranno giudicati in contumacia. 15 novembre 1918. L’Avvocato Militare delegato 
Emilio Tommasi21. 
 
La causa veniva incardinata, quindi, innanzi al Tribunale Marittimo di La Spezia, 

presieduto dal Contrammiraglio Ernesto Solari, comandante in capo del Dipartimento 
Marittimo della Spezia, che, visti gli art. 60222, 57723, 474, C.P.M.M. pronunciava 
l’accusa contro i suindicati imputati e ne ordinava «il rinvio per il giudizio avanti il 
Tribunale Militare Marittimo della Spezia, Sezione di Genova»24 il 23 novembre del 
1918. Tale decisione era motivata dalla circostanza secondo la quale 

 
Vincenzi Enea, entrato da fine anno 1915 e nei primi giorni del 1916 in intelligenza 
col nemico si pose ai suoi servizi in danno della Patria, e per rendere possibile 
l’esecuzione dei suoi propositi criminosi ed allontanare da sé ogni sospetto, si diede 
a fare il controspionaggio in favore dell’Italia, tradendola invece nel modo più vile ed 
insidioso. Tali suoi piani potè porre ad effetto con la dolosa cooperazione del 
Commissariodi P.S. di Modena Cimmaruta Ernesto. […] All’opera di spionaggio e 
tradimento che produsse la perdita della Leonardo Da Vinci è accomunato Arconte 
Giuseppe il cui nome risulta figurare più volte nel taccuino del noto Mayer nel quale 
sono annotati tutti i traditori e spie da lui assoldati contro il nostro paese. […] In 
rapporto a Giuseppe Gaeta, da Napoli, chiamato Emilio Battistella, va rilevato che era 

scortata da bastimenti da guerra che avrà esposto con fatto od una omissione l’armata, la squadra, la 
divisione navale o parte di esse, od anche una nave isolata, a qualche pericolo, od avrà impedito il buon 
esito di una operazione militare, od  in qualsiasi modo avrà tolto o tentato di togliere a tutte, o parte di 
tali forze, qualche mezzo di agire contro il nemico, od avrà facilitato a questo il modo di meglio 
difendersi o maggiormente nuocere. Codice penale Militare Marittimo del Regno d’Italia. Firenze 1869, 
p. 37 
21 ASTa, Atti Processuali “Leonardo Da Vinci”, f. 1, n. 1, Conclusioni del P.M., p. 181 e ss. 
22 Art. 602 C. p. M. M: Nei giudizi avanti i tribunali militari marittimi si osserveranno, in tempo di 
guerra, le stesse forme di procedura stabilite dal titolo IV, parte II, pei consigli di guerra a bordo. Il 
comandante del dipartimento eserciterà le funzioni attribuite al comandante superiore indicate nel detto 
titolo IV. Contro le sentenze degli stessi tribunali, pronunziate in tempo di guerra, non è ammesso alcun 
ricorso. Codice penale Militare Marittimo del Regno d’Italia. Firenze 1869, p. 246. 
23Art. 577 C. p. M. M : Il comandante superiore pronunzia se debba farsi luogo al giudizio con decreto 
che sarà steso e notificato nel modo prescritto per le sentenze della commissione d'inchiesta. Qualora 
dopo essersi dal comandante dichiarato non farsi luogo a procedere per mancanza d'indizi sufficienti 
sopravvenissero nuove prove, l’istruzione sarà riaperta, ed il giudizio sarà portato avanti il tribunale 
militare marittimo, indicato all’art. 381.Codice penale Militare Marittimo del Regno d’Italia. Firenze 
1869, p. 234 
24 ASTa., Atti Processuali “Leonardo Da Vinci”, f. 2, n.  1, p. 3 v. 
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agente presso il Consolato austriaco di detta città e partì con gli addetti al Consolato 
pochi giorni prima della nostra guerra all’Austria. Egli ebbe parte diretta nei rapporti 
e negli infami contratti del Vincenzi e Correi col nemico presso il quale era ed è 
tutt’ora impiegato. Risulta infine che col Gaeta era in rapporti Ida Clementi che è tra 
le spie del Mayer scacciata da Durazzo per tale sospetto. Essa invigilò e controllò in 
Italia l’opera nefanda del Vincenzi e compagni abboccandosi talvolta con costoro 
formando così anche un tratto d’unione tra essi ed il nemico25. 
 
Prima dell’apertura della fase dibattimentale fissata per il 12 dicembre 1918 e 

successivamente differita al 7 gennaio 1919 su richiesta dell’avvocato Quinzio 
Borzone, difensore del Cimmaruta26, il Tribunale Militare Marittimo provvedeva alla 
nomina dei difensori di ufficio per gli imputati: rispettivamente, per Enea Vincenzi, 
l’Avv. Silvio Pellegrini27; per il Criscuolo l’Avv. De Benedetti; per l’imputato Arconte 
Giuseppe venne nominato quale difensore d’ufficio l’avv. Giulio Oppenheim28.  
Tuttavia, a causa della previsione di tempi lunghi per la fase dibattimentale e per la 
gravità dei reati ascritti agli imputati, «ad evitare possibili interruzioni per impedimenti 
occasionali dei difensori e per meglio garantire la rappresentanza processuale degli 
imputati, sembra opportuno aggiungere a ciascuno degli imputati stessi un secondo 
difensore, egualmente d’ufficio»: furono quindi aggiunti gli avvocati Praga per il 
Cimmaruta; Bianco per l’Arconte; gli avvocati Gallo e Giustiniani per il Vincenzi 29. 

Il dibattimento ebbe inizio solo nel gennaio del 1919 e il suo avvio fu caratterizzato 
dalla sopravvenienza di un nuovo elemento di prova che smentiva l’accusa. Infatti, il 
Presidente del Tribunale Marittimo ricevette una lettera del colonnello Marchetti, già 
capo del servizio informazioni al Comando Supremo (I.T.O.), nella quale comunicava 
che Antonio Wagner, agente del controspionaggio austro-ungarico passato al servizio 
dell’I.T.O., gli aveva riferito che il Tenente Schneider, collaboratore del Mayer, aveva 
escluso che il Vincenzi avesse provocato l’affondamento della «Leonardo»30. A questo 

25 ASTa., Atti Processuali “Leonardo da Vinci”. f .9,  n. 1., Decreto del Comandante in Capo del 
Dipartimento Marittimo di Spezia, p. 7 r. e v. 
26 Cimmaruta Ernesto era detenuto presso il carcere militare di Ancona. Il 5 dicembre del 1918 all’avv. 
Borzoni gli venne affiancato anche l’avv. Praga. ASTa, Atti Processuali “Leonardo da Vinci”, f. 9, n. 1, 
Tribunale Marittimo del Dipartimento di Spezia, sezione di Genova. Ufficio di Segreteria. Nomina di 
difensore di ufficio, p. 94 r. 
27 Per Enea Vincenzi, detenuto presso il carcere di Marassi in Genova era stato nominato in prima battuta 
l’avv. Pellegrini. Questi aveva rinunciato all’incarico ed al suo posto veniva nominato d’ufficio il 
sottotenente avv. Luigi Gallo. ASTa., Atti Processuali “Leonardo da Vinci”, f. 9, n. 1, Fascicolo n. 9, 
Tribunale Marittimo del Dipartimento di Spezia, sezione di Genova. Ufficio di Segreteria. Nomina di 
difensore di ufficio dell’imputato Enea Vincenzi. p. 96 r. 
28 Criscuolo Luigi era detenuto presso il carcere militare di Ancona. L’avv. De Benedetti venne nominato 
in aggiunta all’avv. Giambattista Leale nominato d’ufficio. ASTa., Atti Processuali “Leonardo Da 
Vinci”, f. 9, n. 1, Tribunale Marittimo del Dipartimento di Spezia, sezione di Genova. Ufficio di 
Segreteria. Nomina di difensore di ufficio, p. 95 r. 
29 ASTa, Atti Processuali “Leonardo da Vinci”, f.9, n. 1, Tribunale Marittimo del Dipartimento di 
Spezia, sezione di Genova. Ufficio di Segreteria. Nomina di difensore di ufficio, p. 92 r.- 93 v. 
30 Podaliri,1954, 9. 
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documento, ne seguirono altri che gettavano dubbi sulla verità processuale fino ad 
allora acquisita che furono prodotti da Vittorio Steeger, l’agente Lince, il quale 
approfittando del crocevia di spie e agenti segreti che si venne a creare in Svizzera 
durante la guerra, riuscì, dietro compenso, a farsi arruolare come agente segreto ai 
danni dell’Italia31. L’agente Lince, infatti, vide nel dibattimento l’occasione per 
sfruttarela sua capacità di produrre documenti falsi e manipolare notizie raccolte, de 
relato, da fonti varie e poco attendibili. Basandosi sui resoconti giornalistici delle 
udienze del processo, lo Steeger confezionò ad arte ben sessantadue documenti in cui 
unì abilmente notizie vere - tratte dalle cronache giudiziarie dell’epoca - a particolari 
completamente inventati32. Il sedicente agente Lince vendette quindi per 5.000 franchi 
questi documenti all’Ufficio centrale Investigazioni italiano, spacciandoli come 
provenienti dalla cassaforte di Zurigo ma scritti in un tedesco grammaticalmente poco 
corretto. Tali documenti giunsero tra le mani del Capo dell’UCI, Giovanni Gasti, il 
quale, confidando nella genuinità dei documenti ricevuti, li inviò subito al Tribunale 
Marittimo di Genova per la fase dibattimentale in quanto provavano con certezza la 
colpevolezza dell’imputato Enea Vincenzi. Tuttavia, a seguito di una perizia linguistica 
richiesta dai difensori degli imputati, i documenti prodotti in giudizio si rivelarono 
falsificati dallo stesso Steeger. Il Gasti stesso sconfessò le carte fornitegli dello Steeger 
nel corso della sua deposizione il 26 giugno del 191933. 

Tutti questi elementi consentirono alla Corte di formulare un giudizio di non 
colpevolezza nei confronti dell’imputato Vincenzi. 

Intanto il Presidente del Tribunale militare marittimo di Genova, Ducci, in una 
lettera datata 24 luglio 1919 confidava al Thaon di Revel alcune sue considerazioni 
circa l’andamento sino a quel momento del processo “da Vinci” e sulle cause che 
stavano determinando l’avversione della stampa e dell’opinione pubblica nei suoi 
confronti. Il Ducci scriveva infatti: 

 
la scelta della città di Genova per il processo fu determinata da ragioni di guerra: 
l’esperienza ha dimostrato che non si tenne sufficientemente conto di una certa 
avversione per la Marina da guerra che si era venuta formando in questo ambiente 
mercantile a motivo dei danni derivanti dalla guerra. Non fu rilevato che il Prefetto 
della Provincia aveva avuto ai suoi ordini uno dei principali imputati, il Commissario 
Cimmaruta34. 
 
Lamentando in tal modo una certa influenza del Prefetto sulla stampa. Pertanto 

continuava il Ducci nella sua lettera: 
 

31 Rizza, 2014, 110. 
32 Rizza, 2014, 111. 
33 Restava ignoto tuttavia il mandante di tale operazione. Sull’ argomento Cfr. Grippo – Fasanella, 2014. 
34 Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare, fondo "Raccolta di base dei documenti della 
Regia Marina 1861-1939", b. 590. Lettera del Ducci a Thaon di Revel, p. 7. 
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la stampa fu quindi sempre governata dalla difesa e di conseguenza l’opinione 
pubblica venne formandosi favorevole agli imputati. Dispiacque alla difesa che 
l’accusa fosse sostenuta da chi aveva preso parte all’istruttoria […]. Nocque la 
formazione un pò forzata del Tribunale: la difesa […] venne immediatamente a 
conoscenza fra le pratiche corse tra il Ministero e il Dipartimento per la scelta dei 
giudici. […] Nocque immensamente la presentazione dei documenti Gasti perché 
convinsero la pubblica opinione che a Zurigo vi era una fabbrica di documenti falsi, 
il che metteva in sinistra luce tutti gli altri provenienti dalla stessa città35. 
 
Queste in sintesi sono soltanto alcune delle doglianze principali del Presidente 

Ducci al Revel circa l’andamento del processo. 
Nel frattempo, il 27 settembre del 1919, il Regio decreto n. 1771/1919, disponeva 

che i procedimenti con più imputati, alcuni dei quali soggetti alla giurisdizione della 
Autorità ordinaria, in corso presso i Tribunali Militari passassero alla Autorità 
giudiziaria ordinaria per l’ulteriore corso36. In tal modo il processo proseguì innanzi 
alla Corte di Appello di Trani in quanto Taranto era compresa nella sua giurisdizione 
territoriale.  

 
3.  A seguito della richiesta da parte del P.M. Calcagni, persuaso della innocenza 

degli imputati – ad accezione dell’Arconte, per il quale chiese il rinvio a giudizio 
innanzi al Tribunale Militare – il 4 giugno del 1920 fu emessa la sentenza della Corte 
di Trani in merito al tragico attentato che costò la vita a 249 uomini dell’equipaggio 
della nave da Vinci. Nello specifico, la Corte d’Appello di Trani, composta dai giudici 
Buzza in qualità di presidente, Gallo e Grimaldi in qualità di giudici consiglieri riuniti 
in Camera di Consiglio, così disponeva: 

 
in parziale difformità della requisitoria del P.M. Visti gli articoli 268-274 codice di 
proc. Penale dichiara non doversi procedere a carico di Cimmaruta Ernesto; Criscuolo 
Luigi; Arconte Giuseppe e Vincenzi Enea in ordine alle imputazioni di cui alle lettere 
a-b-c della rubrica per insufficienza di prove, ed ordina che siano immediatamente 
scarcerati qualora non debbano rimanere detenuti per altra causa. Dichiara non 
doversi procedere contro Gaeta Giuseppe e Clementi Ida in ordine alle imputazioni a 
loro rispettivamente ascritte perché dette non costituiscono reati. […] Ordina 
trasmettersi al Tribunale Militare Marittimo di Napoli gli atti del procedimento 
riguardante  il solo Arconte Giuseppe e la traduzione di costui davanti la detta autorità 
militare che ne dispone l’arresto per i provvedimenti di sua competenza37. 

35 Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare, fondo "Raccolta di base dei documenti della Regia 
Marina 1861-1939", b. 590. Lettera del Ducci a Thaon di Revel, pp. 8 -11.  
36 Podaliri, 1954, 10. 
37 Allo stesso modo la Corte di Trani dichiarò di non doversi proceder anche nei confronti degli altri due 
imputati Gaeta Giuseppe e Clementi Ida in quanto le imputazioni loro ascritte non costituivano reato. 
ASTa, Atti Processuali “Leonardo Da Vinci”, Procura Generale del Re. Trani. Procedimento penale 
contro Cimmaruta Ernesto ed altri imputati di tradimento e spionaggio. f. 39, n. 5, A. 1919-1920, p. 
387 e ss. 
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Successivamente all’assoluzione per insufficienza di prove, il Vincenzi si adoperò 

per riaprire il procedimento e denunciare alcuni alti ufficiali di marina da lui ritenuti i 
veri colpevoli dell’attentato alla Leonardo da Vinci38. Anche il Cimmaruta, per il 
tramite del suo avvocato Quinzio Borzone, presentò istanza per riaprire il 
procedimento innanzi alla Corte di Appello di Trani. La Corte tuttavia riconfermò la 
sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. Tali richieste furono avanzate a 
seguito di importanti dichiarazioni rilasciate da Francesco Grimaldi, detenuto presso il 
carcere di S. Maria Capua Vetere. Il Grimaldi dichiarò, infatti, di essere stato assoldato 
da una donna non meglio identificata ed agente del nemico al fine di compiere atti di 
Sabotaggio in danno della Leonardo Da Vinci39.  

Le carte trafugate nel Consolato austriaco di Zurigo dai servizi segreti italiani nel 
febbraio del 1917 avevano riservato un ulteriore sorpresa. Il Mayer in uno dei suoi 
rapporti ai suoi superiori indicava come aventi diritto ad un premio in denaro due 
gruppi distinti di sabotatori della Nave Leonardo da Vinci: quello del Vincenzi ma 
anche quello di un tale Ingegner Fall. Secondo il Mayer, infatti, l’Ingegner Fall fu il 
primo a dargli la notizia dell’affondamento della nave da guerra italiana. Tra le carte 
trafugate al Consolato di Zurigo emerse la prova che il Fall era a Taranto durante 

38 Nella seduta del 25 marzo 1925 l’On. Colucci formulò una interrogazione parlamentare nei confronti 
del Ministro della Giustizia Rocco per avere contezza degli sviluppi processuali relativi 
all’affondamento della Leonardo da Vinci. In tale occasione il guardasigilli dichiarò che «tale Enea 
Vincenzi, processato con altri come responsabile dell'esplosione e sommersione della Regia nave 
Leonardo da Vinci, e dopo varie vicende processuali prosciolto dalla sezione di accusa della Corte di 
appello di Bari per insufficienza di prove, ha denunciato altre persone come responsabili di quel delitto 
o di altri reati commessi per deviare il corso della giustizia. In questa denuncia, il Vincenzi più che 
offrire nuove prove, si dilunga nella valutazione delle prove già raccolte, per dedurne la innocenza 
propria e la responsabilità delle persone da lui denunciate. Il procuratore generale ricevuta la denunzia, 
ha dovuto ai termini degli articoli 175 e seguenti del Codice di procedura penale, investire della cosa il 
magistrato inquirente; e, per maggiore garanzia, ha richiesto alla Sezione di accusa di avocare a sè 
l'istruzione. Nella denuncia, è vero, si fanno i nomi di due alti ufficiali della nostra marina, che hanno 
sempre goduto e godono della universale stima, e della piena fiducia dei loro superiori; ma non sarà 
inutile aggiungere che la loro posizione era già stata esaminata durante le precedenti istruttorie, dalle 
quali nulla mai era risultato a loro carico. Allo stato delle cose, conviene attendere con fiducia l'opera 
del magistrato, che sarà condotta rapidamente a termine». Secondo l’On. Colucci si affermava inoltre 
che «tra i documenti trovati nella cassaforte di Zurigo, vi era una lettera a firma Santoro che lo svelava 
preciso autore di quell'affondamento». Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Legislatura XXVII, I 
sessione, II tornata del 25 Marzo 1925, p. 2916 e ss., Roma 1925. 
39 Si trattava della sedicente Teresa Wenninger. Le dichiarazioni del Grimaldi aprivano la questione di 
una possibile rete di sabotatori organizzata dai tedeschi (contro i quali tuttavia non eravamo ancora in 
guerra sino al 27 agosto 1916) oltre a quella facente capo al Mayer.  In realtà il procuratore di Trani fece 
le sue indagini acquisendo la pratica sul Grimaldi che già esisteva fin dal 1917 presso l'archivio 
dell'U.C.I. Il Grimaldi risultò essere un elemento poco affidabile e di dubbia moralità in cerca di facili 
guadagni come informatore. Si trovò traccia della presenza a Napoli e a Roma della Wenninger ma la 
stessa divenne irreperibile già dal marzo 1916 e, nonostante le assicurazioni del Grimaldi di poterla 
rintracciare in Svizzera, di lei non si seppe più nulla. (cfr. AS-Ta, Atti del processo da Vinci, f. 37). Per 
questa vicenda il Grimaldi fu condannato a cinque anni di reclusione per intelligenza col nemico. 
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l’affondamento della da Vinci. In una sua lettera datata 7 settembre 1917 il Fall 
comunicava al Mayer che era riuscito a farsi assumere come operaio all’Arsenale 
Militare Marittimo di La Spezia, sotto falso nome40. Tuttavia i veri nomi dei sabotatori 
presenti nella lista trafugata da Zurigo non sarebbero stati mai resi noti41. 

Inoltre, il Papini, colui il quale si procurò il carteggio inerente la questione Da 
Vinci presso Zurigo, confessò di non aver allegato alla denuncia iniziale la lettera in 
cui risultava il nome del responsabile del sabotaggio in oggetto. 

In tal modo la Sezione di Accusa di Trani si convinse a riaprire l’istruzione e, a 
dieci anni di distanza, il 30 settembre 1926 assolse tutti gli imputati per non aver 
commesso i fatti ad essi addebitati, ritenendo che il «Vincenzi avesse fedelmente 
servito la Patria nel controspionaggio»42.  

Si chiudeva così un lungo e triste episodio giudiziario frutto di anni di depistaggi 
e di guerra di spie che ebbe come scenario l’Italia dal 1915 al 1918. 
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Gabriele Dell’Atti 

CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA E MORTE 
DELL’APPALTATORE∗ ** 

ABSTRACT 
Il precetto portato dall’art. 1674 c.c., secondo cui 
la morte dell’appaltatore non implica lo 
scioglimento del contratto di appalto, riveste un 
significato particolare ed idoneo a confermare un 
chiaro favor per la continuità dell’attività 
imprenditoriale a mezzo di una data 
organizzazione; con il presente saggio, dunque, ci 
si è proposti di analizzare tale norma in una 
prospettiva ampia, rilevante sotto il profilo sia 
negoziale (in tema di appalto) sia dinamico 
(nell’ottica dell’attività di impresa). 

The rule contained in art. 1674 Civil Code, 
according to which the contractor's death does 
not mean the dissolution of the contract, has a 
particular meaning which confirms a preference 
to the continuity of the business with a specific 
organisation; that is why, the purpose of this 
essay is to analyze the above mentioned 
provision in a broader perspective, significant 
both in terms of negotiation (regarding the 
contract) and in terms of dynamism (from the 
perspective of the business). 

Diritto commerciale – appalto – morte 
dell’appaltatore 

Business Law - contract - death of contractor 

SOMMARIO: 1. La continuità dell’attività di impresa e la morte dell’appaltatore –2. Lo scioglimento del 
contratto per morte dell’appaltatore. - 3. Il recesso del committente per morte dell’appaltatore. 

1. Il nostro sistema offre una serie di spunti idonei a confermare un chiaro favor
per la continuità dell’attività imprenditoriale a mezzo di una data organizzazione 
(comunemente aziendale e comprensiva dei relativi rapporti giuridici pendenti); il 
legislatore, infatti, agevola – come emerge, tra l’altro, in materia di circolazione 
dell’azienda di un imprenditore non solo in bonis (art. 2558 c.c.) ma anche in stato di 
insolvenza (artt. 104-bis e 105 l.fall.), oltre che di operazioni straordinarie societarie 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
** Lo scritto riprende in parte le riflessioni contenute nel commento agli artt. 1674 e 1675 cod. civ. 
destinato a “Art. 1655-1677. Il Codice civile. Commentario” diretto da Piero Schlesinger, a cura di U. 
Patroni Griffi, Editore Giuffrè, di prossima pubblicazione. 



(trasformazione, fusione e scissione) - la conservazione dell’integrità e della redditività 
dell’organismo produttivo (il complesso aziendale) indipendentemente dagli eventi che 
riguardano l’imprenditore, in tal modo evitando la dispersione dell’avviamento e, 
parimenti, consentendo l’ulteriore sviluppo dell’attività imprenditoriale a tutela dei 
numerosi interessi che vi gravitano attorno. 

Si tratta di norme che, quali unità di significato, si inseriscono in un sistema e 
sincronicamente suggeriscono un principio di fondo. 

Tra tali disposizioni, riveste un significato particolare il precetto portato dall’art. 
1674 c.c. secondo cui la morte dell’appaltatore non implica lo scioglimento del 
contratto di appalto, sicché esso continua ad essere efficace tra committente ed eredi1. 
Tuttavia, tale regola è suscettibile di deroga in due ipotesi, ossia: (i) qualora la 
considerazione della persona dell’appaltatore sia stata motivo determinante del 
contratto; (ii) ove gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona 
esecuzione dell’opera o del servizio, nel qual caso il committente può sempre recedere 
dal contratto2. 

Peraltro, la fattispecie di cui all’art. 1674 c.c. riguarda, expressis verbis, un evento 
naturale (la morte) riferibile, sotto l’aspetto soggettivo, solo all’imprenditore 
individuale3 e, sotto l’aspetto strutturale, alle conseguenze giuridiche del decesso 

1 Si cfr. Rubino, 1958, 572 e ss.; Rubino- Iudica, 2007, 517 ss.; Giannattasio, 1977, 309 ss.; Mangini –
Iacuaniello Bruggi, 1997, 541 ss.; Mirabelli, 1968, 483 ss.; Cagnasso –Cottino, 2000, 333; Moscarini, 
1984, 712 ss.; Iudica, 2009, 343 ss.; De Bon, 1994, p. 482 ss; Mascarello, 2002, 207; Stolfi, 1958, 661; 
Cianflone- Giovannini, 2003, 45; Carnevale, 1977, 524; Miglietta –Miglietta, 2006, 217; Nervi, 2011, 
71 ss.; Catricalà –Dubolino, 2012, 263 ss.; Caroccia, 2011, 186 ss.; Psaro, 2000, 53 ss.; Piras, 2010, 698 
ss.; AA.VV., 2013, 381 ss. 
2 La norma si pone come una sensibile novella rispetto alla disciplina previgente (art. 1642 del codice 
civile del 1865), che sanciva lo scioglimento automatico del contratto di locazione d’opera in caso di 
morte dell’imprenditore, con ciò supponendo l’infungibilità della prestazione. 
3 Sulla inapplicabilità dell’art. 1674 c.c. alle società, si cfr. Rubino - Iudica, 2007, 518, ove si sottolinea 
che la norma introduce comunque ipotesi eccezionali di scioglimento del vincolo contrattuale in ragione 
della peculiare vicenda costitutiva dell’estinzione della persona fisica; contra, si v. Psaro, 2000, 53. 
Invece, Nervi, 2011, 71-72, precisa che l’utilizzo sempre maggiore dello strumento societario porta a 
porre il tema circa lo scioglimento dell’appalto ove  l’elemento fiduciario assurga nel concreto a motivo 
rilevante riferibile più che alla persona dell’appaltatore, alla sua specifica organizzazione; l’A., tuttavia, 
nega la possibilità di applicare analogicamente la norma a tale ipotesi, stante la carenza di allineamento 
tra la lettera della legge e la fattispecie ipotizzata, nonostante le parti, nell’articolazione negoziale dei 
propri interessi, possano stabilire pattizziamente che l’appaltatore sia tenuto a mantenere un determinato 
assetto organizzativo, di talché, eventuali modifiche in peius dello stesso, potrebbero comportare 
conseguenze di natura risolutoria o estintiva del vincolo contrattuale. 
Ciò posto, pare effettivamente difficile ipotizzare l’applicazione della regola di cui all’art. 1674 c.c. alle 
società specie ove si consideri che l’estinzione dell’ente segue ad una fase di liquidazione del patrimonio, 
obiettivamente incompatibile con la permanenza del rapporto post-estinzione in capo all’ente. Tuttavia, 
ove si voglia ritenere astrattamente possibile (senza ricorrere alla cancellazione della cancellazione) - 
anche se difficilmente immaginabile e foriera di effetti quanto meno in termini di responsabilità del 
liquidatore in presenza di creditori sociali insoddisfatti - il caso in cui una società si cancelli dal registro 
delle imprese senza aver liquidato la propria azienda ed in costanza di esecuzione di un appalto, potrebbe 
ipotizzarsi una situazione dominicale di fatto in ragione della quale l’azienda si intende assegnata, pro 
indiviso, ai soci con applicazione dell’art. 2558 c.c. e subentro dei soci aventi causa nei rapporti giuridici 
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dell’appaltatore nell’ambito di una fattispecie negoziale già completa4. 
Di conseguenza, la disciplina vigente è animata dal prevalente rilievo negoziale 

che riveste nel contratto di appalto l’organizzazione ad impresa di cui l’appaltatore è 
dotato e si serve, a dispetto della sua persona5; tale organizzazione, quindi, caratterizza 
sul piano causale l’appalto6, nel senso che essa è lo strumento tramite cui si realizzano 
gli interessi delle parti e si pone, nell’ambito dell’articolazione di questi, quale 
elemento precettivo del rapporto. 

Tale profilo causale, quindi, caratterizza la norma in una prospettiva oggettiva: 
l’organizzazione è elemento autonomo rispetto alla persona dell’imprenditore e ne 

pendenti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano natura personale; il tutto, ferma la 
permanenza del vincolo patrimoniale a favore dei creditori sociali insoddisfatti dell’azienda assegnata ai 
soci. Una simile soluzione, però, sconta inevitabilmente una compiuta analisi sulla disciplina della 
cancellazione della società dal registro delle imprese che non è possibile compiere in questa sede; 
tuttavia, per una accurata panoramica sul punto e per gli opportuni richiami di dottrina e giurisprudenza, 
si rinvia a Giannelli, 2015, 1060 ss.  
4 Di qui la conseguenza per cui: (i) l’appalto non si scioglie anche se l’appaltatore muore dopo la stipula 
del contratto, ma prima che l’esecuzione sia iniziata (si cfr., sul punto, Rubino, 1958, 572); (ii) ove la 
vicenda successoria investa un contratto di appalto in via di formazione, troverà, tra l’altro, applicazione 
la regola prescritta all’art. 1330 c.c., rubricato “morte o incapacità dell’imprenditore”, a mente del quale 
“la proposta e l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, non perde 
efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si 
tratti di piccoli imprenditori o che risulti diversamente dalla natura dell’affare o da altre circostanze”. Al 
riguardo, è stato sostenuto che tale regola derogatoria rispetto al principio di caducità post mortem della 
proposta contrattuale si giustifica in ragione della particolare rilevanza che in tali ipotesi assume 
l’organizzazione imprenditoriale, rilevante in senso oggettivo e tale da rendere impersonale il rapporto 
giuridico in corso di formazione e da superare la natura fiduciaria che normalmente si instaura con la 
proposta (si cfr. Perlingieri G., 2008, 250; Scognamiglio R., 1970, 138; Roppo, 2001, 149; Galgano, 
2004, 214). Il tutto sempre che non si tratti di atti aventi natura personale (sul profilo della natura 
personale dei contratti in relazione alla circolazione dell’azienda, si cfr., diffusamente, Colombo, 1979, 
82 ss.). Quanto innanzi detto, inoltre, vale anche là dove l’imprenditore muoia dopo aver emesso la 
dichiarazione di accettazione, ma prima che essa sia stata ricevuta dal proponente. 
Alle suddette regole, tuttavia, fa eccezione: - il caso in cui il proponente sia un piccolo imprenditore che 
si reputa abbia una organizzazione che, siccome prevalentemente strutturata in relazione al lavoro 
proprio e dei propri familiari, non è idonea a permanere anche all’esito della sua morte (cfr. Natucci, 
2006, 323 ss.); - il fatto che la natura dell’affare o altre circostanze lo sconsiglino; in questo caso, si ha 
riguardo agli interessi dell’una o dell’altra parte (ad esempio, ove, nell’ottica della proposta, la persona 
dell’imprenditore si atteggi come infungibile).  
Si cfr, per una panoramica sulle diverse posizioni, Studio n. 416-2012 del Consiglio Nazionale del 
Notariato, La circolazione mortis causa dei “rapporti giuridici in via di formazione” e dei “rapporti 
preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva”. 
5 Al n. 705 della Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942, infatti, si legge: “in coerenza al 
fatto che da parte dell'appaltatore vi è un'organizzazione ad impresa la quale fa pensare che normalmente 
non entrano nella considerazione contrattuale le qualità personali dell'appaltatore stesso, la morte di 
questo non scioglie automaticamente il contratto di appalto, salvo nel caso in cui la considerazione della 
persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto, e salvo il diritto di recesso da parte 
del committente nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione 
dell'opera (art. 1674 del c.c.)”.  
6 Si cfr. Nervi, 2011, 71 
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contraddistingue la funzione nella richiamata ottica, comune alle suddette ulteriori 
disposizioni che ordinano le vicende organizzative dell’impresa, di continuità.  

Peraltro, si ritiene pacifico che non solo il contratto di appalto, ma anche, 
nonostante il silenzio normativo, l’intera organizzazione aziendale può costituire 
oggetto di successione a causa di morte7, sicché, nel caso di successione a titolo 
universale trovano applicazione le relative regole generali: gli eredi subentrano nella 
titolarità dei diritti riconducibili al compendio aziendale e, con riferimento ai contratti 
pendenti, non operano le regole di cui all’art. 2558 c.c. (in particolare, il terzo 
contraente non potrà avvalersi del diritto di recesso previsto al secondo comma di tale 
norma8).   

La permanenza in capo agli eredi di un contratto di appalto in corso di esecuzione 
è, dunque, manifestazione della naturale stabilità che connota l’organizzazione, 
amplificata dall’applicazione della disciplina generale sulla trasmissibilità mortis causa 
dei rapporti giuridici patrimoniali già facenti capo al defunto, intendendo questi ultimi 
come relazione tra situazioni giuridiche soggettive, ossia interessi giuridicamente 
rilevanti che continuano a vivere anche in assenza o in attesa di un effettivo titolare9. 

Tuttavia, ferma la giustificazione a fondamento dell’art. 1674 c.c., è opportuno 
considerare che la scelta del naturale trapasso del contratto di appalto in capo agli eredi 
(quale rapporto giuridico pendente naturalmente ascrivibile ad una organizzazione 
imprenditoriale) va rapportata alla circostanza che l’attività di impresa cessa con la 
morte dell’imprenditore; essa, infatti, necessita, come fatto giuridico, di essere 
proseguita dall’erede e non può essere puramente e semplicemente ricondotta ad un 
fenomeno successorio di carattere automatico. L’erede, pertanto, subentra nell’impresa 
non tanto in ragione del suo status, quanto là dove riattivi l’attività di impresa del de 
cuius successivamente all’evento, di per sé estintivo, della sua morte10. 

7 Si v. G.E. Colombo, 1979, 52 e 118 ss. Sulla successione di azienda a titolo di legato, si cfr., oltre l’A. 
indicato, anche Ferrentino–Ferrucci, 2014, 228 ss.; Chicco, 2013, 3 ss.; De Capua, 2008, 50 ss.; Greco, 
1957, 312 ss.; in particolare, con riguardo alla successione a titolo di legato di un’azienda, si ritiene trovi 
pacificamente applicazione l’art. 2558 c.c., sicché, salvo esclusione con clausola testamentaria o qualora 
l’appalto sia stato stipulato intuitus personae, il contratto sarà oggetto di successione al legatario, con 
facoltà del terzo di recedere per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. È discusso, 
però, se l’eventuale recesso comporti per l’erede gli stessi effetti che avrebbe provocato per l’alienante, 
con seguente sua responsabilità verso il legatario per il recesso del terzo contraente. In tal senso, 
Ferrentino–Ferrucci, 2014, 231; contra, Greco, 1957, 312 ss. 
8 Ferrentino–Ferrucci, 2014, 241. 
9 Si cfr. Perlingieri P., 1975, 37; Perlingieri P. - Femia, 2004, 114; Betti, 1952, 27; Santoro Passarelli, 
1964, 89; Nicolò, 1971, 606 ss.  
10 Si v. Lamanna, 2006, 280 ss.; Marasà, 1994, 322 ss.; Galletti, 1996, 638. D’altronde, è al riguardo 
esemplificativa la circostanza che il fallimento dell’imprenditore defunto può essere dichiarato entro un 
anno dalla data del decesso ovvero, solo nell’ipotesi in cui la cessazione dell’attività sia un evento 
precedente alla morte, dalla fine dell’attività di impresa (si v. AA.VV., 2014, 123); l’assoggettamento a 
fallimento anche dell’imprenditore defunto, infatti, si spiega come fictio iuris in ragione della quale si 
suppone permanga la soggettività del fallito e la sua impresa onde tutelare i creditori finché esiste ed è 
individuabile nella sua consistenza il patrimonio del fallito da destinare loro.  
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Il subentro dell’erede come evento naturale con riguardo alla titolarità dell’azienda 
ed eventuale con riferimento all’attività dell’imprenditore defunto11 implica, quindi, in 
coerenza con i principi summenzionati, che: (i) qualora gli eredi subentrino nell’attività 
dell’appaltatore defunto troverà piana applicazione il principio tipizzato all’art. 1674 
c.c. 12; (ii) il contratto di appalto non si scioglie comunque anche là dove gli eredi non 
subentrino nell’esercizio dell’attività dell’imprenditore defunto, purché l’azienda 
dell’appaltatore continui a costituire il mezzo per esercitare quella determinata attività 
di impresa13; (iii) infine, nel caso in cui gli eredi non subentrino nell’attività d’impresa 

11 Resta inteso che le possibili fattispecie che potrebbero scaturire dalla prassi sono quanto mai varie e 
riconducibili alle ipotesi di trasferimento mortis causa dell’azienda dell’appaltatore. In particolare, senza 
presunzione di esaustività, si richiamano le seguenti ipotesi. 
(i) Innanzitutto, è discusso se il chiamato all’eredità, ai sensi dell’art. 460 c.c., possa o meno continuare 
provvisoriamente la gestione dell’azienda per mantenere il valore dell’avviamento. Si cfr. Ferrentino –
Ferrucci, 2014, 250, nt. 26, cui si rinvia anche per i riferimenti di dottrina, ove si evidenzia come tale 
eventualità potrebbe essere negata finché non interviene l’accettazione dell’eredità oppure potrebbe 
essere perseguibile a seguito di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’azienda ex art. 747 c.p.c. 
Nella prospettiva emergente dalle regole richiamate rivolte al favor per la continuità aziendale, però, 
quest’ultima tesi pare plausibile, sicché, nello specifico, l’autorizzazione giudiziale a proseguire 
l’appalto potrà essere concessa al chiamato senza che questi assuma la veste di erede, all’esito di una 
valutazione ponderata tra benefici – anche contrapposti e sia generali (connessi tanto all’interesse alla 
continuazione dell’attività per evitare una inattività forzosa lesiva del valore economico del complesso 
aziendale, quanto all’incidenza sociale derivante dall’inattività quale, ad esempio, quella potenzialmente 
negativa connessa alla perdita di posti di lavoro), sia soggettivi (collegati al prezzo pattuito per 
l’esecuzione dell’opera, da riscuotere in caso di continuazione dell’appalto ovvero già maturato per 
l’opera già compiuta) - e costi (rappresentati essenzialmente dal rischio d’impresa – e d’insolvenza - 
riveniente dalla prosecuzione dell’opera o del servizio e dall’eventuale pregiudizio rispetto alle ragioni 
dei creditori). Una soluzione omologa può essere seguita nel caso di accettazione con beneficio di 
inventario (in ragione dell’applicazione dell’art. 486 c.c.) e di curatela dell’eredità giacente (in forza del 
disposto dell’art. 531 c.c.). 
(ii) I profili afferenti all’incapacità dell’erede (minore, minore emancipato, interdetto ed emancipato) 
trovano soluzione nella relativa disciplina codicistica cui si rinvia (rispettivamente contenuta: per i 
minori agli artt. 320, comma 5, e 371, comma 2, c.c.; per il minore emancipato all’art. 397 c.c.; per 
l’interdetto all’art. 424 c.c.; per l’inabilitato all’art. 425 c.c.). Per un’ampia panoramica sul punto, si cfr. 
Campobasso, 2004, 103 ss.; Buttaro, 1996, 29 ss. Si evidenzia, però, che la disciplina della continuazione 
dell’attività d’impresa commerciale da parte dell’incapace di agire (e, dunque, a proseguire 
nell’esecuzione dell’appalto) trae ovviamente spunto dalla necessità di tutelare tale soggetto e richiede 
non solo che la prosecuzione faccia emergere una concreta utilità in capo ad esso, ma anche che sia 
autorizzata all’esito di un procedimento giurisdizionale.  
12 L’obbligazione degli eredi dell’appaltatore è indivisibile, il che porta a ritenere che, qualora succedano 
all’appaltatore defunto più eredi, il committente possa astrattamente chiedere a ciascuno di essi, 
isolatamente, l’esecuzione del contratto (si cfr. Rubino, 1958, 572); tuttavia, pare condivisibile siccome 
conforme alla funzione sottesa all’art. 1674 c.c., la precisazione di Giannattasio, 1977, 312, secondo cui 
l’esecuzione del contratto può essere richiesta solo a coloro tra gli eredi che effettivamente proseguano 
l’attività di impresa del de cuius. Ed infatti, nel caso di più eredi dei quali solo uno o alcuni continuino 
l’attività dell’appaltatore defunto, spetterà a questi - i quali utilizzeranno l’organizzazione del de cuius - 
dare completa esecuzione all’appalto; ciononostante, l’azienda cadrà in comunione tra tutti gli eredi. 
13 In particolare, gli eredi potrebbero trasferire, affittare o concedere in usufrutto l’azienda del defunto; 
in tali ipotesi, il contratto di appalto continuerà con gli eredi ai sensi dell’art. 1674 c.c. e, poi, l’acquirente, 
l’usufruttuario o l’affittuario dell’azienda subentreranno nel medesimo contratto ai sensi dell’art. 2558 
c.c., con integrale applicazione di quest’ultima disposizione (potendo il committente anche recedere per 
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dell’appaltatore defunto e tale attività non venga affatto proseguita, sarà applicabile 
non tanto l’art. 1674 c.c., quanto la disciplina dello scioglimento del contratto per 
impossibilità sopravvenuta (e, dunque, se il contratto è stato parzialmente eseguito, 
l’art. 1672 c.c. ovvero, se non è stato ancora eseguito, l’art. 1463 c.c.14). 

 
2. Da quanto innanzi, quindi, emerge che l’art. 1674 c.c. manifesta, sotto il profilo 

causale, un ruolo del tutto marginale dell’intuitus personae, esso rilevando soltanto là 
dove “la considerazione della persona dell’appaltatore” assurga a “motivo 
determinante del contratto”; di conseguenza, per appurare gli effetti della morte 
dell’appaltatore in quest’ultima ipotesi derogatoria va in primis compreso quando la 
persona dell’appaltatore costituisce motivo determinante del contratto. 

Ebbene, in linea generale è nota da tempo la convinzione che la causa del contratto 
va misurata attraverso l’articolazione oggettiva degli interessi concretamente perseguiti 
dai contraenti e la loro capacità di costituire elementi precettivi, secondo normalità e 
ragionevolezza, del rapporto; la razionalità del contratto va sottoposta, quindi, ad un 
sindacato in termini di utilità15. Nello stesso tempo, quanto al motivo16, è stato 
abbandonato l’approccio interpretativo per cui il motivo che ha spinto le parti a 
contrarre è di regola irrilevante17, nel senso che, anche in virtù di una lettura a contrario 
dell’art. 1345 c.c., il motivo, ove lecito, determinante e comune alle parti, non 
costituisce soltanto una mera riproduzione dell’intento psicologico dei contraenti, ma 
rappresenta un ulteriore mezzo di modulazione degli interessi: la causa del contratto, 
dunque, va appurata in relazione agli interessi concreti che l’ordinamento reputa 
oggettivi, apprezzabili e da tutelare (funzione tipica) e si può tratteggiare anche 
attraverso motivi concreti ulteriori, comuni alle parti, astrattamente soggettivi ed 
estranei alla struttura tipica del contratto (funzione integrativa) che, nell’economia del 
contratto e sulla base di un riscontro ex post di meritevolezza oggettiva, possono 
reputarsi meritevoli di tutela tanto da colorare la causa18. Funzione tipica della causa 

giusta causa ai sensi dell’art. 2558, comma 2, c.c.). Di conseguenza, il combinato disposto delle due 
regole assicura la continuità dell’esercizio dell’attività di impresa tramite una determinata 
organizzazione. 
14 Cagnasso–Cottino, 2000, 332. 
15 Si cfr., senza presunzione di esaustività, Pugliatti, 1947, 13 ss.; Redenti, 1950, 814 ss.; Giorgianni, 
1960, 547 ss.; Ferri G.B., 1966; Id., 1986, 127 ss.; Gorla, 1967, 1497 ss.; Bessone, 1978, 1327 ss.; Roppo, 
2001, 364 ss.; Di Majo, 1978, 1 ss.; Id., 2003, 641 ss.; Sacco, 1993, 635 ss.; Scognamiglio R., 1970, 300 
ss.; Bianca, 1984, 419 e ss.; Alpa, 1999, 494 ss.; Ferri G.B., 2002, 897 ss.; Scognamiglio C., 2006, 105 
ss., cui si rinvia anche per gli ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; Cass. 08.05.2006, n. 10490, 
Contratti, 2007, 621 e ss., con nota di Rimoldi. 
16 Sul motivo, si cfr., tra i tanti, Deiana, 1939, 7 ss.; Ferri G.B., 1986, 127 ss.; Bessone, 1969, 227 ss.; 
Id., 1979, 1098 ss.; Santoro Passarelli, 1964, 178 ss.; Ferrando, 1990, 1 ss.; Scognamiglio C., 1994, 466 
ss.; Id., 2006, 165 ss.; Roppo, 2001, 375 ss.; Id., 1980, 43 ss.. 
17 Si cfr. Ferri G.B., 1986, 127 ss.; Scognamiglio C., 2006, 170 ss.; Roppo, 2001, 378 ss.; in senso 
contrario, Redenti, 1950, 814 ss.. 
18 Scognamiglio, 2006, 175, cui si rinvia anche per ampi riferimenti al dibattito interno alla dottrina 
civilistica. 
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ed integrativa del motivo, quindi, si coordinano nella prospettiva degli interessi tutelati, 
nel senso che la prima è essenziale e la seconda è meramente rilevante, sicché 
l’irrealizzabilità o la mancanza di causa implica l’assenza di una minima razionalità 
dell’affare e comporta la radicale nullità del contratto, nel mentre l’irrealizzabilità o la 
mancanza di motivo, pur lasciando impregiudicata la razionalità dell’affare, lo rende 
inidoneo a tutelare gli interessi di fatto concretamente perseguiti e consente l’utilizzo 
del rimedio risolutorio19. 

In questa prospettiva, pertanto, il legislatore all’art. 1674 c.c. permette che nel 
contratto di appalto le parti tratteggino la realizzazione dei propri interessi anche 
attraverso un ulteriore motivo che, nell’economia negoziale, risulta potenzialmente, se 
voluto, meritevole di tutela: l’esecuzione del contratto necessariamente dalla persona 
dell’appaltatore allo scopo di una migliore realizzazione dell’opera o del servizio in 
ragione delle particolari qualità dell’imprenditore. Nel contratto di appalto, dunque, 
può emergere una rilevanza causale dell’intuitus personae, di modo che, qualora tale 
elemento venga meno in ragione di un evento naturale (la morte dell’appaltatore), il 
negozio non può continuare ad avere esecuzione e, per l’effetto, si scioglie.  

Al riguardo, la maggior parte della dottrina ha ritenuto che l’avvenuto scioglimento 
per morte dell’appaltatore può essere fatto valere solo dal committente, posto che solo 
questi vi sarebbe legittimamente interessato, nel mentre per gli eredi non sarebbe 
configurabile un interesse qualificato dalla legge come meritevole di protezione20. 

Una serie di ragioni, però, portano a confutare tale tesi. 
Nonostante sia più probabile che la morte dell’appaltatore venga invocata come 

causa di scioglimento del contratto dal committente, una simile considerazione, con 
valenza eminentemente statistica, non può di per sé giustificare la posizione innanzi 
richiamata; ed infatti, la rilevanza della persona dell’appaltatore può certamente 
costituire motivo determinante del contratto nell’interesse di entrambe le parti: tanto 
del committente, mossosi a stipulare in ragione prioritariamente delle qualità personali 
dell’imprenditore, quanto dell’appaltatore e dei suoi eredi, il primo conscio delle 
qualità proprie e dei suoi aventi causa ed i secondi magari preoccupati di assumere il 
rischio di esecuzione di un appalto molto complesso. Rileva, poi, la lettera della norma, 
nel senso che la causa di scioglimento opera ove essa sia stata, per l’appunto, “motivo 
determinante del contratto”, ossia, come detto, l’elemento che ha spinto (entrambe) le 
parti a concludere il negozio di appalto.  

19 Bessone, 1969, 98; Scognamiglio, 2006, 175, nota 33. 
20 Cfr. Rubino, 1958, 573; Rubino- Iudica, 2007, 518; Catricalà–Dubolino, 2012, 263 ss.; AA.VV., 2013, 
382. Si segnala che Mirabelli, 1968, 483, nt. 16, afferma, sia pure genericamente, che è discutibile 
ritenere che solo il committente è legittimato ad esercitare l’azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1674 
c.c. Inoltre, Caroccia, 2011, 186, qualifica la fattispecie di cui all’art. 1674, primo inciso, c.c. come 
un’ipotesi di recesso del committente (e non di risoluzione), di talché il contratto non si scioglie ipso 
iure, ma solo ove il committente decida di avvalersi del proprio diritto potestativo. 
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A ciò si aggiunga che, qualora il legislatore avesse inteso limitare l’ambito di tutela 
nella sfera del solo committente, avrebbe qualificato espressamente la fattispecie - 
come nel caso di cui al secondo inciso dell’art. 1674 c.c. - come ipotesi di recesso.  

Insomma, se è vero che il motivo si traduce in un elemento soggettivo che i 
contraenti hanno reputato determinante tanto da inserirlo nella struttura tipica del 
contratto, è altrettanto vero che tale elemento può essere fatto valere da entrambe le 
parti (anche dagli eredi dell’appaltatore); e ciò, a prescindere dalla circostanza che nel 
corso delle trattative contrattuali tale motivo sia stato posto come decisivo da una sola 
delle parti (di solito dal committente), in quanto, una volta assunto a “motivo 
determinante del contratto”, esso comporta degli effetti rilevanti per entrambi i 
contraenti. Inoltre, è ben possibile che il contratto preveda espressamente, ricalcando 
la formulazione dell’art. 1674 c.c., lo scioglimento per morte dell’appaltatore, sicché 
certamente in tal caso anche gli eredi dell’appaltatore saranno abilitati a far valere la 
disposizione pattizia.  

Tali riflessioni, quindi, fanno propendere per la soluzione secondo cui lo 
scioglimento per la morte dell’appaltatore può essere fatto valere non solo dal 
committente, ma anche dagli eredi dell’appaltatore. In questa ipotesi, dunque, al 
realizzarsi dell’evento morte dell’appaltatore, il contratto sarà inidoneo a tutelare gli 
interessi di fatto concretamente perseguiti e dovrà intendersi risolto ipso iure, con 
effetti ex nunc21. Tuttavia, spetterà alla parte interessata ad invocare lo scioglimento 
l’onere di dimostrare che la persona dell’appaltatore, in considerazione delle sue 
particolari capacità e virtù personali (tecniche e morali), ha rappresentato la ragione 
che ha determinato i contraenti a concludere il contratto; in tal senso, si ritiene che la 
previsione espressa del divieto di cessione del contratto di appalto22 può avere rilevanza 
probatoria solo se combinata con altri elementi23, dato che un simile divieto non 

21 Sulla risoluzione ipso iure del contratto di appalto per morte dell’appaltatore con effetti ex nunc al 
ricorrere del presupposto che la persona dell’appaltatore abbia costituito motivo determinante del 
contratto, si v. Rubino, 1958, 573; Rubino- Iudica, 2007, 517; Catricalà–Dubolino, 2012, 264. Come 
innanzi detto, Caroccia, 2011, 186, ritiene che, al ricorrere del citato presupposto, lo scioglimento non 
operi ipso iure e qualifica tale fattispecie come ipotesi di recesso del committente; tuttavia, se è vero che 
lo scioglimento del contratto che possa essere fatto valere da una sola delle parti si atteggia come 
fattispecie di recesso piuttosto che risolutoria, è altrettanto vero che, accogliendo la tesi secondo cui l’art. 
1674 c.c. tutela, in parte qua, l’interesse concreto di entrambe le parti, pare vieppiù avvalorata l’ipotesi 
della risoluzione con effetto ipso iure ed ex nunc. 
22 A fondamento di ciò rileva la distinzione tra cessione del contratto e subappalto: in presenza del 
consenso dell’altra parte ex art. 1406 c.c., la cessione del contratto ha effetti reali e comporta una 
novazione soggettiva, di modo che il rapporto tra cedente e committente si estingue, continuando tra 
quest’ultimo ed il cessionario; il subappalto ha invece effetti meramente obbligatori e non importa la 
cessazione del preesistente rapporto tra appaltatore e committente. Per una panoramica sul punto e per 
gli opportuni richiami di dottrina e giurisprudenza, si rinvia a Piroddi, 2011, 341. 
23 Coloro che propendono per la tesi secondo cui l’avvenuto scioglimento per morte dell’appaltatore può 
essere fatto valere solo dal committente ovviamente rilavano che spetta al committente l’onere di provare 
che risultavano prevalenti le qualità personali dell’appaltatore rispetto alla sua organizzazione. 
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importa anche quello di farsi sostituire, sotto la propria responsabilità, nell’esecuzione 
dell’opera o del servizio da altra persona24. 

Tale interpretazione, inoltre, dimostra anche che la limitazione al principio di 
continuazione dell’attività, cui tende prioritariamente la norma, si giustifica ove il 
motivo sia elemento rilevante nella struttura negoziale e, dunque, sia funzionale ad un 
interesse che è evidentemente comune ad entrambe le parti, ossia la corretta esecuzione 
dell’appalto reputata dalle parti possibile solo qualora la realizzazione dell’opera o del 
servizio sia prestata esclusivamente dalla persona dell’appaltatore. 

Nello stesso senso rileva la possibilità di applicazione analogica dell’art. 1674 c.c. 
Si ritiene comunemente, infatti, che qualora la persona dell’appaltatore abbia 

costituito motivo determinante del contratto, la fattispecie di scioglimento tipizzata 
all’art. 1674 c.c. sia applicabile analogicamente anche qualora, pur non ricorrendo la 
morte dell’appaltatore, questi sia colpito da eventi che gli impediscano di esercitare 
l’attività di impresa; e tanto vale per l’interdizione o sopravvenuta incapacità naturale, 
assenza giudizialmente dichiarata ovvero malattia dell’appaltatore che gli rendano 
impossibile l’esercizio dell’attività. Tuttavia, nel caso in cui l’imprenditore venga 
dichiarato inabilitato, il contratto di appalto proseguirà tra le parti originarie, in quanto 
l’inabilitato può compiere personalmente gli atti giuridici che lo riguardano anche se 
con l’assistenza del curatore e, a seconda dei casi, con l’autorizzazione del giudice 
tutelare o del tribunale25.  

La legge fallimentare, poi, disciplina gli effetti del fallimento di una delle parti sul 
contratto di appalto in corso di esecuzione; l’art. 81 l. fall., infatti, dispone: per un verso, 

24 Giannattasio, 1977, 310. Condivisibilmente, poi, Rubino, 1958, 573, afferma che l’accertamento 
giudiziale circa la natura determinante del motivo costituisce una valutazione di merito incensurabile in 
Cassazione. 
25 Per l’analisi puntuale delle singole fattispecie, si cfr. Rubino, 1958, 579 e ss.; Rubino Sammartano, 
2006, 596; Catricalà–Dubolino, 2012, 265-266; Mirabelli, 1968, 484; Caroccia, 2011, p. 188; Psaro, 
2000, 51; Stolfi, 1958, 661; Musolino, 2002, 361 e ss.; Giannattasio, 1977, p. 310-311, il quale, però, è 
contrario all’estensione analogica della norma all’ipotesi di sopravvenuta incapacità naturale 
dell’appaltatore. In giurisprudenza, si v. Cass. 13.01.1959, n. 65, Giust. civ., 1959, I, 1123, là dove si 
afferma che lo scioglimento del contratto di appalto nel quale sia stato motivo determinante la persona 
dell'appaltatore può avvenire anche nel caso di malattia dell'appaltatore, applicandosi per tale ipotesi 
però la regola generale (ex artt. 1218 e 1256 c.c.), secondo la quale, quando l’obbligazione consistente 
in un fare infungibile non possa essere adempiuta per sopraggiunta incapacità psichica o fisica di colui 
che avrebbe dovuto eseguirla, il contratto è soggetto a risoluzione sia su domanda di quest’ultimo che 
su domanda della controparte. 
In linea generale, si precisa, poi, che, tanto per l’interdizione, quanto per l’inabilitazione, se l’appalto 
non è stato stipulato intuitus personae e venga negata l’autorizzazione a continuare l’impresa e disposta 
la liquidazione o l’alienazione atomistica dei beni facenti parte dell’azienda, nel primo caso, il contratto 
si trasferirà al cessionario dell’azienda, ma nel secondo caso i contratti in corso dovranno essere 
comunque eseguiti fino al completo adempimento. 
Infine, di regola il contratto di appalto non si scioglie per la morte del committente; tuttavia, si ammette 
che qualche volta la persona del committente possa risultare motivo determinante per la conclusione del 
contratto, con conseguente estensione analogica dell’ipotesi di scioglimento contemplata all’art. 1674 
c.c. In tal senso, si cfr. Rubino, 1958, 582; Giannattasio, 1977, 319. 
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al primo comma, che il contratto di appalto di regola si scioglie per il fallimento di una 
delle parti, salvo che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non 
dichiari di voler subentrare nel rapporto (dandone comunicazione all’altra parte nel 
termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee 
garanzie); per altro verso, al secondo comma, che, nel caso di fallimento 
dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie comunque se la considerazione 
della qualità soggettiva è stata motivo determinante del contratto, pur facendo salva 
l’ipotesi in cui il committente consenta la prosecuzione del rapporto. 

Ebbene, la norma si spiega per la vocazione liquidatoria del patrimonio 
dell’imprenditore fallito, per cui risulta corretto non gravare la curatela di ulteriori oneri 
e soprattutto rischi, a meno che la continuazione del contratto di appalto non risulti 
funzionale alla procedura (magari in una prospettiva di circolazione dell’azienda 
fallita) e non esponga la parte in bonis a subire la mancata prestazione (di qui la 
necessità di “idonee garanzie”) 26. Tuttavia, gli effetti derivanti dall’apertura di una 
procedura fallimentare hanno portato ad avvicinare, in coerenza con la disciplina di cui 
all’art. 1674 c.c., l’ipotesi di fallimento dell’appaltatore a quella della morte, con 
conseguente scioglimento del rapporto ove le qualità soggettive di quest’ultimo 
abbiano rappresentato motivo determinante del contratto. Tale ultima disposizione, 
però, ad oggi ha, all’esito della nuova formulazione successiva alla riforma fallimentare 
(in passato l’art. 81, comma 2, l.fall. faceva espressamente riferimento alla 
“considerazione della persona dell’appaltatore”, mentre oggi richiama la sua “qualità 
soggettiva”), un ambito di applicazione più ampio, idoneo a ricomprendere profili 
inerenti non solo la persona dell’imprenditore, ma anche la sua impresa; il che, 
comunque, si giustifica in ragione della mutata situazione organizzativa che si verifica 
in capo a qualsiasi imprenditore fallito. Di conseguenza, non può sostenersi che anche 
l’art. 1674 c.c., riferibile all’appaltatore in bonis e recante una dizione apprezzabile con 
riguardo alla sola persona dell’appaltatore, possa essere interpretato in maniera 
altrettanto estensiva. D’altronde, ogni modifica in peius dell’organizzazione 
dell’appaltatore in bonis la quale incida sulla corretta esecuzione dell’opera o del 
servizio può, nel caso concreto, variamente legittimare i rimedi risolutori e risarcitori 
previsti dalla legge. 

Nella stessa prospettiva propriamente fallimentare, poi, va pure letto l’inciso del 
secondo comma dell’art. 81 l.fall., pure introdotto con la riforma del fallimento del 
2006, che fa salva, anche ove motivo determinante del contratto di appalto fossero state 
le qualità soggettive dell’appaltatore, la possibilità per il committente di consentire la 
prosecuzione del rapporto, nel senso che, essendo l’appaltatore ancora in vita, al 
committente è lasciata la facoltà di consentire la prosecuzione del rapporto; d’altronde, 
la valutazione rimessa al committente potrebbe fondarsi magari sulla prospettiva che, 
in tempi brevi, l’appaltatore torni ad operare (grazie alla revoca del fallimento ex art. 

26 Si cfr. Costanza, 1998, 119; Cagnasso–Costanza, 2006, 1304. 
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18 l.fall. oppure tornando in bonis con gli effetti di cui all’art. 120 l.fall.) ovvero anche, 
nell’ipotesi in cui motivo determinante del contratto sia rappresentato dalla particolare 
organizzazione dell’impresa, l’azienda continui ad essere operativa (a mezzo di 
esercizio provvisorio o in ragione della sua circolazione).  

L’art. 81, comma 2, l.fall., quindi, si ispira anche ai principi che fondano l’art. 1674 
c.c., ma non vale ad interpretare quest’ultima norma nel senso che l’avvenuto 
scioglimento per morte dell’appaltatore possa essere fatto valere solo dal committente. 

 
3. L’art. 1674 c.c. riconosce, al secondo inciso della norma, al committente il diritto 

di recedere dal contratto «se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la 
buona esecuzione dell’opera o del servizio»27, sicché, in tal caso, rilevano non tanto le 
qualità personali dell’appaltatore, quanto quelle negative degli eredi28. 

La fattispecie, dunque, va ricondotta ad un’ipotesi di recesso del committente 
distinta rispetto a quella prevista al precedente art. 1671 c.c., posto che, in questo caso, 
quanto ai presupposti, il recesso non è esperibile ad nutum, bensì per giusta causa29, e, 
quanto alla disciplina, gli effetti dello scioglimento del rapporto sono certamente più 
favorevoli per il committente  (ex art. 1675 c.c. gli oneri d’indennizzo sono subordinati 
all’utilità della parte eseguita e comunque è escluso il mancato guadagno)30.  

Peraltro, proprio perché l’ipotesi tracciata dall’art. 1674 c.c. è esclusa dall’ambito 
del recesso ad libitum, è stato correttamente riconosciuto che il mancato affidamento 
da parte degli eredi dell’appaltatore circa la buona esecuzione dell’opera o del servizio 
va inteso in senso oggettivo31. Non basta, quindi, che il committente non abbia fiducia 
negli eredi dell’appaltatore, ma è necessario che essi mettano in pericolo la buona 
esecuzione dell’appalto a causa delle loro capacità tecniche, organizzative e finanziarie.  

Inoltre, anche il subingresso di più eredi all’originario appaltatore può 
concretamente compromettere, per mancanza di unicità o per contraddittorietà nella 
direzione, l’efficienza dell’esecuzione dell’appalto32. Si ritiene comunemente che 
anche la sfiducia nei confronti di uno solo degli eredi possa giustificare il recesso33; 
tuttavia, pare corretto precisare che il recesso non deve reputarsi ammissibile là dove 
venga dimostrato che coloro tra gli eredi che non diano affidamento siano stati esclusi 
dall’organizzazione aziendale necessaria per realizzare l’opera o il servizio34. 

27 Si cfr. Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino–Iudica, 2007, 519; Giannattasio, 1977, 311-312; Caroccia, 
2011, 187; Mirabelli, 1968, 483; Musolino, 2002, 364; Catricalà–Dubolino, 2012, 264-265; Piras, 2010, 
700. 
28 Così Giannattasio, 1977, 311. 
29 Mirabelli, 1968, 483. 
30 Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino–Iudica, 2007, 519; Perlingieri, 2010, 1691; Cianflone–Giovannini, 
2003, p. 45; Catricalà–Dubolino, 2012, 264. 
31 Tale considerazione è comune a tutti gli Autori richiamati alla nt. 25. 
32 Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino–Iudica, 2007, 519; Giannattasio, 1977, 311-312. 
33 Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino–Iudica, 2007, 519. 
34 Così Giannattasio, 1977, 312. 
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La dichiarazione di recesso del committente ex art. 1674 c.c. ha forma libera (in 
mancanza di disposizioni di segno opposto, sicché può essere orale o scritta), natura 
recettizia e va comunicata a tutti gli eredi35; a tal riguardo, però, si discute se gli effetti 
del recesso si verifichino dal momento in cui essa è ricevuta anche solo da uno36 ovvero 
necessariamente da tutti gli eredi37.  

Ebbene, quest’ultima soluzione appare preferibile. D’altronde, la natura recettizia 
della dichiarazione importa che la stessa spiegherà effetti una volta che è portata a 
conoscenza di tutti i destinatari (ex art. 1334 c.c.), i quali sono coinvolti nell’affare, 
hanno giuridicamente interesse alla continuazione o meno del rapporto e, in quanto 
eredi, sono assoggettati ad un regime di responsabilità pro quota e non solidale38. 
L’effetto del recesso è, dunque, ex nunc (non ipso iure) alla dichiarazione del 
committente ricevuta dagli eredi, fatte salve le prestazioni fino a quel momento 
eseguite39.  

Al ricorrere della causa prescritta dall’art. 1674, secondo inciso, c.c., la 
dichiarazione di recesso del committente può essere “sempre” esercitata, anche ove sia 
trascorso del tempo dal decesso dell’appaltatore; proprio questo lasso di tempo, infatti, 
permette al committente di vagliare le capacità operative degli eredi dell’appaltatore 
nella prospettiva della buona esecuzione del contratto40.   

Dalle superiori considerazioni, quindi, emerge che la disciplina di cui all’art. 1674 
c.c. è espressione di un principio ed ispira una considerazione di fondo: il legislatore 
cerca costantemente di preservare la continuità dell’attività di impresa a prescindere 
dalle vicende soggettive che possono coinvolgere l’esercente l’attività. Pertanto, 
l’imprenditore, pur essendo il protagonista dell’attività, ne è uno strumento; d’altronde, 
è noto che gli interessi coinvolti nell’esercizio dell’attività di impresa non si traducono 
nel solo interesse dell’imprenditore, rilevando anche quelli del mercato così come, in 
generale, degli stakeholders. Tali interessi, dunque, vanno necessariamente tutelati, 
preservando la permanenza dell’attività in un’ottica temporalmente estesa; unici limiti, 
nella prospettiva negoziale dei rapporti giuridici pendenti che siano parte di 
un’organizzazione, stanno nella volontà delle parti (limite soggettivo) e nella corretta 
esecuzione del contratto (limite oggettivo). 

 
 

35 Si cfr. gli A. indicati alla precedente nt. 25. 
36 Così Rubino, 1958, 574. 
37 Giannattasio, 1977, 312. 
38 Cfr. Giannattasio, 1977, 312; Mangini–Iacuaniello Bruggi, 1997, 541; Miglietta–Miglietta, 2006, 218. 
39 Si cfr. gli A. indicati alla precedente nt. 25. 
40 Cfr. Piras, 2010, 700; contra, Caroccia, 2011, 187, secondo cui la circostanza che al committente sia 
concesso recedere “sempre” vale a separare le due ipotesi di scioglimento del contratto previste all’art. 
1674 c.c., ma non impedisce di fissare il tempo per la valutazione dell’affidabilità al momento della 
morte dell’appaltatore e non successivamente. Al contrario, proprio la valenza oggettiva della mancanza 
di affidamento richiesta dalla norma in capo agli eredi sembra giustificare il recesso del committente 
all’esito di un periodo durante il quale possa valutare le capacità dei soggetti subentrati all’appaltatore. 
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Giuseppe Delle Foglie 

NOTE IN TEMA DI INCHIESTE MARITTIME 
NEL CASO DI INCENDIO A BORDO*. 

ABSTRACT 
L’esigenza di garantire la sicurezza della naviga-
zione, permeata da profili pubblicistici, ha con-
sentito la creazione di una specifica normativa di 
rango internazionale, comunitario ed interno tesa 
a prevenire i sinistri marittimi e ad indagarne le 
cause anche al fine di individuare le eventuali re-
sponsabilità. Il presente elaborato si sofferma su-
gli aspetti connessi ai sinistri marittimi causati da 
incendio a bordo della nave indagando la natura 
giuridica delle diverse inchieste. 

The need to ensure the safety of navigation, per-
meated by publicistic profiles, allowed the crea-
tion of a specific international, european and na-
tional legislation to prevent marine casualties and 
to investigate the causes also to identify where 
the responsibility lies. The present study focuses 
on issues relating to marine casualties caused by 
fire on the ship investigating the legal nature of 
the different investigations. 

Inchieste marittime – SOLAS – normativa 
comunitaria 

Marine investigations – SOLAS – european 
legislation 

SOMMARIO: 1. Premessa e inquadramento normativo - 2. Inchieste marittime (Codice della navigazio-
ne) e inchieste di sicurezza (d. lgs. n. 165/2011) - 3. Fuoco a bordo - 4. Conclusioni. 

1. «L’immane tragedia del Moby Prince, per l’estrema complessità di una sua
analitica ricostruzione, per le obiettive -pur residuali- incertezze e le perduranti con-
traddizioni di risultanze su taluni punti, per i plurimi e convergenti profili tecnici di 
ogni attinente valutazione, ha comportato un accertamento giudiziario di inusuale ar-
ticolazione e problematicità»1.  

È l’incipit della sentenza con cui la Prima sezione del Tribunale penale di Livor-
no ha deciso, in primo grado, sui fatti e sulle responsabilità connesse al drammatico 
incidente, avvenuto il 10 aprile 1991 in prossimità della rada del porto di Livorno, tra 
il traghetto “Moby Prince” e la petroliera “Agip Abruzzo”. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1 T. Livorno, 31.3.1997 n. 179. Il testo integrale della pronuncia è reperibile sul sito dell’Associazione 
“10 aprile” – Familiari delle vittime del Moby Prince (http://www.mobyprince.it). 



  

L’episodio del “Moby Prince”, il più grave nella storia della marineria italiana, fu 
causato da una collisione tra navi che scatenò un violentissimo incendio sul traghetto 
in cui perirono tutti i passeggeri ed i membri dell’equipaggio con l’unica eccezione di 
un mozzo, Alessio Bertrand, miracolosamente sfuggito alla tragedia. 

Non è questa la sede per approfondire l’annosa e tormentata vicenda processuale 
del “Moby Prince”, essendo obiettivo del presente scritto quello di inquadrare il tema 
della sicurezza marittima e delle relative inchieste traendo spunto da una delle possi-
bili cause scatenanti: il fuoco a bordo di nave. 

Il fuoco, quale causa di sinistro della navigazione2, può promanare, oltre che da 
collisione tra navi o, più in generale, da un urto3, anche da disfunzioni tecniche4. Esso 

2 Giova sin d’ora evidenziare come la legislazione marittima interna non contenga una definizione di 
“sinistro della navigazione” donde la relativa nozione è stata elaborata dalla dottrina. In questa sede, 
per tutti, si rinvia al fondamentale contributo del Testa, 1958, 20, secondo cui può essere considerato 
un sinistro ogni «evento materiale incidente su una nave, su un galleggiante o su un aeromobile, 
considerati nei loro elementi strutturali, che determina una situazione di pregiudizio per la sicurezza 
della navigazione». Sul tema si veda, tra gli altri: La China, 1970, 450 ss.; Querci, 1970, 1026 ss.. 
Secondo quest’ultimo Autore, in particolare, non integra «il sinistro della navigazione qualsiasi 
evenienza, da cui possa scaturire nocumento alla nave, al galleggiante o all’aeromobile, a persone o a 
cose che si trovano a bordo. Ma la struttura morfologica non può che essere questa: quel tipico e ben 
qualificato evento materiale che, incidendo sull’unità, determina una situazione oggettiva di 
sostanziale inettitudine rispetto alla normale destinazione del mezzo tecnico adibito al trasporto per 
acqua o per aria». Più recente, sempre in coerenza con il citato orientamento dottrinale, Ingratoci, 
2012. Non appare superfluo, infine, richiamare la Circolare dell’allora Ministero della marina 
mercantile – Direzione Generale del naviglio dell’8.1.1963 con cui, per la prima volta, si è data una 
definizione di sinistro marittimo da intendersi come «Ogni evento straordinario e dannoso occorso a 
bordo di qualsiasi natante la cui entità sia tale da mettere in pericolo l’efficienza del natante ai fini 
della navigazione o da influire sulla sicurezza della vita umana o sulla sorte del natante o del carico o 
sulla integrità delle opere portuali ovvero di altro natante». 
3 La disciplina dell’urto di nave è contenuta agli artt. 482-488, cod. nav.. La regolamentazione interna 
aderisce alla Convenzione di Bruxelles del 23.9.1910 che trova applicazione nell’ipotesi in cui tutte le 
navi coinvolte appartengono a Stati contraenti e salvo il caso che appartengano al medesimo stato. Ul-
teriori riferimenti normativi di respiro internazionale, inoltre, sono costituiti dalla Convenzione di 
Londra del 20 ottobre 1972 (emendata il 19.11.1981) con cui è stato dettato il regolamento internazio-
nale per prevenire gli urti in mare, dalla Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 (sulle regole di 
competenza civile e penale in tema di urto e ratificate nel nostro paese con L. 25.10.1977, n. 880) e 
dalle Regole per la prevenzione degli abbordi in mare (recepite in Italia con L. 27.12.1977, n. 1085). 
L’urto può essere di tre tipi: fortuito, per colpa unilaterale e per colpa comune. Nel primo caso i danni 
restano a carico di coloro che li hanno sofferti (art.482 cod. nav.); nel secondo caso il risarcimento dei 
danni è a carico del veicolo in colpa (art. 483 cod. nav.); nella terza ipotesi, se l’urto è avvenuto per 
colpa di uno dei veicoli, il risarcimento dei danni è a carico del veicolo in colpa (art. 484 cod. nav.). In 
tema di accertamento della responsabilità, quando le parti intendano accordarsi sull’adozione delle Re-
gole di Lisbona del 1987, possono avvalersi dei criteri certi e adeguati ivi contenuti e tesi ad una esatta 
individuazione e delimitazione dei danni risarcibili e, quindi, dell’ammontare del risarcimento. Il dirit-
to al risarcimento dei danni cagionati da urto si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il 
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trova una precisa collocazione nel Codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti 
marittimi adottato con la Risoluzione A.849(20) del 27.11.1997 della International 
Maritime Organization (IMO)5. 

Il detto Codice I.M.O., dopo aver disposto che il fine di ogni investigazione su un 
sinistro marittimo è quello di prevenire ulteriori incidenti nel futuro (art. 2)6, defini-
sce i sinistri marittimi attraverso un’elencazione di eventi “lesivi” che possono occor-
rere durante la navigazione (art. 4.1)7 e suddivide gli stessi in due macrocategorie: ve-
ry serious casualty (art. 4.2) e serious casualty (art. 4.3).  

danno si è prodotto (art. 487, co. 1, cod. nav.). Il secondo comma dell’art. 487, invece, prevede la pre-
scrizione in un anno, dal giorno del pagamento, del diritto di rivalsa spettante alla nave o 
all’aeromobile che abbia pagato l’intero risarcimento dovuto in solido dai veicoli in colpa per i danni 
derivanti da morte o lesioni di persone. Nel caso di urto di una nave contro un oggetto che non sia un 
mobile della navigazione si fa luogo all’applicazione delle norme di diritto comune. La disciplina ap-
pena descritta non si applica alle unità da diporto che sono sottoposte, in base all’art. 40 del D.Lgs. n. 
171/2005, alla normativa dell’art. 2054 cod. civ.. In generale, sull’urto di nave, si rinvia a Lefebvre 
D’Ovidio - Pescatore - Tullio, 2011, 575 ss.. 
4 Come, ad esempio, recentemente accaduto alla nave da crociera “Costa Allegra” che, il 27 febbraio 
2012, a causa di un incendio scoppiato nella sala macchine, è rimasta in stato di black out tecnico an-
dando alla deriva nell’oceano Indiano sino all’intervento dei primi soccorsi. Successivamente 
l’imbarcazione è stata rimorchiata da un peschereccio francese verso l’isola di Mahè. 
5 L’art. 1.1, Codice IMO, prevede che ogni stato di bandiera ha il dovere di condurre un’indagine in 
relazione a qualsiasi sinistro occorso ad una qualsiasi delle sue navi quando si ritiene che tale indagine 
possa aiutare a determinare modifiche del Codice o se l’incidente possa produrre un grave danno am-
bientale. La stessa norma, inoltre, fa rinvio all’art. 94, UNCLOS. Si veda, altresì, la seguente rego-
lamentazione IMO: Resolution A.884(21) – «Amendments to the Code for the Investigation of Marine 
Casualties and Incidents resolution A.849(20)», adottata il 25 novembre 1999; Resolution 255(84) – 
«Adoption of the Code of the international standards and recommended practices for a safety investi-
gation into a marine casualty or marine incident (Casualty investigation Code)», adottata il 16 maggio 
2008. 
6  Così prosegue la prescrizione: «Investigations identify the circumstances of the casualty under 
investigation and establish the causes and contributing factors, by gathering and analysing information 
and drawing conclusions. Ideally, it is not the purpose of such investigations to determine liability, or 
apportion blame. However, the investigating authority should not refrain from fully reporting the 
causes because fault or liability may be inferred from the findings». 
7 Dispone l’art. 4.1), Codice IMO: «Marine casualty means an event that has resulted in any of the 
following: 1) the death of, or serious injury to, a person that is caused by, or in connection with, the 
operations of a ship; or 2) the loss of a person from a ship that is caused by, or in connection with, the 
operations of a ship; or 3) the loss, presumed loss or abandonment of a ship; or 4) material damage to a 
ship; or 5) the stranding or disabling of a ship, or the involvement of a ship in a collision; or 6) 
material damage being caused by, or in connection with, the operation of a ship; or 7) damage to the 
environment brought about by the damage of a ship or ships being caused by, or in connection with, 
the operations of a ship or ships». 
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Il fuoco, più nel dettaglio, viene annoverato in quest’ultima categoria (sinistri 
gravi)8. 

Le nozioni rinvenienti dal Codice IMO sono state assorbite nella legislazione 
comunitaria, da ultimo con Direttiva n. 18 del 23.4.2009, che ha stabilito i principi 
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo 
e che ha modificato la Direttiva n. 1999/35/CE del Consiglio e la Direttiva n. 
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Il nostro Paese ha recepito la Direttiva 2009/18/CE con il D.Lgs. 6.9.2011, n. 
1659, che ha introdotto nel nostro ordinamento, tra gli altri, l’Organismo investigati-
vo10 (art. 4) e l’inchiesta di sicurezza (art. 6)11. 

Il quadro normativo appena delineato si chiude, infine, ma non ultima, con la di-
sciplina interna relativa alle inchieste marittime e contenuta nel Libro IV «Disposi-

8 Recita tale prescrizione: «4.3 Serious casualty means a casualty which does not qualify as a very se-
rious casualty and which involves: .1 a fire, explosion, grounding, contact, heavy weather damage, ice 
damage, hull cracking or suspected hull defect, etc., resulting in». 
9 Il D.Lgs. n. 165/2011, secondo quanto disposto dall’art. 2, si applica ai sinistri ed agli incidenti marit-
timi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si trovino ovvero si verificano nel mare terri-
toriale o nelle acque marittime interne dello Stato, quali definite nell’UNCLOS ovvero incidono su al-
tri interessi rilevanti dello Stato. La stessa prescrizione, inoltre, precisa che il testo di legge in esame 
non si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che interessano soltanto: a) navi militari o destinate 
al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per 
servizi governativi non commerciali; b) navi senza mezzi di propulsione meccanica; c) navi in legno di 
costruzione primitiva; d) navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo 
che siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali; e) navi per la na-
vigazione interna utilizzate nelle acque interne; f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri; g) 
unità fisse di perforazione. Quanto innanzi è statuito in perfetta aderenza alla Direttiva 2009/18/CE. 
10 La Direttiva comunitaria del 2009, all’art. 8, prevede che gli Stati membri devono assicurare che «le 
inchieste di sicurezza siano svolte, sotto la responsabilità di un organo inquirente permanente e 
imparziale, dotato dei necessari poteri, da personale inquirente adeguatamente qualificato e competente 
in materia di sinistri ed incidenti marittimi». Detto organismo deve garantire imparzialità nonchè 
indipendenza organizzativa, giuridica e decisionale. L’Italia, con il citato art. 4 del D.Lgs. n. 165/2011, 
ha affidato alla Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi (art. 466 bis, reg. esec. cod. 
nav.) il ruolo di organismo investigativo per l’accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze 
relative ai sinistri ed incidenti marittimi. In linea con la ratio sottesa alla normativa comunitaria, 
l’organismo svolge anche funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati relativi alla 
sicurezza marittima nonchè attività di studio e ricerca per lo sviluppo delle tecniche investigative e di 
valorizzazione delle risultanze delle indagini. Nella conduzione delle inchieste, inoltre, l’Organismo 
investigativo procede in conformità alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice IMO del 27.11.1997. 
11 Il D.Lgs. n. 165/2011 è finalizzato al miglioramento della sicurezza della navigazione marittima e 
della prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi attraverso l’avvio di inchieste di sicurezza 
affidate ad una struttura investigativa la cui attività poggia sui principi di autonomia ed indipendenza 
di giudizio, efficace esecuzione delle attività di investigazione tecnica, corretta analisi delle cause e 
delle circostanze che hanno determinato i sinistri e gli incidenti marittimi. 
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zioni processuali», Titolo I «Dell’istruzione preventiva», del Codice della navigazio-
ne e, più nel dettaglio, agli artt. 578-583 nonché agli artt. 465-474 del Regolamento 
per l’esecuzione del codice della navigazione12. 

 
2. Le inchieste marittime, come disciplinate dal Codice della navigazione e dal 

sotteso Regolamento, possono essere di due tipologie: sommarie e formali13. 
A mente dell’art. 578, cod. nav., l’inchiesta sommaria è avviata, quando giunga 

notizia di un sinistro marittimo14, a cura dell’Autorità marittima (o consolare, se 
all’estero) che procede a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro 

12 Sulle inchieste si veda: Testa, 1958; Berlingieri, 1959, 523 ss.; La China, 1970, 450 ss.; Querci, 
1970, 1026 ss.; Righetti, 1987, 2012-2036; Gaeta, 1991, 387 ss.; Rizzo, 1993, 121, 55; Angelone, 
2001, 155; Turco Bulgherini, 2010; Lefebvre D’Ovidio - Pescatore - Tullio, 2011, 204-208; Ingratoci, 
2012; Caffio – Carnimeo – Leandro, 2013, 268 ss.. 
13 La materia delle inchieste marittime è stata riformata con il D.Lgs. 2.2.2001, n. 28, con cui è stata 
recepita nel nostro ordinamento la Direttiva n. 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie 
per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri 
adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi. L’allora 
Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), al fine di 
adeguarsi alla novella legislativa, ha adottato la Circolare 8.8.2001, n. 23, ad oggetto «Decreto 
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28. Indagini sui sinistri marittimi», successivamente integrata con la 
Circolare ministeriale 9.1.2006, n.8/S.M., ad oggetto «Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 - 
Codice IMO. Sinistri Marittimi. Direttiva». Sul punto si rinvia a Ingratoci, 2008, 9, che osserva: «In ta-
le quadro, particolare rilievo assume la finalità cui sono indirizzati gli accertamenti nell’ambito di 
un’inchiesta formale relativa ad un sinistro che interessi navi da carico o passeggeri, espressamente in-
dividuata dal legislatore nel costante miglioramento delle condizioni di sicurezza per la salvaguardia 
della vita umana in mare e dell’ambiente marino» (art. 579, ult. comma, cod. nav.). Ne deriva la valu-
tazione, come fatto rilevante ai fini dell’inchiesta, oltre ché dell’evento di danno, anche di quello di 
mero pericolo che interessi la nave e sia potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio alle persone a 
bordo, in quanto sintomatico di una lacuna nelle condizioni di sicurezza, come pure acquista specifico 
rilievo la situazione che, senza compromettere l’operatività del mezzo o arrecare pregiudizio alla pub-
blica incolumità, sia tuttavia in grado di costituire una minaccia per l’ambiente marino”. 
14 In questa sede giova richiamare l’art. 182, cod. nav., secondo cui il comandante della nave è tenuto a 
denunciare nel porto di primo approdo, avanti il Comandante del porto o –se all’estero– l’autorità 
consolare, eventuali avvenimenti straordinari nel corso della navigazione. Secondo il terzo comma 
della disposizione in esame, chi riceve tale denuncia, ove sia il caso, procede a sommarie 
investigazioni sui fatti denunciati e sulle loro cause trasmettendo poi gli atti internamente alla stessa 
Autorità consolare all’estero, oppure all’Autorità giudiziaria competente per la verificazione della 
“relazione di mare”, cioè al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione insiste il porto in parola 
(artt. 315 e 584 cod. nav.). La predetta “relazione di mare” è sempre una denunzia di eventi 
straordinari durante la navigazione, fatta dal comandante della nave però direttamente all’Autorità 
giudiziaria, chiamata a verificare nell'immediato la verità di quanto nella predetta asserito, senza dover 
attendere l'esito delle investigazioni sommarie. La denuncia di cui all’art. 182, cod. nav., effettuata in 
funzione di accertamenti preliminari di polizia della navigazione, si differenzia dalla denuncia avanti 
l’Autorità giudiziaria che ha lo scopo di azionare i “meccanismi” propri del mandato giurisdizionale 
(Zunarelli, 1988, 725 ss.). 
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nonché ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad impedire la disper-
sione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti15. 

L’inchiesta sommaria, quindi, è configurata allo specifico scopo di raccogliere 
ogni informazione utile, attraverso le modalità previste dall’art. 465, reg. esec. cod. 
nav.16, alla comprensione delle cause del sinistro marittimo.  

Ulteriore finalità dell’inchiesta in esame, inoltre, è data dalla necessità di conser-
vare le fonti e gli elementi di prova raccolti che vengono versati nel sotteso processo 
verbale con cui l’organo inquirente, se incompetente a disporre l’inchiesta formale, 
trasmette i risultati dell’inchiesta alle autorità competenti17. 

L’inchiesta formale, a mente dell’art. 579, cod. nav., è disposta dal Direttore ma-
rittimo o dall’Autorità consolare competente, ad istanza degli interessati o delle asso-
ciazioni sindacali che li rappresentano, oppure d’ufficio qualora emerga l’ipotesi che 
l’evento sia ascrivibile a condotte dolose o colpose. Laddove gli organi competenti 
non ritengano opportuno disporla d’ufficio, deve essere fatta dichiarazione motivata 
in calce al processo verbale di inchiesta sommaria. L’inchiesta formale, inoltre, può 
essere avviata anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. 

Allo stesso modo è disposta un’inchiesta formale quando il sinistro avvenga ac-
que italiane e coinvolga una nave da carico o passeggeri con bandiera comunitaria, 
con l’evidente fine di migliorare la sicurezza della vita umana in mare e della tutela 
dell’ambiente marino (art. 479, co. 4, cod. nav.)18. Occorre evidenziare che, qualora 

15 La prescrizione in esame prevede che laddove nel luogo del sinistro non sia presente l’Autorità 
marittima, provvede l’Autorità doganale che deve avvisare quanto prima l’Autorità marittima più 
vicina. 
16  Dispone il detto articolo che l’Autorità marittima o quella consolare che procede all’inchiesta 
sommaria deve compilare: 1) le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato 
dal ministro dei trasporti e della navigazione, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni 
del comandante della nave; 2) il rapporto riassuntivo del sinistro, corredato da un disegno e/o da foto-
grafie e rilievi della zona in cui è avvenuto il sinistro e formulato sulla scorta dei risultati delle indagini 
eseguite, nonché, quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, del parere sulle circostanze e sulle 
cause del sinistro; 3) l’elenco dei componenti dell’equipaggio della nave con indicazione delle 
generalità, del numero di matricola e dell’ufficio d’iscrizione; 4) l’elenco delle persone presenti al 
sinistro con indicazione di generalità e residenza. 
17 L’autorità inquirente deve trasmettere il processo verbale e la sottesa documentazione all’autorità 
competente a disporre l’inchiesta formale unitamente ad un estratto del giornale nautico nella parte 
relativa al sinistro o, in difetto, alla copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro (art. 465, 
ult. co., reg. esec. cod. nav.). 
18 Il comma in esame è stato novellato dal D.Lgs. n. 28/2001. L’art. 15, detto Decreto, introducendo 
l’art. 466 bis, reg. esec. cod. nav., (poi parzialmente abrogato dall’art. 18, co. 5, D.Lgs. n. 165/2011), 
ha previsto l’istituzione, in coerenza con la citata normativa comunitaria (Direttiva n. 18/2009/CE), 
della Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi (CCISM) avente la specifica funzione di 
“Organismo investigativo” con il compito, tra gli altri, di monitorare i sinistri al fine di proporre le 
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l’evento riguardi una nave straniera, devono ricorrere anche le condizioni elencate 
nell’art. 474, co. 1, reg. esec. cod. nav.. 

L’art. 580, cod. nav, determina la competenza territoriale dell’Autorità preposta 
alle attività sottese alle inchieste formali.  

La competenza, secondo detta norma, è determinata dal luogo del sinistro, se av-
venuto nel mare territoriale, oppure dal luogo di primo approdo della nave danneggia-
ta o da quello d’arrivo della maggior parte dei naufraghi. Nel caso in cui la nave sia 
andata persa e tutte le persone imbarcate siano perite ovvero se l’autorità consolare 
abbia trasmesso il processo verbale d’inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a 
costituire la commissione inquirente, l’inchiesta è eseguita dalla Direzione marittima 
nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave19. 

Tanto premesso, è possibile svolgere brevi cenni sulla natura e finalità delle in-
chieste marittime. Queste ultime, come innanzi accennato, sono collocate nel Libro 
IV «Disposizioni processuali», Titolo I «Dell’istruzione preventiva», del Codice della 
navigazione. 

Sta di fatto che, secondo la dottrina più attenta20, le inchieste marittime sono con-
siderate alla stregua dei procedimenti amministrativi seppur caratterizzati dalla spe-
cialità che permea l’intero Codice della navigazione. 

Le autorità preposte allo svolgimento dell’inchiesta sommaria e di quella formale, 
infatti, agiscono quali organi della pubblica amministrazione al fine di tutale un inte-
resse di chiara natura pubblicistica quale quello relativo alla sicurezza della naviga-
zione e, quindi, della pubblica incolumità. 

Sul punto, in dottrina, vi è chi ha evidenziato come la natura (di fatto) strettamen-
te amministrativa delle inchieste marittime “collida” con l’originario intento del legi-
slatore del Codice della navigazione21. In effetti, nonostante le inchieste marittime 

modifiche normative necessarie o solo opportune per il costante miglioramento della sicurezza della 
navigazione, della vita umana in mare e della protezione dell’ambiente marino. 
19 La norma si chiude affidando al Ministero delle infrastrutture e trasporti la facoltà di affidare le in-
chieste formali a commissioni speciali nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma 
ordinaria. 
20 Testa, 1958; Berlingieri, 1959; Querci, 1970; Righetti, 1987; Gaeta, 1991; Angelone, 2001; Turco 
Bulgherini, 2010; Dimundo, 2010, 443 ss.; Ingratoci, 2012. 
21 Dimundo, 2010, 457. L’Autore, nell’esaminare la Relazione ministeriale allegata al Codice della 
navigazione (1942), afferma: «La Relazione Grandi al codice della navigazione spiega, infatti, che le 
norme sulle inchieste per i sinistri marittimi sono state inserite nel libro IV° del codice intitolato 
‘Diposizioni processuali’, non perchè si sia inteso qualificare organi giurisdizionali le commissioni 
inquirenti che sarebbero state costituite presso le autorità marittime e consolari nel modo stabilito dal 
regolamento, ma perchè l’attività di esse, in quanto tendente ad assicurare la prova e ad accertare 
preventivamente i fatti, che somministreranno materiale di convinzione al giudice in controversie civili 
o penali, è essenzialmente giurisdizionale». 
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abbiano una conclamata natura amministrativa, non v’è dubbio che esse costituiscono 
(o possono costituire) una forte base indiziaria a disposizione dell’Autorità giudizia-
ria. 

Tale raccordo, tra l’altro, è stigmatizzato nello stesso Codice della navigazione 
laddove, all’art. 582 (ad oggetto «Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta»), 
prevede che i fatti risultanti dalla relazione formale si hanno per accertati, salvo della 
prova contraria da parte di chi vi abbia interesse. 

La stessa giurisprudenza, con un datato orientamento mai mutato nel tempo, ha 
avuto modo di cristallizzare tale principio affermando che le risultanze delle inchie-
ste, ancorché prive di valore vincolante per il giudice civile e penale, possono essere 
liberamente valutate al fine di ricavarne elementi di convincimento da parte del giu-
dice in coerenza con il principio generale della utilizzabilità, degli atti provenienti 
dalla pubblica amministrazione22. 

L’inchiesta di sicurezza, secondo il quadro delineato nella Direttiva 2009/18/CE, 
è condotta dall’Organismo investigativo di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 165/2011. 

Giova ribadire che, in linea con le prescrizioni comunitarie, l’art. 2, detto Decreto 
legislativo, dispone che la disciplina in esame è applicabile «ai sinistri ed agli inci-
denti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si trovino ovvero 
si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato, quali de-
finite nell’UNCLOS ovvero incidono su altri interessi rilevanti dello Stato»23. 

L’art. 6, nel circoscrivere il perimetro operativo delle inchieste di sicurezza, pre-
cisa che queste ultime sono indipendenti rispetto alle indagini di polizia giudiziaria o 
di altro tipo che vengono condotte per determinare eventuali responsabilità 
nell’ambito dell’evento occorso. 

L’esistenza delle “concomitanti attività investigative”, tuttavia, non deve preclu-
dere o provocare la sospensione o ritardare il regolare svolgimento dell’inchiesta di 

22 Il riferimento, seppur in materia di sinistro aeronautico, è a Cass. 20.4.1989 n. 1855, Foro it. 1990, I, 
1970. Il principio è pacifico e si rinvia, in tema di sinistri marittimi, al più recente T. Catania 
28.2.2007, Dir. trasporti 2009, 3, 859, ove è stato affermato che «In caso di urto fra navi, la dinamica 
del sinistro e le conseguenti responsabilità possono essere ricostruite con certezza sulla base degli atti 
delle inchieste sommaria e formale». 
23  Il D.Lgs. n. 165/2011, al contrario, non si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che 
interessano soltanto: a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite 
dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; b) navi senza 
mezzi di propulsione meccanica; c) navi in legno di costruzione primitiva; d) navi ed imbarcazioni da 
diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 
passeggeri a fini commerciali; e) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne; f) navi 
da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri; g) unità fisse di perforazione. 
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sicurezza «salvo che ricorrano prioritarie esigenze correlate alla conduzione delle in-
dagini giudiziarie»24. 

Quanto appena detto costituisce un primo punto di contatto tra le inchieste di si-
curezza e le altre attività investigative. Il terzo comma dell’articolo in esame, infatti, 
precisa che l’organismo investigativo ha l’obbligo di collaborare con l’Autorità giu-
diziaria e quella marittima nello svolgimento delle inchieste correlate ai sinistri ed in-
cidenti marittimi attivando ogni procedura diretta a garantire idonee forme di collabo-
razione al fine di rendere reciprocamente disponibili, nel contesto delle rispettive at-
tribuzioni, ogni elemento tecnico di cui si sia a conoscenza, senza pregiudizio alcuno 
per il buon esito delle rispettive indagini25. 

L’art. 7, D.Lgs. n. 165/2011, impone l’obbligo di avviare l’inchiesta di sicurezza 
in presenza di sinistro in cui è coinvolta una nave battente la bandiera nazionale, indi-
pendentemente dal luogo del sinistro; o, laddove il sinistro si sia verificato nel mare 
territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato, indipendentemente dalla ban-
diera della nave o delle navi coinvolte; o, in caso sussista un rilevante interesse na-
zionale, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera 
della nave o delle navi coinvolte26. 

Così inquadrata sommariamente la disciplina interna che ha recepito la Direttiva 
n. 18/2009/CE, non v’è dubbio che le inchieste di sicurezza si sovrappongono alle in-
chieste marittime di cui al Codice della navigazione. 

Le prime, seppur caratterizzate dalla stessa natura giuridica delle seconde (e, 
cioè, di procedimenti amministrativi), trovano la loro ratio nell’esclusiva esigenza di 
garantire la sicurezza della navigazione attraverso la raccolta di tutti i dati e delle in-
formazioni scaturite dalle inchieste al fine di migliorare la normativa in materia e 
prevenire i sinistri marittimi nonché di ridurre il rischio di inquinamento ambientale. 

24 Art. 6, D. Lgs. n. 165/2011. 
25 Giova rilevare che l’art. 8, D.Lgs. n. 165/2011, prevede anche particolari forme di collaborazione 
con organismi investigativi di altri Stati membri al fine di evitare che per uno stesso sinistro o 
incidente marittimo siano avviate più inchieste parallele da parte di diversi Stati membri coinvolti. In 
tal caso si devono individuare gli Stati aventi interessi rilevanti nella vicenda nonché lo Stato che svol-
gerà il  ruolo di titolare dell’inchiesta. Più in generale, in tema di cooperazione e collaborazione, si rin-
via agli artt. 10, 11 e 12 del Decreto legislativo in esame. 
26 L’inchiesta, avviata nel più breve tempo possibile dall’organismo investigativo, laddove riguardi si-
nistri gravi (come definiti dal Codice IMO), è caratterizzata da una valutazione preliminare dei fatti e 
delle circostanze sottese all’evento in modo da determinare (o meno) l’attivazione formale di una in-
chiesta di sicurezza. Qualora l’organismo investigativo ritenga di non avviare l’inchiesta di sicurezza, 
le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate presso la banca dati europea per i sinistri marit-
timi. In tale parte sembra che la normativa comunitaria, così come recepita dall’ordinamento italiano 
con il decreto di ratifica, preveda la possibilità di una sorta di inchiesta sommaria che preceda, nei li-
miti appena indicati, l’inchiesta formale di sicurezza. 
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Non a caso l’art. 14, D.Lgs. n. 165/2011, conclamando proprio lo scopo precipuo 
della normativa in esame, afferma che le inchieste di sicurezza danno luogo alla pub-
blicazione di un rapporto e che l’organismo investigativo, entro dodici mesi dalla data 
del sinistro, pubblica i detti rapporti, un uno alla sottese conclusioni e raccomanda-
zioni, a fini preventivi. 

 
3. Esposto il regime complessivo delle inchieste marittime, è possibile tornare al-

la riflessione che ha mosso il presente scritto e, cioè, il rapporto tra le dette attività di 
indagine, ognuna con le sue peculiarità, e l’ipotesi di incendio a bordo. 

Le inchieste, siano esse condotte nel perimetro del Codice della navigazione o 
siano esse riferite al D.Lgs. n. 165/2011, al fine di individuare le cause scatenanti 
dell’incendio a bordo di nave possono affidarsi, oltre che alla specifica esperienza de-
gli investigatori, alla regolamentazione rinveniente, tra gli altri, dalla Convenzione 
SOLAS (Safety of Life at Sea)27. 

Il Capitolo II-2 della SOLAS ha ad oggetto «Protezione antincendio, rilevazione 
incendi e il fuoco di estinzione» e prescrive specifiche disposizioni in tema di sicu-
rezza antincendio per tutte le navi nonché dettagliate misure per le navi passeggeri, 
navi da carico e petroliere28. 

Tra le varie disposizioni, come riassunte dall’IMO, ritroviamo: la divisione della 
nave in zone principali e verticali con delimitazioni resistenza meccanica e termica; la 
separazione dei locali di alloggio dal resto della nave mediante delimitazioni resisten-
za meccanica e termica; uso limitato di materiali combustibili; rivelazione di ogni in-
cendio nella zona di origine; contenimento ed estinzione di qualunque incendio nel 
luogo di origine; la protezione dei mezzi di sfuggita o di accesso a fini antincendio; 
prontezza d’uso estinzione degli incendi; minimizzazione della possibilità di accen-
sione dei vapori infiammabili del carico. 

27  La SOLAS è stata adottata dall’IMO l’1.11.1974. Si rinvia al link: 
www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-
of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx. Il nostro paese ha legiferato, in tema di sicurezza della navigazione e 
della vita delle persone, adottando, in principio, la Legge 5.6.1962, n. 616. L’art. 1, co. 1, D.Lgs. 
1.12.2009, n. 179, ha disposto l’indispensabile permanenza in vigore degli artt. 1-10; art. 11, co. 3 - 4 - 
5 - 6 - 8 - 9; artt. 12-37. La SOLAS, ad ogni buon conto, è stata resa esecutiva nell’ordinamento italia-
no con L. 23.5.1980, n. 313. Successivamente, inoltre, è stato adottato il D.P.R. 8.11.1991, n. 435, 
avente ad oggetto «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita 
umana in mare». 
28 Il Capitolo II della Convenzione SOLAS è stata modificata dalla risoluzione IMO “MSC.1 (XLV)” 
del 20.11.1981. 
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Non a caso l’art. 83, D.P.R. n. 435/199129, nell’indicare i criteri generali per la 
protezione contro gli incendi, afferma che: 

 
La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi 
devono essere idonee, tenuto conto del servizio cui esse sono destinate e della navigazio-
ne cui sono abilitate, a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo se-
condo le pertinenti norme della convenzione (SOLAS, ndr), per le navi ad essa soggette, 
del presente regolamento e dei regolamenti dell’ente tecnico e salve le altre disposizioni 
speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o delle merci nocive all’ambiente. 
 
L’inchiesta marittima, quindi, in caso di incendio a bordo di nave deve avere qua-

le primo obiettivo, tra la ricerca delle cause, la violazione di uno o più princìpi conte-
nuti nella Convenzione SOLAS. 

Violazioni, tra l’altro, che potrebbero essere riconducibili, a seconda dei casi, an-
che ad omessi o superficiali controlli da parte degli organismi abilitati e/o che rila-
sciano i sottesi certificati. 

Emblematica, a tal fine, la recente vicenda del traghetto “Norman Atlantic”30, su 
cui attualmente pendono attività di indagine, oggetto, tra gli altri, di una interrogazio-
ne parlamentare in sede europea31 attraverso cui è stato richiesto alla Commissione di 
volere riferire in ordine: 1) all’avvenuto rispetto delle procedure di ispezione e degli 
obblighi previsti dalla normativa comunitaria in tema di sinistri marittimi 32 ; 2) 
all’avvenuto rispetto, da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, del 
compito di ridurre il rischio di sinistri marittimi ove occorra con la previsione di attri-
buire all’Agenzia maggiori poteri di controllo; 3)  alle modalità di collaborazione con 
gli Stati membri sull’inchiesta avviata a seguito del sinistro ed alle misure da adottare 
per scongiurare il verificarsi di simili incidenti in futuro33. 

29 Vedi nota sub 26). 
30 Il traghetto passeggeri “Norman Atlantic” navigava, in data 28.12.2014, sulla rotta Igoumenitsa – 
Ancona e veniva coinvolto da un grave incendio che ha causato oltre dieci vittime accertate nonchè 
circa venti dispersi tra i passeggeri (di cui alcuni clandestini). L’incidente ha provocato anche il 
decesso, durante le fasi di soccorso e per la rottura di un cavo, di due membri dell’equipaggio del 
rimorchiatore albanese “ILIRIA”. 
31 Trattasi dell’interrogazione con richiesta di risposta scritta del 20.1.2015 formulata, ai sensi dell’art. 
130 del Regolamento, dai parlamentari europei Daniela Aiuto, Notis Marias, Marco Valli, Fabio 
Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, 
Tiziana Beghin, Marco Zanni e Dario Tamburrano. 
32 Con specifico riferimento alla Direttiva n. 2009/16/CE, 2009/15/CE e n. 2009/21/CE nonchè al 
Regolamento CE n. 391/2009. 
33 La detta interrogazione, giova osservare, prendeva le mosse da un’ispezione compiuta, in data 
19.12.2014, dall’organizzazione internazionale “Paris MoU” e che aveva riscontrato numerose 
deficienze riguardanti la nave tra cui il malfunzionamento delle porte tagliafuoco, l’assenza di alcuni 
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L’interrogazione, quindi, rende in maniera plastica il senso della disciplina co-
munitaria (supra, cap. 2) facendo specifico riferimento proprio ad alcuni dei pilastri 
ivi enunciati e, cioè, il monitoraggio delle Autorità comunitarie teso a garantire la si-
curezza della navigazione, la cooperazione con gli Stati membri, la necessità di mi-
gliorare la normativa in materia di sinistri marittimi34. 

 
4. Il presente scritto, senza pretesa di esaustività, ha tentato di inquadrare la va-

riegata disciplina delle inchieste relative ai sinistri marittimi, alla luce della comples-
sa normativa di rango internazionale, comunitario ed interno, accostandola all’ipotesi 
di incendio a bordo di nave ed alla sottesa regolamentazione SOLAS. 

Partendo dalla regolamentazione IMO sino a quella interna attraverso il “filtro” 
della legislazione comunitaria, il filo conduttore delle diverse tipologie di inchieste 
mira a rafforzare la sicurezza della navigazione. 

Detto fattore comune, tuttavia, non impedisce di tracciare una linea di demarca-
zione tra le inchieste di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 165/2011 e quelle disciplinate dal 
Codice della navigazione (sommarie o formali).  

Le prime, infatti, si limitano a ad accertare le cause e le circostanze tecniche dei 
sinistri marittimi al solo fine di migliorare la sicurezza della navigazione e la preven-
zione dell’inquinamento causato dalle navi. Non a caso, come pure innanzi accenna-

dispositivi di illuminazione e di strumentazione d’emergenza, la non-conformità di alcuni dispositivi di 
salvataggio e l’inadeguatezza della documentazione. A tal proposito, sempre secondo la ricostruzione 
dell’interrogazione parlamentate, l’armatore della nave aveva affermato che i malfunzionamenti più 
gravi erano stati eliminati. 
34 La Commissione europea ha risposto all’interrogazione parlamentare dando atto della pendenza 
dell’inchiesta di sicurezza e rilevando, con la dovuta cautela del caso, che le ispezioni effettuate sul 
“Norman Atlantic” prima della partenza dal porto di Patrasso, nonostante avessero rilevato delle ano-
malie, non potevano, allo stato, dare contezza sulle cause dell’incidente o «in che misura le carenze 
minori individuate durante l’ispezione effettuata dallo Stato di approdo (…) siano state rilevanti, in 
quanto non sono state considerate sufficientemente gravi da impedire alla nave di lasciare il porto». In 
ordine alle funzioni ispettive dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), la 
Commissione ha specificato che quest’ultima «effettua ispezioni presso gli Stati membri aiutando la 
Commissione a valutare l’effettiva attuazione della pertinente normativa dell’Unione. Non vi sono 
attualmente piani per dotare l’Agenzia di maggiori poteri di controllo per quanto riguarda le procedure 
di ispezione». Allo stesso modo, in riferimento al terzo quesito dell’interrogazione, la Commissione ha 
avuto modi di specificare che, nell’ambito delle attività investigative pendenti, si «dovrà tener conto 
degli insegnamenti ricavati dal suddetto incidente per migliorare i regolamenti sulla sicurezza delle 
navi passeggeri sia a livello dell’UE che a livello internazionale. La Commissione sta attualmente 
effettuando un controllo di adeguatezza della legislazione dell’UE in materia di sicurezza delle navi 
passeggeri per valutare se l’attuale quadro normativo sia adeguato allo scopo». Il testo completo 
dell’interrogazione parlamentare e della risposta della Commissione sono visionabili al seguente link: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-
000687+0+DOC+XML+V0//IT. 
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to, l’attività svolta dall’organismo investigativo non solo sfocia nella creazione di una 
sorta di “banca dati”, a livello comunitario, dei sinistri marittimi ove attingere per ri-
durre analoghi rischi futuri ma, anche, funge da impulso per l’adozione di misure ur-
genti per la prevenzione dei sinistri35.    

L’inchiesta sommaria e quella formale, invece, presentano dei connotati più inci-
sivi e si pongono, a seconda dei casi, come l’una prosecuzione dell’altra. Se, infatti, 
l’inchiesta sommaria è imposta per evitare la dispersione delle cose e degli elementi 
utili per gli ulteriori accertamenti, l’inchiesta formale – ove disposta– tende ad accla-
rare anche le eventuali responsabilità in capo ai soggetti coinvolti (comandante, equi-
paggio, armatore, etc.) sino ad approdare nelle aule di giustizia. 

Un’ulteriore differenza, sotto il profilo operativo, può scorgersi in relazione agli 
organi preposti ad avviare ed istruire i procedimenti amministrativi. Così, ad esempio, 
mentre nelle inchieste disciplinate dal Codice della navigazione la competenza è affi-
data all’Autorità marittima, caratterizzata da specifici compiti di polizia, le inchieste 
di sicurezza sono condotte dall’organismo investigativo di cui all’art. 466 bis, reg. 
esec. cod. nav., sottoposto alle dipendenze dirette del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. 

Ciò nonostante un fondamentale punto di contatto tra le due discipline riposa 
nell’esigenza di preservare, proteggere e conservare le prove e le informazioni con-
nesse ai sinistri marittimi36. 

Tale sovrapposizione investigativa, d’altronde, non ha schivato le critiche di at-
tenta dottrina37 che ha evidenziato come le diverse procedure di indagine, nonostante 
gli enucleati principi di cooperazione e collaborazione, rischiano di creare un tilt pro-
cedimentale sino alla potenziale “duplicazione” di indagini. 

35 Si veda l’art. 15 del D.Lgs. n. 165/2011. 
36 Si pensi all’art. 578, cod. nav., laddove si impone all’Autorità marittima (o consolare) di adottare più 
opportuno provvedimento per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori 
accertamenti, e all’art. 13, D.Lgs. n. 165/2011, che obbliga il comandante della nave, l’equipaggio e gli 
altri soggetti di cui all’art. 12, co. 2, detto D.Lgs., nonchè chiunque sia venuto a contatto con fonti di 
prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause dell’evento, a preservare le informazioni prove-
nienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video nonchè le 
informazioni provenienti dai VDR e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo precedente, 
concomitante e successivo all’evento; a impedire che tali informazioni siano cancellate o, comunque, 
alterate; a prevenire l’alterazione di qualsiasi altra dotazione, attrezzatura, dispositivo o di locali della 
nave rilevanti ai fini dell’inchiesta; a agire tempestivamente per raccogliere e conservare gli elementi 
di prova o favorire la raccolta e la conservazione degli elementi di prova da parte dell’investigatore. 
37 Ingratoci, 2012, 195-196, ove si legge «Talvolta, infatti, i presupposti per il legittimo (o doveroso) 
esercizio del potere ispettivo da parte dell’autorità marittima e del neo istituito Organismo non appaio-
no chiaramente distinti o, comunque, complementari». 
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Basti pensare, a titolo esemplificativo e pur con i rispettivi limiti applicativi, alla 
previsione di cui all’art. 579, co. 4, cod. nav., secondo cui l’inchiesta formale è sem-
pre disposta allorquando si pone l’obiettivo di un «costante miglioramento delle con-
dizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente ma-
rino». Ovvero un obiettivo che, oggi, trova la sua piena consacrazione nella disciplina 
di cui al D.Lgs. n.165/2011. 
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A VIEW OF THE NEW SOCIAL PARADIGMS IN THE MODERN CONTEXT AS 
A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE ENTERPRISES* 

ABSTRACT 
L’attuale contesto competitivo è in forte 
evoluzione. Abbiamo visto il frenetico ritmo 
nell’accelerazione del cambiamento nella 
globalizzazione, l’innovazione tecnologica, 
l’affermarsi di nuovi paradigmi sociali e 
competitivi, dovuti alla coesistenza di 
generazioni differenti nell’organizzazione 
dell’impresa, e a nuovi business models, come 
quelli della sharing economy, che sta ampliando 
le tecniche di collaborazione e condivisione in 
numerosi settori anche grazie alla tecnologia 
informatica; dunque tali cambiamenti non 
possono passare inosservati. 
L’obiettivo della ricerca è di analizzare se le 
imprese, per sopravvivere in questo contesto, 
possano adottare nuove strategie che prendono in 
considerazione le opportunità dei nuovi 
paradigmi sociali e competitivi. 
In particolare il paper si propone di analizzare, se 
e quale valore aggiunto possa trarre un’impresa e 
quali impatti una cultura aziendale allineata e 
modellata in base ai cambiamenti in atto nel 
contesto di riferimento possa avere sulla 
corporate branding e brand equity. 
Il paper cercherà di individuare i fattori che 
possono favorire o contrastare le scelte aziendali 
indirizzate a sviluppare una cultura aziendale più 
in linea con i nuovi paradigmi sociali seguendo le 
teorie organizzative. Esso anche individuerà sia 
gli strumenti che internal branding approach 
mette a disposizione di manager delle risorse 
umane e sia gli strumenti che la letteratura di 

The current competitive environment is rapidly 
evolving. We have seen a fast pace of change in 
globalization, technological innovation and the 
emergence of new social and competitive 
paradigms. This is due in no small part to the 
coexistence of different generations in the 
enterprise organizations, and to new business 
models, such as those of the sharing economy, 
that has been expanding the avenues for sharing 
and collaboration through information 
technology. Such is the impact these changes 
cannot be overlooked. 
Our research objective is to analyse whether 
firms can adopt new strategies which take into 
account the opportunities from these new social 
and competitive paradigms in order to survive in 
this context. 
In particular the paper aims at analysing, what 
and indeed if any is taken on board by 
organizations and what impact a corporate 
culture shaped by the new corporate environment 
can have on corporate branding and brand equity. 
The paper will try to identify the factors that can 
facilitate or inhibit corporate decision-making 
aimed at developing a corporate culture more in 
line with the new social paradigms following the 
organizational theories. We will also identify the 
tools that internal branding approach provides 
human resource managers. Further we will 
examine the tools that marketing literature on 
brand management and employer branding offers 
to area marketing managers. Firstly the tools will 
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marketing riguardo al brand management e 
employer branding mette a disposizione di 
manager dell’area di marketing così da 
permettere lo sviluppo di una cultura aziendale ai 
primi e di costruire la brand equity ai secondi più 
in linea con i nuovi paradigmi. In sintesi, il paper 
cerca di tracciare un framework teorico della 
tematica. 
Le implicazioni manageriali sono che il paper si 
propone di integrare la letteratura esistente per la 
comunità accademica e i decision makers. 
 

be examined with regard to how they can aid the 
development of a corporate culture and secondly 
how they enhance brand equity in line with the 
new paradigms. The paper outlines a theoretical 
framework for this topic. 
The managerial implications are that the paper 
integrates existing literature for both the 
academic community and decision makers. 
 

Nuovi paradigmi sociali - innovazione 
tecnologica - brand management 

New social paradigms - technological 
innovation - brand management 
 

 
 
 
SUMMARY: 1. A change-oriented organizational culture which learns how to cope with the problems of 

survival and adaptability to external environment; - 2. Organizational prospect to the topic; - 3. 
Marketing prospect to the topic; - 4. Conclusions. 

 
 

1. As far as this paper is concerned, we tried to understand and verify if, in the 
current competitive context, the corporate culture is able to align itself with the new 
competitive paradigms of the sharing economy and with the characteristics of the 
millenials’ new generation; moreover, we analysed the potential effects that this 
cultural alignment might have on the corporate branding and brand equity policies. 

The research object will be both the factors that can favour or oppose the corporate 
choices aiming at developing a corporate culture more in line with the new social and 
competitive paradigms of the context where it works, and the levers that the marketing 
area and the human resources area can consider in order to favour and support these 
choices. 

To answer the first research question, concerning the possible factors that can 
favour or oppose an organization’s cultural adaptability to the new environment, we 
started from some definitions of the culture concept in general terms, and dwelt on 
some theoretical contributions related to the corporate culture definition. 

We therefore analysed the organizational contingency theory which seemed to be 
particularly related to our research topic. The organizational contingency theorists 
helped in giving culture a leading role in the organization. As a matter of fact, they 
describe the organizational culture as a tool through which you can analyse and support 
the relationship between organization and environment 1 . Therefore, the corporate 

1 Burns and Stalker, 1961; Lawrence and Lorsch 1967a, 1967b. In particular Lawrence and Lorsch say 
that «differentiation is defined as the state of segmentation of the organizational system into subsystems, 
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culture is said to be a cluster of basic values and principles, learnt by an organization’s 
members, when it learns how to cope with the problems of survival and adaptability to 
external environment and with the integration problems among its members, i.e. the 
inner integration ones. 

Once we defined the leading object of our research, that is the new social and 
competitive paradigms considered as a competitive advantage source of the enterprises 
that work in the current context, we integrated the basic concepts of the organizational 
contingency theory with “the model of the organizational change process”2 in order to 
identify the potential enabling and impedimental factors for the development and 
adaptation of an organization’s culture in line with the current reference environment. 

The model preliminarily analyses the potential motivations that might lead an 
organization to adapt itself to the environment where it works. These are forces that put 
the enterprise structure under strain thus becoming a few basic motivating incentives 
or factors for the organizational and strategic change3: nowadays the environment is 
considered as a contingent factor – see Mintzberg4 –  more than before because it is 
particularly dynamic and turbulent; the value and cultural changes brought in by 
millenials that become important both in social and professional spheres; the increasing 
competitiveness among enterprises dictated by the new economic models; the 
technological innovation that created new business models. Finally, also the scarcity 
of resources is considered as a possible factor that might lead organizations to change5  

We should not forget that these factors do not guarantee any change in themselves, 
but one of the essential characteristics to realize any innovative strategy is the actors’ 
ability to accept those stimuli, to influence the way they combine with one another, and 
sometimes to amplify their manifestation and impact. 

We stressed that the factors analysed and contextualized in our research topic, in 
themselves, do not lead an organization to adapt itself either to the changed external 
environment or to the development of a corporate culture fallen into line with the 
characteristics of the new social and competitive paradigms; consequently, we analysed 
the so-called “change agents”, identified in the model6. These agents, integrated with 
the specific subjects of the organizational contingency theory, allowed us to identify 
some enabling and impedimental factors for an organization’s cultural adaptation to 
the new reference environment: they are identified with the leadership, the 

each of which tends to develop particular attributes in relation to the requirements posed by its relevant 
external environment» (Lawrence and Lorsch 1967a, 3-4). 
2 Rebora, 1998, 218. 
3 Rebora, 1998, 219-227; Lawrence, Dyer, 1983; Normann, 1978; Pralahad, Hamel, 1990. 
4 According to the contingent approach, and more precisely according to Henry Mintzberg, there is a 
series of situational or contingent factors that influence the organizational planning process; one of them 
is the environment and its various aspects, like a stable and dynamic environment (Mintzberg, 1983). 
5 Fanagal, 2011. 
6 Rebora, 1998, 232-234. 
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organizational inertia, the correlation between the new technologies and the millenials’ 
characteristics, the age and size of the organizations. 

A good leader should be able to communicate the motivations and goals of the 
enterprise’s adaptation to the new competitive environment in an innovative and 
convincing way; in this meaning the leadership can be an enabling factor. Leadership 
plays a crucial role in creating and maintaining an evolutionary, change-oriented 
organizational culture 7 . Leadership mindset and style set the overall tone for 
organizational culture and performance, including how change efforts are run. 
Command and control, the most common leadership style, does not work for 
transformational change, yet most leaders and organizations rely exclusively on it8. For 
this reason a good leadership should develop a corporate culture that can incorporate 
change into its basic values and principles. 

The organizational inertia9, which can be caused by behavioural and systemic 
factors, always represents an impedimental factor as it involves a resistance to change 
even when there are strong incentives coming from both the external environment and 
the enterprise’s internal one. 

The skills and knowledge necessary for the use of the new technological tools that 
the new generation owns could be a factor enabling Yers to enter the enterprise world, 
provided there are no obstacles due to particularly restrictive and binding corporate 
policies for safety and control reasons, and there are not strong resistances from a 
cultural point of view. 

Moreover, according to the organizational contingency theorists10, an older age and 
a larger size of the organization usually correspond to a bigger resistance to change; 
therefore, the two aspects can only represent factors impeding the adaptation or the 
development of a new organizational culture more in line with the new competitive 
paradigms of the sharing economy and with millenials. 
 

2. In the past few decades the competition between enterprises gradually changed, 
thus paying more attention to attracting and retaining better human resources in the 
organizations, as they can give a huge competitive advantage. For this reason, we 
defined which strategies and levers should be chosen and used by the human resources 
function of the enterprises that work and compete in the above mentioned current 
environment, in order to attract and retain the new actors of the environment, the 
millenials, thus integrating their culture and values with the corporate ones and vice 
versa11. 

7 Ionescu, 2014, 65; Schein, 1985. 
8 Anderson D., Anderson L. A., 2010. 
9 Rumelt, 1995. 
10 Mintzberg, 1983. 
11 Punjaisri, Wilson, 2011; Dahlstrom, 2011, Howe, Strauss, 2000; Martin, 2005. 
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We started from the definition of the brand concept12 in order to answer the second 
question concerning the levers that the human resources function should consider to 
adapt the corporate culture to the new social and competitive paradigms. We finally 
identified and defined the employer branding and the internal branding as the main 
levers that the HR function should consider in order to attract and retain the new 
generation of millenials in the enterprise, as they hold the basic principles of the sharing 
economy. 

The employer branding, which will be analyzed in depth in the last part of this 
paper, was defined as the cluster of strategies, corporate policies and activities aiming 
at creating, building, promoting and managing a specific identity and image of the 
organization13 so that externally it appears as a “desirable place” where you can work 
in to attract (recruit) the “right” human resources who identify themselves with the 
organization’s values and culture14. We therefore need to underline that the recruitment 
and selection distinctive activities are carried out by the HR function through the lever 
of the employer branding in order to attract the “right” human resources. 

On the other hand, the internal branding was defined as the cluster of the strategies 
and activities that an enterprise implements not only to obtain the employee’s 
satisfaction but also to ensure an increasing involvement of the internal staff 
(“employee engagement”) 15  in the different corporate activities, thus creating 
“engagement” in order to motivate and retain the new generation inside the 
organization (“employee retention”)16 and to integrate the corporate culture with their 
culture and values17, because the enterprise is aware of the Yers individuals’ innate 
competences and skills, the source of a huge competitive advantage18. For this reason, 
understanding the motivational and behavioural dynamics of these individuals has 
become the most remarkable task of the HR function. 

12 Kotler, Scott, 1993; Kotler, Armstrong, 2012; Kotler, Keller, 2009. 
13 Balmer, Greyser, 2006. The literature on this matter states that the corporate brand represents an 
explicit promise that the organization makes to all its main stakeholders, thus creating a branding 
proposition that includes the attributes and the elements describing the organization identity and that 
highlights the enterprise’s communication and differentiation efforts towards the competitors (Balmer, 
1998). A strong and positive corporate brand is described as a “navigation tool”, useful for all the 
stakeholders, who are not only the employees and the shareholders but also the potential collaborators 
(Balmer, Gray, 2003). From this definition we can clearly understand that the corporate brand must be 
managed following two prospects, both internal and external: internal branding activities will be carried 
out for the employees already integrated in the organizational environment in order to make certain that 
they can absorb and interiorize the brand promise so that they can transfer it to the external stakeholders 
later; employer branding activities will aim at recruiting the “right” collaborators. 
14 Lloyd, 2002; Berthon, Ewing, Hah, 2005. 
15 Ahmad, Iqbal, Kanwal, Javed H., Javed K., 2014. 
16 Ozcelic, 2015, 100-101. 
17 Therefore the paradigm seems almost inverted: the enterprise is not the only one recruiting and 
selecting people whose characteristics are more in line with its culture, but it’s the enterprise that must 
align itself with the new generation’s culture (Dahlstrom, 2011). 
18 Prensky, 2001; Howe, Strauss, 2000; Martin, 2005. 
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It is therefore evident that attracting and retaining the new generation in the 
enterprise, thanks to managerial techniques, levers and strategies, becomes a challenge 
for the human resources function. This function should consider the millenials’ needs, 
wishes, values and abilities in order to understand the motivations that could attract 
them or retain them inside the organization, if they are already part of it, thus 
developing suitable strategies and activities. 

For this reason, the millenials’ different values, needs and behaviours led scholars, 
in their researches, to revise and identify the HR levers for the development and 
realization of the employer and internal branding. As a matter of fact, the recruiting 
and selection processes of human resources should be integrated with the identification 
not only of specific abilities and competences, but also of personal values and personal 
skill-sets; all that thanks to the adoption of performance management systems – which 
are considered as an engagement driver – that are more based on the millenials’ need 
to get prompt feedbacks concerning their performance and career advancement 
opportunities, with the “training and development” concepts turned into “learning by 
doing”, and with the new specific principles such as flexibility and mobility that act as 
engagement drivers19. 

The more the organization will reach this goal, the more it will obtain added value 
and competitive advantage. Therefore, if the new generation’s innate skills and 
competences were suitably exploited by enterprises, all that could represent the true 
added value and an important source of competitive advantage. 

There have been numerous debates about the task that only an excellent Human 
Resources Management can carry out in the strategies and operative initiatives of 
internal branding20, i.e. creating, letting grow, developing and reinforcing feelings such 
as pride, sense of belonging, emotional affection for the company and consequently 
being able to make collaborators “internalize” the brand. To realize all that, the HR 
function should comprehend the needs, wishes, values and motivations that lead the 
employees to be involved and emotionally bound to any organization – “employee 
engagement” – and should develop the levers to favour the creation of a perception of 
congruence and compatibility between the employees’ values and culture and the 
corporate culture and the organization brand. 

All that in order to reach the ultimate goal of the internal branding approach21: 
allowing the individuals integrated into the organizational environment and the best 
human resources – i.e. the best millenials – to undertake to communicate the brand 
positivity also outside the company (figure 1), thus turning the millenials into “brand 
ambassadors”. Anyway, before doing that, as we said before, the HRM should have 
already transmitted and let the corporate brand message take root in the young 

19 Ozcelik, 2015, 102-104; Smola, Sutton, 2002; Reisenwtz, Iyer, 2009. 
20 Sartain, Schumann, 2006; Ahmad, Iqbal, Kanwal, Javed H., Javed K., 2014. 
21 Mahnert, Torres, 2007; Punjaisri, Wilson, Evanschitzky, 2008; Aurand, Gorchels, Bishop, 2005; 
Gregory, 2007. 
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collaborators, so that a sense of belonging, the emotional affection and the loyalty to 
the organization can develop also inside them, with the ultimate goal of transmitting 
outside.22 

Figure 1 Engaging with Stakeholders: The Negotiated brand process 
 

 
Source: Gregory, 2007, 63 
 

3. To give the last research question an answer, concerning the identification of the 
possible levers and strategies that the marketing function should adopt in order to align 
the brand equity to the characteristics of the new social and competitive paradigms of 

22  Only the organizations that can comprehend and manage the shift of values, expectations and 
behaviours, due to the generational passage, will be able to win “the war for talents” (Ozcelik, 2015, 
105), retain the human resources Y and turn them into “brand ambassadors” (Jacobs, 2003), thus 
contributing to improve the corporate brand image also outside. 
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the environment where the enterprise works, we mainly focused on the employer 
branding lever. 

Initially, we defined the brand equity23 which, from the marketing point of view, 
can be considered as the product brand value perceived in the awareness levels – “brand 
awareness” – and usually the customer’s one, in the brand image and in the customer’s 
loyalty to the brand – “brand loyalty”24. 

Then we dealt with the employer branding concept: we considered and developed 
it from the marketing perspective in order to integrate the techniques and methods for 
the human resources management considered by the HR function25. 

The employer branding task is to create in the mind of the potential labour market 
the idea that the organization is a “great place to work in”26 and in particular the 
“employer branding proposition” is used as a tool to describe the offer on which the 
organization bases its own campaign of employer branding and recruitment27. 

Let’s try to consider and manage the “job” as a product that must attract, develop 
and motivate the potential employees (internal customers) and that must contribute to 
the organization’s overall objectives. According to literature, enterprises should use 
marketing techniques to plan jobs that can meet the employees’ and the organization’s 
needs28. 

In this research we show our attention and interest in the employer branding topic 
that is used as a managerial lever in recruitment, because we think that it is an essential 
concept in an economy on the one hand based on sharing and collaboration between 
organizations and individuals who have personal skills (where individuals are the 
consumers and the employees of the enterprise itself), and on the other hand based on 
technological innovation 29. Moreover, the rise of the employer branding could be 
stimulated by the increasing requests of the Yers generation: as millenials are the 
“children” of these new business models, like the sharing economy, they think about 
job in a different way: they are changing the way we work, have different needs, behave 
in a different way and ask enterprises for more career advancement. These changes 
oblige enterprises to revise the way they attract and retain individuals, because, if we 

23 Keller (1993, 1) states that «customer-based brand equity is defined as the differential effect of brand 
knowledge on consumer response to the marketing of the brand». Also consult Aaker, 1991; Aaker, 
Joachimsthaler, 2000; Hart, Murphy, 1998; Hankinson, Cowking, 1993; Vicari, 1995. 
24 Keller, 1993. 
25 The employer branding strategies should be used as a cross tool concerning both marketing and the 
human resources management; in other words, the strategies require an integrated approach that should 
align the corporate branding policies with those of brand equity, in order to develop a long-term strategy 
that can manage the brand image and therefore the perception that some actors have of a particular 
enterprise: the employees already working in the enterprise, the potential employees and the stakeholders. 
26 Ewing, Pitt, de Bussy, Berthon, 2002. 
27 Backhaus, Tikoo, 2004, 502. 
28 Wilden, Gudergan, Lings, 2010. 
29 Belk, 2007, 2014; Botsman, Rogers, 2010; Lamberton, Rose, 2012; Prahalad, Ramaswamy, 2004; 
Ritzer, Jurgenson, 2010; Toffler, 1980. 
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consider that the new generation moves from an organization to another one more often 
than the previous generations, the attraction and retention of the new collaborators will 
be the basis of the organizations’ competitive advantage30. 

We succeeded in defining a possible strategy of employer branding that could be 
divided into the following stages31: recruitment, target profile definition, employer 
branding proposition, external marketing. The recruitment is the cluster of practices 
and activities pursued by the organization and aimed at attracting a suitable number of 
“right” potential employees, for the specific position to have inside the organization, 
for the new business models. The target profile definition of the people to hire involves 
identifying the required person’s profile, the demographic characteristics and the skills 
and competences. 

If in the branding of products and services the term “value proposition”32 is used, 
from the recruitment and “employer branding” point of view what we use is the concept 
of “employer branding proposition” or “employer value proposition” (EVP). The EVP 
describes the possible job offer and the content is turned into messages, visual 
expressions and communicative strategies targeted at different talent groups and 
markets33. The choice of words, images and channels will depend on the target group 
in order to be emotionally connected to the company. The employer value proposition 
is a message which contains the attributes and the elements describing the organization 
identity and the potential labour supply, and which contains the psychological, 
economic and functional benefits that motivate the target of the potential employees to 
join the company and the already integrated employees to remain34. 

A decade ago, marketing and branding experts from around the world predicted the 
era of the brand would be dead by now. But the evolution of branding and more changes 
are expected in the coming years35. One of the reasons is that what the millenials of 
2000’s and today are a much different breed of customers. They are not students any 
more but many of them have already made significant progress in their professional 
careers. Their lifestyle has changed: they are renting and purchasing homes, and, 
perhaps most important, spending their disposable income. The millenials have 
unprecedented influential power. Thanks to social media channels, which are largely 
populated by this generation, consumers and not traditional media outlets are becoming 
the primary source of information on products and services. They are more likely to 

30 Smola, Sutton, 2002; Westerman, Yamamura, 2007; Martin, 2005. 
31 Backhaus, Tikoo, 2004, 502-503. 
32 Bertoli, Busacca, 2012; Zeithaml, 1988. 
33 In order to be the long-term basis of the employer branding, the employer value proposition must be 
“attractive, true, credible, distinct and sustainable” and, at the present time, enterprises, when they 
formulate it, should think about the new reference target that needs, more than the previous generations, 
to be attracted by the organization if they want to be a part of it. According to Duraturo Carlo, What is 
an employer value proposition? http://www.slideshare.net/dutaturo/what-is-an-employer-value-
proposition. 
34 Balmer, 1998; Sartain, Schumann, 2006. 
35 Dawar, 2013. 
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buy from a brand that was referred to them by a friend, rather than one they saw in an 
advertisement36. 

The development of external marketing activities involves the communication and 
transmission of the EVP in the market towards the target of the potential and future 
employees, by ensuring veracity, honesty and accuracy of the information, and 
suitability, loyalty and transparency concerning the offer in the brand promise. 

Only if enterprises clearly understand that the brand promise will be supported by 
an effective effort to make it real, the employer value proposition will be able to yield 
its benefits. The new potential employees of an enterprise, the millenials, usually are 
rather prone to leave the job and the position they have to accept a better one; this 
means that if the enterprise is less than their expectations because the brand promise 
has not been kept, as it was declared in the EVP, they will not feel any remorse for 
leaving the organization even after a short time there. What was important in the work 
environment for Generation X workers seems to be of lesser importance for the 
millenials. They grew up with social media, in the age of community and connection. 
Today, long-term company benefits such as pensions, steady but gradual promotion, 
mean less to the Gen Y employee than immediate challenge, development, opportunity, 
and meaning37. 

The message contained in the EVP obviously needs to be transmitted and spread 
on the market. One of the most suitable and complete forms of transmission can be the 
recruitment advertising38: it allows the message describing the organization and the 
potential job offer to be not only more visible and widespread but also more 
recognizable and identifiable; it also helps the organization identify, attract, hire and 
retain the best human resources in order to create the employer brand equity 39. 

Therefore, we were able to define a possible employer branding strategy that could 
be divided into the following stages: defining the target profile of the people to hire and 
identifying the message content of the employer value proposition that must be spread 
on the market; moreover the message content must be consistent both with the chosen 
channels of recruitment advertising and with the organization brand. 
 

4. Finally, on the basis of what we stated, we think that it is possible to answer the 
research question we initially asked. According to the research we did, if the 
organizational culture adapts itself to the external environment thanks to the enabling 
factors and if the strategies to attract and retain the millenials in the company are 
implemented in a correct and strategic way in order to reach the goal of adaptation to 
the environment, we can consequently think that we are able to influence the brand 
equity perception outside. 

36 Taylor, 2014. 
37 Kingl, 2014. 
38 Gatewood, Gowan, Lautenschlager, 1993. 
39 Berthon, Ewing, Hah, 2005; Reynolds, Gutman, 1984; Ambler, Barrow, 1996; Balmer, Greyser, 2006. 
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If we consider that, according to the consolidated literature, the brand equity has 
always been analysed as an indicator of a product brand value, with a view to studying 
the relationship between the brand and the consumer, some recent contributions about 
the employer branding topic have extended the research field also to the relationships 
between the organization brand and the employees, which is equivalent to the employer 
brand equity: the brand value is therefore perceived both by the potential collaborators 
and the already integrated ones. 

If the organization brings inside it the youngest subjects, the Yers, the children of 
the sharing economy, by aligning its culture to theirs, the internally perceived employer 
brand equity will be positive and in line with the environment where the enterprise 
works; when the employer brand equity and the organization alignment are transmitted 
outside by the employees themselves (thus turned into “brand ambassadors”), the 
consumers will perceive the brand value (brand equity) as a brand aligned with the new 
social and competitive paradigms of the environment, which therefore becomes a 
source of added value and competitive advantage. 
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Mino Ianne 

SCRIVERE BENE PER COMUNICARE: LE “REGOLE” DI MARCO FABIO 
QUINTILIANO∗ 

ABSTRACT 
Perché è importante “scrivere bene”? Dall’antica 
Roma un celebre professore di retorica propone 
un itinerario, ancora oggi adeguato, per dare 
rispondenza alla domanda di una efficacia 
capacità di comunicazione nell’ambito culturale 
e professionale. Obiettivo dichiarato di Marco 
Fabio Quintiliano è la conquista della firma 
facilitas, nel senso di una specifica abilità 
espressiva, difficile da conseguire, frutto di 
lunghi anni di studio e formazione, accompagnati 
da un costante esercizio. La didattica della 
scrittura del professore latino entra, perciò, una 
lunga esposizione di precetti pratici, illustrati con 
freschezza espositiva e vivacità di immagini che 
fanno dell’opera di Quintiliano esempio plastico 
di ars scribendi. 

Why is it so important to write well? Since the 
ancient Rome a famous rhetoric teacher 
suggested an itinerary, still used today, to answer 
a question which deals with an efficacious ability 
of communication according to the cultural and 
professional field. The author’s stated aim is the 
conquest of the firma facilitas, that is a specific 
expressive skill, difficult to achieve, the result of 
long years of study and training, accompanied by 
a constant exercise. Quintilian’s writing teaching 
method is, therefore, a serie of practical precepts, 
illustrated with expository clarity and brilliance 
of images that make his work a plastic example 
of ars scribendi. 

Didattica della scrittura – formazione – 
esercizio continuo 

Teaching of writing – training – continuous 
operation 

SOMMARIO: 1. L’obiettivo della firma facilitas nello studium scribendi. - 2. Paecepta per una buona 
compositio. - 3. Imitazione ed esercizio. - 4. L’habitus della precisione. - 5. La condizione 
migliore per chi scrive. -  6. La “fonte” dell’abbondanza.  

1. Quali sono le “regole” del corretto scrivere? E su quali principi pedagogici si
può dire che il processo di formazione che porta alla solida padronanza stilistica, 
linguistica e contenutistica è frutto di un percorso educativo che segue precisi modelli 
didattici? E soprattutto: perché è importante “scrivere bene”? Dall’antica Roma, 
riccamente alfabetizzata, un celebre (già ai suoi tempi) professore di retorica propone 

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



un itinerario, ancora oggi adeguato, per dare rispondenza alla domanda di una efficacia 
capacità di comunicazione nell’ambito culturale e professionale. 

Infatti, sulla base di una articolata dottrina, molto pratica e circostanziata, Marco 
Fabio Quintiliano formula per la prima volta una didattica della scrittura - unica nel suo 
genere nel mondo antico e fino a tutta la storia moderna – che mette in luce la chiara 
consapevolezza che essa esercita sulla comunicazione e sulle sue forme.  Un 
professionista della parola deve non solo avere larga padronanza della varietà e 
diversità degli stili di scrittura, ma deve anche acquisire totale confidenza con la parola 
per poterla usare con quella facilità che permette l’autentica comunicazione della 
conoscenza e la comprensione della portata umanistica della cultura. Ma anche per 
mettere a frutto le doti professionali del retore, soprattutto in tribunale, in virtù 
dell’evoluzione della prassi giuridica romana, la quale aveva abbandonato la tipica 
procedura giudiziaria greca, che affidava all’imputato stesso il compito di difendersi in 
tribunale. La pratica giudiziaria romana prevedeva l’affidamento a un patronus 
(l’orator, cioè l’avvocato) del compito di difesa del cliens in tribunale1; per cui il 
successo professionale del retore dipendeva anche dalla sua capacità di saper scrivere 
adeguatamente un atto d’accusa o di difesa, per poi mandarlo a memoria e pronunciarlo 
in tribunale e riuscire a convincere il giudice della bontà delle proprie tesi. 

Lo studio dei suggerimenti del professore latino per l’acquisizione di una buona 
capacità di scrivere non ha, perciò, solo il valore proprio dell’indagine storica2, ma 
mostra il sorprendente interesse didattico che essi hanno anche per l’oggi3 e sono, anzi, 
di aiuto a riconsiderare il valore culturale e formativo della capacità scrittoria, troppo 
spesso ricondotta a una mera funzione secondaria rispetto all’apprendimento di altri 
saperi considerati prioritari.  

A una sicura padronanza della capacità di scrivere, che procede con determinazione 
e apparente facilità, (firma facilitas, ›xij per i greci4), e consente di sviluppare un 
discorso su carta con chiarezza e rapidità, non si può giungere per via breve. Saper 
scrivere significa capacità di svolgere un discorso contenutisticamente profondo e 
stilisticamente elegante, dunque interessante e piacevole, che è il risultato finale di un 
processo attraverso il quale si giunge al «possesso di un patrimonio di argomenti 
appropriati alle diverse tipologie del discorso e di parole adatte ad esprimerli (copia 
rerum et verborum)»5; e questa è la difficile conquista della eloquentia fornita dalla 
formazione retorica che, nel pensiero di Quintiliano, si identifica con la cultura al 

1  Cfr. Calboli Montefusco, 2012, 113. 
2 Cfr. le osservazione di Cipriani-Ragno, 2004, 38-39 e Ianne, 2013, 19-31. 
3 Un interessante accostamento tra la didattica della scrittura di Quintiliano e l’approccio similare di 
molte teorie moderne di Writing Across the Curriculum (WAC) viene proposto da Bourelle, 2009, 28-
36, il quale sottolinea che «This connection between Quintilian and WAC has important implications 
for teaching writing in a modern context», 33.  
4 Sul significato dell’ ›xij nell’ambito della tšcnh retorica, Lausberg, 2002, 22 § 28. 
5 Celentano, 2010, 50. 
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livello più alto6. Non a caso le puntigliose prescrizioni di didattica della scrittura del 
professore di Calagurris giungono solo nel Libro X della Institutio, dopo il lungo 
percorso formativo che il futuro oratore, cioè il professionista e l’uomo di cultura7, avrà 
svolto, cominciando dalla più tenera età8. Approdato a questo punto del trattato il 
giovane in via di formazione, al quale guarda l’autore, è già stato educato secondo i 
principi della ™gkÚklioj paide…a, raccomandati da Quintiliano sin dall’inizio 
dell’opera9 e a breve, nel prosieguo del testo, sarà pronto per iniziare la carriera forense, 
dopo aver modellato su di sé la corazza che lo rende sicuro in ogni battaglia10. 

 
2. Dunque, l’obiettivo dichiarato dell’autore è la conquista, per i suoi lettori, della 

firma facilitas, nel senso di una specifica abilità espressiva11, difficile da conseguire, 
frutto di lunghi anni di studio e formazione, accompagnati da un costante esercizio. 
Cosa intenda con l’espressione firma facilitas Quintiliano lo chiarisce nelle ultime 
righe del Libro IX, IV,146-147 scritte in forma riducibile a schema:  

 

6 Cfr. Davis, 2002, 123. Murphy, 1987, XXVII, chiarisce così il punto di vista del nostro autore: 
«Rhetoric, or the theory of effective communication, is for Quintilian merely the tool of the broadly 
educated citizen who is capable of analysis, reflection, and then powerful action in public affairs». 
Quintiliano divide aristotelicamente la retorica in de arte, de artefice, de oratore e precisa: l’arte è la 
disciplina conseguita attraverso l’istruzione (est bene dicendi scientia); l’artista è colui che ha 
conquistato quest’arte (qui percepit hanc artem); l’opera è quella ben realizzata dall’artista (id est bona 
oratio), II, XIV, 5; cfr. Lausberg, 1975, vol. I, 83 § 32. 
7 Nella visione pedagogica di Quintiliano l’educazione non può fare a meno «di avvalersi di una vasta 
istruzione», Bianca, 1963, 37, per cui oratore, in quanto dicendi peritus (XII, I, 1), è solo chi è vero 
sapiente, I, Pr. 18 (cfr. Cic, De or. I, 72: sic sentio neminem esse in oratorum numero habendum, qui 
non sit omnibus iis artibus, quae sunt liberale dignae, perpolitus); è tale solo colui che segue un processo 
formativo che ha inizio sin dall’infanzia, per cui non a caso i greci chiamavano paidomaqe‹j (colui che 
è stato istruito sin da bambino) l’esperto professionista che eccelle nella propria arte (I, XII, 9). In questo 
modo Quintiliano esprime una alta concezione dell’educazione, intesa come ideale di perfezione umana 
(I. Pr. 19-20; I, X, 8), che viene raggiunta per la via della cultura, apporto umano indispensabile per la 
valorizzazione delle doti di natura (I, Pr. 26 ss.; II, VIII, 3, 8), in quanto non c’è capacità senza arte (II, 
XVII, 9, 11); si comprende così il senso del pieno accoglimento, nella Institutio, del metodo didattico 
greco della ™gkÚklioj paide…a (I, X, 1), inteso come programma organico di studi, che porta al 
conseguimento di una «cultura generale» per la «formazione di base di ogni intelligenza veramente 
colta», Marrou, 1971, 296. Già Cicerone, con il programma delle artes liberales, aveva espresso lo stesso 
concetto, De or., I, 72-73; in III, 127, nell’elenco delle liberales doctrinae, Cicerone annovera: 
geometriam, musicam, litterarum cognitionem et poetarum, atque illa, quae de natura rerum, quae de 
hominum moribus, quae de rebus publicis dicerentur.  
8 Fondamento e novità della pedagogia proposta dalla Institutio è che il processo educativo è uno e 
continuo, ma anche graduale, I, I, 17; II, II, 8; II, IX, 1-3. 
9 I, X, 2. La formazione complessiva alla quale mira la ratio studiorum quintilianea comprende l’insieme 
delle arti liberali richiamate in Cic. De or. I, XVI, 72-73 e III, XXXII, 127 (vedi supra, n. 7); sul corso 
di studi superiori impartito a Roma, a imitazione del modello greco, Marrou, 1971, 371-372; Bianca, 
1963, 185-186. 
10 XII, VII, 1: Cum satis in omne certamen virium fecerit.  
11 Davis, 2002, 124. 
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Composizione: decorosa, piacevole, varia 
(Compositio: onesta, iucunda, varia) 
Comprende: ordine, connessione, ritmo 
(Tres partes: ordo, coniunctio, numerus) 
Metodo: aggiungere, togliere, mutare 
(Ratio: adiectione, detractione, mutatione) 
Uso: dipende dalla natura dell’oggetto trattato 
(Usus: pro natura rerum) 
Attenzione prioritaria a: contenuto ed espressione 
(Cura: sentiendi atque eloquendi prior sit) 
Dissimulazione: impressione di naturalezza e non di ricercatezza 
(Dissimulatio: ut numeri sponte fluxisse, non arcessiti et coacti) 

 
Questi praecepta di una buona compositio possono essere efficaci per conquistare 

la firma facilitas di una vigorosa espressione (vim dicendi) solo grazie a un costante 
esercizio nella scrittura, nella lettura, nel parlare (scribendo-legendo-dicendo)12, così 
che, non a caso, la capacità di parlare e di scrivere costituiva parte integrante 
dell’istruzione che comincia dai fondamenti13 e anche per questo la formazione retorica 
era considerata dalla cultura romana necessaria per l’istruzione di un uomo che volesse 
aspirare, grazie allo studium dicendi14, a un ruolo di alto profilo sociale15. E per 
formazione retorica Quintiliano pensa a quella metodologicamente innovativa 
impostata nella sua Institutio16, che non si improvvisa, ma comincia dalla prima 

12 X, I, 1. Murhpy, 1996, 584, definisce la facilitas come «facility in devising appropriate lenguage to fit 
any speaking or writing situation»; e altrove: «capacity to produce appropriate and effective language in 
any situation [...] a carefully coordinated program of reading, writing, speaking and listening», Murphy, 
1990, 19. 
13 Siccome «for speaking, and writing, knowledge of the basic components of language and their proper 
uses becomes a great tool in the service of eloquence», Davis, 2002, 85, il processo formativo di un buon 
professionista della parola ha inizio dalla prima infanzia, Nocchi, 2013,31; in famiglia il linguaggio deve 
sempre essere corretto e l’influenza dei genitori è determinante, I, I, 6-7, come pure quella delle nutrici, 
I, I, 4, e degli schiavi, I, I, 7; occorre subito correggere quelle forme espressive scorrette indotte 
dall’ambiente  dove il bambino vive, I, I, 11; i pedagoghi, poi, dovrebbero essere coltissimi (eruditi 
plane), I, I, 8, per evitare che si ripeta quanto accaduto al grande Alessandro, il cui pedagogo, Leonida, 
ricco più di superbia che di cultura, gli fece acquisire vizi che lo seguirono per tutta la vita, I, I, 9; proprio 
per la naturale facilità, propria dei bambini, di trattenere e memorizzare, deve essere loro insegnata subito 
la lingua straniera (il greco), che assimileranno in modo concomitante con la lingua madre, I, I, 12. 
14 Cic. De or. 1, 13-14; Cicerone individua efficacemente nei maestri greci i primordi della retorica latina 
e «del grande interesse per l’eloquenza suscitato dalle prospettive di diletto e di riconoscimento sociale», 
Caparrotta, 2008, 36. 
15 Murphy, 1987, IX-X. Sul ruolo della retorica nella formazione delle élites romane cfr. Frasca, 1996, 
295-297. «L’accento posto sulla facilitas stabilisce la giustificazione teorica del momento dinamico nella 
cornice statica dell’elocutio (dal 1.8 in poi); lo strumento del legere introduce la rassegna del cap. 1 del 
libro X. Quindi molta parte di questa zona non pensa più allo studente, ma all’oratore già uscito dalla 
scuola e si configura come perfezionamento professionale o aggiornamento o educazione permanente», 
Cova, 1990, 27. 
16 I, Pr., 4. 
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infanzia, e poi prosegue alla sequela di un maestro esperto (doctore perito), a cui si 
affianchi l’intensità dello studio (studio pertinaci) e un abbondante e costante esercizio 
(multa et continua exercitatione) nello scrivere, nel leggere, nel parlare (scribendi, 
legendi, dicendi)17. Essa ha inizio già nei primi anni di istruzione, alla scuola del 
grammaticus, che deve insegnare subito le regole del parlare corretto (emendate 
loquendi regulam) considerato che le qualità (virtutes) fondamentali della oratio sono 
tre: emendata, dilucida, ornata18; alla scuola del grammaticus l’allievo apprende il 
metodo del rigore e della correttezza anche formale, indispensabili per il linguaggio 
parlato e per la scrittura  - a cominciare dall’ortografia19, alla quale è dedicato l’intero 
capitolo VII del Libro I -  in modo che gli studenti comprendano l’importanza della 
parola e del suo uso appropriato, fondato su ratione, vetustate, auctoritate, 
consuetudine20. 

Il professore latino contesta quanti si pongono il problema  (solere quaeri) di quale 
dei tre momenti della formazione (scrivere, leggere, parlare) contribuisca 
maggiormente al conseguimento dell’›xij, in quanto scribendo, legendo, dicendo sono 
capacità inter se conexa et indiscreta omnia, così come – viene precisato – è necessario 
il possesso dell’intero patrimonio dell’eloquendi praecepta illustrato nei Libri che 
precedono il X21; non ci sarà mai buona eloquenza senza continui esercizi di scrittura 
e senza il modello fornito dalla lettura22, considerato che scrivere e parlare sono esercizi 
tra loro connessi23: «Il discorso oratorio trova la sua naturale dimensione nella scrittura. 
L’oralità è subordinata alla scrittura, anzi ne deve conservare una chiara impronta a 
dimostrazione della perfezione raggiunta»24. Solo in questo modo è possibile 
conseguire quell’abbondanza di concetti e di parole25, che consentono di mettere in 
pratica in modo perfetto e con assoluta facilità (quam optime, quam facillime) ciò che 
l’allievo ha imparato nel curricolo formativo26. 

17 I, Pr., 27. 
18 I, V, 1.  
19 Quod Greci orthographian vocant, nos recte scribendi scientiam nominemus, I, VII, 1. 
20 I, VI, 1; cfr. l’interpretazione di Davis, 2002, 87 ss. 
21 X, I, 1-2. 
22 X, I, 2: Nam neque solida atque robusta fuerit umquam eloquentia, nisi multo stilo vires acceperit et 
citra lectionis exemplum labor ille carens rectore fluitabit. 
23 X, VII, 29: Scrivendo dicamus diligentius, dicendo scribamus facilius. Scribendum ergo quotiens 
licebit, si id non dabitur cogitandum. 
24 Celentano, 2010, 61. Sul rifiuto quintilianeo di innovazioni linguistiche arbitrarie e sul contrasto ai 
vitia presenti nel linguaggio parlato quotidiano cfr. Cavarzere, 2016, 14-15. 
25 Copia rerum ac verborum, X, I, 5. 
26 X, I, 4. 
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Dunque, la condizione necessaria per avventurarsi nel difficile esercizio della 
scrittura è la lettura27: 1) abbondante28, 2) selezionata29, 3) costante30. Così i consigli 
per la scrittura del cap. III del libro X sono preceduti dalla celebre rassegna degli autori 
che Quintiliano suggerisce di leggere, suddivisi nei diversi campi del sapere e ciascuno 
portatore dello stile proprio della rispettiva disciplina o ambito professionale31, perché 
ogni stile ha una sua legge, anche se, poi, tutti i generi di oratoria hanno un aliquid 
commune32. Da tutti gli autori proposti c’è molto da imparare (per molto tempo bisogna 
leggere solo i migliori33) e molto da imitare, senza però rinunciare a una giusta 
valutazione critica sulle loro opere34. La memoria – che si sviluppa coltivandola - è la 
condizione per un apprendimento stabile, che diventa solida formazione culturale, 
capace di soccorrere l’oratore e lo scrittore al momento giusto35, grazie alla 
memorizzazione di brani significativi dei migliori autori36. Al riguardo il professore 
latino consiglia ai suoi allievi di copiare e ricopiare frasi di una certa rilevanza di buoni 
autori, perché questo esercizio ha un’alta finalità formativa, che consente di 
memorizzare concetti, principi morali e stile di scrittura di alto profilo37. 

 
3. Benché il talento sia una dote di natura non imitabile38, attraverso la lettura degli 

autori migliori è possibile correggere le proprie lacune e derivare la ricchezza del 
lessico, la varietà delle figure, la tecnica di composizione, poiché è omnis vitae ratio 
desiderare di imitare ciò che si approva negli altri e ogni disciplina, ai suoi inizi, si 
inserisce su un tracciato già posto39.  Appare, così, chiarita l’importanza attribuita dal 
professore latino al sistema pedagogico della imitatio, impostato sulla lettura come 

27 Bianca, 1963, 148-152. Sulle letture e i programmi di insegnamento letterario, soprattutto dei classici, 
nelle scuole romane, Marrou, 1971, 333-335 e 367-368; sulla abbondante circolazione libraria nella 
Roma del I sec. d. C., grazie a un diffuso alfabetismo cfr. Cavallo, 1983, 173-180; Cavallo, 1989, 708-
718. 
28 X, III, 2; II, IV, 4. 
29 X, I, 8 e 20; II, V, 19-20. 
30 Facile remedium est ubertatis, sterilia nullo labore vincuntur, II, IV, 6.  
31 Viene proposta la lettura di avvocati, X, I, 22 ss; poeti, X, I, 27 ss.; storici, X, I, 31 ss. e 73 ss.; filosofi, 
X, I, 35 e 81 ss.; retori, X, I, 46 ss. e 76-80; commediografi e tragediografi, X, I, 66-72; su questa rassegna 
storiografica cfr.  Tavernini, 1953, 45 ss.; Cova, 1990, 26-40.  
32 X, II, 22: Sua cuique proposito lex, suus decor est. Sul criterio del decorum nella performance 
compositiva e oratoria cfr. XI, I, 2-3; 31-33; sulla sistemazione ciceroniana del concetto cfr. Guérin, 
2009, 123 ss. 
33 X, I, 20. 
34 X, I, 24-25. 
35 I, I, 36; la memoria è tra le doti fondamentali dell’allievo, I, III, 3. 
36 II, VII, 2. 
37 II, VII, 3: coloro che si eserciteranno nello sforzo di memorizzare adsuescent optimis, semperque 
habebunt intra se quod imitentur, et iam non sentientes formam orazioni illam, quam mente penitus 
acceperint, expriment. Sulle exercitationes attraverso la lettura dei testi letterari, che stimolano la 
imitatio, cfr. Lausberg, 2002, 265 § 470, 1 a. 
38 X, II, 12. 
39 X, II, 1-2.9. Sulla dottrina della imitatio cfr. Melzani, 1990, 215-216; Davis, 2002, 110 ss. 
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conditio per la scrittura, la cui efficacia si basa su una adeguata assimilazione dei 
veteres da parte dell’allievo in formazione40 e, anzi «le pagine di Quintiliano 
rappresentano la teoria più compiuta ed argomentata dell’utilità della lettura dei classici 
per le nuove scritture»41, che fanno del nostro autore uno dei rappresentanti di maggior 
rilievo dell’orientamento classicistico dell’età dei Flavi. Un buon modello da imitare - 
che per l’autore dell’Institutio, come in generale «in the Roman educational pattern was 
inherited from the Greeks»42 - conferisce una forma di habitus o di consuetudo che 
diventa patrimonio personale inalienabile e si manifesta come facilitas, capacità di 
adattare con naturalezza il linguaggio e i concetti alle situazioni, anche laddove è 
necessario improvvisare; per cui ›xij è sempre capacità di bene dicendi43. Proprio la 
capacità di improvvisazione costituisce uno dei frutti più evidenti dei lunghi anni di 
studio e di esercizio44, in quanto appare ora evidente che la parola strutturata è diventata 
capacità di dare compiuta soddisfazione al pensiero, manifestandosi nell’esperto 
oratore nella naturale semplicità dell’ardor amoris45 e, nonostante «la pensée est plus 
belle ancore ici que son expression même», nell’esperto risplende «la magnificence de 
la parole et qui en a presque fait le tout de l’homme»46.  

Se la capacità di riuscire, anche improvvisando, a costruire un efficace discorso 
deriva dalla tecnica (ex arte), è dal costante esercizio applicativo (ex studio) che deriva 
l’abbondanza del linguaggio perfetto (copiam sermone optimi)47; la facilità della 
scrittura è, infatti, il frutto della pratica e dell’esercizio48, nella convinzione propria 
della pedagogia quintilianea che per legge di natura nulla di importante si ottiene con 
facilità49. E la scrittura e la pratica professionale (per esempio quella richiesta ad un 

40 Sull’imitazione romana come mezzo di assimilazione dei valori tradizionali del mos maiorum, cfr. 
Marrou, 1971, 310; Bianca, 1963, 124-125. 
41 Spina, 2008, 18; l’autore mette in evidenza che il nesso lettura-scrittura, che in Quintiliano diventa 
triade scrittura-ascolto-lettura, costituisce motivo ritornante della più antica finalità paideutica del 
leggere per scrivere e cita, come esempi rilevanti, Elio Teone e Cicerone, ibidem, 16-17. In particolare 
Cicerone è considerato da Quintiliano esempio paradigmatico di perfectus orator e di iuris peritissimus 
(XII, III, 9-10); «Sotto questo aspetto l'influenza di Cicerone all'interno del progetto educativo 
prospettato nella scuola della prima età imperiale dovette essere ben più ampia di quanto finora 
dimostrato; e in questo senso il ruolo esercitato dai discorsi di Cicerone come modelli e spunto per la 
conformazione delle causae e degli esercizi declamatori per ciò che riguarda la teoria degli status e dell' 
interpretatio legis può chiaramente essere valutato, se solo si presta la dovuta attenzione alle attestazioni 
presenti nell' Institutio oratoria di Quintiliano», La Bua, 2006, 184. 
42Cfr. Murphy, 1998, 143.  
43Cfr. Murphy, 1998, 145 e 148.  
44 X, VII, 1. 
45Cic. De orat., I, 134. 
46 Cousin, 1979, 63. 
47 X, VII, 7. 
48 X, VII, 8: Nam consuetudo et exercitatio facilitatem maxime parit. 
49 X, III, 4: Nihil enim rerum ipsa natura voluti magnum effici cito, praeposuitque pulcherrimo cuique 
operi difficultatem. Più in generale l’apprendimento e la conoscenza richiedono, per loro natura, 
applicazione e fatica (multo labore, adsidio studio, varia exercitatione, plurimis experimentis, altissima 
prudentia, presentissimo consilio constat ars dicendi), II, XIII, 15; è solo grazie al costante esercizio che 
gli allievi riusciranno ad acquistare  autosufficienza, II, V, 13-14, che giunge per la via quintilianea della 
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avvocato nel difendere una causa all’improvviso50) sono tra i patrimoni conoscitivi più 
importanti in possesso del vir civilis il quale, proprio grazie alle sue capacità 
professionali, è in grado di far fronte a qualsiasi situazione, come il capitano sa 
ugualmente condurre la nave fuori dal porto anche quando il vento la sospinge e 
l’attrezzatura non è ancora pronta51. 

 Ma cosa accadrebbe se quel capitano fosse solo un improvvisato marinaio? 
Quintiliano risponde ancora una volta con una delle sue tipiche e ricorrenti 
similitudini52: un buon capitano sa procedere con metodo, in quanto in possesso del 
suo sapere professionale: sistema le vele, dispone le funi, attende che le vele si gonfino; 
ecco il metodo giusto, a nulla vale affidarsi a un torrente di parole vuote, che sarebbe 
come farsi trasportare dalle acque dove esse vogliono53. Il metodo giusto consente il 
dispiegarsi della facilitas, che viene conservata, insiste ancora una volta il professore 
latino, per la via di un costante esercizio (promptum hoc et in expedito positum 
exercitatione sola continetur)54, combinato con il criterio della m…mhsij. E’ grazie al 
continuo esercizio che in gran parte prende corpo l’arte della scrittura, secondo una 
consolidata tradizione di ascendenza aristotelica55, che Quintiliano intende nel senso di 
assimilazione del modello, dal quale procedere a una libera modernizzazione e 
miglioramento56, come lui stesso dimostra di fare con Cicerone, sua fonte privilegiata 
nel campo retorico, perché appartiene al buon senso riuscire ad appropriarsi di quanto 
vi è di meglio in ciascun autore57. Ma cosa, di preciso, va imitato? Il lessico e lo stile 
in primo luogo, come detto, ma non solo. In X, II, 27 il nostro professore suggerisce un 

gradualità dello studio (II, II, 8; II, IX, 1-3); ma, senza l’esercizio non può essere né perfezionata né 
conservata (neque perfici neque contineri nisi usu potest), X, VII, 18. 
50 X, VII, 22. 
51 X, VII, 23. 
52 Su natura e funzioni della similitudo nel Libro X cfr. Cipriani-Ragno, 2004, 40 ss. 
53 X, VII, 23: Id potius quam se inani verborum torrenti dare quasi tempestatibus quo volent auferendum. 
Allo stesso modo un gladiatore si avventa con furia contro il rivale se non ha imparato l’arte della lotta, 
e viene facilmente battuto dalle agili membra dell’avversario, II, XII, 2. 
54 X, VII, 24; bisogna esercitarsi sempre e dappertutto (studendum vero semper et ubique) è 
l’ammonizione di Quintiliano, per il quale quasi mai ci sono giorni così pieni di impegni da non 
consentire di dedicare qualche momento alla scrittura, alla lettura, all’eloquio (neque…ullus dies 
occupatus ut nihil lucratiavae…operae ad scribendum aut legendum aut dicendum rapi aliquo momento 
temporis possit), X, VII, 27; sull’importanza della exercitatio nella pedagogia di Quintiliano,  Calboli 
Montefusco, 1996, 615 ss.; la studiosa mette in rilievo (615, n. 2), tra l’altro, l’antica ascendenza greca 
del trinomio natura (fÚsij), ars (tšcnh, m£qhsij, ™pist»mh), exercitatio (melšth), risalente alla prima 
sofistica (a Protagora in particolare, 80 B 3 DK) e ripreso da Platone (diventare un retore di fama è 
possibile solo grazie all’applicazione di scienza ed esercizio, ™pist»mhn te kaˆ melšthn, Phaidr. 
269d5) e Aristotele, Rhet. 1356a (Diog. Laert. V, 18, riferisce che Aristotele era solito dire che per 
l’educazione c’è bisogno di tre fattori: natura, apprendimento, esercizio, triîn œfh de‹n paide…v, 
fÚsewj, maq»sewj, ¢sk»sewj); il metodo è ampiamente accolto da Cic., De orat. I, 79; II, 147; III, 
16; III, 77; Brut. 22; 25; Top. 78. 
55Arist. Poet. 1488b5. 
56Cfr. Cousin, 1936, 585-586. 
57 X, II, 26. 
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elenco preciso, ancora una volta riducibile a schema, che segue la partizione propria 
della narratio:  
 
Convenienza nel soggetto e nei personaggi (decoris in rebus atque personis) 
Accorgimenti adottati (quod consilium) 
La disposizione (quae dispositio) 
In che modo ogni cosa sia risultata utile alla vittoria (quam omnia…ad victoriam spectent) 
Di cosa tratta l’esordio (quid agatur prohoemio) 
Metodo e varietà della narrazione (quae ratio et quam varia narrandi) 
Capacità di dimostrazione e confutazione (vis probandi ac refellendi) 
L’abilità nel suscitare emozioni (adfectibus…movendi scientia) 
Saper sfruttare l’approvazione popolare (laus popularis utilitatis gratia adsumpta) 

 
Nella definizione di Quintiliano la narratio è l’esposizione convincente di un fatto 

(persuadendum expositio) con finalità informative (oratio docens)58; nello schema 
sopra esposto essa è introdotta da un exordium che, nella tassonomia retorica, 
appartiene al campo della inventio59: il decoris in rebus atque personis ha, infatti, lo 
scopo di catturare subito l’attenzione benevola del lettore/ascoltatore60, mentre il decor 
(aptum), in quanto virtus dispositionis, «mira al successo del discorso che consiste nella 
persuasione, che a sua volta dipende dalla opinio del pubblico»61. Perciò, per ottenere 
il favore del lettore occorre in primo luogo informarlo e commuoverlo (docendo, 
movendo), adottando uno stile confacente all’obiettivo che si vuole raggiungere, tale, 
in ogni caso, da predisporre positivamente il ricevente nei confronti dell’emittente62. 
Così nell’incipit, nella narratio e nell’argumentatio è bene evitare arcaismi (vetera), 
metafore (tralata) o neologismi (ficta verba), che appesantiscano il testo, se esso 
necessita di uno svolgimento asciutto e chiaro, che vada subito al cuore del problema; 
allo stesso modo bisogna sapersi adattare ad uno stile aulico o compassionevole se la 
situazione lo richiede63. Anche l’ornatus va adattato al contesto della trattazione e al 
soggetto al quale il testo è destinato, perché nel discorso testo e contesto non sono 
fattori indipendenti (nec plus refert quid dicas quam pro loro)64. Criterio determinante 
nello stile della composizione sono la convenienza e l’utilità65 per garantire il successo 

58 IV, II, 31; cfr. Cic. De inv. I, 27. 
59 Lausberg, 1975, 240 ss.; Calboli Montefusco, 1988, 12-25 e 75-84. 
60 IV, I, 5: la positiva predisposizione dell’ascoltatore/lettore si ottiene rendendolo benivolum, attentum, 
docilem; sulla costanza di questi tre aggettivi nella trattatistica retorica latina cfr. Corsi, 1997, 623, n. 6. 
61 Lausberg, 2002, 259 § 464; sul decorum XI, I,1-2, 6; sull’utile e il conveniente XI, I, 8. 
62 Sulle nozioni di docilitas/attentio IV, I, 37-39; sull’insistenza di Quintiliano nel rendere gli ascoltatori 
attenti e informati cfr. Calboli Montefusco, 2012, 119 s. 
63 XI, I, 6. Sulla strategia della amplificatio Calboli Montefusco, 2004, 69-81; sulla funzione del 
linguaggio emotivo e sulla sua struttura argomentativa in Aristotele, Cicerone, Quintiliano, cfr. 
Macagno, 2012, 467-478. 
64 XI, I, 7. 
65 XI, I, 8-9. 
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della performance e il buon esito della comunicazione, badando, in ogni caso, non a 
persuadere soltanto ma a parlare opportunamente66.    

Più in generale la suddivisione quintilianea sembra riecheggiare la tripartizione 
aristotelica del discorso in fonti (p…steij), stile (lšxij), disposizione (t£xij)67, nella 
quale si suddivide il messaggio elaborato dall’emittente, con la finalità di rendere 
ragione (persuadere) delle proprie argomentazioni al ricevente68.  

Alla capacità di imitare creativamente i diversi momenti della composizione vanno 
aggiunte le proprie doti personali: avremo così il perfectus orator69, che è colui che sa 
avvalersi non solo degli aiuti esterni sopra elencati, ma riesce da solo a procurarsi altri 
ausili, primo fra tutti l’esercizio della scrittura, che è di gran lunga il più difficoltoso, 
ma anche il più gratificante70. 

Dunque, le premesse e le condizioni necessarie per acquisire l’obiettivo finale della 
firma facilitas nella difficile arte della scrittura sono:  

 
Lungo curricolo formativo 

Studio 

Esercizio 

Imitazione 

 
Quintiliano, infatti, «individua nel pensare e nello scrivere le due attività 

dell’intelligenza. Occorre, però, pensare – meditare, riflettere – prima di scrivere»71. 
Ciò posto, il problema è: come e cosa si deve scrivere? Il cap. III del Libro X risponde 
a questo interrogativo.  

 
4. La premessa generale, quindi il fondamento, è che bisogna scrivere tanto e con 

la massima precisione72. Le prime attenzioni sono riservate a chi non ha esperienze di 
scrittura e procede con lentezza; per ora questa non costituisce un problema, ciò che 
conta è, sin da subito, acquisire l’habitus della precisione (diligens stilus), per cui non 
è importante l’abbondanza, ma la ricerca del meglio (quaremus optima) nei passaggi 
relativi alla ricerca degli argomenti e alla loro giusta collocazione (adhibeatur iudicium 
inventis, dispositio probatis); il nostro professore consiglia al principiante di procedere 
così: bisogna scegliere le parole e i concetti e valutarli uno per uno; dopo ci si deve 

66 XI, I, 11; sulle premesse etiche del linguaggio persuasivo in Quintiliano cfr. McTavish, 2010, 75-77. 
67Arist., Rhet. III 1403b1-3; cfr. Kennedy, 1994, 125-138. 
68 Cfr. Barthes, 2006, 21. 
69 X, II, 28 
70 X, III, 1: in iis autem quae nobis ipsis paranda sunt, ut laboris, sic utilitatis etiam longe plurimum 
adfert stilus. 
71 Bianca, 1963, 149. 
72 Scribendum ergo quam diligentissime et quam plurimum, X, I, 2. 
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preoccupare della disposizione delle parole (ratio conlocandi),variando i ritmi, in modo 
che la parola non occupi il suo posto in modo casuale73. Quintiliano chiede di rimanere 
vigili su tale rigore metodologico: per compiere queste operazioni con la massima 
precisione (diligentius) è preferibile tornare più volte su quello che si è appena scritto, 
in modo che le frasi siano ben connesse74; senza contare che questa operazione aiuta a 
recuperare l’ardore del pensiero (calor cogitationis) raffreddato (refrixit) durante la 
scrittura75; questo ricercato ossimòro nella coppia antonima caldo/freddo rimanda alla 
celebre osservazione quintilianea che la mano, nell’atto della scrittura, è più lenta del 
pensiero76, per cui è preferibile  scrivere per proprio conto un testo e non dettarlo. 

E’ consigliabile continuare a usare rigore e prudenza anche nei momenti di buona 
ispirazione e di particolare impeto creativo, continuando a procedere con cautela; ma, 
attenzione, puntualizza l’Istitutio, questo prudente iudicium va bene per i principianti;  
l’oratore, professionista della comunicazione, deve, invece, saper preparare un buon 
testo con la necessaria rapidità, perché i suoi discorsi sono spesso legati a interessi 
immediati (saepius scribere ad praesentis usus necesse est)77, mentre diverso è il caso 
delle opere poetiche e letterarie, per cui Virgilio, ad esempio, poteva permettersi di 
comporre pochissimi versi al giorno78.  

La condizione che consente la rapidità è una sola: la precisione, che permetterà di 
scrivere bene (optime scribamus), mentre sarà poi la pratica a dare la celerità 
(celeritatem dabit consuetudo), le parole risponderanno, la composizione fluirà da sé 
(verba respondebunt, compositio sequetur)79; la postilla conclusiva a questo 
ragionamento è apodittica: scrivere velocemente non significa scrivere bene, mentre 
scrivendo bene si scrive velocemente80. 

Quintiliano prende ora in esame il caso di chi, cominciando a scrivere, incontri 
difficoltà a procedere e, colto dalla sfiducia, diventi ipercritico nei confronti di se stesso 
e cita  l’esempio del giovane Giulio Secondo che non riusciva a trovare un esordio per 
il suo tema, perché nulla gli sembrava adeguato81, ricevendo il bonario ammonimento 
dello zio Giulio Floro: bisogna parlare sulla base delle proprie capacità, senza, al 
momento, pretendere di più da se stessi; per progredire c’è bisogno di molta 
applicazione non di sdegno, il quale arresta la composizione e frena la creatività. Per 
ottenere il risultato della rapidità, cioè della firma facilitas, nella scrittura (plura et 
celerius) non basta la sola exercitatio (che, in questo caso, la scrittura sarebbe il 

73 X, III, 5. 
74 Sulla corretta disposizione delle parole e sullo stile legato e connesso (vincta atque contexta) IX, IV, 
19ss., 32ss. 
75 X, III, 6. 
76 Cogitationi moram non consequens celeritatem eius manus, X, III, 19. 
77 X, IV, 3. 
78 X, III, 7-8. 
79 X, III, 9. 
80 Summa haec est rei: cito scrivendo non fit ut bene scribatur, bene scrivendo fit ut cito, X, III, 19. 
81 X, III, 11-14; sulla portata ermeneutica di questo exemplum e sulla sua finalità pedagogica, Gazich, 
1990, 135-136. 
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risultato di una semplice pratica empirica); occorre anche il giusto metodo (sed etiam 
ratio)82, perché appunto essa è una tšcnh e non una ™mpeir…a83.  Il metodo che 
suggerisce il professore latino è il seguente:  

 
considerare cosa richieda il soggetto (quid res poscat) 
cosa si addica al personaggio (quid personam deceat) 
quale sia la circostanza temporale (quod sit tempus) 
quale sia la disposizione del giudice (qui iudicis animus intuiti humano) 

 
Il consiglio di Quintiliano è di lasciarsi guidare dalla successione stessa dei fatti, 

così da mantenere con facilità il filo del discorso nella narrazione (facillime tenorem in 
narrationibus)84, senza farsi fuorviare da pensieri estranei che si presentano alla mente; 
la misura e il limite (modum et finem) saranno dati dalla suddivisione, così che, dopo 
aver svolto tutti gli argomenti, ci si accorge di essere giunti in modo naturale alla fine 
della composizione85. Così la via della scrittura è aperta (quodam modo ad scribendum 
accesserimus) ed è superato lo scoglio di chi si lascia sopraffare dal foglio bianco. 

Quella sopra proposta è la tecnica della scrittura professionale dell’esordio, 
impostata sul criterio della rapidità, chiarezza, persuasività; appare come una griglia 
vuota da riempire con la risposta alle domande (per i primi tre punti): 1) chi; 2) che 
cosa; 3) quando); l’ultimo punto tiene conto del ricevente, il target di riferimento. 
Sull’argomento, nel precedente Libro IV, Quintiliano si è soffermato più in dettaglio 
sui criteri (ratione) da suggerire agli allievi nella scrittura del proemio.  Scopo di 
quest’ultimo, nota il retore, è catturare subito l’attenzione dell’ascoltatore/lettore86: 
osservazione, questa, che appare oggi tanto più significativa nell’epoca della 
comunicazione mediatica, che richiede rapidità e chiarezza e, nel contempo, 
persuasività nell’esordio di un testo per “catturare” subito il “navigatore” in Rete e non 
farlo “passare oltre” nella “navigazione”. Proprio a questo scopo appare utile la ratio 
che propone Quintiliano. Chi si appresta a parlare/scrivere deve prestare attenzione87:  

 

82 Ad profectum enim opus est studio, non indignatione, X, III, 15. 
83 Platonicamente l’esperienza non ha alcuna comprensione razionale della natura delle cose cui si 
riferisce (™mpeir…an...oÙk œcei lÒgon oÙdšna ú prosfšrei § prosferši Ðpo‹' ¥tta t¾n fÚsin 
™st…n), perché non sa di ciascuna cosa indicare la causa (éste t¾n a„t…an ˜k£stou m¾ œcein e„pe‹n), 
perciò non può essere arte (tšcnh) ciò che è senza ragione (¥logon pr©gma), Plat., Gorg. 465a. 
84 X, VII, 6. 
85 X, VII, 7. 
86 IV, I, 5. 
87 IV, I, 52. 
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1) a chi (cui) 
2) davanti a chi (apud quem) 
3) per chi (pro quo) 
4) contro chi (contra quem) 
5) in che tempo (quo tempore)  
6) in che luogo (quo loco) 
7) in che contesto (quo rerum statu) 
8) di fronte a quale opinione pubblica (qua vulgi fama) 
9) che cosa si può credere che il giudice pensi prima che cominciamo 

       (quid iudicem sentire credibile sit antequam incipimus) 
10) quali scopi vogliamo raggiungere e quali scongiurare  
       (quid aut desideremus aut deprecemur) 
 

 
Questa griglia, con la semplicità delle sue domande, aiuta a prende confidenza con 

la scrittura e qualsiasi difficoltà sarà occultata dal moltiplicarsi di personaggi, cause, 
circostanze, luoghi, parole, fatti88. Questo primo gradino consente, poi, di accrescere il 
livello delle difficoltà, realizzando testi che amplificano ciò che è minimo (augere 
parvus), conferiscono varietà a ciò che è uniforme (varietatem similibus), piacevolezza 
a ciò che è scontato (voluptatem expositis dare), e di poter parlare bene e 
profondamente con pochi concetti (bene dicere multa de paucis)89. 

La disposizione tassonomica dei punti inseriti in tabella viene suggerita, nel corso 
della narratio, dalle circostanze e, perciò, lasciata alla valutazione dell’autore (ipsa 
illum natura eo ducet ut sciat quid primum dicendum sit)90. Questa partizione della 
materia da trattare richiama da vicino la moderna griglia di origine anglosassone della 
comunicazione mediatica - 1) chi, 2) che cosa, 3) come, 4) dove, 5) quando, 6) perché 
- e risponde, forse, ancora meglio alle attese odierne della rapidità e chiarezza 
dell’esposizione degli argomenti, tanto più perché tiene costantemente in conto le 
disposizioni d’animo di coloro che ricevono il messaggio91, in modo che questo vada 
ad effetto. Tenere conto del proprio pubblico appare opportuno anche perché il 
desiderio di piacere accresce l’intensità dello slancio nella composizione; il 
comunicatore è sempre attratto e gratificato dalla gloria immediata e dalla fama92. 

 La capacità di saper disporre le parti del discorso è data dal sapere teorico a pratico 
acquisito, previo opportuno esame della traccia da svolgere, perché non è possibile 

88 Plurimum autem parari facultatis existimo ex simplicissima quaque materia. Nam illa multiplici 
personarum, causarum, temporum, locorum, dictorum, factorum diversitate, X, V, 10. 
89 X, V, 11. 
90 Anche Mart. Cap., Rhet.46 (552), 486, 32 suggerisce di dividere la materia della narrazione in una 
maniera del tutto prossima a quella di Qintiliano: narrationis etiam elementa sunt sex: persona, causa, 
locus, tempus, materia, res; cfr. Lausberg, 1975, 261 § 289; Piazza, 2010, 11 s., con interessanti rimandi 
al Gorgia platonico e a Quintiliano. 
91 Per la discussione di questo tema e per i rimandi bibliografici, Ianne, 2011,161 ss. 
92 X, VII, 17. 
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correre senza conoscere prima la meta da raggiungere93: bisogna, così, sapere prima 
quale elemento del discorso in ciascun punto occupi il primo o il secondo posto e così 
via, pena l’effetto confusionario del ragionamento, per scongiurare il quale sono 
necessari tre generi di ragionamento: ordo, iunctura, numerus94. E’ soprattutto l’ordine 
a conferire ritmo alla composizione e occorre, perciò, conoscere le regole di una 
corretta disposizione (recte componere) delle parole95; proviamo, infatti, a capovolgere 
l’ordine delle parole di una bella frase, questa perderà tutta la sua piacevolezza ed 
eleganza96, e dunque è importante lo sforzo, mentre si scrive, di disporre in ordine le 
parole che si sono presentate in modo confuso e caotico97. 

La metodicità procedurale (ratio) alla quale Quintiliano invita ad attenersi nella 
scrittura contrasta  con quella che egli definisce il vitium di quanti, volendo accelerare 
i tempi prima di aver consolidato la propria esperienza, precorrono il soggetto con una 
stesura rapidissima, improvvisando; presi da calorem atque impetum, ammassano 
(congestis) idee senza riflettere, con superficialità (levitas): questo criterio ametodico 
è rozzo, selvatico (silvam vocant)98, e il biasimo del professore latino è severo 
(scribentium neglegentiam damno), perché la ferinità dell’istinto prevale sulla 
razionalità dell’arte, anche se ciò non impedisce di lasciare spazio, quando è utile, 
all’improvvisazione e all’entusiasmo99.  

Ma i consigli del nostro professore non si fermano qui; egli scende in particolari 
che definisce minora, pur precisando subito che, negli studi, nihil parvum est100. Il 
riferimento (evidentemente tutt’altro che secondario) è alla tecnologia da usare. 
Quintiliano è storicamente il primo a capire che lo strumento condiziona il messaggio 
e la stessa modalità di composizione, influenzando «le nostre facoltà cognitive»101. 
Dice: lo strumento tecnologico da adoperare per imparare la tecnica della scrittura è la 
comune tavoletta cerata, dove è facile cancellare e correggere, mentre il più complesso 
uso della pergamena, che costringe a intingere di frequente lo stilo nel calamaio, 
rallenta la mano e affievolisce lo slancio del pensiero (morantur manum et cogitationis 
impetum frangunt) e, quindi, si crea disarmonia tra lo scrivere e il pensare. La 
tecnologia aiuta anche a correggere il vitium di quanti scrivono in modo prolisso, 
smorzando l’efficacia comunicativa del testo e l’interesse del lettore. L’Institutio cita 
l’esempio di un giovane, peraltro studiosum, che adoperava tavolette di cera troppo 
larghe e scriveva discorsi molto lunghi; pur richiamato, non riusciva a correggere il 
difetto, perché misurava la lunghezza del testo contando le righe delle sue tavolette; 

93 Neque enim prius contingere cursus potest quam scierimus quo sit et qua perveniendum, X, VII, 5 
94 IX, IV, 22. 
95 IX, IV, 19. 
96 IX, IV, 14. 
97 IX, IV, 15. 
98 X, III, 17. 
99 X, VII, 18. 
100 X, III, 31. 
101 Passarenti, 2011, 36. 
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alla fine è stato trovato il rimedio cambiando le tavolette (mutatis codicibus)102. 
Tuttavia non bisogna incorrere nell’errore opposto: lo spazio dove scrivere deve essere 
tale da consentire le aggiunte; la mancanza di spazio è fonte di pigrizia nel correggere 
e le successive notazioni a chiarimento rischiano di rendere confuso quanto scritto in 
precedenza. Il consiglio di Quintiliano è di usare un dittico, con la tavoletta a fronte 
lasciata libera per le correzioni e le aggiunte, ma anche per inserire nuove frasi che 
vengono alla mente mentre si scrive e che, al momento, sono fuori posto; a volte 
insorgono all’improvviso dei concetti ottimi, che non possono essere inseriti  in quel 
passaggio della composizione, ma che è rischioso rinviare per evitare che sfuggano; se 
quelle idee non vengono appuntate rischiano di affollare la mente e distraggono dal 
concepire altri pensieri, perciò optime sunt in deposito103 (anche nella scrittura 
informatica non è male l’idea di creare, su video, un dittico e seguire i suggerimenti del 
professore latino). 

 
5. Il quale professore non tralascia di considerare anche il contesto, in luogo, da 

scegliere - per i riflessi che questo ha sulla psicologia del soggetto -  per scrivere nelle 
migliori condizioni ambientali, fondando le sue considerazioni sul principio che la 
scrittura ama la solitudine104.  L’isolamento (secretum) e il silenzio (silentium), senza 
la presenza di altri soggetti, è la condizione migliore per chi scrive (scribentibus 
maxime convenire) e, tuttavia, Quintiliano sconsiglia di pensare che, al riguardo, i 
boschi e le selve siano i luoghi ideali. Perché? Sono troppo belli: il cielo libero e i 
luoghi ameni elevano lo spirito105, che si sente gratificato (iucundus), ma non 
invogliato allo studio: quelle cose che danno piacere (delectant) distraggono dal lavoro 
(operis), in quanto la mente non può concentrarsi su più oggetti nello stesso tempo106. 
Il metodo migliore, allora, osserva Quintiliano, è quello suggerito da Demostene, il 
quale per scrivere si isolava in un luogo nel quale non si potesse vedere e sentire nulla, 
per costringere la mente a non pensare ad altro (ne aliud agere mentem cogerent oculi); 
l’ideale, al riguardo, è studiare nel silenzio della notte, in una stanza chiusa e un’unica 
lucerna107, a condizione, naturalmente, che si sia freschi e ristorati (integri ac refecti), 
altrimenti la stanchezza costituisce un serio ostacolo all’accuratezza della scrittura 
(obstat enim diligentissime scribendi etiam fatigatio)108. 

102 X, III, 32. 
103 X, III, 33. 
104 X, VII, 16. 
105Illa caeli libertas locorumque amoenitas sublimem animum et beatiorem spiritum parent, X, III, 22. 
106Neque enim se bona fide in multa simul intendere animus totum potest, X, III, 23; la più generale 
piacevolezza dei luoghi ameni della natura distrae la mente piuttosto che accrescere la concentrazione 
(voluptas ista videatur cogitationem quam intendere), X, III, 24. 
107Lucubrantes silentium noctis et clausum cubiculum et lumen unum velut tectos maxime teneat, X, III, 
25. 
108 X, III, 27. 
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Ma c’è da dire che non sempre il silenzio e la solitudine (silentium et secessus) 
sono concessi, tanto più a chi svolge importanti attività professionali; se c’è rumore 
(obstrepet) non bisogna scoraggiarsi e buttare via le tavolette (abiciendi codices), ma 
si deve vincere la situazione con la concentrazione (intentio); se l’attenzione sarà tutta 
posta sul lavoro otterremo ugualmente l’effetto dell’isolamento, perché ciò che 
colpisce gli occhi e le orecchie non giungerà alla mente109. 

All’esercizio della scrittura, nella didattica di Quintiliano, segue quello della 
cogitatio, cui è dedicato il cap. VI del Libro X; si tratta della capacità di rielaborare 
mentalmente quanto è stato messo per iscritto, ma anche l’abitudine a riuscire a dare 
ordinata disposizione, nella mente, della successione strutturata di un ragionamento. 
Grazie al frequente esercizio di scrittura impariamo a ragionare in base alle stesse 
regole della composizione su carta, e cosi la scrittura aiuta il pensiero110 all’agilità e 
alla rapidità anche nella improvvisazione di un discorso. Senza questo esercizio alla 
duttilità mentale è difficile, per il pensiero, disporre contemporaneamente le funzioni 
dell’inventio, della dispositio e dell’elocutio111. Si tratta di un esercizio mentale già 
noto ai greci, che lo chiamavano ¥logon trib», in cui la scrittura fluisce in modo quasi 
meccanico112; ma esso è utile solo se preceduto dalla adeguata competenza tecnica 
della scrittura, in modo che questa pratica non razionale sia ricondotta alla 
razionalità113. La precisione non può mai venire meno, perché il parlare concettuoso e 
comunicativo richiede ordine, eleganza, abbondanza, altrimenti è solo frastuono114, 
flusso ininterrotto e disordinato di parole, come nei litigi tra donnette115.  

Per la verità c’è un certo senso di ammirazione, in chi si esercita nella scrittura, 
verso quella abbondanza ininterrotta di parole e di immagini che nascono dall’impeto 
prodotto dalle emozioni; il raffreddamento causato dalla scrittura smorza il pathos, 
tanto più quando capita che la composizione proceda stancamente e con eccessiva 
puntigliosità nella selezione delle parole, così da rallentare in ogni momento la 
composizione (cum infelix illa verborum cavillatio accessit et cursus ad singola 

109Nihil eorumquae oculis vel auribus incursant ad animum pervenit, X, III, 28. 
110Nam primum facienda multo stilo forma est quae nos etiam cogitantis sequatur; questa capacità può 
essere conservata solo grazie a un costante esercizio, basato sulla memoria (agenda vis et exercitatione 
multa continenda est; quae quidam maxima ex parte memoria constat), X, VI, 3. 
111 X, VII, 9. 
112 X, VII, 11. 
113 X, VII, 12. 
114Nam mihi ne dicere quidam videatur, nisi qui disposte, ornate, copiose dicit, sed tumultuari, X, VII, 
12. 
115Nec fortuiti sermonis contextum mirabor umquam, quem iurgantibus etiam mulierculis videamus 
superfluere, X, VII, 13. Su questo punto le ammonizioni di Quintiliano sono insistenti: nessun discorso, 
in nessun luogo, sia trascurato (nullum nostrum usquam neglegentem esse sermonem); tutto ciò che 
diremo, ovunque, sia il più possibile perfetto (quidquid loquemur ubicumque sit pro sua scilicet portione 
perfectum), X, VII, 28. 
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vestigia restitit)116; in questo caso bisogna dare spazio ai sentimenti e alla forza 
dell’immaginazione, che aiuta a dare respiro alla composizione e slancio alle parole117. 

Ma quale è la fonte dell’abbondanza? Dove attingere la ricchezza delle parole? 
Quintiliano risponde come sempre: nell’esercizio e nell’applicazione. In cosa 
consistono? A questo interrogativo risponde il denso cap. V.  

 
6. Un ottimo esercizio, dice, già apprezzato dai veteres nostri oratores, è quello di 

appoggiarsi ai classici autorevoli e tradurre testi greci in latino; la lingua greca, con la 
sua ricchezza semantica, impreziosisce il discorso e la sua traduzione aiuta a 
incrementare il bagaglio lessicale della propria lingua118. Un altro esercizio consigliato 
è quello della parafrasi, che non deve limitarsi alla spiegazione (interpretationem), ma 
deve essere una prova di emulazione119, cercando di rielaborare il testo in modo 
migliore dell’originale120 e questo esercizio vale sia per i testi altrui che per i propri121.  
Utile è pure esercitarsi a scrivere declamazioni fittizie o, si potrebbe dire, discorsi 
tematici rivolti a un pubblico immaginario, ma come se dovessero essere pronunciati 
realmente, su argomenti riguardanti fatti reali. Queste prove non sono raccomandate 
solo per i principianti (ai quali giovano nella capacità di inventio e dispositio), ma anche 
per i professionisti già affermati, poiché la facoltà di elaborare discorsi scritti acquista 
maggiore brillantezza grazie al nutrimento arricchito dall’esercizio costante; a questo 
scopo risulta interessante cimentarsi anche con il genere storiografico122 che, per sua 
stessa natura, richiede coerenza, coesione e progressione nello svolgimento testuale, 
che sono i criteri obbligati perché un elaborato risulti chiaro e comprensibile. Una 
buona composizione, infatti, non deve essere affastellata di parole e argomenti 
molteplici che, proprio a causa della loro abbondanza, verranno sviluppati in modo 
superficiale123; ben più efficace è attenersi al tema specifico da trattare e approfondirlo 
in tutti i suoi aspetti: un argomento accuratamente svolto risulterà più efficace di tanti 
affrontati in modo incompleto124. 

Rientra tra le raccomandazioni fondamentali di Quintiliano la correzione del testo, 
che è la pars studiorum longe utilissima125; cancellare è utile quanto scrivere, per cui 
l’autore elenca in dettaglio e con precisa sequenza didattica i diversi momenti della 
emendatio.  

Correggere vuol dire126:  

116 X, VII, 14. 
117 X, VII, 15. 
118 X, V, 2-3. 
119 Sull’importanza dell’emulazione nel sistema educativo di Quintiliano  I, II, 21-22; I, III, 6. 
120 X, V, 4-5. 
121 X, V, 9. 
122 X, V, 14-15. 
123 X, V, 22. 
124Diligenter effecta plus proderit quam plures inchoatae et quasi degustatae, X, V, 23. 
125 X, IV, 1. 
126 X, IV, 1. 
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aggiungere, togliere, mutare, adicere, detrahere, mutare 

stabilire ciò che va completato o ridotto, iudicium quae replenda vel deicienda sunt 

attenuare le ridondanze, premere vero tumentia 

elevare ciò che è  disadorno, umilia extollere 

stringere le parti abbondanti, luxuriantia adstringere 

dare ordine a ciò che è confuso,  inordinata digerere 

dare coerenza alle frasi sconnesse, soluta componere 

moderare gli eccessi, exultantia coercere 

 
Particolarmente consigliato, nell’emendandi genus, è mettere da parte per un po’ 

di tempo il testo scritto; si stabilisce, così, come una distanza tra sé e il proprio 
elaborato, che sarà percepito come qualcosa di nuovo e scritto da altri127; per quanto 
bisogna essere coscienti del fatto che la correzione ha un limite, perché spesso si scrive 
per esigenze professionali del momento e non c’è tempo per emendare128. In ogni caso 
Quintiliano esorta a una revisione costruttiva, a non essere ipercritici e a ritenere 
migliore tutto ciò che è diverso, intervenendo con modifiche e tagli di troppo, proprio 
come fanno certi medici che amputano anche le parti sane, peggiorando, con una cura 
non adeguata, le condizioni del malato129.  

I consigli di Quintiliano per una buona composizione scritta sono preceduti, a 
partire dal Libro IX, 4, da una sorta di inno - non poetico, ma discorsivo e ragionato – 
al bello scrivere, alla bella composizione, alle belle espressioni linguistiche come alta 
manifestazione dell’umanesimo. Una apologia del bello, di gusto tutto greco, che aiuta 
meglio a capire la portata che il nostro autore attribuisce alla parola e alla scrittura nel 
sistema della cultura. Ai più, dice, appare naturale e persino più virile (magis 
naturalem…magis virilem) il linguaggio rozzo che fluisce come capita; se si accettasse 
questo principio non solo ritorneremmo ai primordi della civiltà, ma distruggeremmo 
anche la retorica come arte130. Anche la natura cresce rigogliosa come capita, tuttavia 
l’arte dell’agricoltura consiglia di potare la vigna ed estirpare i rovi; per le stesse ragioni 
addomestichiamo gli animali che, per natura, crescono selvatici; perché l’artificioso, 

127 Analogamente Hor., Ars 386-389: si quid tamen olim/ scripseris, in Maeci descendant iudicis aures/ 
et patris et nostras, nonumque prematur in annum,/membranis intus positis; sull’influenza esercitata su 
Quintiliano, in tema di correzioni, dai consigli di Cicerone e Orazio, cfr. Cousin, 1936, 593. 
128 X, IV, 2. 
129 X, IV, 3. 
130 IX, IV, . 
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ciò che è fatto con arte, è naturale per l’uomo e dunque – è la decisiva notazione di 
Quintiliano – naturale è ciò che viene compiuto alla perfezione131. 

Ciò che è unito e ben ordinato (vinctum et bene conlocatum) ha maggiore forza di 
ciò che è disordinato (incompositum), come appare chiaro nelle composizione poetiche, 
dove i piedi pravi tolgono forza ai concetti132 e il testo perde la finalità sua propria di 
dilettare e commuovere133. Se un testo viene realizzato in modo confuso e disordinato 
(licentia lascivientium) i concetti perdono la loro forza espressiva, veicolata proprio dal 
bello scrivere. L’eleganza non è un ostacolo alla forza dell’espressione, non è 
l’artificioso contrapposto al naturale: nulla è efficace senza arte e l’arte è accompagnata 
sempre dall’eleganza134. Quintiliano propone, al riguardo, alcuni dei suoi piacevoli 
esempi: del letto del fiume, che scorre placido quando non incontra ostacoli e diventa 
fragoroso e sconnesso se ostacolato dalle rocce; del giavellotto, dell’arco e della 
freccia, della scherma; attività ginniche che richiedono tutte l’eleganza del movimento 
e del corpo per poter essere esercitate con efficacia135.  Illuminante è l’esempio dei 
pitagorici che si esercitavano al gusto per il bello e all’eleganza dello spirito grazie alla 
musica136; ma se le melodie esercitano una forza tutta interiore, le parole hanno un 
potere impetuoso (vehementissima) e la loro importanza è pari alla disposizione con la 
quale vengono unite nel tessuto della frase137. 

 Ecco, quindi, ancora una volta chiarita, grazie agli esempi proposti, la portata della 
buona scrittura nel sistema della cultura; la sequenza di queste metafore138, tratte 
dall’ambiente e dalla vita reale, hanno l’effetto di una gradevole freschezza non 
precettistica139, che conferisce alla lettura delle pagine di Quintiliano quel senso di 
piacere spirituale140 grazie al quale lo studioso incrementa il gusto della conoscenza 
che tanto affascinava le società antiche.         
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Ivan Ingravallo 

DONNE, PACE E SICUREZZA SECONDO L’AGENDA DEL CONSIGLIO DI 
SICUREZZA DELL’ONU∗ 

ABSTRACT 
Il presente contributo è dedicato al tema della 
protezione delle donne, così come 
progressivamente affermatosi nella prassi del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU. Punto di 
partenza è la risoluzione 1325, approvata nel 
2000, cui ha fatto seguito l’elaborazione di 
un’agenda specificamente dedicata a donne, pace 
e sicurezza. L’autore espone i tratti principali di 
questa agenda e la sua evoluzione a quindici anni 
dall’approvazione della risoluzione 1325, la 
quale è stata seguita da numerosa altre. L’ultima 
parte del contributo considera gli sviluppi più 
recenti in materia, con particolare riferimento alla 
risoluzione 2242, approvata nel 2015. 

This paper examines how the issue of protection 
and promotion of women has gradually emerged 
in the practice of the United Nations Security 
Council. Starting with resolution 1325, approved 
in 2000, the Council has produced an agenda 
dedicated to women, peace and security. The 
author examines how this agenda has evolved 
over the past 15 years, highlighting its strengths 
as well as its weaknesses. At the end of the essay 
the author examines resolution 2242, approved in 
2015, by which the Council revised and 
relaunched its strategy in this regard. 

Diritti delle donne – Nazioni Unite – Consiglio 
di sicurezza 

Women's rights – United Nations – Security 
Council 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’evoluzione dell’approccio del Consiglio di sicurezza al tema delle donne, 
pace e sicurezza – 3. La risoluzione 1325 (2000) – 4. Le risoluzioni successive su donne, pace 
e sicurezza – 5. La revisione dell’agenda del Consiglio di sicurezza su donne, pace e sicurezza: 
il rapporto del Segretario generale – 6. Segue: le difficoltà incontrate nella realizzazione 
dell’agenda – 7. L’approvazione della risoluzione 2242 (2015) e il dibattito in Consiglio di 
sicurezza – 8. Osservazioni conclusive 

1. Nel corso del 2015 il Consiglio di sicurezza ha effettuato una revisione
complessiva della sua ‘agenda’ in materia di pace e sicurezza, in occasione del 70° 
anniversario dell’istituzione dell’ONU. Esso ha affidato al Segretario generale il 
compito di assisterlo in tale revisione, che è stata incentrata su tre rapporti, dedicati ad 

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



altrettanti profili fondamentali tra loro correlati, elaborati da gruppi di esperti 
indipendenti: 1) le operazioni di pace (oggetto di uno studio da parte di un Panel di alto 
livello); 2) la struttura del peace-building (valutato da un Gruppo consultivo di esperti); 
3) donne, pace e sicurezza (esaminato da un Gruppo consultivo di alto livello). 

Gli esiti di questa revisione hanno portato il Segretario generale a parlare di un 
contesto di pace e sicurezza caratterizzato da evidenti violazioni dei diritti umani e del 
diritto umanitario, complessi fattori scatenanti dei conflitti, coinvolgimento di un 
crescente numero di attori non-statali armati, utilizzazione di nuove tecnologie, 
presenza di legami trasnazionali che stanno modificando la natura dei conflitti. 

Il presente saggio è volto ad approfondire lo specifico tema delle donne, pace e 
sicurezza, poiché il 2015 ha rappresentato il 15° anniversario dall’approvazione della 
prima risoluzione del Consiglio ad esso relativa, la 1325 (2000)1. È stata quindi 
l’occasione per una valutazione ad alto livello dei risultati ottenuti, non solo in ambito 
ONU, ma anche a livello regionale e nazionale, nella realizzazione concreta di quanto 
previsto nella risoluzione 1325 e nelle successive e numerose risoluzioni e 
dichiarazioni presidenziali che a questa hanno fatto seguito. L’agenda del Consiglio di 
sicurezza su donne, pace e sicurezza, peraltro, costituisce manifestazione della più 
generale attenzione che l’ONU dedica alle questioni di genere. Basti segnalare, a tale 
riguardo, che l’obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, 
recentemente approvata dall’Assemblea generale con la risoluzione 70/1 del 25 
settembre 2015, è specificamente rivolto al raggiungimento della parità di genere e al 
rafforzamento del ruolo di donne e ragazze. 

Come vedremo, il Gruppo consultivo di alto livello ha affrontato le molteplici 
questioni relative all’agenda del Consiglio di sicurezza su donne, pace e sicurezza e, al 
termine dei suoi lavori, ha presentato un ampio studio, che è stato fatto proprio dal 
Segretario generale dell’ONU con un suo rapporto, che è stato l’occasione per una 
valutazione critica dei risultati ottenuti in tale ambito (v. infra). Entrambi questi 
documenti sono stati oggetto della riunione aperta che il Consiglio di sicurezza ha 
tenuto il 13 e 14 ottobre 2015, in occasione della quale l’organo ha approvato 
all’unanimità la risoluzione 2242, che rilancia il suo impegno su questa tematica (v. 
infra). 

 
2. Come noto, per lungo tempo il Consiglio non ha dato particolare rilievo alla 

tutela dei diritti umani, né in particolare a quelli delle donne. Ciò è stato dovuto alla 
scarsa operatività dell’organo nei primi decenni, per la nota contrapposizione tra USA 
e URSS, e all’utilizzazione dei c.d. veti incrociati. Inoltre, la tutela dei diritti umani è 
stata per lungo tempo considerata una tematica più adatta alle competenze 
dell’Assemblea generale e dei suoi organi sussidiari, piuttosto che del Consiglio di 
sicurezza. Essa è stata oggetto di dichiarazioni di principi e di risoluzioni 

1 S/RES/1325 del 31 ottobre 2000. 
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dell’Assemblea generale, che in alcuni casi hanno condotto all’adozione di convenzioni 
internazionali a tutela dei diritti umani, le più importanti delle quali hanno anche 
istituito meccanismi di controllo sulla loro attuazione da parte degli Stati contraenti. 

Con specifico riferimento alla tutela dei diritti delle donne ricordiamo, tra i 
numerosi atti adottati e senza alcuna pretesa di completezza, l’art. 2 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani e la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne, conclusa il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 
settembre 1981. Questa importante Convenzione, ratificata da 189 Stati (con la 
rilevante eccezione degli USA), ha anche istituito un apposito Comitato che ne 
controlla l’adempimento da parte degli Stati contraenti. Si segnala peraltro che 
l’efficacia di questa Convenzione è indebolita da riserve e dichiarazioni interpretative 
che sono state formulate da parte di numerosi Stati contraenti2. 

La situazione poc’anzi sinteticamente descritta si è modificata nel momento in cui 
il Consiglio di sicurezza è riuscito a esercitare in modo incisivo i suoi poteri e ha 
assunto un crescente profilo operativo. Esso ha iniziato a inserire nelle sue risoluzioni 
e nel mandato delle operazioni istituite o delle autorizzazioni conferite a Stati, gruppi 
di Stati e/o organizzazioni regionali dei riferimenti all’esigenza di rispettare i diritti 
umani e il diritto internazionale umanitario. Inoltre, alcune sue risoluzioni hanno 
assunto un profilo ‘legislativo’, nel senso che il Consiglio ha definito talune fattispecie, 
contribuito alla conclusione o all’entrata in vigore di accordi internazionali e dato vita 
ad una prassi suscettibile di condurre alla formazione di norme consuetudinarie3. 

Il tema delle donne, pace e sicurezza è stato inizialmente affrontato, in seno al 
Consiglio, nel più ampio contesto della tutela dei civili nei conflitti armati. Ad esempio, 
con la risoluzione 1265 (1999)4, assunta su iniziativa del Segretario generale, il 
Consiglio condannò con forza gli attacchi rivolti contro i civili e richiamò tutti i soggetti 
coinvolti nei conflitti armati al dovere di rispettare le norme del diritto internazionale 
umanitario e quelle a tutela dei diritti umani. Nella risoluzione 1265 il Consiglio ha 
mostrato considerazione per la peculiare situazione dei soggetti più vulnerabili, come 
donne e bambini. Ma punto di partenza per la presente analisi è la citata risoluzione 
1325, la prima specificamente dedicata alla condizione delle donne nel contesto della 
pace e sicurezza5. 

 
3. I profili di interesse di questa risoluzione sono molteplici. Essa individua quattro 

ambiti di intervento, identificati quali ‘pilastri’ dell’approccio del Consiglio in 
quest’ambito: ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti; loro partecipazione alla 

2 In tema la bibliografia è sterminata, si rinvia alla recente monografia di Westendorp, 2012, e al 
commentario curato da Freeman, Chinkin, Rudolf, 2012. 
3 V. il ‘classico’ studio di Arangio-Ruiz, 2000, nonché, tra i contributi più recenti, quelli raccolti nel 
volume curato da Popovski, Fraser, 2014, in particolare quello di Zuber, Lito,181 ss., dedicato allo 
specifico tema oggetto del presente contributo. 
4 S/RES/1265 del 17 settembre 1999. 
5 Al riguardo v. von Schorlemer, 2008, Willett, 2010, e O’Rourke, 2014. 
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risoluzione dei conflitti; tutela dei diritti delle donne e punizione di coloro che 
commettono crimini contro le donne nel contesto dei conflitti o delle stesse operazioni 
di pace; ruolo delle donne nella fase di ricostruzione postconflittuale. 

Sotto il profilo dei contenuti, la risoluzione 1325 si caratterizza per una triplice 
articolazione. Essa contiene alcune indicazioni rivolte agli Stati membri, altre per il 
Segretario generale con riferimento a profili organizzativi e operativi dell’ONU, 
nonché impegni che il Consiglio di sicurezza assume in prima persona. Come vedremo, 
questo schema caratterizza tutta l’agenda del Consiglio in materia di donne, pace e 
sicurezza e trova conferma nelle successive risoluzioni che l’organo ha approvato a tale 
riguardo: la 1820 (2008), la 1889 (2009), la 1960 (2010), la 2106 (2013), la 2122 
(2013). Tutte queste risoluzioni sono state adottate dal Consiglio all’unanimità, segno 
di una condivisione da parte dei componenti dell’organo, in particolare dei cinque 
membri permanenti (sui profili di maggiore interesse di queste risoluzioni ci 
soffermeremo più oltre). Il Consiglio, peraltro, non ha richiamato il capitolo VII della 
Carta ONU quale fondamento giuridico delle sue risoluzioni su donne, pace e 
sicurezza, le quali quindi, come vedremo, hanno un contenuto prevalentemente 
raccomandatorio nei confronti degli Stati membri.  

Tra le indicazioni che la risoluzione 1325 indirizza agli Stati presentano un 
particolare rilievo la sollecitazione ad aumentare la rappresentanza femminile nelle 
istituzioni a ogni livello (statale, nelle organizzazioni regionali, in quelle internazionali) 
e quella ad accrescere il sostegno finanziario, tecnico e logistico alle strutture dell’ONU 
impegnate a formare alla cultura di genere. La stessa risoluzione li impegna a 
coinvolgere le donne nei negoziati per gli accordi di pace e nell’opera di ricostruzione 
postconflittuale, adottando una prospettiva che tenga conto delle loro peculiari 
esigenze. Allo stesso modo, li invita a fornire un’adeguata preparazione al personale 
civile e militare che dispiegano in operazioni decise dal Consiglio. Come di tutta 
evidenza, non si tratta di obblighi imposti agli Stati membri, ma di raccomandazioni ed 
esortazioni. 

Con particolare riferimento ai conflitti armati, a partire dalla risoluzione 1325 il 
Consiglio richiama tutti i soggetti coinvolti al rispetto della normativa internazionale 
sui diritti e la tutela delle donne, anche considerato ciò che dispone lo Statuto della 
Corte penale internazionale (si pensi ad alcuni dei crimini contro l’umanità e di guerra 
elencati negli articoli 7 e 8 del suo Statuto); ad adottare misure speciali volte a 
proteggere le donne dalla violenza di genere; a rispettare gli insediamenti dove trovano 
riparo e accoglienza i rifugiati; a tener conto delle differenti esigenze delle donne nella 
pianificazione dei programmi di disarmo, smobilitazione e reintegro. Il Consiglio 
inoltre ricorda agli Stati la loro responsabilità di punire tutti coloro che si rendano 
responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità, e crimini di guerra, inclusi quelli 
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consistenti in atti di violenza contro le donne. A tale riguardo, il Consiglio sottolinea la 
necessità di escludere questi crimini da eventuali amnistie6. 

Come accennato, il secondo ambito in cui si articola l’agenda del Consiglio di 
sicurezza su donne, pace e sicurezza coinvolge il Segretario generale dell’ONU. Nei 
suoi confronti del la risoluzione 1325 contiene numerosi inviti, tra cui si segnalano 
quello a rendere effettivo il suo piano d’azione per accrescere la partecipazione delle 
donne nei processi decisionali nel contesto della risoluzione dei conflitti e dei processi 
di pace e quello a nominare un maggior numero di donne quali sue rappresentanti 
speciali e inviate per lo svolgimento di buoni uffici. Con specifico riferimento alle 
operazioni di pace, il Consiglio di sicurezza chiede invece al Segretario generale di 
fornire agli Stati membri, oltre che al personale ONU, linee-guida e materiali in tema 
di protezione, diritti e particolari necessità delle donne e lo invita ad aumentare il ruolo 
e il contributo del personale femminile impegnato nelle operazioni sul terreno condotte 
dall’ONU (osservatori militari, polizia, personale che si occupa di diritti umani e di 
diritto internazionale umanitario), introducendo al loro interno una componente di 
genere. In tale contesto il Consiglio chiede altresì al Segretario generale di includere 
nei rapporti che gli sottopone degli aggiornamenti che abbiano quale specifico oggetto 
l’approccio di genere utilizzato nell’ambito delle operazioni di pace e nelle altre 
rilevanti attività dell’ONU. 

Infine, il terzo e ultimo ambito dell’agenda del Consiglio su donne, pace e sicurezza 
riguarda lo stesso organo. Con la risoluzione 1325, infatti, il Consiglio assume in prima 
persona alcuni impegni, tra cui si segnalano la volontà di inserire nel mandato delle 
operazioni di pace da esso istituite una prospettiva di genere e che tenga conto dei diritti 
delle donne, così come di considerare l’impatto che le sanzioni adottate ai sensi dell’art. 
41 della Carta, ad esempio le misure di embargo o quelle adottate con riferimento a 
gruppi terroristici, possono avere sulle speciali necessità delle donne.  

 
4. Come accennato, dopo aver stabilito nel 2000 la sua agenda su donne, pace e 

sicurezza, attraverso l’individuazione degli ambiti e sottoambiti di intervento 
individuati con la risoluzione 1325, nei 15 anni seguenti il Consiglio di sicurezza ha 
approvato diverse altre risoluzioni dedicate al tema delle donne, pace e sicurezza e si è 
più volte riunito per affrontare tali questioni. Appare significativo segnalare come, con 
le successive risoluzioni, l’attenzione venga progressivamente spostata dalla più 
limitata questione delle violenza contro le donne nel contesto dei conflitti armati a 
quella più generale della partecipazione e del rafforzamento del ruolo delle donne nella 
gestione e risoluzione dei conflitti, nonché all’applicazione di un approccio di genere 
con riferimento alla sostenibilità degli accordi di pace e alla ricostruzione delle strutture 
istituzionali. 

6 In tema v. De Tomás Morales, 2012. 
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Tra i profili più interessanti e innovativi delle numerose risoluzioni approvate dal 
Consiglio di sicurezza dedicate a donne, pace e sicurezza ricordiamo che, con la 1820 
(2008)7, esso definisce lo stupro e le altre forme di violenza sessuale (come ad esempio 
la prostituzione, la gravidanza o la sterilizzazione forzate, la schiavitù sessuale) quali 
crimini di guerra, contro l’umanità ed elementi costitutivi del genocidio8. È noto come 
tali crimini, sui quali hanno avuto modo di pronunciarsi i Tribunali internazionali 
penali per la ex-Yugoslavia e per il Ruanda, hanno ricevuto una disciplina specifica 
con lo Statuto della Corte penale internazionale. Lo Statuto di Roma, infatti, è il primo 
atto di diritto penale internazionale che riconosce un’ampia gamma di crimini sessuali 
come crimini internazionali dell’individuo (art. 6: genocidio; art. 7, par. 1, lett. c-g-h: 
crimini contro l’umanità; art. 8: crimini di guerra). Il ruolo della Corte penale 
internazionale nel perseguire questi crimini è stato di recente oggetto anche di un Policy 
paper presentato dall’Ufficio del Procuratore nel giugno 20149, in cui si afferma, tra 
l’altro, l’impegno dell’Ufficio nel contrastare questi crimini, fermo restando che la 
responsabilità principale di investigare e perseguire gli autori spetta agli Stati. 

È anche importante ricordare che nella risoluzione 1820 il Consiglio di sicurezza 
richiamò gli Stati membri all’obbligo di perseguire coloro che li commettono e 
confermò la necessità di escludere i crimini di violenza sessuale da possibili amnistie 
nell’ambito degli accordi volti a risolvere i conflitti. Questa indicazione è stata accolta, 
ad esempio, nei recenti accordi per la soluzione del conflitto in Colombia. Peraltro, la 
questione dei crimini sessuali contro le donne commessi nel contesto di conflitti armati 
ha progressivamente acquisito un rilievo autonomo nel contesto del più ampio tema 
relativo a donne, pace e sicurezza; esso è stato oggetto di rapporti ad hoc del Segretario 
generale e di dibattiti e risoluzioni del Consiglio di sicurezza10. 

Di particolare interesse è anche la risoluzione 1889 (2009)11, dalla quale origina il 
rapporto del Segretario generale dedicato alla partecipazione delle donne al peace-
building12, incentrato su un piano d’azione in sette punti volto a rafforzare l’azione 
delle Nazioni Unite a tale riguardo: partecipazione delle donne alla risoluzione dei 
conflitti e alla pianificazione postconflittuale; aumento del finanziamento per progetti 
di genere nel contesto del peace-building; miglioramento della capacità delle 
operazioni di pace di rappresentanza gestire le speciali necessità delle donne nelle 
situazioni postconflittuali; accrescere la femminile nelle istituzioni pubbliche nei 
contesti postconflittuali; promozione dei diritti delle donne e del loro accesso alla 

7 S/RES/1820 del 19 giugno 2008. 
8 Barrow, 2010. 
9 Cfr. Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes, reperibile online all’indirizzo web www.icc-
cpi.int. 
10 Tra i più recenti v. i rapporti del Segretario generale del 23 marzo 2015, UN Doc. S/2015/203, e del 
20 aprile 2016, UN Doc. S/2016/361, e i successivi dibattiti svoltosi in Consiglio il 15 aprile 2015 e il 2 
giugno 2016, ai quali hanno preso parte numerosi Stati membri. 
11 S/RES/1889 del 5 ottobre 2009. 
12 Cfr. UN Doc. A/65/354-S/2010/466, del 7 settembre 2010. 
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giustizia; coinvolgimento delle donne nella ricostruzione economica e nei programmi 
di disarmo, smobilitazione e reintegro. 

L’impegno del Consiglio di sicurezza a favore della realizzazione della propria 
agenda in tema di donne, pace e sicurezza è stato rafforzato attraverso l’adozione della 
successiva risoluzione 2122 (2013)13. Con essa il Consiglio ha, tra l’altro, ribadito la 
propria volontà di inserire nei mandati delle operazioni di pace le questioni legate alla 
promozione della parità di genere e a un maggiore ruolo per le donne nelle situazioni 
conflittuali e post-conflittuali. E ha manifestato l’intenzione di includervi disposizioni 
volte a favorire la piena partecipazione delle donne nei processi elettorali, nei 
programmi di disarmo, smobilitazione e reintegro, nelle riforme dei settori della 
sicurezza e della giustizia14 e, più in generale, nei processi di ricostruzione post-
conflittuale. Con questa risoluzione il Consiglio invita inoltre i capi-missione a valutare 
le violazioni dei diritti umani delle donne e gli abusi commessi nei loro confronti nelle 
situazioni conflittuali e post-conflittuali e richiede alle operazioni di pace di proteggere 
le donne dalle minacce e dai rischi alla loro sicurezza. 

Un altro profilo di interesse della risoluzione 2122 riguarda l’impegno del 
Consiglio a confrontarsi con la società civile, incluse le organizzazioni che si occupano 
delle questioni femminili, sia nella predisposizione dei mandati delle operazioni di 
pace, sia nelle missioni sul terreno svolte dallo stesso Consiglio. Questa sollecitazione 
è rivolta anche agli inviati e ai rappresentanti speciali del Segretario generale, mentre 
gli Stati membri sono incoraggiati a finanziare le organizzazioni che sostengono la 
parità di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne. Con riferimento al Segretario 
generale, inoltre, questa risoluzione lo invita a rafforzare la dimensione di genere del 
peace-building e a nominare un maggior numero di donne quali mediatori per conto 
dell’ONU. 

Per quanto invece riguarda gli Stati membri, la risoluzione 2122 li invita ad 
aumentare il numero di donne impiegate nelle operazioni di pace e a fornire a tutto il 
proprio personale un’adeguata formazione in merito alle questioni di genere. Sotto un 
altro profilo, il Consiglio torna a richiamare gli Stati membri sull’impegno a indagare 
e perseguire coloro che si rendano responsabili di crimini di guerra, genocidio, crimini 
contro l’umanità e altre violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, in specie 
quelli commessi nei confronti delle donne. È interessante segnalare come nella stessa 
data della risoluzione 2122 il citato Comitato sull’eliminazione della discriminazione 
contro le donne abbia approvato la raccomandazione generale n. 30, che è dedicata al 
ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti, durante gli stessi e nelle situazioni 
postconflittuali15. In questa raccomandazione, che accoglie una nozione alquanto 
estesa di conflitto, il Comitato ricorda agli Stati parti alla Convenzione l’obbligo di 

13 S/RES/2122 del 18 ottobre 2013. 
14 Barrow, 2013. 
15 Cfr. UN Doc. CEDAW/C/GC/30, General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, 
conflict and post-conflict situations, 18 ottobre 2013. 
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prevenire, investigare e punire il traffico di donne e la violenza di genere, che in taluni 
casi sono un crimine di guerra, contro l’umanità, un atto di tortura o di genocidio. Con 
riferimento all’agenda del Consiglio di sicurezza su donne, pace e sicurezza, nella sua 
raccomandazione generale il Comitato sostiene che la procedura dei rapporti statali in 
merito al rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione può costituire un utile 
strumento di informazione sul grado di adempimento degli impegni assunti a seguito 
delle risoluzioni del Consiglio, ampliando e rafforzando l’equità di genere. La 
raccomandazione generale mostra l’utilità di rafforzare i legami tra l’agenda del 
Consiglio di sicurezza in tema di donne, pace e sicurezza e i meccanismi universali 
operativi nel settore della tutela dei diritti umani. 

 
5. Il Consiglio di sicurezza, con la citata risoluzione 2122, ha anche invitato il 

Segretario generale a far predisporre uno studio complessivo in merito alla 
realizzazione di quanto stabilito nella risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza, in 
vista della revisione dell’agenda del Consiglio in questa materia, prevista per il 2015. 
Per dare seguito all’invito del Consiglio il Segretario generale ha istituito il menzionato 
Gruppo consultivo di alto livello, guidato dalla giurista cingalese Radhika 
Coomaraswamy, che ha presentato un voluminoso studio intitolato “Preventing 
Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace”16. E, come accennato, con il suo 
rapporto del 16 settembre 201517 il Segretario generale ha fatto proprio lo studio 
predisposto dal Gruppo consultivo. In questo documento il Segretario generale ha 
passato in rassegna le numerose questioni all’ordine del giorno nell’agenda su donne, 
pace e sicurezza approvata dal Consiglio nel 2000, mettendo in luce i risultati positivi 
raggiunti, ma anche i profili critici che permangono nella realizzazione di quanto 
previsto dalle richiamate risoluzioni che il Consiglio di sicurezza ha dedicato a tale 
tema. 

Nel suo rapporto, il Segretario generale enfatizza il notevole impatto della 
partecipazione delle donne su tutti gli ambiti legati alla pace e alla sicurezza. In primo 
luogo, si sottolinea come l’abilità delle donne di incidere sui negoziati nel contesto dei 
processi di pace accresce le possibilità di raggiungere un accordo e di applicarlo 
effettivamente, con un impatto positivo sul ristabilimento della pace. E, a tale riguardo, 
il Segretario generale segnala l’aumento del numero di accordi di pace che includono 
un riferimento al ruolo delle donne o alle questioni di genere, specie quelli conclusi con 
il coinvolgimento dell’ONU18. Peraltro, sono pochi gli accordi che contengono un 
approccio globale a queste tematiche e, con riferimento a quelli che se ne occupano, 
rimane il problema della loro trasformazione in azioni concrete. Al fine di promuovere 
la prospettiva di genere negli accordi di pace, il Segretario generale suggerisce di 

16 Lo studio è reperibile online all’indirizzo web wps.unwomen.org. 
17 Cfr. UN Doc. S/2015/716. 
18 In tema v. Bell, O’Rourke, 2014, nonché il recente e ampio studio monografico di Aroussi, 2015. 
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inserire le donne tra i negoziatori e, in vista della loro conclusione, di consultare anche 
le organizzazioni femminili della società civile. 

Il coinvolgimento delle donne incide in misura rilevante anche nel prevenire i 
conflitti, poiché il livello di tensione all’interno di uno Stato si valuta anche 
considerando l’accesso delle donne al settore economico, la loro partecipazione alla 
vita politica, i diritti sociali loro riconosciuti e la sicurezza di cui possono beneficiare. 
Mentre, con riferimento alla fase post-conflittuale, il coinvolgimento delle donne 
produce un contesto più favorevole alla stabilità e, a tale riguardo, il Segretario generale 
suggerisce di accrescere i finanziamenti destinati ad attività gestite da donne, di 
aumentarne la presenza nelle istituzioni elettive e in alcuni settori chiave 
dell’amministrazione pubblica (sistema giudiziario, esercito, forze di polizia, ecc.) e di 
tener conto della specificità femminile nell’elaborazione e attuazione dei programmi di 
disarmo, smobilitazione e reintegro dedicati agli ex-combattenti. 

Un secondo elemento rilevante nel rapporto del Segretario generale attiene 
all’esigenza di rendere l’uguaglianza di genere un elemento centrale dell’azione 
umanitaria. Egli critica l’approccio ancora poco incisivo degli Stati nel contrastare le 
violazioni dei diritti umani delle donne (diritto alla vita, all’integrità fisica, all’accesso 
ai servizi di base come la salute e l’istruzione, alla tutela per gli sfollati, ecc.), pur 
segnalando alcuni miglioramenti in tema di accesso delle donne alla giustizia nei 
contesti post-conflittuali, quali l’impegno a perseguire gli autori di crimini di violenza 
sessuale commessi durante i conflitti (al riguardo il Segretario generale valorizza il 
ruolo, già menzionato, della Corte penale internazionale), l’impatto positivo che 
produce il riconoscimento alle donne di tale accesso,; nonché l’utilizzazione, accanto a 
quelli formali, anche di meccanismi di giustizia informali e l’importanza di porre in 
essere specifici programmi di istruzione in materia, rivolti alle donne.  

È anche da ricordare la posizione fortemente critica assunta dal Segretario generale 
nei confronti dell’estremismo violento, che colpisce le donne attraverso pratiche odiose 
come il matrimonio forzato, la commissione sistematica di crimini sessuali, la 
violazione su larga scala dei loro diritti umani. A tale riguardo, peraltro, l’approccio 
esclusivamente militare non appare sufficiente, ma occorre rafforzare e rendere 
effettiva la partecipazione femminile alle molteplici manifestazioni della vita pubblica. 

Un terzo elemento messo in luce dal Segretario generale riguarda la valorizzazione 
e la protezione delle donne nel contesto del mantenimento della pace, attraverso 
strumenti come: l’introduzione della prospettiva di genere nel mandato delle operazioni 
di pace e nei settori chiave della ricostruzione post-conflittuale e l’aumento del numero 
di donne impegnate quale personale militare e di polizia (ancora nel luglio 2015 la 
percentuale è appena del 4% tra i militari). A queste si aggiungono ulteriori indicazioni, 
come quella rivolta a fornire una formazione specifica su questi temi per coloro che 
prendono parte alle operazioni (ricordiamo al riguardo che nel 2013 l’Unione africana 
ha approvato il Gender Training Manual for AU Support Operations) e quella sulla 
protezione dei civili e il contrasto alle attività di sfruttamento sessuale e agli abusi 
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commessi nei confronti delle donne, con un approccio di ‘tolleranza zero’ nei confronti 
dei peace-keepers che si rendano responsabili di tali crimini19. 

Un quarto e ultimo significativo elemento messo in luce nel rapporto del Segretario 
generale attiene ai profili interni al funzionamento del sistema di sicurezza collettiva 
dell’ONU, con particolare riferimento al contenuto dei rapporti che esso presenta e al 
seguito loro dato dal Consiglio di sicurezza. A tale riguardo, il Segretario generale 
sottolinea come le questioni di genere abbiano progressivamente ricevuto una maggiore 
attenzione nei suoi rapporti periodici, ma che al contempo occorre migliorare la qualità 
dell’analisi in essi contenuta, rafforzare il legame tra le informazioni presentate nei 
rapporti e le raccomandazioni proposte al Consiglio, di modo che queste si trasformino 
in impegni assunti dall’organo e, da ultimo, che le risoluzioni da questo adottate, 
sempre più dedicate a profili di partecipazione delle donne, ricevano un’effettiva 
applicazione. Con riferimento alla fase di preparazione e al contenuto delle risoluzioni, 
il Segretario generale invita il Consiglio di sicurezza a proseguire il dialogo e l’ascolto 
delle organizzazioni della società civile che promuovono i diritti delle donne e 
l’equilibrio di genere, sia nelle sue riunioni, sia nelle sue missioni. Egli suggerisce 
inoltre di rafforzare l’inclusione delle questioni di genere nel meccanismo delle 
sanzioni fondate sull’art. 41 della Carta ONU.  

 
6. Come accennato, nel suo rapporto del 16 settembre 2015 il Segretario generale 

ha anche identificato i principali elementi di difficoltà nella realizzazione di quanto 
indicato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione 1325 e con le successive 
risoluzioni dedicate alla sua agenda su donne, pace e sicurezza20. 

In primo luogo vi è la questione del seguito dato alle misure raccomandate dal 
Consiglio. A tale riguardo, il Segretario generale segnala che, a livello nazionale, sono 
53 gli Stati membri che hanno approvato specifici piani d’azione su questi temi21. Non 
si tratta di un numero particolarmente elevato ed è anche significativa, in senso critico, 
la distribuzione geografica dei piani approvati: 24 da Stati europei22; 17 da Stati 
africani; 8 da Stati asiatici; 3 da Stati americani; 1 in Oceania. Per quanto riguarda 
l’Italia, nel 2015 il Governo ha approvato il “Piano d’azione straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere”, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93; esso, peraltro, non contiene riferimenti alle risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza su donne, pace e sicurezza, ma sembra piuttosto dovuto all’esigenza di dar 
seguito a quanto prevede la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata l’11 maggio 
2011 nell’ambito del Consiglio d’Europa. 

19 La bibliografia al riguardo è ampia, v. per tutti Nalin, 2008, e Simm, 2011. 
20 In argomento v. già Lee-Koo, 2013, nonché gli altri contributi raccolti nel medesimo volume, curato 
da Davies et al. 
21 Swaine, 2009. 
22 Schneiker, Joachim, 2013. 
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Il Segretario generale evidenzia anche la difficoltà di disporre di dati e statistiche 
certi, a livello nazionale, sul seguito ricevuto dalle risoluzioni e dai piani d’azione, i 
quali non devono essere considerati un obiettivo da raggiungere, quanto un elemento 
di avvio di processi di valorizzazione del ruolo delle donne. E segnala che piani 
d’azione specifici sono stati approvati (ECOWAS, IGAD, NATO, Foro delle isole del 
Pacifico, UE) o sono in fase di elaborazione (Lega araba, OSCE, UA) anche da 
organizzazioni regionali, le quali hanno incrementato il numero di donne impiegate 
nelle posizioni elevate, nonché di quelle che partecipano alle operazioni sul terreno. 

Un secondo aspetto problematico attiene alla necessità di rafforzare il 
collegamento tra i meccanismi a tutela dei diritti umani e le risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza su donne, pace e sicurezza. Come ampiamente noto, questi meccanismi 
sono presenti sia a livello universale, come il Consiglio dei diritti umani o i numerosi 
comitati istituiti con le convenzioni generali stipulate in ambito ONU, sia a livello 
regionale e sub-regionale (si pensi alla Corte EDU, a quella Interamericana e a quella 
Africana), oltre che a livello nazionale. Al contempo, occorre valorizzare 
maggiormente il ruolo di UN-Women (United Nations Entity for Gender Equality and 
the Empowerment of Women), che è operativa dal 2011 ed è stata istituita in base alla 
decisione assunta dall’Assemblea generale con la risoluzione 64/289 del 2010. 

Il Segretario generale ha anche messo in luce come uno dei maggiori problemi 
nella realizzazione dell’agenda del Consiglio di sicurezza in tema di donne, pace e 
sicurezza riguardi la mancanza di sufficienti finanziamenti destinati specificamente a 
queste tematiche. Vi è poi l’esigenza che gli Stati, le organizzazioni regionali e quelle 
universali coinvolgano maggiormente la società civile, in specie le organizzazioni 
femminili e quelle che difendono i diritti delle donne, nelle decisioni che le riguardano. 
Allo stesso modo, risulta rilevante la funzione che i mezzi d’informazione sono 
chiamati a svolgere nella diffusione di messaggi positivi in relazione al tema delle 
donne, pace e sicurezza. 

Alla fine del suo rapporto del 16 settembre 2015 il Segretario generale indica le 
cinque priorità per la futura agenda in tema di donne, pace e sicurezza. Si tratta in primo 
luogo di valorizzare al massimo la partecipazione e il ruolo delle donne, attraverso 
misure come la nomina di donne quali capo-negoziatori nelle attività di mediazione 
condotte dall’ONU, l’inserimento della prospettiva di genere in tutti gli accordi di pace, 
la partecipazione delle donne ai colloqui di pace e nelle strutture istituzionali e 
dell’amministrazione pubblica, il sostegno alle organizzazioni della società civile che 
promuovono e tutelano le donne. La seconda priorità è relativa alla protezione dei diritti 
umani delle donne nel contesto di conflitti armati e dalle nuove minacce prodotte dai 
fenomeni di estremismo violento. La terza riguarda la pianificazione di politiche ed 
azioni, a livello ONU, regionale e nazionale, volte al riequilibrio di genere, 
accompagnate da un efficace sistema di controllo dei risultati conseguiti. La quarta 
attiene all’organizzazione interna dell’ONU ed è rivolta a rafforzare la presenza 
femminile nelle sue strutture, a livello centrale e periferico, nelle attività di studio, 
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coordinamento e operative, anche attraverso la valorizzazione di UN-Women. L’ultima 
priorità è volta a rafforzare il finanziamento di politiche e azioni, a tutti i livelli, 
condotte nell’ambito dell’agenda su donne, pace e sicurezza. 

 
7. Come accennato, lo studio del Gruppo consultivo di alto livello e il rapporto del 

Segretario generale che l’accompagna sono stati oggetto del dibattito aperto che il 
Consiglio di sicurezza ha dedicato a questa tematica, il quale nel 2015 ha acquisito 
particolare rilievo considerata l’opera di revisione globale condotta in occasione del 
70° anniversario dell’ONU e del 15° dalla risoluzione 1325. 

La riunione è avvenuta in occasione dell’approvazione, avvenuta all’unanimità il 
13 ottobre, della risoluzione 2242, che rilancia l’impegno del Consiglio di sicurezza su 
questo tema e aggiorna la sua agenda in tema di donne, pace e sicurezza. Il Consiglio 
ricorda che compete agli Stati membri il compito principale di dare seguito alle sue 
risoluzioni in tema di donne, pace e sicurezza, mentre a tale riguardo l’ONU e le 
organizzazioni regionali sono chiamate a svolgere un ruolo complementare. Con 
riferimento allo studio del Gruppo consultivo di alto livello e al rapporto del Segretario 
generale l’atteggiamento del Consiglio appare abbastanza neutro, poiché esso 
«incoraggia» l’esame delle raccomandazioni del primo e «accoglie» il secondo; 
diversa, e più significativa, sarebbe stata una più convinta presa di posizione del 
Consiglio a questo riguardo. Un segnale interessante è, invece, la conferma della 
volontà del Consiglio di rafforzare la sua attenzione per la tematica delle donne, pace 
e sicurezza, da considerare quale questione ‘trasversale’ a tutte le sue attività, un 
riconoscimento questo che appare certamente significativo. 

Ricalcando lo schema seguito nelle sue precedenti risoluzioni dedicate a questa 
tematica, anche la 2242 contiene tre gruppi di disposizioni: quelle rivolte agli Stati 
membri, quelle per il Segretario generale e quelle contenenti impegni per lo stesso 
Consiglio di sicurezza. 

Nei confronti degli Stati membri, l’attenzione del Consiglio è rivolta 
principalmente al rispetto e alla realizzazione della sua agenda su donne, pace e 
sicurezza: li sollecita a definire strategie e destinare risorse per questo obiettivo; 
ribadisce la richiesta di incrementare la rappresentanza femminile in tutti i livelli 
decisionali (internazionali, regionali, statali) e nei meccanismi per la prevenzione e 
risoluzione dei conflitti, incluse le delegazioni di negoziato; li invita ad aumentare il 
finanziamento di progetti rivolti all’inclusione delle donne nei processi di pace e a 
coinvolgere le organizzazioni della società civile. Sotto un altro profilo, il Consiglio 
esorta gli Stati membri a migliorare l’accesso alla giustizia per le donne nelle situazioni 
di conflitto e post-conflittuali, rafforzando le indagini e garantendo efficaci sanzioni 
nei confronti degli autori di crimini sessuali o di violenze basate sul genere. 

Per quanto riguarda gli abusi e i crimini sessuali dei peace-keepers, il Consiglio 
sollecita ancora una volta gli Stati fornitori a formare adeguatamente il loro personale 
sulle questioni di genere e, in caso di commissione di reati, li invita a investigare e 
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punire coloro che se ne rendano responsabili. Questo profilo è oggetto anche di una 
specifica richiesta al Segretario generale di proseguire nella politica di ‘tolleranza zero’ 
verso il personale ONU e quello messo a disposizione delle operazioni di pace dagli 
Stati membri che si renda responsabile di crimini di natura sessuale. A tale riguardo, 
inoltre, il Consiglio condivide due importanti decisioni annunciate dal Segretario 
generale: quella di rendere pubbliche le denunce avanzate nei confronti di personale 
dell’ONU; e, con riferimento al personale dispiegato da Stati membri, quella di 
escludere dalla partecipazione a operazioni di pace gli Stati ripetutamente segnalati 
nelle liste annesse ai suoi rapporti sui bambini nei conflitti armati e sulla violenza 
sessuale nei conflitti. Sempre in merito a questo, il Consiglio chiede al Segretario 
generale di inserire una specifica sezione nei suoi rapporti relativi a situazioni 
territoriali specifiche. 

Per quanto riguarda il Segretario generale e, più in generale, la struttura 
amministrativa dell’ONU, con la risoluzione 2242 il Consiglio chiede di intensificare 
l’impegno volto all’integrazione delle necessità delle donne e della prospettiva di 
genere in ogni aspetto del lavoro dell’ONU e di includerla nell’analisi e pianificazione 
delle operazioni di pace, così come di inserire negli staff dei suoi Rappresentanti 
speciali del personale con specifica esperienza in questa materia. Inoltre, il Consiglio 
accoglie positivamente l’impegno del Segretario generale di nominare più donne nelle 
posizioni apicali dell’ONU e di accrescerne il numero nelle operazioni di pace, con 
l’obiettivo di raddoppiarlo nei successivi cinque anni.  

Infine, anche con questa risoluzione il Consiglio assume alcuni impegni in prima 
persona: una maggiore integrazione dei profili di genere nella sua agenda di lavoro; la 
convocazione, a livello di Consiglio, di un Gruppo informale di esperti su donne, pace 
e sicurezza, per favorire un approccio più sistematico a queste tematiche, anche sotto 
il profilo del controllo e della verifica del grado di realizzazione della sua agenda. 
Inoltre, il Consiglio si impegna a inserire la prospettiva di genere nell’esame di tutte le 
specifiche situazioni dei diversi contesti territoriali oggetto della sua attenzione, a 
invitare esponenti della società civile, incluse le organizzazioni femminili, a partecipare 
alle sue riunioni, nonché ad adottare sanzioni mirate nei confronti dei soggetti 
responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani delle 
donne. 

Come accennato, l’approvazione della risoluzione 2242 ha offerto l’occasione per 
un ampio e assai partecipato dibattito pubblico in Consiglio di sicurezza, svoltosi il 13 
e 14 ottobre 2015 e che ha visto la partecipazione delle delegazioni di oltre cento Stati 
membri, di alcune organizzazioni regionali (Lega araba, NATO, OSCE, OSA, UA, 
UE), oltre a tre rappresentanti della società civile e alla Direttrice esecutiva di UN-
Women23. Il dibattito ha mostrato l’elevata attenzione dell’intera Comunità 
internazionale per la tematica delle donne, pace e sicurezza. Nonostante gli eccessi di 

23 Cfr. i verbatim record delle riunioni, contenuti in UN Doc. S/PV.7533. 
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retorica che hanno caratterizzato buona parte degli interventi, il dibattito è stato utile 
sia al fine di verificare il grado di attuazione degli impegni assunti dagli Stati membri 
nel dare seguito all’agenda del Consiglio di sicurezza in questa materia, sia perché ha 
fatto emergere taluni profili critici rispetto all’approccio seguito dal Consiglio. A tale 
proposito si segnalano, ad esempio, i distinguo della delegazione russa in merito 
all’idea di istituire un Gruppo informale di esperti su donne, pace e sicurezza e 
all’utilizzazione dei piani d’azione nazionali quali strumenti per valutare le politiche 
statali volte a migliorare il loro ruolo; più in generale, il delegato russo ha paventato il 
rischio di sovrapposizione tra l’attività del Consiglio e quella dell’Assemblea generale 
o del Consiglio dei diritti umani. Una critica simile proviene dalla delegazione iraniana 
e da quelle pakistana e indiana. Secondo quest’ultima, in particolare, inserire 
nell’agenda del Consiglio di sicurezza relativa a donne, pace e sicurezza riferimenti a 
questioni come i diritti umani, l’estremismo violento o le misure di contrasto al 
terrorismo ne indebolisce la realizzazione. Riserve sono state espresse anche dalla 
delegazione turca, con particolare riferimento al più volte menzionato studio globale 
elaborato dal Gruppo consultivo di alto livello. 

Il dibattito ha offerto anche ulteriori spunti di interesse. Uno riguarda l’indicazione 
della disuguaglianza di genere quale minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, 
proposta dalla Spagna. Come già ricordato, infatti, in tutte le risoluzioni dedicate a 
donne, pace e sicurezza il Consiglio non ha mai fatto un’affermazione di questo tipo, 
né ha richiamato il capitolo VII della Carta ONU. L’affermazione della delegazione 
spagnola appare al momento isolata, ma potrebbe in futuro aprire la strada all’adozione 
di misure o azioni specifiche del Consiglio di sicurezza nell’ambito del sistema di 
sicurezza collettiva disciplinato dal capitolo VII. 

Un altro spunto rilevante emerso dal dibattito riguarda il riconoscimento della 
necessità di un ruolo maggiormente significativo della Corte penale internazionale 
nella punizione dei crimini sessuali e la rilevanza del suo Statuto quale guida per le 
legislazioni nazionali a tale proposito (idea avanzata dalla delegazione del Guatemala). 
Come accennato, anche se spesso il Consiglio, nelle sue risoluzioni dedicate a donne, 
pace e sicurezza, ha fatto riferimento al ruolo della Corte, esso compirebbe un 
significativo passo in avanti qualora decidesse di utilizzare il potere di referral che 
l’art.13, lett. b, dello Statuto della Corte gli conferisce, al fine di attivare la sua 
giurisdizione con riferimento agli odiosi crimini di genere commessi nel contesto di 
conflitti armati (un cenno in tal senso è rintracciabile nelle dichiarazioni della 
delegazione austriaca e di quella del Qatar). 

Anche interessante, in prospettiva, è l’idea lanciata da alcune delegazioni (Polonia, 
Panama, Honduras) di eleggere una donna quale Segretario generale dell’ONU, 
considerata la scadenza del mandato di Ban Ki-moon (il candidato più probabile 
appariva l’attuale Direttore generale dell’UNESCO, Irina Bokova, ma al termine di una 
complesso negoziato nell’ottobre 2016 il Consiglio ha raggiunto un consenso a favore 
del portoghese Antonio Guterres, a lungo Alto commissario ONU per i rifugiati). 
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Altrettanto interessante risulta la proposta (avanzata dalla delegazione dell’Honduras) 
di un impegno unilaterale, da parte dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, 
a non utilizzare il diritto di veto al fine di impedire l’adozione di risoluzioni relative a 
situazioni che riguardano la tutela o il rafforzamento del ruolo delle donne. 

 
8. La risoluzione 2242 e il dibattito che l’ha accompagnata mostrano con tutta 

evidenza l’interesse del Consiglio di sicurezza e dell’intera Comunità internazionale 
per il tema delle donne, pace e sicurezza. Il 2015 ha offerto una preziosa occasione per 
la ‘messa a punto’ dell’agenda del Consiglio in quest’ambito, grazie allo studio globale 
predisposto dal Gruppo consultivo di alto livello e al relativo rapporto predisposto dal 
Segretario generale dell’ONU.  

La questione fondamentale era e rimane quella di valutare la distanza tra gli 
impegni assunti e le realizzazioni concrete, del passaggio dalla retorica delle parole 
all’effettività delle azioni messe in campo per rendere efficaci la parità di genere e la 
valorizzazione del ruolo delle donne24. Come segnalato, la rinnovata agenda del 
Consiglio presenta diversi profili di interesse, ma solo la prassi dei prossimi anni potrà 
servire a valutarne la concreta incidenza. 
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LA STRATEGIE D’ACCROISSEMENT DES RESSOURCES DE LA 

CHARBONNERIE NAPOLITAINE (1807-1815): VERS UN ACTEUR 

POLITIQUE INCONTOURNABLE* 

ABSTRACT 

Il presente saggio tratta del ruolo politico della 

Carboneria napoletana nel decennio francese. 

Questo tema viene spesso trascurato negli studi 

sul Risorgimento per via della presunta scarsa 

compattezza dell’organizzazione attorno a un 

programma democratico-unitario per l’Italia e 

per timore di ricadere in mitologie. Grazie 

all’apporto della teoria sulla mobilizzazione delle 

risorse e alla sociologia del segreto si può 

dimostrare come la Carboneria napoletana abbia 

saputo gestire con abilità le prospettive che le si 

presentavano, in particolare nel biennio 1813-

1815. Cosciente dell’indebolimento del sistema 

napoleonico, dopo la sconfitta in Russia, la 

Carboneria diventava più pericolosa per i 

francesi, grazie ai soldi che riceveva dai 

britannici, e al fatto che la sua promiscuità con le 

Logge Scozzesi rappresentava una minaccia per 

il sistema di riordino delle reti massoniche 

organizzato con cura dal regime imperiale. 

This essay examines the political role of the 

Neapolitan Carbonari movement during the 

French decade. The theme is often overlooked in 

Risorgimento studies due to the presumed lack of 

cohesion in the organization with reference to a 

unitary-democratic programme for Italy, and a 

fear of entering into the realms of mythology. 

Thanks to the theory on the mobilization of 

resources and the secret of sociology we can see 

how the Neapolitan Carbonari movement made 

the most of their prospects with great ability, in 

particular during the years 1813-1815. Well 

aware that Napoleon had been weakened by his 

defeat in Russia, the Carbonari became more 

dangerous, with the British paying them to attack 

the French, and their promiscuity with the 

Scottish Freemasons representing a threat to the 

meticulous Masonic order of the Imperial regime. 

Regno di Napoli – decennio francese – 

Carboneria 

Kingdom of Naples – French decade – 

Carbonari movement 

SOMMAIRE: 1. L’état de la recherche sur la Charbonnerie. – 2. L’apport de la théorie de la mobilisation 

des ressources et de la sociologie du secret. – 3. La stratégie de pilotage à distance de Briot. – 

4. La réorganisation des loges maçonniques. – 5. La Charbonnerie rassembleuse au-delà des

polémiques. – 6. L’apparition de la Charbonnerie comme acteur significatif, les craintes du 

Gouvernement. – 7. Revendication et conspiration. – 8. L’implication énigmatique de Briot. – 

9. De la Calabre aux Abruzzes, vers un malaise plus profond. – 10. La dernière tentative

désespérée de Murat. 
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1. Il est désormais admis par la plupart des auteurs que la structure symbolique et 

“rituélique” de la Charbonnerie napolitaine a été importée de Franche-Comté à la 

suite de la conquête napoléonienne de 18061. L’assertion attribuant au jacobin de 

Besançon, Pierre-Joseph Briot, un rôle prééminent dans l’implantation du groupe 

s’est affirmée au fil des recherches comme la piste la plus vraisemblable2; le Journal 

du général Rossetti apporte d’autres éléments, que nous développerons par la suite, 

allant dans ce sens. Cela dit, l’historiographie traitant de la Charbonnerie reste encore 

assez circonspecte lorsqu’il s’agit d’aborder la question de la consistance de son 

engagement patriotique3. Deux facteurs peuvent expliquer cette réticence. 

Premièrement, la destruction des archives du ministère de la Police, brûlées après la 

débâcle de la campagne de Murat en 1815, oblige les chercheurs à recourir 

principalement aux sources des charbonniers, documents dont la fiabilité doit être 

sujette à caution, au risque de retomber dans des délires mythologiques. 

Deuxièmement, les divergences de programme manifestées par la Charbonnerie lors 

des insurrections de Calabre, en 1813, et de celles des Abruzzes, en 1814, ont 

beaucoup contribué à décrédibiliser le sérieux de ses finalités politiques, car le 

premier soulèvement portait sur le rappel des Bourbons, afin de bénéficier d’une 

extension de la Constitution sicilienne de 1812, tandis que le second revendiquait une 

République4. Ces événements ont fait dire à Angela Valente que la Charbonnerie 

avait un caractère multiforme: républicain, muratien et bourbonien et qu’elle suivait 

principalement des logiques locales, au détriment d’un projet mieux coordonné au 

niveau du royaume de Naples5. 

 

2. Ces réserves peuvent, néanmoins, être dépassées grâce au concept de la 

mobilisation des ressources, théorisé par Charles Tilly6, et à la sociologie du secret, 

dont les mécanismes sont développés par Georg Simmel7. Ces outils analytiques vont 

nous aider à rendre plus intelligibles et rationnels les choix et les transformations de 

la Charbonnerie en reléguant sur un autre niveau d’analyse l’impact des hauts 

dignitaires charbonniques. En effet, les sociologues Michel Crozier et Erhard 

Friedberg soulignent qu’il est difficile pour un acteur, inscrit dans un système aux 

multiples facteurs, d’évaluer le rapport entre investissement et gain, d’autant plus que 

sa vision des objectifs n’est souvent pas très claire8.  

                                                 
1Cf. Soriga 1928, 78,79; Mathiez, 1928, 551, 552; Godechot, 1980, 371-381; Mastroberti, 1998, 331-

373. 
2Cf. Mathiez, 1928, 551-561; Godechot, 1980, 371-381; Mastroberti, 1998, 331-373. 
3 Cf. Hobsbawm, 1988, 150; Chiarle, 1999, 11; Duggan, 2007, 27, 28. 
4Greco, 1866, 62; Castagna, 1884, 22. 
5Valente, 1965, 59.   
6Tilly, 1978. 
7Simmel, 1996, 77-108. 
8Crozier, Friedberg, 2004. 
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Nous allons ainsi approcher la Charbonnerie comme un acteur collectif doté d’un 

certain capital dû à sa rapide extension spatiale dans le royaume et au nombre assez 

important de ses membres. S’agissant des hauts dignitaires, nous allons nous focaliser 

sur deux personnages susceptibles de retracer les grandes lignes de la trajectoire 

charbonnique depuis son implantation dans le royaume, aux alentours de 1807, 

jusqu’à la fin de la période française, en mai 1815. Le premier est Pierre-Joseph Briot 

que nous considérons comme le fondateur de la Charbonnerie napolitaine; à lui 

revient l’impression d’un programme politique en faveur de la République, de la 

démocratie et de l’Unité de l’Italie. Ses principes républicains, qui lui font, entre 

autre, exécrer la noblesse féodale9, sont, cependant, viciés par certains accents 

chauvins dont la nature peut être expliquée par le concept psychanalytique de libido 

qui le rattache à l’Empereur, en même temps son héros national, raison de fierté, mais 

aussi fossoyeur de la République10. Le deuxième est le marquis Orazio de Attellis, un 

patriote qui, après avoir milité avec les Français-jacobins pour l’Unité italienne, 

considère que la France a trahi ses valeurs révolutionnaires-transnationales lorsque 

Napoléon est devenu Empereur et que les loges maçonniques ont été vassalisées. Il 

perçoit les rois de Naples, Joseph Bonaparte et Murat, comme des tyrans qui 

n’assurent que les privilèges des Français. En guise d’opposition, son patriotisme 

prend une connotation de plus en plus “culturelle-ethnique” qui le pousse même 

jusqu’à plaindre le sort des barons privés de leurs féodaux11. Il estime que son 

royaume, et plus généralement la péninsule italienne, doit se libérer du joug étranger 

par ses propres moyens grâce à un renforcement du sentiment national italien au sein 

des Loges écossaises et de la Charbonnerie. 

Nous voyons dès à présent que ces deux hauts dignitaires ont des vues et des 

attaches différentes qui ne leur permettront pas toujours de prendre les meilleures 

décisions pour le bien commun de l’“Italie” et de ses habitants. Située sur un autre 

niveau, la Charbonnerie est en mesure de transcender les logiques de ses membres 

hauts gradés; cela lui permet de considérer librement tous les acteurs afin d’acquérir 

le plus de ressources possibles. 

Le cadre interprétatif de Charles Tilly est ainsi particulièrement approprié pour 

illustrer la démarche “opportuniste” de la Charbonnerie, car il rend compte du 

concept de répertoire d’action, sorte de réservoir dans lequel la société secrète serait 

libre de puiser pour exploiter au mieux les nombreux motifs d’insatisfaction, 

                                                 
9 Le mot d’ordre de l’Intendant Briot à Cosenzaétait «Décapiter les barons».Greco, 1872, 431. 
10 En s’inspirant du concept freudien d’Œdipe, Pierre de Senarclens retrace la trajectoire ayant permis 

l’affirmation de l’Empereur: «Grâce à ses victoires sur les champs de bataille, à la gloire que la France 

en retire, aux grandes cérémonies publiques qu’il organise pour conforter son autorité, Bonaparte 

devient l’objet d’un culte populaire […]. Il sera porté au pouvoir suprême par cet esprit nationaliste. 

Profitant de la lassitude de l’opinion, il va mettre un terme à la Révolution pour assurer le 

rétablissement d’un certain ordre». De Senarclens, 2010, 63; voir aussi Chateranne, 2004, 231 ss. 
11 Le fait d’avoir lui-même perdu ses terres et d’avoir été, du moins à son avis, pas correctement 

indemnisé a contribué à alimenter ses frustrations contre les Français. Cf. Rusich, 1982, 27. 
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inévitablement présents dans une société. L’enjeu consiste à trouver les modalités 

susceptibles de fédérer les différentes sources de mécontentement. Ces “alliances de 

circonstance” permettent de réduire l’apport des ressources nécessaires, pour espérer 

obtenir des concessions, dans l’intérêt de chaque intervenant. La question des causes 

d’insatisfaction n’a pas dû être un problème, car au cours de la période française, de 

1806 à 1815, il y avait beaucoup de personnes mécontentes des nombreuses 

transformations mises en œuvre par Joseph Bonaparte et Murat: abolition de la 

féodalité, conscription militaire, taxes foncières élevées, manque de partage des terres 

communales, centralisation du processus décisionnel, blocus continental etc…12 La 

difficulté devait être plutôt de parvenir à rassembler toutes ces frustrations. Pour ce 

faire, la Charbonnerie a poursuivi deux stratégies complémentaires. Premièrement, 

elle s’est employée à initier beaucoup de personnes provenant de différents niveaux 

sociaux13. Deuxièmement, il lui fallait obtenir l’aide d’acteurs extérieurs puissants. 

Nous verrons que la Charbonnerie s’est particulièrement focalisée sur les Anglais, 

ayant contraint le roi Bourbon à octroyer une Constitution à la Sicile, et à la Franc-

Maçonnerie qui avait adopté le Rite Écossais Ancien et Accepté. 

Enfin, pour faire face aux risques d’implosion, causés par la grande 

différenciation sociale des affiliés, et pour conserver le cap sur les objectifs finaux, la 

Charbonnerie a savamment utilisé les effets du secret sur les modes d’agrégation. 

Georg Simmel explique que l’essence même du secret est d’établir une césure entre 

ceux qui partagent la connaissance et les profanes. En entrant dans la société secrète, 

le récipiendaire se dépouille, du moins partiellement, du conditionnement des 

déterminants sociaux extérieurs pour entrer dans une nouvelle configuration où il 

renforce son individualisation, épurée des attaches profanes, ainsi que ses nouveaux 

liens avec ceux dont il partage le secret14. L’élément primordial, qui conçoit 

l’existence même de l’organisation, est le secret et non l’objectif annoncé par le 

groupe. Ceci permet une certaine plasticité dans le répertoire d’action. Ainsi peut 

s’expliquer l’apparente volatilité des requêtes charbonniques, parfois bourbonnes-

constitutionnelles, muratiennes ou républicaines. De plus, la structure de la société 

secrète se prête aussi à des mécanismes de subdivision interne sur plusieurs grades 

permettant une progressive révélation des objectifs finaux15. La Charbonnerie est, de 

ce fait, en mesure de différencier entre des contraintes immédiates, négociables et 

moins dissimulées, et l’invariance de ses finalités ultimes, élément transhistorique 

devant être protégé par la plus grande confidentialité16. 

                                                 
12Cf. Villani, 1966, 157-168; Lepre, 1986; Rao, Villani, 1995. 
13Aurelio Lepre a relevé, au sein de la Charbonnerie, la présence  de  nobles,  ecclésiastiques,  

militaires,  propriétaires  terriens, commerçants, ouvriers, paysans, in Lepre, 1975, 368-369. 
14Simmel, 1996, 77-81. 
15Della Peruta, 2004, 15-16. 
16Nous n’allons pas reprendre dans cet article l’analyse de la transformation progressive du sujet 

charbonnier déjà exposé in Kessler, 2014, 163-184.  
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Enfin, il y a un dernier aspect dont la société secrète a su faire habilement usage: 

la rumeur. Les données disponibles démontrent que la Charbonnerie a 

considérablement étendu ses réseaux à partir de 1813; c’est-à-dire une fois que 

l’Empire napoléonien se trouvait affaibli par la défaite en Russie. Néanmoins, compte 

tenu de la difficulté d’initier, en grand nombre, des personnes au profil social 

différent, la société secrète a dû se débrouiller pour faire parler d’elle afin de donner 

l’impression d’être omniprésente. En effet, depuis 1813, les rapports de police 

mentionnant la Charbonnerie comme un acteur inquiétant se multiplient. Il serait ainsi 

presque plus judicieux de parler de société à secrets, car si l’on en croit certaines 

déclarations, comme celle du préfet de police de Milan Luini, «à Naples il doit y 

avoir 140 baraques [lieux de réunions] et ces institutions sont présentes dans presque 

chaque commune du royaume de Naples»17. À peine une année plus tard, en 1814, le 

général Rossetti dresse un constat encore plus alarmant: «il n’y a pas un village dans 

le royaume qui n’ait sa Vente [terme équivalent à loge pour les francs-maçons]» et il 

ajoute une remarque, que Renato Soriga n’a pas recopiée18, «la ville de Naples en 

compte plus de deux mille [Ventes]»19. Ces affirmations, bien que grandement 

exagérées, démontrent la volonté du groupe de se présenter comme un acteur 

incontournable par son extension et sa dimension numérique20. 

 

3. À présent, il faut démontrer que la finalité de la Charbonnerie portait bien sur 

la démocratisation et l’unification de l’Italie. Cela implique de lever le voile sur 

l’épais mystère qui dissimule encore partiellement les circonstances de son 

implantation et de son développement dans le royaume. Il est intéressant de relever le 

paradoxe entre le désir de la société secrète de se faire connaître, du moins à partir de 

1813, et le soin qu’elle s’est donné pour cacher son origine dans le pays. Le but avait 

dû être d’alimenter une mythologie permettant aux adeptes, en tout cas à ceux pas très 

élevés en grade, de laisser libre court à leur fantaisie. Quoi qu’il en soit, à ce jour, 

aucun document connu ne nous permet de retracer point par point les débuts de la 

Charbonnerie dans le royaume, mais de nombreux indices nous permettent de tenter 

une reconstruction. Nous estimons que celle-ci a été importée et réorganisée dans sa 

structure par le patriote-révolutionnaire Pierre-Joseph Briot qui s’est fait remarquer au 

Conseil des Cent-Cents, dont il était député entre 1798-99, pour avoir défendu, à deux 

                                                 
17Traduit de l’italien : «In Napoli vi saranno 140 Baracche, e quasi in ogni comune del Napoletano vi 

sono di queste istituzioni». In ASMi, Presindeza di Governo, b.15. Rapport du préfet Luini au vice-roi 

Eugène de Beauharnais.  
18Ce rapport a déjà été publié par Soriga excepté ce détail. Voir Soriga, 1928, 78,79.  
19AN, 31 AP/10/1 Journal du général Rossetti. 
20Il est difficile d’évaluer sérieusement ce nombre pour la période entre 1812 et 1815. Deux rapports 

officiels du royaume d’Italie de 1813 avancent le chiffre de 80'000 selon l’estimation du sénateur 

Dandolo et 40'000 selon l’espion Pietro Dolce. La dernière estimation semble plus vraisemblable, 

même si elle parait encore excessive. Les deux rapports sont déposés aux Archives de Milan, ASMi, 

Presidenza di Governo, b.15.  
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reprises, la cause de l’Unité italienne21. Si nous manquons encore de documentation 

permettant de relier, plus directement, Briot à la Charbonnerie lors de ses premières 

années dans le royaume, ‒ c’est-à-dire depuis son arrivée en juillet 1806, pour 

prendre ses fonctions d’intendant, c’est-à-dire de préfet, d’abord dans la province 

citérieure des Abruzzes, puis dans celle citérieure de Calabre, jusqu’en 1810 ‒ c’est, 

très vraisemblablement, parce que Briot a délibérément fait en sorte de répandre la 

Charbonnerie dans les provinces où il ne se trouvait pas ou alors après son départ. 

Pour la Calabre, nous savons par le contemporain Luigi Maria Greco, qui a l’air bien 

informé, que la première Vente connue a été fondée, en 1811, par Gabriele de Gotti, 

un proche de Briot. De plus, lors de l’insurrection de Consenza, en 1813, plusieurs 

fonctionnaires du collège désignés par Briot se trouvaient fortement impliqués22. Pour 

les Abruzzes, la situation est différente, car aucune date, avant 1813, ne peut être 

sûrement avancée pour l’institution des Ventes, cependant plusieurs indices ramènent 

la Charbonnerie à Briot. Francesco Mastroberti a remarqué qu’il est écrit, en français, 

sur un sceau d’une Vente de Chieti: «Loge de la Parfaite Union», or, il s’agit de la 

même dénomination que celle de la loge que Briot a contribué à recréer à Portoferraio 

sur l’île d’Elbe, en 180323. Nous ne savons pas, toutefois, quand cette Vente a été 

instituée. Il est fort possible qu’elle date d’après le départ de Briot, en juillet 1807, et 

que ses proches lui aient donné ce nom en souvenir. Briot a, effectivement, noué des 

liens très forts avec son secrétaire général Giuseppe Ravizza et avec Montejasi, 

l’intendant qui lui succéda. La découverte de certaines lettres de Briot à Ravizza fait 

état d’une correspondance assez fréquente. «Je n’ai jamais pu écrire à personne des 

Abruzzes depuis mon départ, qu’à vous et à Montejasi [précise-t-il dans un courrier 

de 1810]»24. Trois ans plus tard, en 1813, il écrit, toujours à Ravizza: «j’ai vu notre 

bon Montejasi, il m’a remis votre lettre»25. Grâce aux Mémoires de Guglielmo Pepe, 

qui avait été envoyé dans les Abruzzes en 1813 en tant que maréchal de camp,  nous 

sommes en mesure d’attester que Montejasi était un haut dignitaire de la 

Charbonnerie.«A Cheti [sic.] –déclare Pepe‒ je me liai d’une étroite amitié avec 

l’intendant de cette province, duc de Montejesi [sic.]. Comme il était carbonaro, il me 

fit connaître plusieurs grands-maîtres de cette secte qui s’était déjà étendue dans tout 

le royaume et qui fermentait alors plus énergiquement dans les Abruzzes 

qu’ailleurs»26. 

Il est, par conséquent, vraisemblable que Briot ait commencé par constituer, avec 

l’appui d’un groupe d’intellectuels éclairés assez vaste à Chieti27, un aréopage dont la 

tâche devait consister à adapter la structure de l’organisation, déjà existante en 

                                                 
21 Cf. Dayet, 1979, 54-55; Mastroberti, 1998, 76-85. 
22Greco, 1866, p.5; voir aussi Caldora, 1985, 421; Mastroberti, 1998, 365. 
23Cf. Mastroberti, 1998, 358. 
24Lettre de Briot à Ravizza, le 19 novembre 1810, in Mastroberti, 1994, 271. 
25Lettre de Briot à Ravizza, le 29 mai 1813, in Mastroberti, 1994, 275. 
26Pepe, 1906, 210-211. 
27 Cf. De Tiberiis, 1987, 3-25; Costantini, 1960, 12-13. 
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Franche-Comté, à la réalité napolitaine en définissant ses principes, ses Codes et peut-

être même le Pacte d’Ausonia28. Mastroberti relève la bonne entente qu’il doit y avoir 

eu entre Briot et l’élite intellectuelle de Chieti. Celle-ci l’a accueilli très 

favorablement; elle a probablement eu connaissance de ses interventions, en faveur de 

l’Unité italienne, lorsqu’il était député29. 

Une fois réalisée cette première phase théorique, le petit groupe de Briot avait 

besoin de tester les capacités de la Charbonnerie à s’implanter dans le terreau 

napolitain. Suivant la stratégie de “distanciation” du Franc-Comtois, la Charbonnerie 

aurait très bien pu être implantée en Basilicate, ce qui confirmerait la validité de la 

documentation découverte par Angela Valente qui fait état de la présence de la 

société secrète dans cette région et dans la principauté citérieure [Salerne] depuis 

180730. La Basilicate pouvait s’avérer une bonne région test, car comme les Abruzzes 

et la Calabre, elle était infestée de brigands, or, nous savons que la Charbonnerie 

puisait beaucoup de ses substances dans ce vivier31. Cependant, la phase la plus 

délicate a dû être le choix des dignitaires responsables des premières Ventes ayant, 

par la suite, institué des systèmes fédératifs: Hautes Ventes ou Suprême Magistrature. 

Au vu de la faible documentation disponible, il est seulement possible d’avancer 

l’hypothèse que l’amnistie décrétée par Joseph Bonaparte le 21 mai 1806 ‒ 

permettant le retour des patriotes expulsés pour les faits révolutionnaires de 1794 et 

179932 ‒ tombait à point nommé33. Le ministre de la Police, Cristoforo Saliceti, 

considéré, comme le chef de file des anciens jacobins, s’étant exprimé en faveur de 

l’Unité italienne, avait une correspondance assez régulière avec Briot34. Ce dernier 

écrira, par ailleurs, en 1808 qu’il était prêt à se retirer du royaume si Saliceti était 

transféré; cela en dit long35. Parmi ces exilés révolutionnaires ayant pu rentrer au pays 

se trouve Urbano Brando, le premier charbonnier connu de Basilicate. Il est 

intéressant de relever à son sujet qu’il était un grand franc-maçon disposé, à l’instar 

de Briot36, à travailler en loge avec le Rite Français Moderne37, or, selon les 

                                                 
28 Le pacte d’Ausonia prévoit l’unification italienne sous une forme républicaine. Cf. Saint-Edme, 

1821, 112-138. 
29Mastroberti, 1998, 138, 150. 
30 Cf. Valente, 1965, 52-58;voir aussi De Cristofaro, 1991, 20-22. 
31 Sur le brigandage, cf. Braudel, 1976, 75-94; Hobsbawm, 1966; Barra, 2000. 
32 Pour la conspiration de 1794, cf. Pedio, 1976. 

Pour les événements de 1799 et la République Parthénopéenne, cf. Vovelle, 2002, 855-884.  
33 Déclaration du Ministre des Finances au directeur des Domaines le 19 septembre 1806, Rambaud, 

1911, 539. 
34 Cf. Godechot, 1980, 358-364. 
35 Lettre de Briot à Ravizza, le 6 juillet 1808, in Mastroberti, 1994, 269. 
36 Une planche de la loge de Portoferraio du 2 juin 1803, publiée par Carlo Francovich, mentionne «le 

frère Briot, Chevalier Rose-Croix du Grand Orient de France»; c’est-à-dire membre du septième et 

dernier ordre du Rite Français Moderne. Cf. Francovich, 1962, 111.  

À Lanciano, dans les Abruzzes, le nom de Briot, Rose-Croix, figure parmi les membres du Chapitre de 

la loge Concorde, du rite réformée pour l’année 1807. Cf. Galtier, 1989, 108.   
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déclarations d’un franc-maçon contemporain, Basile de Luna, Saliceti protégeait ce 

nouveau Rite38. 

Bien que la Charbonnerie fût en mesure d’affilier des personnes provenant de 

Rites maçonniques différents, il y eut de fortes divergences entre Briot et de Attellis 

sur cette question. 

 

4. Comprendre cette question des Rites est indispensable pour appréhender le 

système de réorganisation de la Franc-Maçonnerie qui caractérise le régime 

napoléonien et dont les répercussions sur la Charbonnerie furent importantes. 

L’Empereur souhaitait utiliser les loges maçonniques comme canaux de 

renseignements et, surtout, il voulait empêcher les contacts avec des obédiences 

britanniques. Napoléon a ainsi fait en sorte d’atténuer la dimension cosmopolite en 

structurant les réseaux maçonniques péninsulaires autour du Suprême Conseil du 33e 

grade de Milan et du Grand Orient d’Italie39. Le roi de Naples, Murat, se sentait, 

néanmoins, mal à l’aise; il craignait que cette union maçonnique péninsulaire ne 

menace la stabilité de son trône. Il fit part de ses préoccupations à l’Empereur dans un 

long courrier du 25 février 1809: 

 
Sire, je serais coupable, si je ne vous parlais pas encore des patriotes et de leurs 

projets, dussiez-vous encore m’improuver [sic], ainsi que vous l’avez déjà fait. 

Leurs projets sont arrivés à leur maturité; tout est organisé pour un mouvement 

général dans toute l’Italie; les chefs correspondent entre eux, les bureaux de 

correspondance sont à Naples, Rome, Florence, Ancône, Bologne, Milan, Venise, 

Turin et Gênes. Ce parti est absolument appuyé par les Anglais qui promettent à 

l’ordinaire des armes, des munitions, l’apparition de quelques hommes, mais ils 

donnent de l’argent. Tous ces bureaux de correspondance sont dans les loges des 

maçons. Je vous le répète, Sire, ils ne rêvent que de réunion de toute l’Italie, et 

lorsque, hier, en parlant à un des initiés sans doute, je l’interrogeais sur leur espoir et 

sur leurs projets, il m’a répondu qu’il n’y avait rien à craindre pour le moment. Je lui 

ai répondu que je ne voulais pas qu’ils organisent leurs moyens sous mes yeux et 

qu’ils étaient perdus s’ils faisaient un pas de plus, qu’ils devaient se rappeler que 

                                                                                                                                           
37 Parmi les documents maçonniques d’Urbano Brando saisis par la police en 1823 se trouvait, le 

«Règlement de la Loge Royale Joseph 1. A l’Orient de Naples an 1808», dont la langue et la référence 

à Joseph laissent penser qu’il s’agissait d’une loge suivant le Rite français, ainsi qu’un compte rendu 

déclarant: «Fait la motion pour le rite à adopter, on a résolu, d’après les conclusions du F.·. Or .·., que 

la [loge] est tout à fait libre de travailler soit dans la Réformée que dans l’Écossaise». Traduit de 

l’italien: «Fatta la mozione per lo rito [sic.] da adottarsi, si è risolto, dietro le conclusioni del F.·. Or .·., 

che la [loggia] è in piena libertà di travagliare si nella Riformata che nella Scozzese», in ASNa, 

Ministero di Polizia, f.920, n.451. 
38 AN F/7/6685, Chevalier Basile de Luna, Essai sur les sociétés secrètes écrit pour faire l’intelligence 

de tout le nouveau Système révolutionnaire. Un document similaire en italien a été trouvé par Gabrieli 

dans les archives de Naples. Cf. Gabrieli, 1982, 23-25. 
39Cazzaniga, 2006, 545-578. 

Alex Kessler

232



lorsque j’étais général en chef de l’armée d’Italie, j’avais eu la force de faire fermer 

les loges des maçons et de désarmer les gardes nationales40. 

 

Pour comprendre les raisons de tant d’inquiétudes, un bref détour au XVIIIe 

siècle s’impose pour retracer les origines d’accords internationaux qui constituèrent 

une sorte de diplomatie maçonnique chargée de règlementer, ou du moins de donner 

un certain cadre, pour reconnaître la “priorité” des obédiences nationales à régulariser 

ou ouvrir des loges sur leur territoire. Le premier accord du genre a été conclu en 

1765 par un traité entre la Grande Loge Nationale de France et la Grande Loge 

d’Angleterre41. Selon ses termes, la Grande Loge d’Angleterre reconnaissait la 

légitimité de l’obédience française et renonçait à délivrer de nouvelles patentes aux 

loges présentes en France à la condition que la Grande Loge Nationale de France 

fasse de même hors de l’hexagone. L’Empire napoléonien avait, ainsi, tout intérêt à 

renforcer ce principe et à l’étendre à toutes les obédiences nationales des pays 

conquis. Cependant, les dignitaires de la Franc-Maçonnerie française réalisaient 

qu’ils ne pourraient pas imposer partout le Rite Français Moderne qui a une 

connotation trop franco-française. Il leur fallait, par conséquent, aussi parvenir à 

chapeauter les très nombreuses Loges écossaises aux Rites variés. Cela exigeait de 

proposer un Rite écossais alternatif dont la valeur initiatique serait légitimée par une 

haute instance maçonnique. Le comte de Grasse-Tilly fut, à cette occasion, l’homme 

providentiel: aux États-Unis il avait participé à la codification du Rite Écossais 

Ancien et Accepté et à la constitution du Suprême Conseil de Charleston42. Cette 

trajectoire initiatique permit à Grasse-Tilly, lorsqu’il rentra en France, en 1804, de 

fonder le Suprême Conseil pour la France des Souverains Grands Inspecteurs du 33° 

et dernier degré du Rite Écossais Ancien et Accepté qui servit de matrice pour le 

Suprême Conseil du 33° degré, fondé à Milan en 180543. Cette réunion péninsulaire, a 

toutefois été réalisée avant la conquête du royaume de Naples de 180644, c’est 

pourquoi, Napoléon souhaitait scinder cette union maçonnique autour de deux pôles: 

celui de Milan où la grande majorité des Loges du royaume d’Italie travaillaient avec 

le Rite Écossais Ancien et Accepté45 et celui de Naples où le Rite Français Moderne 

était chapeauté par l’État comme le précise Basile de Luna. 

 
En 1807, on organisa un Orient et un Chapitre du Rit [sic.] écossais. Cependant, 

Napoléon envoya des Commissaires pour adopter sa réforme. M. M. Saxe et 

                                                 
40Le Brethon, 1914, 41-42. 
41Sur le traité anglo-français et ses interprétations contradictoires, cf. Beaurepaire, 1997, 157-182; ID., 

2007, 245-260. 
42Collaveri, 1982, 56-59. 
43Collaveri, 1982, 192-200. 
44Le général Giuseppe Lechi, en poste dans les Pouilles entre 1804 et 1805 pour le compte de l’armée 

française avait réalisé la fusion du Grand Orient militaire de Naples avec le Grand Orient d’Italie le 25 

juin 1805. Cf. Bramato, 1981, 264. 
45[Massoneria: Rito scozzese], 1805. 
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Lachangeur organisèrent la Loge de Joseph de la Concorde au rit réformé et Saliceti 

protégea le nouveau rit. Enfin M. Ferrier, le plus vieux maçon de France, fonda un 

Orient réformé sous les auspices de celui de Paris. Joseph Bonaparte fournit les 

moyens profanes pour parvenir à ce but, les Loges reformées se répandirent dans 

tout le Royaume46. 

 

5. Beaucoup de francs-maçons napolitains n’étaient pas satisfaits par l’imposition 

du Rite Français, en particulier, Orazio de Attellis dont l’ascendant sur la 

Charbonnerie a été considérable. Cependant, la structure malléable de la 

Charbonnerie lui a permis de survoler ces conflits larvés et de se présenter comme la 

société rassembleuse. En effet, le maçonnologue Daniel-Paul Lobreau relève 

sciemment qu’à «la différence de la maçonnerie, la charbonnerie ne s’organisa jamais 

autour d’une obédience»47. Cette différence s’explique probablement par le fait que la 

trajectoire charbonnique n’a pas connu de césure nette entre opératifs et spéculatifs. 

Contrairement à la Franc-Maçonnerie, la Charbonnerie a toujours continué à initier 

des candidats provenant des métiers issus du “bois” et même si leur nombre diminua 

sensiblement depuis le XVIIIe siècle, cet aspect contribua à conserver ses racines 

rurales et forestières48.  

La Charbonnerie a pu ainsi s’élargir copieusement en mettant en concurrence le 

“parti français” de Briot et celui des “indépendantistes” de de Attellis, tout en évitant 

de les confronter directement. L’absence d’une obédience structurant toutes les 

Ventes permettait des liens beaucoup plus lâches entre les Ventes; cela peut expliquer 

que le chef d’une Vente ne se nomme pas Vénérable, comme pour les Loges, mais 

Grand Maître à l’instar du recteur d’une obédience49. Cette autonomie entre les 

cellules ne signifiait pas l’anarchie, car les principes initiatiques de régularité faisaient 

qu’un profane n’était pas habilité à instituer une Vente charbonnique. Dans les 

régions de l’Est de la France, en particulier la Franche-Comté, où la Charbonnerie est 

largement présente, la technique consistait à coopter les dignitaires qui pouvaient à 

leur tour ouvrir une Vente, mais lorsque l’organisation est transplantée dans une 

région où elle n’est pas présente, cela confère une légitimité particulière à 

l’importateur qui, dans ces circonstances, se retrouve seul initié, à l’instar de la 

trajectoire de Grasse-Tilly pour le Rite Écossais Ancien et Accepté. Pierre-Arnaud 

Lambert souligne, à juste titre, que la Charbonnerie est une organisation constituée 

d’un double héritage à la fois politique et initiatique50. Cet aspect, non négligeable, 

attribuait à Briot et aux gens qu’il a personnellement dû initier une légitimité 

particulière. Nous pouvons, en conséquence, nous demander quelle était la légitimité 

                                                 
46AN F/7/6685, Chevalier Basile de Luna, Essai sur les sociétés secrètes écrit pour faire l’intelligence 

de tout le nouveau Système révolutionnaire.  
47Lobreau, 1981, 152. 
48Lobreau, 1987, 137-138. Voir aussi Kessler, 2014, 165. 
49Ce détail est bien souligné dans le rapport officiel du préfet de Police Luini, ASMi, Presidenza di 

Governo, b. 15. 
50 Lambert, 1985, 152. 
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qui a permis à de Attellis de devenir un grand dignitaire de la Charbonnerie? A-t-il 

été introduit dans l’aréopage de Briot? C’est difficile à dire; même s’il devait bien 

connaître l’intendant Briot, car il était dans les Abruzzes depuis avril 1806 en tant 

qu’inspecteur général de la Gendarmerie pour combattre le brigandage51. Or, 

Mastroberti précise qu’avec la loi du 8 août 1806, les intendants avaient le droit de 

disposer des services de la gendarmerie52.  

Néanmoins, de Attellis ne mentionne jamais Briot alors qu’il traite cette période 

dans deux cahiers, mais cela ne doit pas surprendre. Ce silence, apparemment 

curieux, peut toutefois s’expliquer. Il est très vraisemblable que de Attellis avait 

compris que l’importateur de la Charbonnerie était un Français et, même s’il ne le 

savait pas sûrement, il devait soupçonner Briot. Cependant, sa stratégie visait 

précisément à éloigner la Charbonnerie napolitaine d’une origine française; de ce fait, 

il valait mieux pour lui de prétendre ne pas connaître le Franc-Comtois. Cela peut 

expliquer que dans son premier cahier, une sorte d’agenda qui présente les 

événements avec une chronologie annuelle, de Attellis se contente de mentionner 

qu’en 1808 la Charbonnerie intensifiait ses réseaux et avait pour objectif de 

revendiquer une Constitution. Cette remarque démontre toutefois qu’il était bien 

renseigné, car, à cette époque, l’existence de la société secrète n’était pas largement 

connue en dehors d’un petit nombre d’initiés. Cette note acquiert d’autant plus de 

poids qu’il mentionne n’avoir rejoint la société secrète qu’en 180953. 

Le fait qu’il ait attendu, au moins un an, avant d’adhérer montre qu’il a bien dû 

calculer le moment propice, mais pourquoi 1809? Premièrement, le ministre de la 

Police Saliceti, référence des patriotes jacobins profrançais, a quitté Naples pendant 

l’été 1809 et a été remplacé par Antonio Maghella, un Génois patriote proche des 

patriotes qu’on pourrait qualifier d’autochtone-péninsulaire54. Deuxièmement, pour 

accroître sa légitimité initiatique, de Attellis a cru bon de participer à l’édification 

d’une Loge qui avait déposé une demande de régularisation auprès du Grand Orient 

de France, en 1807, et il devait attendre une réponse. L’historien François Collaveri 

relève à ce propos que la demande de régularisation précisait que tous les membres 

étaient Napolitains55. S’agissait-il d’une tentative de de Attellis d’organiser un 

“contre-aréopage” cent pour cent napolitain pour mieux contrôler la Charbonnerie? 

En tout cas, de Attellis avait dû espérer être ainsi protégé de l’envahissante Mère-

Loge de Murat grâce au prestige de l’obédience française. Il a effectivement des mots 

très durs pour qualifier la tutelle de l’État sur la Franc-Maçonnerie napolitaine: 

 
Murat, dès le début de son gouvernement, s’était fait chef de la Franc-Maçonnerie 

dans le royaume de Naples, de celle qui, en France, se disait réformée […]. Murat, 

                                                 
51 Biblioteca Nazionale di Napoli [BNN], sezione manoscritti, Ms. V A 47/3 Orazio de Attellis, I Miei 

casi di Roma, 10; Cortese, 1935, 78. 
52 Mastroberti, 1998, 209.  
53   BNN, sezione manoscritti, Ms. V A 47/3 Orazio de Attellis, I Miei casi di Roma, 10-11. 
54 Sur Maghella, cf. Weil, 1912, 342 ss. 
55 Collaveri, 1982, 211. 
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par l’intermédiaire de son ministre Giuseppe Zurlo son grand maître adjoint, exerçait 

une influence impérative sur toutes les loges du royaume; et afin que les francs-

maçons d’un autre rite ne puissent pas s’en écarter, il voulut qu’également ces 

unions […] fussent gouvernées par un directoire divisé en autant de sections qu’il y 

avait de rites56. 

 

Méfiant, le Grand Orient n’a pas donné suite à la demande de régularisation. De 

Attellis a, par conséquent, dû trouver un moyen de rapprocher la Charbonnerie des 

Loges écossaises. Dans un second cahier, qu’il espérait faire publier pour expliquer 

les causes de l’échec de la Révolution napolitaine de 1820, il révèle, bien 

qu’indirectement, sa stratégie de récupération de la société secrète. Ne voulant se 

risquer à nier l’existence d’une Charbonnerie française qui pouvait être connue, du 

moins des hauts dignitaires, il l’admet, en utilisant à cette occasion le terme français 

de «charbonnier», alors que dans les autres cas, il utilise l’équivalent italien 

carbonaro, mais il prétend que cette organisation a été abolie. Pour rendre l’assertion 

plus crédible, il va se référer à la société des fendeurs, une Franc-Maçonnerie 

française du XVIIIe dont les Rites devaient s’inspirer de la Charbonnerie, qui 

effectivement semble avoir cessé ses travaux pendant la Révolution57. Ainsi, il peut 

parler de reconstitution de la Charbonnerie et, notons également que dans le second 

cahier, il affirme qu’elle date de 1810. Il prend ainsi soin d’écarter une cause à effet 

entre la venue des Français, quatre ans plus tôt, et l’apparition de la Charbonnerie. 

 
En 1810, les francs-maçons de l’Ancien Rite Écossais, qui avaient formé la société 

des Charbonniers de celle abolie des fendeurs, c’est-à-dire une Franc-Maçonnerie 

réduite à deux grades, avec un Rite très simple, adaptée à l’intelligence des plus 

rustres, […] le chef, qui devait être un franc-maçon sans tache et expressément 

chargé et autorisé à tenir la hachette d’une magistrature charbonnique en 

correspondance avec une Mère-Loge écossaise58. 

 

Cette interprétation a pour conséquence de contester le principe de continuité 

initiatique que l’importateur français était censé incarner. René Guénon explique, 

                                                 
56 Traduit de l’italien: «Murat, sin dal principio del suo governo, erasi fatto capo della massoneria nel 

regno di Napoli, di quella cioè che in Francia dicesi riformata […]. Murat, per mezzo del ministro 

Giuseppe Zurlo suo gran maestro aggiunto, esercitava imperativa influenza su tutte le Logge del regno; 

ed affinché i Liberi muratori di altro rito non si fossero a quella sottratti, volle che anche le di costoro 

unioni, […] fossero governate da un direttorio diviso in tante sezioni quanti erano i riti», in BNN, 

sezione manoscritti, Ms V. A. 47/2, L’ottimestre costituzionale delle Due Sicilie, 27-28. 
57 Sur l’Ordre maçonnique de la fenderie dit du «Grand Alexandre de la Confiance» et autres loges 

dites du bois, cf. Brengues, 1991, 163 ss. 
58 Traduit de l’italien: «Nel 1810 i liberi muratori dell’antico rito Scozzese, i quali dell’abolita società 

de’ fendeurs avean formata quella de’ Charbonniers, cioè una massoneria ridotta a due gradi, con rito 

semplicissimo, adatta alla intelligenza fin dell’ultimo villici, […] il capo, che doveva esser un massone 

senza macchia, ed espressamente incaricato e autorizzato a regger l’accetta da una magistratura 

carbonica in corrispondenza con una madre loggia Scozzese», in BNN, sezione manoscritti, Ms V A 

47/2, L’ottimestre costituzionale delle Due Sicilie, 28, 29. 
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effectivement, que pour revendiquer une légitimité initiatique, la société secrète doit 

bénéficier: «d’une filiation traditionnelle authentique, condition en dehors de laquelle 

[…] il ne saurait être question que de “pseudo-initiation“, [or] 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»59. 

En excluant le filon dérivé du Compagnonnage, il ne reste plus que la Franc-

Maçonnerie, en l’occurrence celle écossaise, dont les dignitaires se trouvaient ainsi 

légitimés à diriger les Ventes charbonniques60. 

Ces considérations se répercutent sur le projet politique de de Attellis qui ne vise 

pas tout à fait les mêmes buts que Briot61. Pour de Attellis, la Charbonnerie doit servir 

à constituer un espace où pouvoir échapper aux contrôles des Français et organiser 

une propagande pour révolutionner la péninsule pour son indépendance et pour 

obtenir un régime constitutionnel. Il résume la situation par ces mots. «Ce roi [Murat] 

veut être un despote, il refuse une Constitution. Je deviens charbonnier. Murat crée 

une camarilla, une police privée, un espionnage de palais, un G.·. O.·. au Rite 

Français dont il se fait G.·. M.·. . Je lui oppose une Sup.·. Cons.·. Écossaise et j’y 

introduis les charbonniers les plus décidés»62.  

Pour Briot, il ne s’agit pas de remettre en question la présence française dans le 

royaume: au contraire, il a même déclaré au conseil d’État, lors de discussions 

houleuses sur les critères de naturalisation, que la France avait permis le 

développement d’une société civile dans ce royaume et que, pour cela, 1806 devrait 

être considéré comme l’an zéro63. Sa finalité consistait à faire pression pour 

moderniser les institutions du pays vers un système constitutionnel-démocratique afin 

de constituer un modèle à exporter au reste de la péninsule, permettant ainsi son 

unification, et enfin de l’étendre à la France pour relancer une phase révolutionnaire. 

Il faut, néanmoins, relever que, malgré ces divergences au sein de l’élite 

charbonnique,  la société secrète a su profiter de cette compétition, car les tenants de 

chaque “parti” devaient beaucoup s’investir pour accroître leur influence et, en fin de 

compte, les finalités principales se rejoignaient. En effet, Briot et de Attellis militaient 

tous les deux pour l’unification de la péninsule et pour obtenir une Constitution 

démocratique, autre que le Statut de Bayonne qu’ils avaient en exécration à l’instar de 

la plupart des Napolitains64. 

59Cf. Guenon, 1983, 101. 
60 Cf. Rusich, 1982, 25; Soriga, 1942, 80-81. 
61 Sur la tension entre Français et Napolitains au sein de la Charbonnerie, cf. Mastroberti, 2008, 152-

159. 
62 Traduit de l’italien: «Quel re [Murat] vuole esser despota, e ricusa una costituzione. Divento 

carbonaro. Murat crea una camarilla, una polizia privata, uno spionaggio di palazzo, un G.·. O.·. al rito 

francese di cui si fa G.·. M.·. Io gli oppongo una Sup.·. Cons.·. Scozzese, e v’introduco i più decisi 

carbonari», in BNN sezione manoscritti, Ms. V A 47/3 Orazio de Attellis, I Miei casi di Roma, 11. 
63 Cf. Mastroberti, 2008, 171-183; ID, 1998, 398; voir aussi Valente, 1935, 433-435. 
64 Cf. Mastroberti, 1995, 186-193. 
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Ingres, Portrait de Caroline Murat, 1814 

6. Il semble, toutefois, qu’avant décembre 1812, la Charbonnerie ne portât pas

publiquement ses revendications par des actions menaçantes; elle ne se sentait pas 

encore assez forte ou plutôt les décideurs croyaient les fondations du régime 

suffisamment ancrées pour se permettre de l’ignorer. Cet état de fait s’est 

brusquement modifié lorsque le 29e Bulletin de la Grande Armée ‒ envoyé depuis 

Molodetchno le 3 décembre ‒ communiquait la nouvelle de la sévère défaite de 

Napoléon en Russie. Ce coup, très dur pour tout le système impérial, renforçait de 

surcroit la Charbonnerie en la plaçant parmi les acteurs potentiellement dangereux. 

Lord Bentinck, chef des forces britanniques en Sicile, a immédiatement compris 

l’importance que pouvait prendre, dans cette nouvelle configuration, le “Parti des 

patriotes italiens”, dans lequel la Charbonnerie jouait un rôle non négligeable. Il a 

ainsi mis en œuvre une campagne de séduction envers ce parti en vantant les mérites 

du nouveau régime constitutionnel qu’il avait fait adopter en Sicile65. Luigi Maria 

Greco précise: 

Lord Bentinck s’était donné pour but au début de l’été 1813 de gagner la 

Charbonnerie par tous les moyens. Ceux de l’argent, des offres alléchantes; il 

65 Sur Lord Bentinck et la Constitution sicilienne de 1812, cf. Capograssi, 1949; Rosselli, 1956; Feola, 

1997, 167-218.  
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aggravait les mésaventures de l’armée française dans la péninsule Ibérique et en 

Allemagne; il promettait à tous la liberté et l’indépendance […] Bentinck ne 

négligeait pas d’envoyer aux charbonniers un grand nombre d’exemplaires de ce 

Statut et des nouvelles lois siciliennes pour les enflammer davantage66. 

 

De leur côté, les ministres napolitains étaient préoccupés et ils ont débattu, 

probablement pour la première fois, de l’éventualité d’interdire la société secrète, lors 

du Conseil des ministres du 17 décembre 1812. Le compte rendu de la séance a été, 

malheureusement, détruit lors de la Deuxième Guerre mondiale; toutefois, il a été 

examiné par Nino Cortese67. Celui-ci fait état d’une discussion tendue entre les 

tenants de l’interdiction et les autres plus libéraux. En fin de compte, la majorité du 

gouvernement s’est alignée sur la tendance libérale du ministre de la Justice 

Ricciardi68. Néanmoins, l’inquiétude reste palpable. 

De même, lorsque Murat regagne Naples, il se montre très préoccupé par l’essor, 

considérable, de la société secrète. L’ambassadeur de France à Naples, Durant, relate 

‒ dans son rapport du 6 mars adressé à son ministre des Affaires étrangères ‒ que le 

roi est venu le trouver pour s’entretenir avec lui d’une société secrète qu’il estimait 

très dangereuse car une «grande part des autorités civiles lui est affiliée»69. Murat 

voulait la supprimer, mais craignant de l’attiser davantage en l’attaquant 

frontalement, «son intention était de faire demander par les Maçons eux-mêmes la 

suppression de ces dangereux faux frères»70. Conscient du risque de tout perdre, 

Murat ne voulait tolérer aucune dissension dans son royaume, afin de parvenir à 

rassembler tout le pays derrière lui, pour maximaliser son dernier atout, à savoir qu’il 

était le seul État de la péninsule italienne en mesure de constituer une armée de 

40'000 hommes71. Après avoir essayé d’obtenir des garanties de l’Empereur, qui ne 

lui répond pas, Murat se tourne vers l’Autriche et la Grande-Bretagne72. Craignant de 

paraitre plus faible vis-à-vis d’acteurs tels que Lord Bentinck, Murat a dû charger son 

ministre de la Police, Campochiaro, de prendre des mesures contre la Charbonnerie. 

Celui-ci a envoyé, le 7 avril, une circulaire, au ton très ferme, pour charger les 

intendants de procéder à la fermeture des Ventes, mais sans engager l’État: 

 

                                                 
66 Traduit de l’italien: «Davasi quindi il Bentinck nel principio dell’està del 1813 a guadagnar la 

Carboneria in ogni modo. Chi con la moneta, chi con profferte adescava; ingrandiva gli infortunî degli 

eserciti francesi nella Iberica Penisola e nella Germania; prometteva a tutti libertà e indipendenza […] 

Né gli esemplari di quello Statuto, e delle siciliane nuove leggi trasandava Bentinck di spedire con 

molta industria a’ Carbonari per viemmeglio infiammarli», in Greco, 1866, 16; voir aussi Caldora, 

1958, 74.  
67 Cf. Cortese, 1953-54, 300-301. 
68 Cortese, 1953-54, 300-301. 
69 Arch. du Min. des Aff. Étr. Naples, 139. 
70 Arch. du Min. des Aff. Étr. Naples, 139. 
71 Garnier, 1959, 215. 
72 Tulard, 1999, 326-328. 
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Monsieur, de graves considérations nous conseillent la suppression des Loges ou 

ainsi appelées Ventes des charbonniers, tolérées depuis quelque temps dans le 

royaume […] Cette opération doit, cependant, être dirigée avec prudence: elle ne 

doit avoir recours qu’à des moyens indirects, de telle manière que ni le caractère, ni 

les apparences de ces actes ne puissent être considérés comme provenant des 

autorités publiques73. 

 

La mission des intendants devait consister à solliciter le concours des francs-

maçons afin que ceux-ci encouragent les charbonniers à les rejoindre et à fermer leurs 

Ventes en mettant, vraisemblablement, en cause la légitimité de leur “régularité 

initiatique”74. Une telle démarche ne pouvait cependant avoir cours qu’auprès des 

francs-maçons du Rite français, car, selon Basile de Luna: 

 
les Dignitaires du 33° degré du Rit [sic.] écossais, voyant s’approcher la chûte [sic.] 

de Napoléon, statuèrent dans un Consistoire secret […] de ne tolérer aucune 

discussion sur des matières profanes (politiques); que les Constitutions et les 

Chapitres généraux pourraient seuls s’occuper de semblables objets75. 

 

Ces directives montrent clairement que les francs-maçons écossais se sentent 

désormais suffisamment forts pour affirmer leur volonté de ne plus “tolérer” les 

impositions politiques de l’État. De leur côté, les mesures du ministre de la Police 

semblent avoir eu du succès: à Naples, des Ventes ont annoncé leur dissolution, il en 

est de même à Avellino, Nocera, Capriglia et à Salerne76. La question reste, 

cependant, de savoir quels genres de Ventes ont effectivement cessé leurs travaux. 

Les intendants, en tant que représentants de l’État, s’ils sont francs-maçons, sont 

censés appartenir au Rite français; de ce fait, leur ascendant devait paraître plus 

convaincant à des dignitaires charbonniques francophiles de la tendance de Briot. La 

conséquence de cette manœuvre a, vraisemblablement, été de renforcer les Ventes 

charbonniques antifrançaises. 

 

7. La faiblesse du régime français ainsi que la fermeture de nombreuses Ventes 

ont dû renforcer copieusement la sphère des dignitaires charbonniques 

indépendantistes; nous verrons, plus loin, que même Briot a dû nouer des contacts 

avec des émissaires envoyés de Sicile afin de conserver son influence au sein de la 

Charbonnerie. 

                                                 
73 Traduit de l’italien: «Signore, gravi considerazioni consigliano la soppressione delle Logge o così 

dette Vendite dei Carbonari, tollerate da qualche tempo nel regno. […] Questa operazione deve però 

essere diretta con prudenza: ella non dovrà avvalersi che di mezzi indiretti, e tali da non avere nè il 

carattere, nè le apparenze di un atto che possa giudicarsi una emanazione della pubblica autorità». 

Circulaire du 7 avril 1813 adressée aux intendants, in Cortese, 1953-54,297-298.  
74 L’intendant de Salerne s’est exprimé dans ce sens. Cortese, 1953-54, 301. 
75 AN F/7/6685, Chevalier Basile de Luna, Essai sur les sociétés secrètes écrit pour faire l’intelligence 

de tout le nouveau Système révolutionnaire.  
76 Cf. Cortese, 1953-54,297, 301, 302. 
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Se sentant désormais suffisamment forts, des dignitaires osent défier ouvertement 

le pouvoir de Murat. Un exemple, rapporté par un contemporain qui était 

probablement charbonnier, nous montre comment le maire de Barletta a profité d’un 

déplacement du roi dans les Pouilles pour lui demander une audience77. Murat 

accepta. Le maire Binetti aurait alors déclaré très audacieusement: 

 
Sire, votre Majesté n’ignore pas les perturbations politiques qui tiennent agitée 

l’Europe: l’étoile de la France Impériale, pas encore éclipsée, montre le crépuscule; 

nous, du royaume de Naples, nous adressons à votre Royale Personne, l’unique vraie 

personne qui pourrait mettre un terme à nos malheurs, à notre esclavage; et si 

jusqu’à ce moment nos espoirs ne se sont pas complètement évaporés, parce que 

pouvant peut-être se réaliser, nous, de la nouvelle Charbonnerie, offrons à votre 

Majesté notre bras, notre vie, nos substances pour le bien de votre dynastie et de la 

Patrie. En échange, nous demandons seulement des réformes dans votre 

gouvernement; que celui-ci soit érigé en forme constitutionnelle, pour ressembler 

aux nations les plus civilisées du monde. Le tyran, réfugié dans la Sicile voisine, 

anticipant les temps, a octroyé les franchises désirées, il y a juste quatre mois, en les 

proclamant solennellement à ces populations généreuses. Nous, Napolitains, 

sommes-nous peut-être moins dignes d’être traités de la sorte?78 

 

Le roi a refusé sèchement toute concession et est reparti très en colère; quant aux 

charbonniers, ils ne se faisaient guère d’illusions et ils organisèrent, avec les 

Britanniques, une insurrection dans la capitale. Le général Rossetti, aide de camp de 

Murat, grâce aux services d’espions et, vraisemblablement, parce que lui-même avait 

repris à fréquenter les “travaux” des Ventes après avoir été affilié au groupe à Gray, a 

eu connaissance de ces opérations qu’il suivait avec une extrême attention. Il écrit 

dans son journal, pour la période fin avril, début mai 1813, que «Le nommé 

Ferdinando Scoppa [où Schioppa], compromis dans l’affaire contre le Ministre 

Saliceti79, est arrivé de Sicile avec de l’argent et porteur d’ordres du Prince 

Canosa»80. Le plan des charbonniers consistait à prendre possession du fort Saint-

                                                 
77 L’anecdote est reproduite par La Sorsa, 1920, 51-52. 
78 Traduit de l’italien:«Sire, a Vostra Maestà non sono ignoti i perturbamenti politici che tengono 

agitata l’Europa: la stella della Francia Imperiale, non peranco eclissata, accenna all’occaso; noi del 

Napoletano rinvenimmo nella Sua Real Persona il tipo unico e vero, che avesse potuto porre fine alle 

nostre sventure, alle nostre sciagure, alla nostra schiavitù; e se fino a questo momento le concepite 

speranze non sono del tutto dileguate, potendo forse essere realizzate, noi della nuova Carboneria, 

offriamo a Vostra Maestà il nostro braccio, la nostra vita, le nostre sostanze pel bene comune della Sua 

dinastia e della Patria. In compenso chiediamo solo riforme nel Suo governo; che esso sia retto a forma 

costituzionale, a somiglianza delle nazioni più civili del mondo. Il tiranno, rifugiatosi nella vicina 

Sicilia, precorrendo ‘i tempi, concesse le bramate franchigie, or sono appena quattro mesi, 

solennemente proclamate a quelle popolazioni generose. Noi napoletani siamo forse men degni 

d’essere trattati ad egual misura?», in La Sorsa, 1920, 51-52. 
79 Celui-ci était ministre de la Police. Considéré comme le protecteur des néo-jacobin, il a subi un 

attentat qui a démoli une partie de son palais en 1808. Cf. [Procès]. 1808. Voir aussi Godechot, 1980, 

362. 
80AN, 31 AP/10/1, Journal du général Rossetti. 
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Elme, grâce à la découverte d’un souterrain, à y introduire une cinquantaine 

d’Anglais et à faire éclater une révolte dans la capitale. Le fait que ce projet devait 

être dirigé par le colonel Raymond, aide de camp du Général Bentinck, montre à quel 

point les Britanniques considéraient l’idée d’une synergie avec les charbonniers. 

Rossetti, qui a immédiatement informé les plus hautes autorités, préconisait toutefois 

d’attendre la venue du colonel anglais avant de procéder aux arrestations. Mais, selon 

ses dires, il peinait à raisonner le ministre de la Police, Campochiaro, qui était si 

alarmé et «persuadé qu’une vaste conspiration enveloppait tout le Royaume»81. Il en 

était de même du roi; à peine était-il rentré des Pouilles, qu’il convoqua le Conseil des 

ministres. Rossetti essaya de les persuader qu’il était important de ne pas arrêter trop 

tôt les conspirateurs, mais quelques heures plus tard, le roi l’a fait venir, à une heure 

du matin, en présence du Duc de Gallo, ministre des Affaires étrangères, et du Duc de 

Campochiaro pour l’informer que 

 
Des considérations d’une haute importance lui imposaient la nécessité d’arrêter tout 

de suite les projets des malveillants, que parmi ces considérations la plus puissante 

était celle de ne pas faire connaître à l’Empereur qu’on conspirait à Naples; que, en 

conséquence, il avait ordonné au Préfet de Police de faire arrêter dans la nuit toutes 

les personnes compromises82. 

 

Cette urgence et cette promptitude déraisonnable nous montrent une très 

grande nervosité à la tête de l’État. La période est certes difficile et paraît très 

instable, mais il faut relever la capacité de la Charbonnerie de faire enfler une 

situation afin d’apparaître comme un acteur redoutable, car en regardant bien les 

événements, ce sont, avant tout, les Anglais qui se sont exposés. La description 

soulignant le calme et la tempérance de l’auteur du Journal doit, bien évidemment, 

être considérée avec circonspection, mais, apparemment, le fait que Rossetti ait 

été, ou même qu’il continue à être charbonnier lui permettait de mieux faire la part 

des choses entre les forces réelles de la société secrète et celles qu’elle voulait 

montrer d’avoir. 

 

8. Pour éviter d’accentuer le vent de panique, le général Rossetti n’aurait, 

selon ses dires, révélé qu’à ce moment la compromission d’un conseiller d’État 

auquel Ferdinando Schioppa a apporté une lettre du prince Canosa83, à laquelle il a 

répondu. Après perquisition, la lettre a été effectivement trouvée, mais il est 

intéressant que Rossetti n’ose pas mentionner le nom du conseiller; il précise 

seulement que cette affaire n’a pas fait de bruit et que le conseiller d’État a été 

rapidement libéré. Nous sommes toutefois persuadés qu’il s’agit de Briot nommé à 

                                                 
81AN, 31 AP/10/1, Journal du général Rossetti. 
82AN, 31 AP/10/1, Journal du général Rossetti. 
83 Canosa peut être considéré comme l’homme de main agissant pour le compte de la reine Marie-

Caroline de Bourbon. Cf. La Cecilia, 1859, 448 ss; Barra, 2000. 
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ce poste prestigieux en 181084 et qui écrit exactement à cette période à son ami 

Ravizza: 

 
Pourrai-je écrire à mes amis, quand la malignité interprète tout et qu’une police 

puérile et absurde abuse chaque jour, avec plus de scandale, du secret des lettres. 

Parler de nouvelles et de ce qui se passe est [sic.] s’exposer à dire beaucoup de 

sottises et à compromettre les amis, et leur écrire, dire bonjour et demander quand ils 

peuvent venir à Naples et comment ils portent […] Quand une correspondance n’a 

pas que cela à dire, il vaut mieux se taire et attendre qu’on puisse se voir et causer en 

liberté85. 

 

Tous les dessous de cette affaire sont difficiles à cerner, car malgré tout, il est 

difficile d’imaginer Briot complotant avec les Anglais et surtout avec le Prince de 

Canosa, un fidèle partisan de la reine Marie-Caroline? Une réponse définitive n’est 

pas facile à apporter, d’autant plus que la période crée des agissements tellement 

enchevêtrées avec des acteurs qui changent facilement de stratégies. L’impression est 

que Briot ne voulait pas comploter contre l’Empereur, mais contre Murat. En effet, il 

a dû être très déçu que le roi n’ait pas octroyé une nouvelle Constitution, pour 

remplacer «ce chef-d’œuvre de bêtise et de mauvaise foi»86, ainsi désignait-il le Statut 

de Bayonne, et surtout, il n’a pas dû lui pardonner d’avoir voulu promulguer le décret 

obligeant tous les fonctionnaires étrangers à se faire naturaliser sous peine de perdre 

leur poste87. Il avait déjà écrit à son ami Ravizza en 1808 à propos de cette 

disposition: «Je m’étais attaché à cette nation, ‒ déclarait-il ‒ mais il suffit que le Roi 

m’ordonne d’opter et de cesser d’être français, pour que je veuille rester ou redevenir 

français»88. Apparemment, Briot aurait pu souhaiter, non que les Anglais parviennent 

à prendre le pouvoir, cela aurait été difficile compte tenu de la nombreuse armée 

napolitaine, mais que Murat sentant la pression populaire finisse par octroyer une 

Constitution. En outre, agissant de la sorte Briot pouvait espérer conserver ou gagner 

la sympathie des hauts dignitaires, qui probablement lui reprochaient de faire trop les 

intérêts de la France. Cela pourrait expliquer qu’en 1810, Briot s’est fait initier dans 

la loge égyptienne de Misraïm, pour ne pas se présenter seulement comme un haut 

dignitaire du Rite français89. Pour éloigner un peu la Charbonnerie du giron français, 

il aurait pu laisser dire que l’origine structurelle est franc-comtoise et celle 

programmatique devrait être attribuée à la reine Marie-Caroline. François-Timoléon 

Bègue-Clavel, qui a l’air bien renseigné, rapporte à propos de la Charbonnerie que 

 

                                                 
84 Sur la période de Briot au conseil d’État, cf. Mastroberti, 1998, 377-417. 
85 Lettre de Briot à Ravizza le 29 mai 1813, in Mastroberti, 1994, 274-5. 
86 Lettre de Briot à Ravizza 6 juillet 1808, in Mastroberti, 1994, p. 269. 
87 Cf. Mastroberti, 1995, 237-258. 
88 Lettre de Briot à Ravizza 6 juillet 1808, in Mastroberti, 1994, 269. 
89 Sur Briot et la Franc-Maçonnerie égyptienne, cf. Galtier, 1989, pp.99-108; Blanchet, 1997, 

XXXVIII. 
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elle [la Charbonnerie] fut fondée, vers 1807, par Briot, conseiller d’État, à Naples, 

sur le plan du compagnonnage des charbonniers. […] L’objet primitif de cette 

association était purement philanthropique; mais la reine Caroline d’Autriche […] 

parvint à faire adopter par beaucoup de membres de la carbonara un but 

exclusivement politique, tendant au rétablissement de sa dynastie. En échange du 

secours qu’ils lui auraient prêté, elle leur promettait un gouvernement fondé sur une 

sage liberté90. 

 

À ce propos, Briot connaissait bien Elzear Bègue-Clavel, un parent de François- 

Timoléon, les deux fréquentaient la même loge Misraïm à Paris91, il aurait pu lui 

raconter cette version. En tout cas, Briot avait besoin de ressources financières et en 

se réclamant de la reine Marie-Caroline, il a pu bénéficier de l’argent que le prince de 

Moliterno distribuait aux charbonniers au nom de la cause bourbonne et ainsi 

encourager des affiliations92. Nous savons, effectivement, grâce au témoignage de 

Cesare Giacomini Germano à l’ambassadeur de France le 26 février 1819 que «Si un 

homme qui se fait recevoir est pauvre, non seulement on n’exige de lui aucune 

rétribution, mais encore on lui donne une petite gratification par mois»93. 

Le fait que Briot ne soit pas resté en prison longtemps, il a déjà pu écrire à 

Ravizza déjà le 29 mai, démontre qu’il était toujours un personnage bénéficiant 

d’appuis. Il est fort probable que la reine Caroline, qui s’est montrée très proche de 

lui et de sa famille, en devenant la marraine de sa petite-fille, soit intervenue en sa 

faveur94. En outre, Gugliemo Pepe mentionne que les charbonniers ont lancé un 

avertissement au roi précisément en cette période. Celui-ci était en train de passer en 

revue plusieurs bataillons sur le Champ-de-Mars, lorsqu’un officier d’état-major qui 

se trouvait derrière lui a été atteint par une balle lors de l’exécution des feux. La 

menace pour Murat était d’autant plus explicite que le coup provenait de sa garde 

personnelle; les charbonniers démontraient ainsi qu’ils s’étaient introduits partout95. 

 

9. Néanmoins, excepté la libération de Briot, le régime muratiste persévérait à ne 

pas vouloir faire de concessions, néanmoins, il n’osait pas interdire officiellement la 

Charbonnerie, même après que celle-ci eût organisé une tentative d’insurrection le 12 

septembre à Cosenza96. La répression, confiée au général Manhès, fut certes très dure, 

mais, elle restait circonscrite à la Calabre. Manhès précise dans une proclamation du 

27 septembre: «Pour éloigner l’origine du mal, nous ordonnons qu’aucune union 

                                                 
90Bègue-Clavel, 1843,379. 
91AN F/7/ 6686, Tableau des membres composant la puissance suprême de l’ordre maçonnique de 

Misraim et de ses quatre séries. 
92Sur le prince de Moliterno, cf. Croce, 1981, 384- 390. 
93AN, F/7/ 6685, Rapport de l’ambassadeur de Berne du 26 février 1819. 
94Dayet, 1957, 289-295. 
95Pepe, 1906, 209. 
96 Cf. Greco, 1866, 45 ss.  
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secrète, sous n’importe quel titre ne puisse à partir d’aujourd’hui avoir lieu en Calabre 

sans le consentement des Autorités de ces Provinces»97. 

Murat n’osa promulguer un décret d’interdiction visant la Charbonnerie que le 4 

avril 181498, après une insurrection qui éclata la nuit du 26 au 27 mars dans les 

Abruzzes. Pourquoi ce changement d’attitude par rapport à la Calabre. Le ministre de 

la Police, Laurenzana, présente un rapport assez inquiétant au ministre de l’Intérieur: 

 
Vous connaissez les détails et les faits rapportés par les Autorités locales de Teramo, 

vous avez pu prévoir de quelle urgence était l’adoption des mesures que j’ai 

proposées pour empêcher que les désordres naissants ne puissent être augmentés et 

donner l’exemple jusqu’aux dernières Provinces. […] C’est pour cela qu’il est 

indispensable que les Autorités locales soient toujours sur le lieu pour imposer par 

leur présence et pour servir là où le besoin l’exige […] Pour de tels considérations, il 

est indispensable que vous imposiez aux Intendants des trois Abruzzes d’être en 

correspondance. La bonne intelligence et l’uniformité des moyens activés sont les 

ressources les plus utiles pour remettre le bon ordre et la répression des maux99. 

 

Il n’est également pas anodin que la reine, en tant que régente, ait décrété que le 

contrôle de la police des trois Abruzzes soit confiée au lieutenant-général Amato100. 

Le fait que Briot eut des problèmes avec lui en Calabre, ne doit, probablement, pas 

être une coïncidence, car ils étaient dignitaires de loges adverses et, enfin de compte, 

le roi Murat avait fait dissoudre la loge de Briot101. 

Le risque que l’insurrection, débutée dans le district de Penne, embrase toutes les 

Abruzzes et même au-delà était jugé très élevé102. Il n’est pas à exclure que les 

raisons profondes de tant de craintes aient un rapport avec la fondation, le 23 février, 

d’une Grande Mère-Loge de Rite écossais103. De Attellis précise que le Grand Orient 

en a été informé et a taxé cette organisation de groupe charbonnique. Néanmoins, ce 

qui a dû le plus inquiéter c’est qu’au travers d’émissaires en Sicile, la Grande Mère-

                                                 
97Traduit de l’italien: «Per allontanare l’origine del male, Noi ordiniamo adunque, che alcuna unione 

segreta, sotto qualunque titolo essa sia, non possa, da oggi in innanzi, aver luogo nelle Calabrie, senza 

l’espresso consenso delle Autorità di queste Provincie». ASNa, Ministero degli Affari Interni, I 

Inventario, f. 186. Proclama del generale Manhès del 27 settembre 1813. 
98ASNa, Decreti originali, vol. 72.   
99Traduit de l’italien: «Ella che ha conosciuto i dettagli ed i fatti riferiti dalle Autorità locali di Teramo, 

à potuto prevedere di qual’urgenza era l’adozione delle misure da me proposte onde non permettere 

che i nascenti disordini si fossero ingigantiti e ne avessero dato l’esempio alle Provincie sinultime. […] 

E indispensabile perciò che le Autorità locali siano sempre sopra luogo, per imporre colla loro 

presenza e per occorrere ove il bisogno lo esigge. […] Per tali considerazioni è indispensabile che Ella 

imponga agl’Intendenti de tre Abbruzzi di corrispondere tra loro. La buona intelligenza e l’uniformità 

de’ mezzi attivati sono lo più utili risorse all’avviamento del buon ordine ed alla repressione de’ mali 

[sic]». ASNa, Ministero degli Affari Interni, I Inventario, f. 186.Rapporto del ministro della Polizia al 

ministro dell’Interno, il 2 aprile 1814. 
100ASNa, Ministero degli Affari Interni, I Inventario, f. 186.Decreto del 30 marzo 1814. 
101Cf. Greco, 1872, 327, 449. 
102Castagna, 1884, 27. 
103[De Attellis], 1814. 
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Loge entre en correspondance avec le Grand Orient d’Edimbourg104. De Attellis, qui 

avait, par ailleurs, écrit au roi pour lui demander une Constitution, a été mis en prison, 

mais, il n’y est pas resté longtemps. Cela devait être trop risqué de s’en prendre aux 

hauts dignitaires de la Charbonnerie. 

 

10. Ce n’est qu’en mars 1815, après avoir été lâché par toutes les cours d’Europe, 

y compris par Napoléon qui venait de regagner la France, que Murat changea 

d’optique vis-à-vis des charbonniers. Il a alors suivi le conseil du général Rossetti qui 

dans son rapport du 15 juillet 1814 lui conseillait de se mettre à la tête de la 

Charbonnerie. Murat a ainsi convoqué Rossetti, mais ce dernier, très sceptique devant 

le projet du roi d’entamer une guerre de libération de la péninsule, a demandé, à son 

tour, conseil au général Lecchi. Ce point est important, car le général Lecchi était le 

Grand Maître du Grand Orient militaire de Naples en poste dans les Pouilles entre 

1803 et 1804 avant d’avoir réalisé la fusion de son obédience dans le Grand Orient 

d’Italie. Lecchi incarnait, par conséquent, l’unité maçonnique de la péninsule, 

néanmoins, celui-ci se montrait aussi très sceptique devant le projet ambitieux du roi. 

Lecchi et Rossetti décidèrent d’envoyer un émissaire dans les différentes parties du 

Nord de la péninsule, mais celui-ci n’a pas donné de nouvelles; alors, lassé d’attendre, 

le roi a tout de même engagé son armée dans l’expédition105. 

Peu d’informations sont disponibles sur le rôle des charbonniers dans la 

campagne de Murat qui commença bien, mais dès qu’elle connut les premières 

défaites, nombreux furent les soldats qui désertèrent. Il faut dire que le roi de Naples 

ne se décida à octroyer une Constitution qu’après le désastre de Tolentino le 4 mai106. 

Il espérait alors provoquer un soulèvement en sa faveur. Il n’en fut rien. Le Journal du 

général Rossetti précise toutefois que Naples était particulièrement calme, les 

charbonniers ne voulant plus de Murat ni des Français; ils se sentaient désormais 

suffisamment forts pour dominer le roi Bourbon qui allait être restauré jusqu’au 

moment opportun où ils pourraient le chasser et réaliser l’Unité italienne. 

 

En parvenant à gérer tous ces événements, le plus souvent inattendus, la 

Charbonnerie a démontré d’être en mesure de surmonter ses dissensions internes en 

devenant un produit du terroir napolitain et en restant fidèle à ses buts: d’obtenir une 

Constitution, l’indépendance et l’Unité italienne. Très opportuniste, la Charbonnerie 

n’hésitait pas à agir au gré des circonstances sans dépendre des ordres de quelques 

grands dignitaires démiurges. Il ressort qu’elle a considérablement accru ses 

ressources en étoffant ses rangs, mais malgré sa promiscuité avec la Franc-

Maçonnerie écossaise, elle n’a pas pu conclure de réelle alliance stratégique avec 

cette dernière. Fidèle au principe de ne pas s’immiscer dans des affaires politiques, 

                                                 
104BNN, sezione manoscritti, Ms V A 47/2, L’ottimestre costituzionale delle Due Sicilie, p. 30.  
105AN, 31 AP/10/1, Journal du général Rossetti. 
106Colletta, 1989, 484; Mastroberti, 1995, 188-194. 
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cette Franc-Maçonnerie a dû refuser d’apporter son soutien à une action coordonnée 

dans toute la péninsule; ainsi peut s’expliquer l’échec de la mission de l’émissaire 

envoyé par Lecchi et Rossetti. 
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Pierluca Massaro 

DALL’HOMO SOCIOLOGICUS ALL’HOMO OECONOMICUS?  
TEORIE RAZIONALI, LIBERO ARBITRIO E POLITICHE CRIMINALI∗ 

ABSTRACT 
Negli ultimi anni la criminologia ha assistito 
all’ascesa ed all’affermazione delle teorie 
razionali, le quali hanno riproposto l’immagine di 
un individuo che agisce utilizzando i mezzi più 
efficaci per ottenere i propri scopi. Un secolo 
dopo che la Scuola classica sembrava aver 
esaurito la propria spinta, soppiantata dal 
dominio di una prospettiva positivista interessata 
alle cause sociali della devianza, i temi del libero 
arbitrio e della razionalità hanno riconquistato 
quell’attenzione scientifica che sembrava 
perduta. Debitrici in particolare del contributo 
delle teorie del controllo sociale, le teorie 
razionali hanno beneficiato soprattutto del 
cangiante clima politico e sociale, scandito dalla 
crisi dello stato sociale, dal fallimento dell’ideale 
riabilitativo e dal dilagare di un marcato 
individualismo. Il presente lavoro si prefigge di 
chiarire le condizioni sociali culturali e politiche 
che hanno avallato l’affermazione delle teorie 
razionali e le politiche criminali ad esse ispirate. 

In recent years criminology has seen the rise and 
the achievement of rational theories that have 
revived the image of an individual that behaves 
using the most effective means to achieve his 
goals. A century after the classical school seemed 
to have exhausted its push, supplanted by the rule 
of a positivist perspective interested in the social 
causes of deviance, the themes of free will and 
rationality have regained a scientific attention 
that seemed lost. In debt in particular to the 
contribution of the social control theories, 
rational theories took advantage above all of the 
changing political and social climate, marked by 
the crisis of the welfare state, the failure of the 
rehabilitative ideal and the spread of a strong 
individualism. This paper aims to clarify social, 
cultural and political conditions which have 
endorsed the achievement of rational theories and 
the criminal policies they have led. 

Libero arbitrio – razionalità - responsabilità Free will – rationality – accountability 

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Determinismo, Neuroscienze e responsabilità individuale 3. La teoria 
classica e il libero arbitrio 4. La crisi del correzionalismo e la svolta neoconservatrice 5. Le 
teorie razionali 6. La prevenzione situazionale e le politiche criminali 

1. A distanza di oltre un secolo, lo scontro che aveva infiammato il dibattito non
solo criminologico tra la tesi del libero arbitrio, sostenuta dalla Scuola classica del 
diritto penale, e quella del determinismo, postulata dalla Scuola positiva, sembra 
trovare nuovo vigore, sebbene con il supporto di argomentazioni scientificamente 

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



molto diverse. La sintesi tra le due scuole cui si era giunti nel codice penale Rocco 
pareva aver parzialmente eclissato il dibattito in seno alla criminologia, 
ridimensionando l’interesse per la questione. Sembrava dunque quanto meno 
smorzato l’interesse per il problema del libero arbitrio e per le relative implicazioni in 
tema di responsabilità individuale e di giustificazione della sanzione penale.  

Nelle teorie di matrice fondamentalmente contrattualistica, che «postulano una 
realtà politica e giuridica articolata intorno ai concetti di Stato e individuo, è chiaro 
che la matrice della devianza sarà di natura fondamentalmente individuale»1, tanto 
nel caso della razionalità di ispirazione illuministica quanto in quello del 
determinismo biologico di Lombroso. Nei decenni successivi, la vocazione della 
criminologia quale scienza fondamentalmente eziologica vedrà comparire sulla scena 
una molteplicità di formulazioni teoriche impegnate a individuare le cause ed i 
meccanismi sociali alla base del fenomeno criminale, senza aderire a nessuna delle 
posizioni sposate in precedenza dalle scuole citate. Non possono in tal senso essere 
considerate eccezione quelle posizioni nei confronti delle quali vennero mosse accuse 
di “determinismo culturale” (Sutherland) o “sociologismo” (Durkheim). Un autore 
come Lemert, nell’ottica di un approccio costruzionistico della devianza, non mancò 
di muovere nei confronti della Labelling Theory l’accusa di un interazionismo 
unilaterale e unidirezionale, tale da ingenerare così «l’impressione di un rozzo 
determinismo sociologico»2. Così Merzagora Betsos riassume lo sviluppo del 
dibattito sulla responsabilità in seno alla Criminologia negli anni successivi alle due 
scuole: «Nei decenni a venire gli interessi dei criminologi diverranno, per così dire, 
meno filosofici, e il problema della responsabilità dovrà essere caso mai ricavato, con 
operazione esegetica e rischio di arbitrarietà, da affermazioni, elaborazioni, 
costruzioni teoriche che non se ne preoccupano in prima istanza»3.  

A metà del XX secolo una esplicita rivalutazione della nozione di libero arbitrio 
fu portata avanti dalla Nuova difesa Sociale di Marc Ancel, programma di politica 
criminale che poneva l’accento sul problema della responsabilità e sul reinserimento 
sociale contestando il sistema di giustizia penale. Più rilevante qualche anno dopo il 
contributo di Matza attraverso il concetto di drift4. Matza suggeriva come un 
individuo, pur condividendo il più ampio ordine morale, potesse trasgredire una 
norma ricorrendo ad un processo di razionalizzazione attraverso il quale neutralizzare 
il conseguente conflitto con la morale infranta. Il ricorso alle tecniche di 

1 Melossi, 2002, 3. 
2 Lemert, 1981, 21. La criminologia ha inoltre cercato di affinare i propri strumenti abbandonando il 
concetto di causalità lineare in funzione di una causalità circolare, e alcuni studiosi hanno ritenuto di 
fare un passo in avanti sposando un approccio multifattoriale. Tuttavia come sottolinea Merzagora 
Betsos (2012, 102), a proposito di quei criminologi che hanno creduto di uscire dagli intralci del 
determinismo proponendo una pluralità di cause, non bisogna cadere nell’errore di credere che un 
approccio multifattoriale sia di per sé stesso non deterministico. 
3 Merzagora Betsos, 2012, 47-48. 
4 Matza, 1964. 
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neutralizzazione condurrebbe il soggetto agente in una situazione di drift, di deriva, a 
metà strada tra la conformità e la devianza, nella quale non sussiste una coazione 
irreversibile alla trasgressione, ma nella quale c’è spazio per la volontà del soggetto, 
per una scelta tra devianza e conformità: 

La condizione della deriva morale di un individuo rende la delinquenza possibile o 
permissibile rimuovendo temporaneamente quei legami che usualmente controllano 
i membri di una società, ma di per sé sola non fornisce alcun tipo di impegno o 
compulsione sufficiente a gettare tale individuo verso l’azione deviante. (…) Vi è un 
elemento che ancora manca, un elemento del tipo di una spinta o un impulso, 
attraverso il quale ciò che era la mera possibilità della delinquenza infine si realizza. 
Tale elemento è stato usualmente costruito nella tradizione della criminologia 
positivistica come un qualche tipo appunto di impegno o compulsione. Io vorrei 
raccomandare invece un altro modo di concepire tale elemento, un modo che si 
accorda maggiormente con i dettami della scuola classica di criminologia. Vorrei 
suggerire che l’elemento mancante che fornisce tale spinta o impulso attraverso il 
quale l’atto delinquente infine si realizza è la volontà5.  

Matza tuttavia intendeva questa situazione di deriva come un limbo nel quale 
emergeva un “determinismo debole” piuttosto che un “volontarismo morbido”6.  

L’homo sociologicus, costretto nelle aspettative di ruolo attraverso il processo di 
socializzazione, sembrava dunque aver tolto definitivamente dalla scena l’homo 
oeconomicus, e solo a partire dagli anni Settanta si comincerà ad assistere ad un 
ritorno delle teorie individualistiche. Sul finire del XX secolo, intorno al tema del 
libero arbitrio e della responsabilità converge nuovamente l’interesse di quanti, anche 
in campo criminologico, guardano con attenzione alle conquiste della rivoluzione 
neuroscientifica ed allo stesso tempo osservano l’affermazione delle teorie razionali. 
Quando infatti alla fine degli Settanta cominciavano ad essere disponibili nuove 
tecniche non invasive per la misurazione dell’attività neurale, venivano 
contestualmente divulgate le prime teorie razionali.  

Le istanze deterministiche del positivismo volte a negare ogni spazio per la 
razionalità del soggetto agente sembrano riaffiorare nelle tesi neuroscientifiche, che 
stanno conquistando rapidamente sempre maggiore attenzione approfittando delle 
possibilità offerte dalle tecnologie di neuro imaging7. Lo scienziato del finire del XIX 

5 Matza, 1964, 181. 
6 Williams, McShane, 1999, 216. 
7 La “rivoluzione” neuroscientifica è stata possibile grazie alle moderne tecnologie come la 
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI), in grado di 
rilevare un’alterazione del consumo energetico in presenza di un’attività neurale-sinaptica. A questi 
vanno aggiunti gli strumenti di lie detection, attraverso i quali poter valutare la veridicità di una 
risposta, come in particolare il poligrafo e gli infrarossi, e che rientrano nel campo dell’utilizzo di 
prove neuroscientifiche nel processo. Particolarmente noto in Italia il caso Albertani, nel quale 
l’utilizzo da parte dei periti di parte della Voxel-based-Morphometry consentì la ricostruzione delle 
alterazioni morfologiche dei lobi frontali dell’imputata, che insieme ad altri accertamenti anche 
genetici consentirono la dichiarazione di seminfermità nonché la dichiarazione di pericolosità sociale 
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secolo aveva già consapevolezza del legame tra alcune anomalie cognitive e 
comportamentali con alcune lesioni del cervello o di sue specifiche aree. A cinque 
anni dalla prima edizione de “L’uomo delinquente” di Lombroso, nel 1881 Angelo 
Mosso riuscì ad osservare e misurare in un paziente con lesione cranica le pulsazioni 
causate dal sangue che scorreva nei vasi cerebrali, aprendo la strada allo studio delle 
variazioni del flusso ematico e dell’attività sinaptica, oggi possibile grazie alle 
moderne tecnologie. I primi passi nello studio della mente muovevano infatti dallo 
studio delle situazioni patologiche. Le neuroscienze hanno così avuto il merito di 
riportare l’attenzione sulla questione del libero arbitrio e della responsabilità del 
soggetto agente verso le proprie azioni, con ampie e importanti implicazioni in campo 
criminologico, giuridico, etico, filosofico. 

 
2. Le neuroscienze possono fornire una chiave di lettura di come i comportamenti 

umani, anche i più complessi e non patologici, come il giudizio morale, possano 
essere spiegati in una prospettiva biologica, in base al cervello ed alla sua attività 
cerebrale, così negando il dualismo cartesiano. «Le moderne neuroscienze cognitive 
rappresentano l’espressione di una visione complessiva della natura umana che è 
destinata ad investire fin dalle fondamenta l’architettura concettuale del sapere 
giuridico, costringendolo comunque ad un profondo ripensamento»8. E’ dunque in 
gioco il nostro modo di concepire l’uomo e la natura umana.  

L’accusa mossa nei confronti delle neuroscienze di sminuire il libero arbitrio è 
respinta non tanto negando tout court l’importanza dei fattori ambientali, culturali e 
sociali, quanto considerando questi come sovrastrutture rispetto alla struttura 
biologica. Sarebbe dunque quest’ultima ad essere determinante nella costruzione dei 
tratti fondamentali di una società. Anche il diritto e la criminologia guardano con 
attenzione alle conquiste neuroscientifiche ed alle possibili applicazioni e ricadute. 
Seguendo la sistematizzazione proposta da Sammicheli e Sartori9, si possono 
distinguere le neuroscienze forensi (la prova nel processo); criminali (lo studio del 
criminale); normative (lo studio del senso di giustizia e del ragionamento morale). 
Strade ancora aperte e di indubbio e diretto interesse criminologico. Se è vero, come 
scrive Ceretti, che «la ricerca delle cause del crimine è da sempre (vedi Lombroso) il 
tormento del criminologo»10, ne consegue come la criminologia presti particolare 
attenzione alle conclusioni riguardo alle ricerche sulle “stigmate neurologiche” del 

dell’imputata. Le tecniche di brain imaging possono offrire dati in grado di influenzare non solo la 
capacità di intendere ma anche la valutazione del grado di maturità dei minori, l’accertamento della 
pericolosità sociale, l’attendibilità di una testimonianza. 
8 Bianchi, 2009, XI. 
9 Sammicheli, Sartori, 2009, 17 e ss. 
10 Ceretti, 1992, 47. L’autore aggiunge che «L’atteggiamento del criminologo tradizionale si è 
consumato (e si consuma) nel tentativo di costruire una teoria delle cause rispetto ad un oggetto – la 
criminalità -  considerato come una cosa esistente indipendentemente dalle definizioni normative e 
dalle valutazioni sociali». Ivi, 55. 
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soggetto criminale11. In tal senso uno degli oggetti privilegiati di ricerca è quello dei 
comportamenti antisociali e, nello specifico, dell’aggressività, come il pioneristico 
studio del caso di Phineas Gage12, attribuendo alla corteccia orbitofrontale una 
funzione diretta di modulazione del comportamento aggressivo e del disturbo di 
personalità antisociale13, mentre altre strutture come l’amigdala, possono giocare un 
ruolo indiretto nella regolazione delle emozioni. Va detto che «Le neuroscienze 
criminologiche appaiono culturalmente ambivalenti: se da una parte le moderne 
tecnologie sembrano aprire nuovi orizzonti di comprensione del fenomeno criminale, 
dall’altra le conseguenze che esse proiettano sul piano del diritto e della criminologia 
sono tutt’altro che inedite»14.  

Il complesso rapporto cervello mente, tuttavia, non andrebbe inteso in senso 
meramente unidirezionale, in quanto non è da escludersi il processo inverso, per cui 
l’ambiente e l’esperienza possano attivare alcune aree cerebrali. L’educazione, la 
cultura, il carattere possono influire sui meccanismi neuronali, dando luogo a risposte 
diverse da quelle immediate15. Come scrive Edelman16, il corpo è inserito 
nell’ambiente. Tuttavia le conquiste neuroscientifiche sembrano richiedere lo 
sviluppo di una nuova concezione della responsabilità, in considerazione di una 
condotta umana che è la conseguenza di processi neurofisiologici così come di aspetti 
psicologici, emotivi, relazionali e sociali17. Secondo Kandel18, la cultura, le relazioni 
personali, lo sviluppo affettivo, sono in grado di plasmare la correlazione sinaptica 
dei neuroni. Ma «spiegare le origini di un fenomeno, il come, come fa la neurologia, è 
la stessa cosa che spiegarne le cause?»19. Le correlazioni evidenziate dagli strumenti 
di neuro imaging non possono sic et simpliciter essere sempre elevati al rango di 
causa, soprattutto se intesa in senso meccanicistico, piuttosto possono configurarsi 
come un rischio statisticamente maggiore di comportamento antisociale, e sarebbe 
comunque un errore metodologico ignorare o escludere altri fattori di rischio a partire 
da quello ambientale e culturale. 

La criminologia, come è noto, “sembra nascere sotto l’insegna del 
determinismo”20, come emerge dalle pur contraddittorie pagine dei positivisti, come 
nel caso di Enrico Ferri che intitola la propria tesi di laurea: “L’imputabilità umana e 
la negazione del libero arbitrio”. Sarebbe tuttavia un errore relegare l’approccio 

11 Baima Bollone, 2003. 
12 Phineas Gage, operaio, sopravvisse alla lesione della corteccia frontale causata da una barra di ferro 
che trapassò il cranio, ma a detta dei suoi compagni, a seguito dell’incidente era diventato aggressivo, 
irritabile. 
13 Anderson, Bechara, Damasio, Tranel, Damasio, 1999. 
14 Sammicheli, Sartori, 2009, 29-30. 
15 Reichlin, 2007. 
16 Edelman, 2006. 
17 Zara, 2006. 
18 Kandel, 2007. 
19 Merzagora Betsos, 2012, 106. 
20 Merzagora Betsos, 2012, 39. 
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deterministico all’interno della scuola positiva ignorandone tanto il substrato 
scientifico e sociale quanto l’appeal culturale. Filippo Turati, come Ferri segretario 
del partito socialista, in parte anticipatore del movimento di critica nei confronti del 
carcere21, affermava senza esitazione l’inesistenza del libero arbitrio22. Bonger23, 
probabilmente il più noto studioso di criminologia di impronta marxista, delineava un 
determinismo in base al quale la criminalità è prodotto del capitalismo, che impedisce 
nell’uomo lo sviluppo dei sentimenti sociali e spinge la società in uno stato di 
demoralizzazione. Lo stesso Lombroso, che si nutre degli studi della fisiognomica, 
della frenologia, del materialismo e del darwinismo sociale, si muove in un contesto 
culturale e scientifico all’interno del quale le sue conclusioni appaiono certo non 
accettabili ma indubbiamente meno eccentriche e stravaganti di quanto si sia abituati 
a pensare, facendo comprendere le ragioni del suo successo presso i contemporanei24. 
Anche perché la criminologia positiva poteva rispondere alle molteplici questioni 
sociali che le classi dirigenti dell’Italia unita erano chiamate ad affrontare ed al 
problema della stabilità del nascente Stato rispetto alla delinquenza25. In ogni caso 
occorre riconoscere come la teoria lombrosiana, nella sue eterogeneità ed incoerenza, 
sia comunque più complessa e meno piatta di quanto si tenda a riconoscere26. La 
spiegazione deterministica porta con sé il rischio concreto di anticipare quello che 
diviene il passo successivo, consistente nell’applicare misure preventive di difesa 
sociale nei confronti dei soggetti con le caratteristiche neurali associate ai 
comportamenti antisociali. Probabilmente il rilievo più importante rimane quello 
della constatazione del crimine come ente culturale e contingente, non coniugabile 
con i concetti di predisposizione e malattia. 

 
3. La teoria classica del diritto penale viene sovente citata come la prima teoria 

criminologica moderna27, benché essa solo indirettamente offrisse moderne 

21 Filippo Turati scriveva, nel 1904, che le carceri italiane «rappresentano l’esplicazione della vendetta 
sociale nella forma forse più atroce che si abbia mai avuto; (…) noi ci gonfiamo le gote a parlare di 
emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento di 
malfattori» Turati F., I cimiteri dei vivi, discorso pronunciato alla Camera dei deputati, cit. in Neppi 
Modona, 1973, 1905. 
22 Contro la Scuola Positiva, e Ferri in particolare, e contro l’atteggiamento del partito socialista sulla 
questione meridionale sono note le parole di Gramsci: « Il partito socialista fu in gran parte veicolo di 
questa ideologia borghese nel proletariato settentrionale; il partito socialista diede il suo crisma a a 
tutta la letteratura meridionalista della cricca di scrittori della cosiddetta scuola positiva, come i Ferri 
(…); ancora una volta la scienza era rivolta a schiacciare i miseri e gli sfruttati, ma questa volta si 
ammantava dei colori socialisti, pretendeva essere la scienza del proletariato» (Gramsci, 2008, 69-70). 
23 Bonger, 1982. 
24 Naturalmente Lombroso non fu esente da critiche, come in particolare quelle note rivolte nei suoi 
confronti da parte del sociologo francese Gabriel Tarde. 
25 Gibson, 2004. 
26 Cfr in particolare Musumeci (2012), che sottolinea l’interesse di Lombroso per la devianza 
“positiva”, per tutti quei soggetti che si collocano in un modo o nell’altro al di fuori della normalità e 
per gli aspetti positivi della devianza. 
27 Melossi, 2002, 29; Berzano, Prina, 1999, 17. 
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prospettive di comprensione del comportamento criminale, del quale la teologia e la 
morale cessavano di essere utili chiavi di lettura28. Contro la tradizione metafisica e 
teologica, l’illuminismo sostiene il pensiero critico fondato sull’esaltazione della 
ragione e della scienza. Nella cornice contrattualistica e utilitaristica, la prospettiva 
illuministica apre la strada ad una concezione del criminale come soggetto normale, 
che al pari degli altri sceglie le proprie azioni sulla base di un calcolo di costi e 
benefici. L’affermazione del metodo induttivo, l’ascesa della nuova classe borghese, 
la riforma protestante, il contratto sociale, in tempi e in modi diversi, avevano aperto 
la strada all’idea di un individuo in grado di trasformare l’ordine sociale attraverso la 
ragione. Queste idee si ritrovano in Dei delitti e delle pene, manifesto del garantismo 
e delle istanze riformatrici dell’illuminismo giuridico, opera nella quale Beccaria 
abbraccia la prospettiva utilitaristica: “la massima felicità divisa nel maggior 
numero”. L’origine delle leggi e del diritto di punire è interpretata da Beccaria in una 
cornice contrattualistica: gli uomini hanno sacrificato una parte della loro libertà,  

resa inutile dall’incertezza di conservarla», per fondare la sovranità di una nazione; 
«ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private 
usurpazioni. (…) Vi volevano de’ motivi sensibili che bastassero a distogliere il 
dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi della 
società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl’infrattori delle 
leggi.29 

 Guida delle azioni umane sono il piacere e il dolore, “motori degli esseri 
sensibili”, cosicché utilizzando “il premio e la pena” il legislatore può condurre gli 
uomini anche “alle più sublimi operazioni”. Beccaria confuta l’approccio 
retributivistico: «Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è 
evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, 
né di disfare un delitto già commesso. Le strida di un infelice richiamano forse dal 
tempo che non ritorna le azioni già consumate?»30 Pertanto: «È meglio prevenire i 
delitti che punirgli. Questo è il fine principale d’ogni buona legislazione, che è l'arte 
di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d’infelicità possibile, per 
parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita»31. «Il fine [delle pene] 
dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di 
rimuovere gli altri dal farne uguali»32. L’uomo di Beccaria è dunque l’homo 

28 Le spiegazioni del comportamento criminale in epoca premoderna possono essere ricondotte a due 
modelli: quelle naturalistiche, che considerano tale comportamento come dovuto ad eventi naturali, e 
quelle spirituali, che lo riconducono ad influenze di poteri soprannaturali. Cfr Marotta, 2004, 57. 
29 Beccaria, 2003, 37. 
30 Beccaria 2003, 54. 
31 Beccaria 2003, 54. 
32 Beccaria 2003, 54. 
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oeconomicus, e d’altra parte nel libretto di Beccaria il legame tra economia, diritto e 
politica può dirsi ben saldo33. 

La matrice liberale presente in Dei delitti e delle pene sarà ereditata dalla scuola 
classica del diritto penale, sarcasticamente così definita da Ferri, i cui esponenti 
(Carrara, Rossi, Carmignani, Pessina) nel XIX secolo sulla base del libero arbitrio 
elaborarono una concezione etico-retributiva della pena, intesa quale emenda che il 
reo, in considerazione dell’azione commessa e della imputabilità e della 
responsabilità, è chiamato ad espiare. Non si tratta in realtà di una vera e propria 
scuola34, quanto di un gruppo eterogeneo di giuristi che trova un elemento di 
compattezza nella volontà di resistere al dominante empirismo dei positivisti. 

Se per la concezione positivista il reato è un fatto umano individuale, indice di 
una personalità socialmente pericolosa, per la Scuola classica il reato è un ente 
giuridico astratto indipendente dall’agente. La Scuola classica sviluppa un 
orientamento liberale, basato sulla libertà e la dignità dell’uomo, e sulla responsabilità 
per la colpevole trasgressione della norma, che attribuisce al diritto penale una 
funzione preventiva rispetto gli abusi perpetrati dell’autorità. Per Rocco, la Scuola 
classica si era illusa di studiare un diritto penale al di fuori del diritto positivo, un 
diritto penale di carattere “assoluto, immutabile e universale”, mentre la Scuola 
positiva ne aveva invece fatto un'appendice della sociologia arrivando ad “un diritto 
penale senza diritto”.  

 
4. Bisognerà attendere la fine del XX secolo per assistere ad un reale ritorno della 

prospettiva della razionalità nello studio dell’azione deviante. Fondamentale in tal 
senso il lavoro di Gary Becker35, economista premiato con il Nobel nel 1992 per aver 
utilizzato l’analisi microeconomica per lo studio di comportamenti e interazioni 
umani anche non di mercato, come la criminalità. Nell’elaborazione di una teoria 
economica della criminalità, non poteva che aderire ad una concezione dell’attore 
criminale come un soggetto mosso da un calcolo di costi-benefici. Di tal guisa, 
«l’approccio economico ha così reimmesso la criminologia nel ciclo della teoria 
classica»36. 

Probabilità di essere scoperti e puniti, severità delle sanzioni, reddito disponibile 
per altre attività, valutazione dei benefici ricavabili, inclinazione personale a 
compiere reati e circostanze ambientali: questi secondo Becker i fattori che incidono 
nella scelta del comportamento criminale. Secondo l’economista americano, pertanto, 
la scelta di trasgredire una norma presuppone la percezione di un beneficio previsto 
da tale violazione maggiore del risultato prevedibile rispettando la norma. La formula 

33 Burgio, 2003, 15. 
34 Sbriccoli, 2009, 611 e ss. 
35 Becker, 1968. 
36 Williams, McShane, 1999, 216. 
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elaborata da Becker37 guarda al comportamento di un soggetto assolutamente 
razionale, informato sui costi e benefici delle sue scelte, e dunque capace di valutare e 
soppesare l’alternativa tra comportamento conforme e comportamento deviante. Si 
tratta di: 

Un’astrazione necessaria dalla quale consegue un'implicazione di politica criminale, 
che per ridurre l'ammontare di questi “comportamenti razionali” criminali 
occorrerebbe un sistema di giustizia penale altrettanto “razionale”. Capace, cioè, di 
orientare la sua attività fatta di diritto penale, azione di repressione e attività 
giudiziaria al perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei comportamenti 
criminali a minori costi economici, sociali e di libertà possibili38.  

Da un punto di vista strettamente scientifico l’affermazione delle teorie razionali, 
ostacolata dal suo essere contraria alle premesse della scienza fondata sulla causalità 
degli eventi39, è debitrice del contributo delle teorie del controllo sociale e prima 
ancora del concetto di disorganizzazione sociale, il quale avrebbe “rimosso gli 
individui dalla loro naturale e normale collocazione in una omogenea e funzionante 
società, identificandoli nei calcolatori razionali propri della teoria classica o 
prescientifica”40. Prima ancora, la teoria della scelta razionale si nutre dei principi 
dell’utilitarismo rintracciabili nelle opere di Beccaria e di Bentham. Per gli esponenti 
dell’utilitarismo, il diritto penale serve per garantire la sicurezza dei cittadini, 
proteggendo i beni giuridici, come tali meritevoli di tutela. 

Il peso e l’influenza degli studi di Becker nella riscoperta della teoria classica non 
sarebbero probabilmente stati gli stessi senza i contestuali e profondi mutamenti 
sociali verificatisi a partire dall’inizio degli Settanta, i quali apriranno le porte alle 
politiche conservatrici degli anni Ottanta. Esauritasi l’onda lunga dello sviluppo e 
della ripresa economica e con il tramonto dello Stato sociale, «a partire dalla metà 
degli anni Settanta si cominciò a porre l’accento sulla retorica della 
responsabilizzazione individuale e della severità penale»41, con la conseguenza 
soprattutto negli Stati Uniti di tassi di incarcerazione senza precedenti. Il declino 
dell’ideale riabilitativo e dell’assistenzialismo penale, bersaglio delle critiche tanto di 

37 La formula base di questo ragionamento viene così espressa: Oj = Oj (pj, fj, uj), dove O è il numero 
dei reati commessi da una persona in un particolare periodo j, p la probabilità di essere individuato, 
arrestato e condannato per quel reato, f la sanzione prevista per quel reato, e u una variabile che 
cumula tutti gli altri fattori che al di là di quelli previsti influenzano la decisione. Un aumento in p ed f, 
cioè nel prezzo del reato, dovrebbe ridurre l'utilità attesa dal comportamento criminale e di 
conseguenza il numero dei reati. Nello stesso modo il cambiamento di alcune variabili u, come 
l'aumento del reddito percepibile svolgendo un'attività legale, un miglioramento dell'educazione a 
rispettare la legge, o altro, potrebbe costituire un disincentivo a commettere attività illegali riducendo 
anche in questo caso il numero dei reati. 
38 Savona, 2001. 
39 Hirschi, 1986. 
40 Hirschi, 1986, 108. 
41 Melossi, 2002, 217. 
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stampo reazionario quanto di matrice progressista, prendeva rapidamente forma nel 
più ampio contesto della crisi dello Stato sociale e dell’affermazione di uno spiccato 
individualismo, a scapito degli ormai impopolari approcci solidaristici nei confronti 
della criminalità e dei soggetti criminali. Il richiamo di Matza alla Scuola classica, 
attraverso il concetto di volontà, viene letto da Melossi42 come un indizio di come la 
svolta neo-conservatrice sviluppatasi a partire dagli anni Settanta rappresenti un 
fenomeno sì avviato da forze progressiste su posizioni di tipo neo-classico, ma presto 
egemonizzato da forze conservatrici. L’intuizione di Matza era infatti quella di 
restituire al deviante quella dignità negata nel tempo dalle varie teorie positivistiche. 
Così tuttavia Garland pone in primo piano l’importanza dei mutamenti sociali di 
fondo in atto alla fine del XX secolo: 

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 culturale43 

Una società 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 deboli»44. 
Laddove le culture che promuovono più solidarietà concordano che i danni siano 
assorbiti dal gruppo, e prevedono l’esistenza di una responsabilità collettiva, le 
società a libero mercato tendono a ritenere gli individui responsabili per i danni da 
loro provocati, e permettono al rischio di ricadere su chi se ne assume la 
responsabilità45. Venute meno le condizioni che sorreggevano e giustificavano un 
modello riabilitativo di giustizia, il controllo sociale riscopre le forme della 
punizione, della prevenzione e della neutralizzazione e tornano in auge letture della 
devianza in chiave di scelta consapevole. Le spiegazioni criminologiche della scelta 
razionale «si armonizzano con il senso comune e con la morale individuale 
dell’odierna cultura consumistica»46. In questo clima si esaspera il malcontento della 
classe media, all’interno della quale un sentimento di insicurezza si alimenta per 

42 Melossi, 2002, 195.  
43 Garland, 2004, 118. 
44 Prina, 2003, 30. 
45 Garland, 2004, 122-123. 
46 Garland, 2004, 319. 
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l’aumento degli indici di criminalità e più in generale per le continue “minacce” 
sociali (terrorismo, tossicodipendenza, immigrazione, microcriminalità, ecc.). 
Cavalcando tale malcontento, il neoconservatorismo cominciò ad elaborare una 
retorica dell’autorità e del controllo nei confronti degli elementi destabilizzanti 
dell’ordine sociale. Nelle politiche conservatrici di fine secolo, nel liberismo e 
nell’individualismo, maturano le condizioni di fondo per un approccio di stampo 
neoclassico al deviante e per un ritorno ad una concezione principalmente retributiva 
della pena. Il declino dell’ideale riabilitativo aveva spinto nella direzione di ricercare 
nuove forme di controllo della criminalità. Le promesse del correzionalismo si erano 
infrante scontrandosi contro le aspettative di quanti auspicavano maggiore certezza in 
fase di esecuzione della pena come di quanti protestavano contro un sistema penale 
non garante dei diritti e delle garanzie individuali. Il criminale si spoglia delle vesti 
del soggetto pressato da forze sociali inique, e torna ad incarnare la figura del 
malvagio da punire. Se negli anni Settanta in criminologia si erano affermati i punti di 
vista di quanti puntavano l’indice contro i processi di criminalizzazione nei confronti 
dei devianti invocando per questi il rispetto dei diritti fondamentali, nel decennio 
successivo emergono posizioni antitetiche che escludono ogni possibile forma di 
comprensione o empatia. 

Melossi l’ha definita una “criminologia della rivincita”47, impegnata nella 
restaurazione più che nella critica e nell’innovazione, prescindendo dal contesto 
storico e culturale della questione criminale. Garland ha distinto a partire dagli anni 
Ottanta l’affermazione di una criminologia del sé e di una criminologia dell’altro. 
Quest’ultima assume una prospettiva antimoderna assolutistica e guarda al criminale 
come al malvagio48, al soggetto pericoloso che sceglie colpevolmente di commettere 
il male e che per questo merita una punizione e non una rieducazione che sarebbe 
impossibile. «Secondo i sostenitori di questa criminologia, il problema del 
modernismo penale e della società moderna in generale è che essi hanno smarrito il 
vigore morale, hanno accantonato la volontà di giudicare e di esprimere condanne, e 
sono estremamente sensibili alle questioni della punizione e della disciplina»49. La 
criminalità è oggetto di attenzione e drammatizzazione, attraverso metafore anche di 
matrice militare, come nel caso della “war on drugs”. “Law and order”, “get tough on 
crime” (linea dura contro la criminalità) divennero negli anni Ottanta alcuni tra gli 
slogan più noti per esprimere il nuovo atteggiamento nei confronti della criminalità, 
evidente nelle principali e più note politiche criminali e penali adottate: three strikes 
and you’re out (al terzo reato commesso si aprono le porte del carcere), truth in 
sentencing (le pene diventano determinate), quality of life policing (lotta contro forme 
di minore offensività quali scritte sui muri, vagabondaggio, elemosina, ecc.), zero 

47 Melossi, 2002, 219. 
48 Wilson, 1975. 
49 Garland, 2004, 301. 
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tolerance (la nota tolleranza zero), tutte ispirate alla teoria delle finestre rotte50. 
Politiche apertamente populiste, come ebbe a definirle a metà degli anni Novanta 
Bottoms51, coniando in proposito l’espressione “punitività populista”, utilizzata per 
descrivere la tendenza delle politiche penali a cercare di soddisfare la pretesa 
attitudine punitiva dell’opinione pubblica52. 

La criminologia del sé paragona gli autori di reato a consumatori normali e 
razionali e afferma l’importanza del controllo e della deterrenza, proponendo 
soluzioni meno ambiziose rispetto a quelle tradizionali di integrazione sociale ma più 
pragmatiche e moralmente neutre. Entrambe dunque si schierano contro le politiche 
penali assistenziali e si focalizzano sulla elaborazione di politiche criminali di 
controllo rifiutando ogni forma di ricerca eziologica. Se fino a pochi anni fa i 
problemi della giustizia penale trovavano giusta collocazione all’interno di più ampi 
problemi sociali, oggi si è dunque imposto uno stile “economico”: chi opera nel 
campo del controllo della criminalità oggi più di ieri deve utilizzare il linguaggio dei 
costi-benefici, del miglior prezzo, e della responsabilità fiscale, con un approccio che 
si può definire managerialismo.   

Ma questa razionalità, sempre più influente, ha contribuito anche a mutare il modo 
di pensare del sistema sulla criminalità e su chi delinque, promuovendo un’idea, 
molto più costosa, del danno sociale, e una concezione del reo che opera 
esclusivamente in base alla scelta razionale e al calcolo. L’istituzionalizzazione di 
questo stile di ragionamento nella sfera della giustizia penale ha aumentato il fascino 
di quelle teorie che intendono la criminalità come un’esternalità di transazioni 
sociali normali, o come il prodotto di scelte dettate da ragionamenti basati sulla 
valutazione delle opportunità53. 

Non si tratta di un ritorno al passato quanto di un nuovo “inizio”, che gli studiosi 
hanno infatti definito come “nuova punitività”54, “nuova penologia”55, o “neo 
retributivismo”, con un parallelo atteggiamento definito come “managerialismo”56. 
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. La new penology non riguarda la punizione o la rieducazione 
del reo, in quanto abbandona il tradizionale modello orientato all’individuo. Si tratta, 

50 Wilson, Kelling, 1982. 
51 Bottoms, 1995. 
52 La politica “law and order” ebbe maggiore seguito rispetto a quella del “just desert”, il quale 
proponeva un ritorno a principi retributivi in termini di proporzionalità e certezza piuttosto che 
severità. 
53 Garland, 2004, 307. 
54 Pratt et al., 2005. 
55 Feeley, Simon, 1992. 
56 Cavadino, Dignan, 2007 
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infatti, di «modelli progettati per ottimizzare la sicurezza pubblica attraverso la 
gestione di aggregati»57. 

Le criminologie del sé coincidono con le criminologie della vita quotidiana, le 
quali, attraverso un’opera di ingegneria situazionale più che sociale58, sostengono un 
intervento sulle situazioni e sulle opportunità criminogenetiche e non sui soggetti 
criminali non più oggetto di interesse. Si tratta delle teorie razionali, che rispetto ai 
postulati della Scuola classica ed alla formula di Becker presentano una sensibile 
evoluzione, annoverando la famiglia, i pari, le norme, ecc., tra i fattori che 
influenzano le scelte degli individui. 

 
5. Le teorie della vita quotidiana si identificano principalmente con la teoria delle 

attività di routine, la teoria degli stili di vita e la teoria della scelta razionale. La teoria 
delle attività di routine, proposta da Cohen e Felson59, sottolinea il collegamento tra 
la attività quotidiane di routine e le opportunità criminali, per cui un mutamento delle 
prime comporta variazioni anche per le seconde. Dormire, mangiare, lavorare, 
passeggiare, fare compere, ecc., e altre eventuali attività quotidiane, nel loro diverso 
dispiegarsi, possono creare le condizioni necessarie perché un reato venga commesso. 
Tali condizioni sono: la presenza di un aggressore motivato, di un bersaglio idoneo, 
una persona o un bene, e l’assenza di un guardiano, inteso non esclusivamente come 
un agente delle forze dell’ordine. In base alla particolare attività di routine, ciascuno 
sarà più esposto alla vittimizzazione di certi reati piuttosto che di altri. Tale approccio 
teorico rivela un collegamento con gli studi della Scuola di Chicago, con la quale 
condivide un approccio ecologico60. A supporto del loro approccio Cohen e Felson 
cercarono di dimostrare che gli aumenti nei furti residenziali osservati negli USA tra 
gli anni Sessanta e Settanta potevano essere largamente spiegati da cambiamenti nelle 
“attività di routine” come la percentuale crescente di case vuote durante il giorno 
(dovuta all’aumento di case con un solo inquilino e alla crescente occupazione 
femminile) e l’aumento della facilità di trasportare televisioni e altri elettrodomestici. 

La teoria degli stili di vita, sviluppata da Hingelang, Gottfredson e Garofalo61, 
spiega la diversa distribuzione del rischio di vittimizzazione, riconducendo la 
probabilità di essere vittimizzati allo stile di vita condotto, il quale sarebbe 
influenzato da tre elementi: ruolo, status, razionalità. I giovani ad esempio sarebbero 
maggiormente soggetti a vittimizzazione in quanto i loro ruoli sociali prevedono che 
essi svolgano attività, peraltro più rischiose, fuori dalle mura domestiche. Per quanto 
concerne lo status, esso rileva in quanto ad una più alta posizione nella struttura 

57 Feeley, Simon, 1992. 
58 Garland, 204, 299. 
59 Cohen, Felson, 1979. 
60 Questo affonda le sue radici nella ecologia umana di Amos Hawley (1950) che riconobbe come la 
collocazione temporale delle differenti attività nelle ore del giorno e in un giorno della settimana è 
importante per la comprensione della società umana. 
61 Hingelang, Gottfredson e Garofalo, 1978. 
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sociale corrispondono minori rischi di vittimizzazione. Il terzo elemento è la 
componente razionale, in quanto, nell’ambito della posizione sociale e del ruolo, si 
hanno comunque margini di scelta, optando per attività più o meno rischiose. Questo 
implica che i rischi possano essere ridotti modificando le abitudini. 

La teoria della scelta razionale62 è stata proposta da Cornish e Clarke, i quali, 
dopo aver ricordato che il concetto di scelta razionale risulta un apporto anche delle 
scienze economiche e della scuola neo-classica, individuano alcuni presupposti del 
riproporsi di tale concetto nella sociologia della devianza. Secondo Hirschi questi 
risiedono nelle teorie del controllo sociale, elaborate negli anni ’Sessanta, le quali, 
tuttavia, si concentrano sul coinvolgimento, ossia sui «processi attraverso i quali gli 
individui scelgono di diventare inizialmente coinvolti in particolari forme di crimine, 
oppure di perseverare o di desistere»63, mentre la teoria razionale si concentra 
sull’evento, sui crimini specifici. I processi di coinvolgimento sono più complessi e si 
estendono in un tempo prolungato, attraverso passaggi successivi, nei quali si sceglie 
se iniziare specifiche forme di reato e di continuarle o meno e nei quali fattori diversi 
influenzano le scelte, che vengono prese senza un particolare riferimento ai crimini 
specifici. Hirschi guardava infatti agli uomini come mossi da interessi egoistici, 
pronti ad agire per soddisfare i propri interessi. La devianza rappresenta pertanto un 
fatto naturale, per cui è la conformità a dover essere spiegata, attraverso le forme che 
il legame sociale può assumere (coinvolgimento, impegno, attaccamento, 
convinzione)64.  

A differenza della teoria del controllo sociale, la teoria della scelta razionale si 
concentra sulle decisioni di evento, che riguardano generalmente processi assai più 
brevi, se non immediati, che utilizzano informazioni circoscritte alla situazione 
contingente. Si tratta di decisioni relative alle concrete modalità di realizzazione di un 
reato, che danno particolare rilievo ai fattori di contesto. La commissione di un reato 
è pertanto l’esito di alcune decisioni assunte all’interno di un dato contesto 
situazionale, che ha influenzato quelle stesse decisioni. I processi decisionali e le 
informazioni utilizzate potevano variare considerevolmente a seconda del tipo di 
reato. La teoria in questione si differenzia dalle teorie esistenti, dando risalto alle 
progressive decisioni nella carriera del criminale, le quali sono prese, e questa 
considerazione vale a distinguere la teoria in esame dalla Scuola Classica, sulla scorta 
dell’analisi dei fattori di contesto. L’età, il sesso, la costituzione fisica, sono 
considerate variabili situazionali, legate, quindi, al crimine e non alla criminalità, in 
grado di influenzare la probabilità che una determinata persona commetta un certo 
crimine, ma senza influenzare la sua propensione al crimine. 

Secondo Baert «la teoria della scelta razionale nello studio della sociologia e 

62 Cornish, Clarke, 1986. 
63 Cornish, Clarke, 1986, 2. 
64 Nel 1990 Gottfredson e Hirschi nella loro Teoria generale del crimine sosterranno l’importanza 
dell’autocontrollo, possibile grazie alla socializzazione ed alla interiorizzazione delle norme. 
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della politica non è altro che l’invasione dell’uomo economico; è il definitivo assalto 
imperialista dell’economia contro la sociologia – la subordinazione dell’homo 
sociologicus all’homo oeconomicus»65. In primo luogo la natura opportunistica di 
gran parte dei reati suggerisce un’immagine di un individuo che in realtà non può 
essere pienamente capace di massimizzare i risultati delle sue decisioni, calcolando 
attentamente il suo vantaggio. Soprattutto le teorie economiche hanno ignorato che le 
ricompense derivanti dal reato non sempre sono di natura materiale. La critica 
principale mossa nei confronti della teoria razionale riguarda i suoi assunti troppo 
poco realistici e come tali non applicabili all’uomo della strada66, che verosimilmente 
non è in grado di ottenere e stimare tutte le informazioni per formulare decisioni 
razionali. I teorici della scelta razionale sposano in realtà un’idea di homo 
oeconomicus più complessa rispetto a quella più piatta portata avanti anche dagli 
economisti come Becker. I teorici della scelta razionale hanno dunque elaborato un 
modello a razionalità limitata, enfatizzando limitazioni e costrizioni alla razionalità, 
ponendo l’accento sui limiti strutturali, sui valori e su altre fonti di influenza “non 
razionali”67.  

 
6. L’importanza conferita alle situazioni ed alle relative circostanze implica una 

politica criminale che, perso interesse per il soggetto deviante, rivolga il proprio 
sguardo proprio sulle specifiche opportunità attraverso una prevenzione situazionale. 
Significa modificare l’ambiente o la situazione specifica in modo che non si profili 
più una certa opportunità. Essa può essere vista come «il braccio scientifico delle 
precauzioni che ciascuno di noi attua quotidianamente, disegnata per renderle più 
efficienti e di beneficio all’intera società»68. La prevenzione situazionale comprende 
misure di riduzione delle opportunità che 1) sono dirette a forme altamente specifiche 
di criminalità; 2) prevedono la gestione, progettazione o manipolazione dell’ambiente 
nel modo più sistematico e permanente possibile; 3) rendono il crimine più difficile e 
rischioso, oppure meno premiante e scusabile secondo il giudizio di un’ampia gamma 
di criminali69. Le misure situazionali devono essere dunque ritagliate sulle 
circostanze particolari che fanno nascere specifici problemi di crimine e di disordine 
e, a differenza delle altre misure di controllo del crimine, non sono prerogative uniche 
dello Stato, in quanto possono essere applicate anche da privati o società. 

Clarke e Homel70 hanno individuato sedici tecniche di prevenzione situazionale, 
classificandole in quattro cluster: tecniche che aumentano lo sforzo percepito71, 

65 Baert, 2002, 208. 
66 Punzo, 2012, 120. 
67 Punzo, 2012, 162. 
68 Clarke, 1997. 
69 Clarke, 1997. 
70 Clarke, Homel, 1997. 
71 1. Rendere gli obiettivi meno vulnerabili.  2. Controllare gli accessi 3. “Sviare” gli autori (es. con il 
programmare che l'ultimo autobus parta immediatamente dopo l'orario di chiusura dei pub, si intende 
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tecniche che aumentano i rischi percepiti72, tecniche che riducono i vantaggi attesi73 e 
tecniche che rimuovono le giustificazioni74. Secondo Clarke75, tuttavia, le misure 
situazionali non sempre funzionano e ciò avviene per ragioni diverse: in particolare 
per incapacità tecnica o amministrativa, perché contrastate troppo facilmente dai 
criminali, perché il problema non era stato sufficientemente studiato, per non curanza 
da parte degli utenti. Il mancato raggiungimento dei risultati attesi, pertanto, viene 
letto come la conseguenza di errori o mancanze che possono essere individuati e 
risolti. Clarke affronta inoltre una delle principali obiezioni mosse nei confronti 
dell’efficacia della prevenzione situazionale, al punto da esserne considerata il suo 
tallone d’Achille: il displacement, inteso come lo spostamento dei reati non commessi 
in un dato contesto verso altri obiettivi, altri luoghi o altri individui. «Dal momento 
che queste diverse strategie dipendono dai giudizi fatti dai criminali, noi abbiamo 
bisogno di imparare di più sui modi con cui i criminali ottengono e trattano 
l’informazione riguardante le iniziative di prevenzione e su quale ruolo gioca in 
questo processo la loro osservazione diretta, le loro relazioni con altri criminali e 
l'informazione ottenuta attraverso i media»76. Una strategia valutativa più appropriata 
per la prevenzione situazionale dovrà riconoscere che il valore di particolari misure 
situazionali è altamente legato alla natura del problema e alle circostanze in cui si 
verifica. A volte quello che funziona in una situazione non funzionerà 
necessariamente in un’altra. 

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. La 
prevenzione situazionale ha conosciuto ampio successo negli ultimi anni, come si 
evince in particolare dalla diffusione sempre più capillare di telecamere nelle strade 
urbane, assecondando la domanda sociale di sicurezza, quale questione di ordine 

interferire con un'altra meno ammirabile tradizione della Gran Bretagna, la rissa dell'orario di 
chiusura). 4. Controllare gli strumenti che facilitano i reati. 
72 5. Screening delle entrate/uscite. 6. Sorveglianza formale 7. Sorveglianza da parte degli impiegati 
(es. controllori sui bus, custodi nei parcheggi) 8. Sorveglianza naturale (es. l'illuminazione delle strade, 
lo spazio difendibile e le ronde di quartiere). 
73 9. Rimuovere gli obiettivi (es. la riduzione del denaro contante in cassa). 10. Facilitare 
l’identificazione dei beni 11. Rimuovere le tentazioni (es. in certe strade di città è poco saggio 
indossare collane d'oro o lasciare le auto parcheggiate). 12. Negazione dei benefici (es. le "etichette ad 
inchiostro", che sono progettate per negare al taccheggiatore i benefici del furto). 
74 13. Regolamentare le attività negli spazi collettivi (Un’importante area della prevenzione 
situazionale è lo stabilire delle regole che rimuovono ambiguità riguardo l'accettabilità della condotta). 
14. Stimolare le coscienze (es. i monitor mobili della velocità ai margini della strada per dare un 
immediato riscontro alle auto) 15. Controllare i fattori che rimuovono le inibizioni (Il crimine è solo 
facilitato anche da fattori disinibenti, che includono: alcol e droghe, la propaganda, la violenza 
televisiva). 16. Facilitare i comportamenti conformi (es. cestini per i rifiuti e “tabelloni per i graffiti”). 
75 Clarke, 1997. 
76 Clarke, 1997. 
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pubblico. Se ne evince l’insoddisfazione per una politica sociale in continuo 
arretramento, che 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 matrice e la giustificazione 
delle proprie scelte e nella gratificazione della domanda generalizzata di giustizia il 
principale metro di valutazione della propria efficacia77. 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. 

Il ragionamento economico basato su un razionale calcolo di costi benefici, nel 
campo del controllo della criminalità si è difatti tradotto principalmente in un 
atteggiamento basato sull’espressività anziché sul calcolo, su una razionalità orientata 
al valore piuttosto che allo scopo78. La norma penale assume in tal modo una 
funzione simbolica nell’ambito del controllo sociale delle emergenze. «Il diritto 
penale sembra così svolgere una funzione fondamentale di produzione simbolica, 
rappresentando le emergenze di turno e costruendo di volta in volta figure di nemici 
pubblici che solo esso appare in grado di combattere79». L’ansia per la sicurezza 
significa guardare ai fenomeni di devianza sociale in termini di patologia e di mera 
minaccia sociale, con la conseguenza di attribuire agli individui coinvolti un 
determinato grado di pericolosità sociale ed alla necessità di cercare soluzioni urgenti 
volte alla neutralizzazione ed alla esclusione. Si aprono le porte alla «emergenza 
come forma di governo. Questo sistema politico vive di emergenze e nell’emergenza 
sembra trovare la sua ragion d’essere e il suo modello d’azione»80. 

Le responsabilità della crisi sono ovviamente, anzitutto, della politica: la quale è 
sempre stata, in questa materia, una politica congiunturale, incapace di leggere i 
mutamenti sociali e capace soltanto di un uso demagogico del diritto penale come 
surrogato simbolico della sua incapacità di affrontare i fenomeni – dalla droga 
all’immigrazione – se non esorcizzandoli, appunto, con la loro penalizzazione81. Il 
passo in avanti consiste nel ritornare ad una politica criminale che torni finalmente a 
riconoscere la funzione sussidiaria del diritto penale. 
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Donatantonio Mastrangelo 

INTRODUZIONE AL TEMA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
DI NORMAZIONE NEL QUADRO DELLE FONTI* 

ABSTRACT 
Malgrado la sua importanza, il tema delle fonti è 
caratterizzato da una disciplina generale lacunosa, 
sommaria e obsoleta, nonché da gravi incertezze 
sul riconoscimento concettuale degli atti norma-
tivi e sulla loro gerarchia. Il saggio si occupa so-
prattutto degli atti amministrativi di normazione, 
considerandone, distintamente per quelli dello 
Stato e per quelli degli altri enti pubblici, il fonda-
mento, i caratteri formali e i limiti di contenuto. 

Despite its importance, the issue of legal sources is 
characterized by an incomplete, summary and ob-
solete general discipline, as well as by serious un-
certainties on the conceptual recognition of regula-
tory acts and their hierarchy. This paper mainly 
deals of regulatory administrative acts, conside-
ring, separately for those from the State and those 
from other public bodies, their foundation, formal 
character and content limits. 

Fonti giuridiche - atti amministrativi normativi 
- fondamento e limiti 

Legal sources - regulatory administrative acts - 
foundation and limits 

SOMMARIO: 1. Necessità e difficoltà dell’individuazione delle fonti e del loro inquadramento sistemati-
co. - 2. La normazione statale nello spostamento del baricentro costituzionale dal Parlamento
al Governo. - 3. La disciplina delle fonti statali e in particolare degli atti amministrativi di nor-
mazione. - 4. Gli atti normativi degli enti pubblici. 

1. Comʼè noto, nella Stufenbau kelseniana tutti gli atti giuridici esprimono un po-
tere normativo, compresi i provvedimenti amministrativi, le sentenze e i negozi giuri-
dici privatistici, che pongono le c.d. norme del caso concreto. In quell’ottica non si può, 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
Il lavoro, destinato agli Scritti in memoria di A. Romano Tassone, riproduce sostanzialmente nel testo la 
“lezione” svolta a Bari il 19 dicembre 2014 nell’ambito del Corso di alta formazione “Le competenze 
nel processo legislativo della Regione”, promosso dalla Scuola forense barese e dal Consiglio regionale 
della Puglia col patrocinio della Camera amministrativa distrettuale. 
Si accresce ancora una volta il debito di gratitudine dell’autore nei confronti di Antonio Romano Tas-
sone, i cui saggi (2005 e 2006) sulle fonti del diritto amministrativo e sulla normazione secondaria, ai 
quali si rinvia prima che a qualunque altra opera sul tema e una volta per tutte, hanno ispirato largamente 
queste pagine e costituito la pietra di paragone per la verifica delle soluzioni proposte a molti dei pro-
blemi che vi si considerano. 



dunque, distinguere la categoria delle “fonti”. 
Il nostro diritto positivo impone invece di individuarla perché, com’è altrettanto 

noto, assegna all’atto normativo (e alla “consuetudine”, dei cui peculiari problemi qui 
non ci occuperemo) un regime particolare, soltanto nel quale valgono i principi Igno-
rantia legis non excusat e Jura novit curia, si applicano i criteri interpretativi dettati 
dallʼart. 12 delle “preleggi”, si ammette il ricorso per cassazione in caso di inosservanza 
nelle pronunce del giudice ordinario, ecc.1 

Malgrado lʼimportanza fondamentale della materia, lʼindicazione delle fonti e la 
loro disciplina generale sono espresse in modo assai sommario e ormai per più versi 
obsoleto nei primi articoli delle preleggi, in parte abrogati dallʼart. 17 della legge n. 
400 del 1988, che peraltro si occupa solo dei regolamenti statali. La Costituzione (che 
pure, in quanto rigida, è la legum lex) si limita a dettare norme, in vari luoghi e in modo 
spesso lacunoso, per alcune di esse ed è questo, forse, il suo maggior difetto, anche se 
il tema non sembra trovare lo spazio che meriterebbe nelle proposte di riforma costitu-
zionale che si dibattono2. 

La ricostruzione del sistema delle fonti costituisce una delle imprese più ardue con 
le quali i giuristi, teorici e pratici, possano cimentarsi ed è un cimento che trova le sue 
massime difficoltà proprio in relazione al diritto amministrativo, il settore dellʼordina-
mento caratterizzato dalla più vasta e intricata congerie di atti normativi dʼogni tipo e 
livello.  

Il tema, pur ampiamente trattato sotto molteplici angolazioni da ottima dottrina3, 
presenta incertezze già nei confini e nelle partizioni fondamentali. 

Sotto il profilo sostanziale si afferma di solito che è fonte lʼatto autoritativo recante 
disposizioni nuove, generali ed astratte, quali sarebbero appunto le norme giuridiche4. 
Peraltro, considerando che (come appunto assume la Reine Rechtslehre) tutte le dispo-
sizioni hanno in sé un elemento di novità, sembrano essere la generalità e lʼastrattezza 
a dover fare propriamente la differenza5. Anzi può dirsi che lʼastrattezza comporti la 

1 In tal senso cfr. per tutti Sandulli, 1989, 57, nota 101, e più ampiamente Crisafulli, 1993, 11 ss. 
2 Come scriveva Crisafulli, 1993, 15 s., «lʼideale sarebbe, ovviamente, che (...) esistesse (…) una elen-
cazione esplicita, completa e tassativa delle fonti legali, contenuta nel testo della Costituzione o in altra 
legge costituzionale (quindi non derogabile da norme di fonti subordinate), e che - per di più - fossero 
chiaramente specificati i contrassegni caratterizzanti formalmente i diversi tipi di fonti, in modo da ren-
derle immediatamente riconoscibili in ogni singola evenienza agli operatori giuridici». 
3 Per quella successiva alla legge 400/1988, senza distinguere tra filosofi del diritto e studiosi del diritto 
pubblico o privato, si segnalano in generale i lavori monografici di Bin, Pitruzzella, 2012; Celotto, 2014; 
Cerri, 2011; Giocoli Nacci, 1999; Grossi, 2008; Guastini, 1998 e 2010; Lipari, 2008; Modugno, 2005 e 
2009; Pajno, Verde (a c. di), 2010; Paladin, 2000; Parodi, 2012; Pegoraro, Reposo, 1993; Piergigli, 2012; 
Ruggieri, 2009 (cui si deve anche la cura delle diciotto raccolte 1992-2015); Siclari (a c. di), 2012; 
Sorrentino, 2002, 2007 e 2009. 
4 Cfr. per tutti Modugno, 1978, 328 ss. 
5 Come osserva Crisafulli,1993, 34, «Per avere un senso, la cosiddetta “novità” deve intendersi come 
criterio “relazionale”: in rapporto, cioè, con norme e disposizioni, delle quali sia possibile affermare - in 
base ad altri criteri, dunque – che sono, esse stesse anzitutto, costitutive del diritto oggettivo. “Nuovi” 
saranno perciò da dire – e, quindi, norme – quei precetti che sostituiscano, modifichino od integrino 
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generalità, salvo che nel problematico caso delle norme c.d. ad personam (prive ap-
punto di questa, ma non di quella)6. 

Resta spesso la difficoltà pratica di distinguere gli atti normativi da quelli generali 
ma non astratti7 ed è la giurisprudenza che infine decide, ad esempio, se o quando siano 
disposizioni normative quelle contenute nei piani regolatori comunali8 oppure nei 
provvedimenti che stabiliscano prezzi o tariffe9. 

Ma vi è spesso anche un profilo formale, più o meno rigorosamente definito, di-
stintivo della fonte: quid juris se sostanza e forma non corrispondano? Se si può, forse, 
tendenzialmente convenire che una legge-provvedimento (priva del carattere 
dellʼastrattezza) o una legge ad personam (priva, come si è accennato, del carattere 
della generalità) abbiano comunque forza e valore di legge e ricadano più in generale 
nel regime che la Costituzione detta per tale fonte, non sembra che si possa sempre 
analogamente affermare la prevalenza del dato formale per le disposizioni sostanzial-
mente provvedimentali contenute in un atto formalmente qualificabile come regola-
mento o semplicemente così intitolato oppure, al contrario, per quelle astratte e generali 
contenute in un atto la cui forma non si distingua da quella di un comune provvedi-
mento amministrativo. È peraltro ovvio che la qualificazione dellʼatto come normativo 
o come provvedimentale non ne esclude la possibile illegittimità per vizio della forma 
o della sostanza... 

Quanto alla summa divisio tra fonti primarie e secondarie, comunemente usata per 
distinguere leggi e atti aventi forza e valore di legge da regolamenti, statuti e altri atti 
normativi provenienti dalle autorità amministrative, ne è evidente lʼimprecisione: la 

preesistenti norme (generali-astratte) dellʼordinamento». Considerava, invece, “legge in senso mate-
riale” «anche lʼatto di volontà dello Stato che regola un caso individuale e concreto, quando la norma da 
esso posta sia nuova» Ranelletti, 1954, 437 s. 
6 La locuzione “norma ad personam” è qui, ovviamente, da intendere non in senso politico, cioè come 
norma voluta in quanto favorevole o sfavorevole ad una determinata persona, ma in senso strettamente 
giuridico, cioè come norma applicabile esclusivamente ad essa. 
È in proposito, da ritenere che la legge «non può sostituirsi al provvedimento amministrativo eludendo 
le garanzie procedimentali che assistono la formazione di questo, né può sottrarre allʼinteressato la pos-
sibilità di avvalersi della tutela giurisdizionale» (Corso, 2013, 33) e in tal senso sembra ormai orientata 
anche la C. cost.: cfr. sent. 103/2007. Più che una “riserva di provvedimento”, la Costituzione sembra 
tuttavia porre una “riserva di amministrazione”, giacché anche le disposizioni regolamentari non si sot-
traggono al rispetto di garanzie procedimentali né al sindacato del giudice (potendo essere disapplicate 
da quello ordinario e anche annullate da quello amministrativo). Sul tema cfr. Arconzo, 2013; Iacovelli, 
2008. 
7 Sulla distinzione cfr. già Giannini, 1953, III, 18 ss.; Sandulli, 1954, IV, 121 ss.; Santaniello, 1963, e più 
di recente, Rescigno, 1993, e Della Cananea, 2000, che tende peraltro ad assimilare lʼatto meramente 
generale al regolamento in base allʼefficacia prescrittiva di entrambi. Moscarini, 2008, 5107, osserva che 
la normazione attraverso “decreti di natura non regolamentare”, crea «incertezza nel sistema delle fonti, 
escludendo la vincolatività generale delle disposizioni in esse contenuti, l’assenza di obbligo, per i giu-
dici, di fare applicazione delle suddette disposizioni a tutti i destinatari, la possibilità di individuare con 
chiarezza le situazioni giuridiche soggettive ricollegabili alle disposizioni ivi contenute».  
8 Cfr. Meale, 2000a. 
9 Cfr. Amorth, 1986, 438 s., e più di recente Caringella, 2011, II, 214 ss. 
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gerarchia delle fonti10 prevede, comʼè noto, più gradi, sicché ve ne sono anche di ter-
ziarie, quaternarie ecc., e prima delle leggi e degli atti aventi la forza e il valore delle 
stesse vi sono ormai la Costituzione e le leggi costituzionali, nonché le fonti interna-
zionali e comunitarie, talvolta e per certi versi collocabili al di sopra della stessa Costi-
tuzione11. Sotto altro aspetto non può escludersi che taluni statuti e regolamenti pos-
sano trovare fondamento e limiti direttamente nella Costituzione, nel qual caso rispetto 
alla materia normata essi agirebbero al livello che di solito è proprio delle leggi... 

Ciò premesso in ordine alla difficoltà di trovare solide fondamenta per il discorso, 
lo limiterò (anche per non spingermi troppo ultra crepidam) a ciò che principalmente 
riguarda le fonti c.d. secondarie, le quali, come si è accennato, consistono tutte in atti 
normativi provenienti da autorità amministrative dello Stato o da enti pubblici: si può 
forse dir meglio “in atti amministrativi di normazione”, escludendo per un verso che 
siano atti amministrativi i decreti legge, i decreti legislativi o le leggi regionali, che 
provengono sì da autorità del Potere amministrativo, ma nellʼesercizio di una funzione 
squisitamente “politica”, e per lʼaltro che siano atti politici i regolamenti governativi12. 
Opinando in senso contrario, questi ultimi non sarebbero tra lʼaltro impugnabili (giac-
ché, come ha confermato lʼart. 7 del c.p.a., non lo sono «gli atti o provvedimenti ema-
nati dal Governo nellʼesercizio del potere politico»). Ma se gli atti di normazione pri-
maria illegittimi possono essere espunti dallʼordinamento ad opera della Corte costitu-
zionale, deve pur esserci un giudice che possa farlo per qualunque regolamento, sia 
pure congiuntamente allʼatto applicativo che leda un interesse legittimo (secondo la 
nota costruzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ora recepita dallʼart. 13, 
comma 4-bis, c.p.a.)13. Nel tentativo di dare un qualche ordine allʼesposizione, che 
pure non ha alcuna pretesa di sistematicità o di completezza volendo solo introdurre 
allo studio del tema, si considererà prima lʼattività normativa dello Stato e poi quella 
degli altri enti pubblici, con unʼattenzione che, come appena detto, sarà particolarmente 
rivolta alle fonti secondarie e anzi, tra esse, quasi esclusivamente ai regolamenti, che 
ne sono le più tipiche e ricorrenti14. 

10 Cfr. Italia, 2013; Paris, 2012; Pedrazza Gorlero, 2012. 
11 Cfr. Vogliotti (a c. di), 2013; Vesperini, 2011. 
12 Per la loro natura amministrativa gli atti normativi in discorso rientrano a pieno titolo nel campo 
dʼindagine degli amministrativisti: Giannini, 1988b, 602, lamenta in proposito che «in quanto la materia 
delle fonti è di rilievo costituzionale, dei regolamenti si impadronisce la scienza del diritto costituzionale, 
con risultati, invero, non sempre soddisfacenti, per via della ristrettezza dellʼangolazione di esame». 
13 Cartabia, Lamarque Tanzarella (a c. di), 2011; Massa, 2011. Per Saitta, 2012, 74, «per effetto dellʼor-
mai ammessa disapplicazione degli atti a contenuto normativo (…) il ricorso andrebbe proposto sola-
mente avverso lʼatto applicativo». 
14 Più precisamente, si farà qualche accenno agli statuti degli enti pubblici, ma si tralasceranno del tutto 
i problemi relativi ad atti quali i bandi militari o le ordinanze c.d. libere o di necessità e urgenza o con-
tingibili ed urgenti, dei quali il carattere normativo è peraltro dubbio (così per Sandulli, 1989, 71, gli atti 
anzidetti «possono, di volta in volta, essere adottati per casi singoli, ovvero in via generale e astratta, e 
assumono il carattere di fonti del diritto solo nella seconda ipotesi», mentre per Giannini, 1988a, 706, 
«le ordinanze dʼurgenza sono provvedimenti amministrativi che, in quanto previsti dalle norme, stanno 
nel principio di legalità, ma costituiscono unʼeccezione rispetto alla regola della tipicità»). Neppure ci si 
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2. Comʼè noto, dallʼultimo decennio del secolo scorso si è accentuata la tendenza 

che vede spostarsi dal Parlamento al Governo il baricentro degli equilibri costituzionali, 
sicché sul piano della normazione primaria si è avuto in un primo tempo un largo ri-
corso ai decreti legge e spesso alla loro reiterazione. Avendo la Corte costituzionale, 
soprattutto con la sentenza n. 360 del 1996, dichiarato tale prassi illegittima, il Governo 
è passato a produrre sempre più frequentemente decreti legislativi, giungendo a far ap-
provare leggi di delega recanti princìpi e criteri direttivi molto sommari, su materie dai 
confini evanescenti e con previsione di ulteriori decreti correttivi entro temini di note-
vole lunghezza. Da ultimo, comʼè pure noto, si è addirittura forzato il rilascio della 
delega ponendo la fiducia15. 

Parallelamente, sempre nellʼambito della normazione statale, si è sviluppata la pro-
duzione dei regolamenti governativi e ministeriali che - specialmente quando si confi-
gurino come “indipendenti” e ancor più quando, come ormai spesso accade, siano pre-
ceduti da una legge c.d. di autorizzazione o delegificazione - tendono ad invadere spazi 
prima nel dominio delle fonti primarie16. La tendenza è ovviamente sostenuta anche 
dalla voglia di semplificare la disciplina dellʼattività amministrativa, ai nostri giorni 
molto sentita (o comunque proclamata). 

È ben noto al riguardo che sotto il vessillo della “semplificazione” (come sotto 
quelli, pure molto agitati, della “trasparenza” e del “merito”) si conducono spesso bat-
taglie politiche che in realtà perseguono o che comunque ottengono risultati diametral-
mente opposti17, ma è vero altresì che talvolta la semplificazione giunge a travolgere 
garanzie necessarie per la tutela di interessi pubblici o privati coinvolti dallʼattività am-
ministrativa18.  

Il limite insuperabile della delegificazione sembra essere il rispetto della vecchia 
distinzione guicciardiana19 fra norme “di relazione” (che generano i diritti e i correlati 
doveri di tutti i soggetti giuridici, nonché i poteri dei soggetti pubblici e le correlate 
soggezioni) e norme “di azione” (che invece si limitano a disciplinare nellʼinteresse 

occuperà dei bandi di concorso o di gara oppure delle circolari normative, che non sono generalmente 
ritenuti fonti dellʼordinamento generale. 
Quanto ai regolamenti, è appena il caso di precisare che non si tratterà degli atti, pure così nominati, che 
esulano dal campo delle fonti secondarie, come i regolamenti internazionali e comunitari, quelli degli 
organi costituzionali o quelli interni, né ovviamente degli atti di autonormazione privata (quali i regola-
menti di condominio, di associazione o dʼimpresa). 
15 Cfr. Costanzo (a c. di), 2011; Franco, 2014. Deve peraltro registrarsi la tendenza a temperare la di-
screzionalità del potere delegato, attraverso lʼaggravamento procedimentale del decreto legislativo: cfr. 
Frontoni, 2012.  
16 Cfr. Cheli, 1990; Italia, 1992; Lupo, 2003. In generale, sul potere regolamentare e sul suo attuale 
ruolo, cfr. anche De Siervo (a c. di), 1992; Meale, 2000b. 
17 Cfr. Ferrara, 1999. 
18 Cfr. Mastrangelo, 2009. 
19 Cfr. Guicciardi, 1957, 33 ss. 
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pubblico le modalità di esercizio degli anzidetti poteri, nel contempo configurando lʼin-
teresse legittimo dellʼamministrato che rispetto ad essi si trovi, come suol dirsi, in po-
sizione “differenziata” e “qualificata”): solo le fonti primarie possono porre norme di 
relazione e possono quindi attribuire poteri pubblici. Se, infatti, si consentisse alla 
stessa amministrazione di attribuirsi poteri nei confronti del cittadino si contraddirebbe 
palesemente il principio di legalità dellʼazione amministrativa e quelli ad esso indisso-
lubilmente connessi della divisione dei poteri e dello Stato di diritto20. 

Il principio di legalità esige peraltro che vi siano anche le norme di azione, in modo 
che lʼesercizio del potere abbia modalità prestabilite in astratto e in generale, a tutela 
degli interessi pubblici e di quelli dellʼamministrato che ne possano risentire in con-
creto gli effetti21. Quando la competenza ad emanare tali norme non sia direttamente 
disciplinata dalla Costituzione, essa spetta alla fonte primaria, che può peraltro trasmet-
terla a quella secondaria. Sembra, infatti, da condividere lʼopinione ormai dominante 
secondo la quale lʼamministrazione dello Stato non ha un potere originario di emanare 
regolamenti, neppure se lo si intenda come disciplina autolimitativa dei poteri provve-
dimentali che le sono attribuiti22 (lʼaffermazione merita forse, come si dirà, qualche 

20 In senso contrario cfr. ad es. Cerulli Irelli, 2014, 15 s., per il quale ormai «il principio di legalità ha 
assunto il significato di principio che impone la predeterminazione normativa (ma non necessariamente 
con legge) dei casi di esercizio dei poteri amministrativi, salvi determinati limiti posti dalla Costitu-
zione». Anche per Casetta, 2012, 399, i regolamenti «talora concorrono a definire i limiti delle situazioni 
soggettive e delle soggettività e in particolare dei poteri amministrativi e, più in generale, lʼassetto delle 
relazioni intersoggettive. Ciò può avvenire a condizione che una legge o un atto equiparato conferiscano 
alla fonte secondaria la possibilità di disciplinare anche questi profili e, cioè, in pratica, di occuparsi di 
una materia differente rispetto alla regolamentazione dellʼesercizio dei poteri amministrativi. La fonte 
regolamentare, che può intervenire soltanto se la Costituzione non imponga riserve assolute di legge, 
dovrebbe comunque occuparsi unicamente del completamento della disciplina che ha ad oggetto rapporti 
intersoggettivi».  
21 Come sintetizza Corso, 2013, 31, il principio di legalità «richiede che la legge non soltanto dia un 
fondamento al potere amministrativo ma che ne definisca anche i tratti essenziali».  
22 Orlando, 1915, 266, scriveva: «si può, come principio generale, affermare che la podestà di emettere 
ordinanze si riscontra presso tutti quegli organi dellʼautorità pubblica cui è affidata la cura e tutela del 
diritto relativamente ad una sfera determinata di materia e territorio. La ragione astratta del principio 
suddetto sta in ciò, che questa autorità, potendo emanare una serie di ordini concreti pel conseguimento 
dei fini pubblici ad essa affidati, è conseguente che essa, con un ordine generale, possa abbracciare tutta 
la categoria generica di quei casi». Anche per Ranelletti, 1954, 514, il potere regolamentare «spetta agli 
organi governativi in due casi: a) per le norme necessarie per lʼesecuzione delle leggi che, per via di 
interpretazione e logica deduzione, possono derivarsi dal diritto positivo esistente (…); b) per le norme 
con cui gli organi governativi disciplinano lʼesercizio di un proprio potere discrezionale». Cammeo, 
1960, 111, osservava però che non possono emanarsi regolamenti «quando la facoltà discrezionale sia 
concessa in via eccezionale perché si tratta di materie che, per loro natura o per lʼintenzione del legisla-
tore, non consentono apprezzamenti, se non caso per caso» e il Curatore (Miele) così annotava: «È pre-
valente la dottrina che ritiene necessaria, nella subbietta materia una legge attributiva della potestà rego-
lamentare; ciò per le seguenti ragioni: 1) il potere discrezionale può essere il fondamento sia di una 
potestà normativa interna come di un atto amministrativo generale e non sempre del potere regolamen-
tare; 2) la potestà regolamentare può essere attribuita anche laddove manca un potere discrezionale; 3) 
viceversa dalle norme del nostro diritto positivo risulta che tale potere non è attribuito a tutte le autorità 
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temperamento se riferita invece alle autonomie locali, i cui poteri sembrano talvolta 
promanare, oltreché dalla legge, dalla loro diretta legittimazione democratica)23. 

 
3. Ma veniamo al diritto positivo. 
La Costituzione, allʼart. 138, disciplina il procedimento “aggravato” per 

lʼemanazione delle leggi costituzionali e pone qualche limite alla possibilità di 
revisione della Carta. Uno espresso allʼart. 139 (la forma repubblicana),  un altro 
abbastanza chiaramente  desumibile dallʼart. 2 (i diritti definiti «inviolabili» 
dellʼuomo). Di altri non vʼè certezza: un tempo per lo più si affermava che la revisione, 
non essendo abrogazione né stravolgimento, non potesse riguardare caratteri essenziali, 
quali la forma di Stato e quella di governo24; oggi sembra essere per tutti scontata la 
possibilità giuridica di istituire il federalismo, del quale negli anni scorsi si è tanto 
parlato (e che, come diremo, per certi versi e almeno in teoria è cosa fatta) o il 
presidenzialismo, che molti vagheggiano ed invocano. 

Quanto alle fonti primarie, gli artt. 70 e ss. disciplinano lʼiter legislativo ordinario, 
caratterizzato dalla presenza del bicameralismo perfetto che (ancora una volta in nome 
della semplificazione, declinata in ispecie come “governabilità”) sembra in via di 
superamento con larghissimo consenso (benché non riesca facile intendere come per 
questa via possa trovarsi il rimedio al male delle troppe e spesso malfatte leggi che tutti 
lamentano).  

Vi è poi, agli artt. 76 e 77, la disciplina rispettivamente della legislazione delegata 
e di quella dʼurgenza, esercitate dal Governo ma non sottratte al dominio (almeno 
formale) del Parlamento, che si esprime attraverso la legge di delega in un caso e quella 
di conversione nellʼaltro. 

investite di poteri discrezionali». Invero, intendendo rigorosamente il principio di legalità, sembra ragio-
nevole ritenere che, in generale, se il legislatore non pone vincoli è perché vuole che la discrezionalità 
sia pienamente esercitata di volta in volta, valutando ogni specificità del caso concreto (così già Zano-
bini, 1929, 150 ss.). Nel diritto positivo, la tesi contraria è, se mai, riconducibile allʼinsegnamento di 
Mortati, 1964, 52 ss., secondo il quale il potere regolamentare del Governo e dei Ministri troverebbe 
diretto fondamento nella forma di governo delineata dalla Costituzione (così infatti, tra altri, Cheli, 1967, 
457 s.; Pizzorusso, 1977, 202 ss.; Zagrebelsky, 1984, 52 s.). 
23 Cfr., ad es., Carlassare, 1988, 607, nota 11, per la quale il principio della riserva di legge è «certamente 
da intendersi in senso meno rigido nei confronti degli enti territoriali, dato il carattere rappresentativo, 
appunto, degli organi che li emanano». 
24 C. cost. 1146/1988 affermò lʼesistenza di «princìpi che, pur non essendo menzionati fra quelli non 
assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono allʼessenza dei valori supremi 
sui quali si fonda la Costituzione italiana». 
Cfr. fra gli altri Modugno, 2009, 90, per il quale in generale «il limite alla revisione di un testo costitu-
zionale rigido è implicito nello stesso sviluppo del concetto di revisione che suppone il permanere del 
quid revisionato».  
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Dopo la revisione prodotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, lo Stato ha la 
legislazione esclusiva nelle materie elencate al secondo comma dellʼart. 117, mentre al 
comma successivo sono elencate le materie di legislazione concorrente, nelle quali 
«spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Ogni altra materia è rimessa alla 
legislazione regionale. 

Sicché, prescindendo da comparazioni di importanza o qualità delle materie25 e 
pur ammettendo la presenza di materie c.d. trasversali fra quelle riservate allo Stato (ad 
es. la tutela della concorrenza o i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali), non può negarsi che in via generale (ancorché residuale) il potere 
legislativo oggi appartenga esclusivamente alle Regioni. Dunque, almeno sotto questo 
non irrilevante profilo formale, con la riforma costituzionale del 2001 sembra corretto 
considerare ormai propriamente realizzato in Italia un federalismo legislativo. 

Quanto alle fonti secondarie che più ci interessano, nel suo testo originario la 
Costituzione non si occupava dei regolamenti statali se non per affermare, allʼart. 87, 
che il Presidente della Repubblica, tra lʼaltro, «emana (…) i regolamenti»: norma 
generalmente (e, sembra, ovviamente) intesa come riferibile solo ai regolamenti 
deliberati dal Consiglio dei ministri e che non esclude la possibilità che altre autorità 
statali (in primis i ministri, che lo hanno sempre fatto) emanino tali atti26. Prescindendo 
da chi la eserciti27, il nuovo art. 117 prevede inoltre che la potestà regolamentare spetti 
allo Stato soltanto «nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni».  

Affinché, nel rispetto di queste norme, il Governo o altre autorità statali possano 
emanare un regolamento, occorre comunque che la legge (anche, si tende per lo più ad 
ammettere, almeno con riferimento al Governo, con una disposizione di carattere 
generale) attribuisca loro il relativo potere: lo impone, come si è già detto, il principio 
di legalità. 

Lo stesso principio di legalità, oltre a riservare, come pure si è detto, sempre alla 
legge le norme di relazione, trova poi espressione nelle “riserve di legge” alle quali la 
Costituzione assoggetta varie materie. 

25 In sostanza quella regionale resta «fondamentalmente una normazione amministrativa» (Cerulli Irelli, 
2014, 15) e comunque, come osserva Casetta, 2012, 402 s., le leggi regionali «almeno fino a ora, hanno 
disciplinato soltanto lʼazione dellʼamministrazione». 
26 Riteneva incostituzionale la potestà regolamentare dei ministri Abbamonte, 1956, I, 483. 
27 Come osserva Giannini,1988b, 603, sono ormai «nella prassi scomparsi i regolamenti prefettizi e 
intendentizi», mentre «i regolamenti ministeriali stanno divenendo atti molto importanti nel quadro delle 
potestà statali di governo dellʼeconomia» e ad essi si avvicinano i regolamenti delle Autorità indipen-
denti, «che non sono assimilabili ai regolamenti degli enti pubblici, in quanto volti a disciplinare materie 
di rapporti nei quali gli enti medesimi non sono parte». 
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Vi sono, notoriamente, riserve “assolute”, come in tema di libertà fondamentali 
(artt. 13-21), nella materia penale (art. 25-27) o in quella processuale (artt. 101, 108, 
111), e riserve “relative”, come in tema di ordinamento degli uffici (art. 97): è assai 
dubbio se la riserva assoluta lasci spazio per speciali disposizioni di legge che 
consentano regolamenti di mera esecuzione, mentre nelle materie coperte da riserva 
relativa si tende ad escludere, anche da parte di chi in generale la ammette, la possibilità 
che il legislatore attribuisca il potere regolamentare una volta per tutte e con 
disposizioni non puntuali (consentendo lʼemanazione dei c.d. regolamenti 
indipendenti). 

La tradizionale (e disomogenea) distinzione fra regolamenti di esecuzione, 
indipendenti e di organizzazione (nella quale i primi due tipi si individuano per il 
rapporto con la legge, mentre il terzo si caratterizza per la materia) risale alla legge n. 
100 del 1926 (“Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche”), 
abrogata insieme con gli artt. 3 (“Regolamenti”) e 4 (“Limiti della disciplina 
regolamentare”) delle preleggi dallʼart. 17 della legge n. 400 del 1988 (“Disciplina 
dellʼattività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri”), che 
attualmente detta la disciplina generale dei regolamenti statali, distinguendoli in: 
esecutivi; attuativi ed integrativi; indipendenti; di delegificazione; di organizzazione. 
Anche questa più articolata tipizzazione è palesemente disomogenea, poiché i 
regolamenti dei primi tre tipi si caratterizzano per il loro rapporto con la legge, quelli 
di delegificazione per lʼeffetto e quelli di organizzazione per la materia. 

I regolamenti esecutivi (cioè di mera esecuzione dei regolamenti comunitari ex 
legge n. 11 del 2005, delle leggi, dei decreti legislativi e dei decreti legge, dei quali 
ultimi lʼart. 17 della legge n. 400 non parla, plausibilmente solo per la pratica 
improbabilità che siano corredati da regolamenti) sembrano trovare ormai in queste 
norme successive alla Costituzione unʼautorizzazione legislativa generale che consente 
al Governo di adottarli in ogni materia (sempre, ovviamente, rientrante nella 
competenza legislativa esclusiva dello Stato) non coperta da riserva assoluta di legge28. 
Come si è appena detto, dove esista una tale riserva è, al più, da ammettere che possano 
essere autorizzati da una disposizione legislativa speciale.  

28 Come osserva Casetta, 2012, 406, «sul punto la dottrina è divisa, ma non par dubbio che la legge 
(peraltro coerentemente censurata da chi accoglie una diversa accezione del principio di legalità) abbia 
ormai ritenuto sufficiente il fondamento in una legge generale nel momento in cui, riferendosi ai rego-
lamenti governativi, ha riconosciuto una volta per tutte il relativo potere in capo al governo». Invece per 
Corso, 2013, 35, «lʼart. 17 della legge n. 400/1988 disciplina i tipi di regolamento, e il procedimento per 
la loro formazione, ma non legittima di per sé lʼesercizio della potestà regolamentare. Occorre, cioè, una 
specifica autorizzazione contenuta nella legge che prevede una esecuzione o una attuazione o una inte-
grazione a mezzo di regolamento. Lʼautorizzazione legislativa che il comma 2 dellʼart. 17 esige con 
riguardo ai soli regolamenti di delegificazione in realtà è richiesta in ogni caso». 
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I regolamenti attuativi ed integrativi di atti di normazione primaria in passato erano 
talvolta compresi fra quelli esecutivi, assumendo tale termine in senso ampio. Come i 
regolamenti esecutivi, sembrano anchʼessi autorizzati in via generale dallʼart. 17. Ne è, 
peraltro, sempre da ritenere preclusa lʼemanazione nelle materie soggette a riserva 
assoluta di legge. 

I regolamenti indipendenti presuppongono la mancanza di una disciplina da parte 
di legge o di atti aventi forza di legge. La loro autorizzazione in via generale da parte 
dellʼart. 17 può destare dubbi di costituzionalità in relazione al principio di legalità29, 
ma il loro campo dʼazione appare pressoché inconsistente, essendo ristretto alle materie 
di competenza legislativa esclusiva dello Stato non coperte da riserva né assoluta né 
relativa di legge30. 

Sono invece divenuti assai frequenti i regolamenti di delegificazione o 
“autorizzati”, che in epoca statutaria si dicevano “delegati” perché si riteneva che 
attuassero una vera e propria delega di attività legislativa, ciò che oggi è possibile solo 
nella forma del decreto legislativo di cui allʼart. 76 Cost. In realtà essi sono appunto 
“autorizzati” a disciplinare una materia, non coperta da riserva assoluta di legge, da 
unʼapposita legge31 che detta le norme fondamentali della stessa materia e dispone 
lʼabrogazione di altre norme di legge con effetto dallʼentrata in vigore del 
regolamento32. Dovendo rispettare i principi posti dalla legge autorizzatrice, i 
regolamenti in parola costituiscono anche una specie di quelli attuativi e integrativi. 
Quanto, infine, ai regolamenti di organizzazione, essi sono oggetto di una generale 
autorizzazione da parte dellʼart. 17 o secondo alcuni di una generale “riserva di 
amministrazione”, che detto articolo si limiterebbe a ribadire e che troverebbe invece 
fondamento nella relatività della riserva di legge di cui allʼart. 97 Cost.  La presenza 
della riserva di legge ovviamente consente che tali regolamenti siano esecutivi o 
attuativi e integrativi, ma non indipendenti. Peraltro, con norma di assai dubbia 
costituzionalità, il comma 4-bis dellʼart. 17, introdotto dallʼart. 13 della legge n. 
59 del 1997, prevede che lʼorganizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali 
(ma dallʼart. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 il modello è esteso a tutte le 

29 Prima ancora che la legge 400/1988 fosse approvata, riferendosi al relativo disegno, Carlassare, 1988, 
629, reputava «assolutamente da rifiutare la previsione di cui alla lett. c art. 17 di regolamenti nelle 
materie in cui manchi la disciplina legislativa». Come osserva Corso, 2013, 35, «cʼè chi li ritiene am-
missibili alla condizione che il singolo regolamento trovi il suo fondamento in una legge puntuale che 
ne individui lʼoggetto: ma tale opinione finisce con lʼequiparare il regolamento indipendente al regola-
mento di attuazione o integrazione, e quindi col negarne lʼautonomia rispetto a questʼultimo». 
30 Del resto è, notoriamente, tuttʼaltro che pacifica lʼassunta esistenza di materie non disciplinate: vi si 
oppongono la teoria della completezza dellʼordinamento giuridico (per la quale dallʼoriginaria libertà 
dellʼuomo deriverebbe una “norma di chiusura” che consente ai soggetti privati tutto quel che non sia 
vietato e vieta alle pubbliche autorità tutto quel che non sia loro permesso) e in diritto positivo i canoni 
ermeneutici dellʼanalogia legis e juris, prescritti dallʼart. 12, comma 2, delle preleggi. 
31 V. però quanto si dirà subito appresso a proposito della generale autorizzazione prevista per i regola-
menti di organizzazione delle amministrazioni dello Stato. 
32 In senso critico sulla costituzionalità di tali regolamenti, cfr. ad es. Cervati, 1995, 1848 ss. 
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amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) siano determinate, su 
proposta del ministro competente dʼintesa con quello del tesoro e con il Presidente del 
Consiglio, con regolamento di delegificazione (dunque senza ulteriori specifiche 
autorizzazioni legislative). 

Lʼart. 17 della legge n. 400 stabilisce anche il procedimento e la forma dei regola-
menti governativi. È così in generale previsto che il D.P.R. rechi la denominazione di 
“Regolamento”; sia emanato su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Con-
siglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari; sia vistato e 
registrato dalla Corte dei conti; sia inserito nella  raccolta ufficiale degli atti normativi 
e pubblicato sulla G.U.33 Lo stesso articolo si occupa anche dei regolamenti ministe-
riali, soggetti a quelli governativi ed emanati con proprio decreto dal Ministro, nelle 
materie di sua competenza, in base ad apposita previsione legislativa. Prima dellʼado-
zione deve essere richiesto il parere del Consiglio di Stato e deve farsene comunica-
zione al Presidente del Consiglio che, tramite lʼUfficio centrale per il coordinamento 
dellʼiniziativa legislativa e dellʼattività normativa del governo, può incidere profonda-
mente sul loro contenuto. Anche tali decreti debbono recare la denominazione di Re-
golamento, sono soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti, vengono 
inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicati sulla G.U.34 

Forme analoghe hanno i regolamenti interministeriali e quelli, non espressamente 
previsti dallʼart. 17 ma non infrequenti nella prassi, emanati con D.P.C.M. e general-
mente collocabili, nella gerarchia delle fonti secondarie, fra i regolamenti governativi 
e quelli ministeriali35. 

La disciplina legislativa dettata dalla legge n. 400 del 1988 per i regolamenti statali, 
che si è fin qui tentato di riassumere e che appare piuttosto ampia e dettagliata, oltre a 
destare, come si è accennato, qualche dubbio circa la sua piena conformità al principio 
di legalità quale emerge dalla Costituzione, presenta due evidenti profili di debolezza. 
Da una parte è derogabile da ogni altra legge o atto avente forza di legge e dallʼaltra 
può essere facilmente disattesa dal Governo e più ancora dai singoli Ministri dando ai 
propri atti normativi la forma, più semplice, dei provvedimenti amministrativi generali 
anziché quella dei regolamenti. Come la dottrina non ha mancato di osservare, la “fuga” 

33 Secondo Sandulli, 1989, 62, «è da considerare regola comune a tutti gli atti di normazione secondaria 
quella, enunciata per i regolamenti nellʼart. 10 disp. sulla legge in gen., secondo cui gli atti stessi devono 
essere pubblicati, ed entrano in vigore (salvo che sia diversamente disposto) nel decimoquinto giorno 
successivo a quello della pubblicazione». 
34 Cfr. Giovannelli, 1992, 447 ss. 
35 Cfr. Grisolia, 1992, 155 ss. Come si è accennato alla nota 20, la legge attribuisce talvolta la potestà 
di emanare regolamenti (non di delegificazione) anche ad autorità indipendenti (cfr. ad es. d.lgs. 
415/1996 per la CONSOB e la Banca dʼItalia, l. 249/1997 per lʼAutorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, d.lgs. 209/2005 per lʼISVAP): secondo Casetta, 2012, 415 s., «la scelta presta il fianco a critiche, 
sia perché spesso non sono tipizzati i limiti della potestà e la procedura di formazione dellʼatto norma-
tivo, sia perché (motivo ben più grave) le autorità indipendenti sono soggetti privi di legittimazione e di 
responsabilità politica». In argomento cfr. Ferrara, 2012; Titomanlio, 2012. 
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che nella prassi ampiamente si verifica dallʼanzidetta disciplina e dalle sue garanzie36 
avrebbe potuto essere frenata se gli artt. 3 e 13 della legge n. 241 del 1990 non avessero 
sottratto anche gli atti generali, oltreché quelli normativi, dallʼosservanza delle norme 
in tema di partecipazione e motivazione: infatti in quel caso la via del regolamento 
sarebbe forse parsa più agevole rispetto a quella dellʼatto generale. 

 
4. Volgendo un rapido sguardo alle fonti provenienti dagli enti pubblici diversi 

dallo Stato, appare un panorama ancor più variegato ed incerto. 
Si è già ricordato come la riforma costituzionale del 2001 abbia esteso il campo 

della potestà legislativa e di quella regolamentare delle Regioni a statuto ordinario. 
Questʼultima è tuttavia meno ampia di come possa sembrare a prima vista. È vero in-
fatti che, dopo averla  attribuita allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (pe-
raltro ammettendone la delega alle Regioni), lʼart. 117, comma 6, della Costituzione 
afferma ora che «la potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia», 
ma poi prosegue riservandola a Comuni, Province e Città metropolitane «in ordine alla 
disciplina dellʼorganizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite». Per 
questa via, se la distribuzione delle funzioni dovesse realmente adeguarsi al principio 
di “sussidiarietà” di cui al primo comma dellʼart. 118, lo spazio per i regolamenti re-
gionali si ridurrebbe davvero a ben poco37. 

Abrogata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 la norma dellʼart. 121 che la ri-
servava al Consiglio, la competenza ad emanare i regolamenti regionali è ora attribuita 
dallo statuto (fonte disciplinata dallʼart. 123 e gerarchicamente collocabile fra la Costi-
tuzione e la legge regionale38). Di fatto tutti gli statuti ordinari, tranne quello abruzzese, 
lʼhanno conferita alla Giunta, prevedendo per lo più forme di partecipazione del Con-
siglio. 

Come nello Stato, anche nella Regione spetta dunque allʼorgano di più ampia rap-
presentatività democratica il potere legislativo e allʼesecutivo quello regolamentare. 
Tale simmetria consente di porre in termini concettuali unitari la problematica dei rap-
porti fra legge e regolamento, ma non può condurre a ritenere applicabile analogica-
mente ai regolamenti regionali la disciplina legislativa statale: nellʼambito ad essi ri-
servato dalla Costituzione, quelli regionali restano emanabili solo nei casi e nelle forme 
disciplinati dallo statuto e dalle leggi della Regione39. 

36 Anche per Casetta, 2012, 406, «la scelta operata dalla l. 400/1988 ha comportato un deciso aumento 
degli atti ministeriali emanati al di fuori delle regole procedurali sopra richiamate, indotto dalla volontà 
dellʼorgano politico di sottrarsi ai maggiori condizionamenti che esse comportano». Ma il fenomeno era 
già evidenziato da Cheli,1990, 69 ss. 
37 Secondo Cerulli Irelli, 2014, 20, «è da ritenere comunque che la potestà regolamentare delle regioni 
si estenda alla disciplina dello svolgimento delle funzioni loro attribuite anche nelle materie di compe-
tenza esclusiva statale (se non altro, per analogia con quanto lo stesso art. 117, 6° co., dispone per gli 
enti locali)».  
38 Cfr. DʼElia, Panzeri, 2013. 
39 Cfr. Iannuzzi, 2012. 
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Gli enti territoriali subregionali dispongono della potestà statutaria e di quella re-
golamentare. 

Il loro statuto, deliberato dal Consiglio con maggioranze qualificate e mediante un 
particolare procedimento, sembra oggi collocarsi nella gerarchia delle fonti general-
mente a livello primario (al pari di quello regionale, giacché a norma dellʼart. 114, 
comma 2, Cost. «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costitu-
zione»), ma per certi non secondari aspetti a livello subprimario (dovendo sottostare, 
ex art. 117, comma 2, lett. p, Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di 
«legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali»). Ne resta peraltro, 
pacificamente, in ogni caso preclusa la sottoponibilità al sindacato della Corte costitu-
zionale40. 

I loro regolamenti41, sicuramente subordinati allo statuto, oltre che ai regolamenti 
statali e regionali che li riguardano, sembrano però godere di una riserva costituzionale 
(sancita allʼart. 117, comma 6, già ricordato). Almeno quelli comunali sembrano anche 
dotati, come si è accennato, di unʼautonoma legittimazione, in quanto provenienti da 
un Consiglio che (a differenza dai consigli delle nuove Province e delle nascenti Città 
metropolitane) è organo di diretta rappresentatività democratica. 

Quanto agli enti non territoriali, la loro potestà normativa è variamente dimensio-
nata dalla legge, ma ogni ente pubblico non può non avere, per la sua stessa autonoma 
soggettività, una pur minima potestà autorganizzativa42: se, come si è detto, è dubbio 
che la riserva relativa di legge di cui allʼart. 97 Cost. sia anche riserva relativa di rego-
lamento di organizzazione per gli enti dotati di potestà normativa primaria, non può 
dubitarsi che lo sia per gli enti dotati solo di potestà regolamentare. 

Quando allʼente sia riconosciuta autonomia statutaria, i suoi regolamenti oltre che 
a quelli statali e degli enti territoriali sono ovviamente subordinati allo statuto. La dif-
ficoltà di distinguere i regolamenti (e talvolta persino atti contenenti disposizioni sta-
tutarie) dagli atti generali è, infine, particolarmente accentuata negli enti non territo-
riali, per i quali spesso non è prevista alcuna specifica caratterizzazione formale degli 
atti normativi. 
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Patrizia Montefusco 

SULLA DEFINIZIONE CICERONIANA DI RES PUBLICA∗ 

ABSTRACT 
 Nella drammatica fase storica di crisi della 
repubblica si colloca la riflessione di Cicerone 
sullo Stato, estremo tentativo di recuperare i 
valori fondanti della respublica romana, che 
rischiava di soccombere irrimediabilmente nel 
progressivo degrado politico e morale. 
All’interno del quadro concettuale in cui si 
struttura il De re publica ciceroniano, tutti i temi 
che di volta in volta si dipanano sembrano 
convergere attorno alla magistrale definizione di 
‘res publica’. 
Le ‘nozioni istituzionali’ che connotano la 
scultorea definizione, pur integrandosi con le 
teorie platonico-aristoteliche sulla genesi dello 
stato, affondano le loro radici su elementi 
squisitamente romani, che appartengono ai 
principi della iuris consuetudo e del lessico 
giuridico e politico romano. 

It is during the dramatic historical phase of the 
crisis of the Republic that Cicerone’s reflection 
on the State is placed, as an extreme attempt to 
recover the founding values of the Roman 
respublica, which was risking to irremediably 
succumb in a progressive political and moral 
degradation. Inside the conceptual picture in 
which Ciceronian De re publica is structured, all 
the themes that in turn unravel seem to converge 
around the masterful definition of ‘res publica’. 
The 'institutional notions' which characterise the 
sculptural definition, although integrating with 
the platonic-aristotelian theories on the genesis of 
the state, sink their roots on purely Roman 
elements, that belong to the principles of the iuris 
consuetudo and of the Roman juridical and 
political lexicon. 

‘Res publica res populi’ – De re publica - 
Cicerone 

 ‘Res publica res populi’ – De re publica - 
Cicero 

SOMMARIO: Premessa – 1. Res publica e res privata – 2. Proprietà e possesso – 3. Res publica res populi 
– 4. La nascita della proprietà nel De officiis: una prospettiva diversa. 

Premessa. Nella drammatica fase storica di crisi della repubblica si colloca la 
riflessione di Cicerone sullo Stato1, estremo tentativo di recuperare i valori fondanti 
della respublica romana, che rischiava di soccombere irrimediabilmente sotto il peso 

∗ Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 
1 Come è noto, il De re publica fu composto poco dopo l’esperienza traumatizzante dell’esilio, tra il 54 
e il 51 a.C. Cfr. Ferrero-Zorzetti, 2002, 12 ss. Si veda anche Narducci, 1992, 106 ss. 
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del desolato sfascio morale e politico di una classe dirigente incapace2 di ricondurre, 
nell’ambito degli ormai inadeguati schemi istituzionali, le nuove istanze economico-
sociali e le pressanti spinte di ambiziosi personaggi, che erano riusciti ad accumulare 
poteri eccezionali all’interno delle agonizzanti strutture repubblicane. 

In questo contesto travagliato e incalzante, Cicerone ribadisce il valore indiscusso 
della Costituzione di Roma3, unica e incrollabile certezza da cui occorre ripartire per 
recuperare l’essenza stessa dello Stato, sia nella sua istituzione, vale a dire nella sua 
prima fondazione, sia nella sua organizzazione: facilius autem quod est propositum 
consequar, si nostram rem publicam vobis et nascentem et crescentem et adultam et 
iam firmam atque robustam ostendero, quam si mihi aliquam, ut apud Platonem 
Socrates, ipse finxero4.  

Punto di partenza della dimensione progettuale del De re publica, che si sottrae a 
qualsiasi proiezione di carattere utopico o astrattamente speculativo5, è, pertanto, il 
ripensamento globale, attraverso una sintesi razionalmente strutturata della storia di 
Roma, del momento attuale, di cui Cicerone non solo è osservatore attento ma anche 
protagonista indiscusso, alla ricerca di una opportuna strategia di intervento destinata 
alla risoluzione di quella crisi politico-istituzionale che altrimenti rischiava di diventare 
inarrestabile6.  

 

2 Proprio su questi uomini, oramai privi dell’antica virtù, della civilis prudentia (rep. 2, 45), incapaci 
perciò di preservare il dono straordinario che hanno ricevuto in eredità dai maiores, si appunta l’amara 
e passionale critica di Cicerone in rep. 5, 2: nostra vero aetas cum rem publicam sicut picturam 
accepisset egregiam, sed evanescentem vetustate, non modo eam coloribus isdem quibus fuerat renovare 
neglexit, sed ne id quidem curavit, ut formam saltem eius et extrema tamquam liniamenta servaret. Quid 
enim manet ex antiquis moribus, quibus ille dixit rem stare Romanam, quos ita oblivione obsoletos 
videmus, ut non modo non colantur, sed iam ignorentur? Nam de viris quid dicam? Mores enim ipsi 
interierunt virorum penuria, cuius tanti mali non modo reddenda ratio nobis, sed etiam tamquam reis 
capitis quodam modo dicenda causa est. Nostris enim vitiis, non casu aliquo, rem publicam verbo 
retinemus, re ipsa vero iam pridem amisimus. Sulla civilis prudentia, quale dote imprescindibile per la 
guida dello Stato, cfr. Ferrary, 1995, 53-60. 
3 Rep. 1, 70 sic enim decerno, sic sentio, sic adfirmo, nullam omnium rerum publicarum aut constitutione 
aut discriptione aut disciplina conferendam esse cum ea, quam patres nostri nobis acceptam iam inde a 
maioribus reliquerunt. Cfr. anche 1, 34 optimum longe statum civitatis esse eum quem maiores nostri 
nobis reliquissent. 
4 Rep. 2, 3. 
5 Acutamente Grilli osserva (2000, 350): «Quello che Cicerone si prospetta è la discussione su 
un’immagine ideale dello stato romano, che è ideale nel 54/51 a.C., ma si basa su uno stato reale tre 
quarti di secolo prima. Vale a dire che non siamo di fronte a un’utopia, come, per esempio, nella 
Repubblica di Platone». 
6 Sulla biografia ciceroniana, si veda il magistrale studio di Pierre Grimal (2011) che ritrae il profilo di 
un uomo straordinariamente vivo e affascinante, indiscusso protagonista della vita politica del suo 
tempo, strenuo difensore dell’antica respublica, ma nello stesso tempo abile ed efficace mediatore nel 
quadro degli eventi che innescarono l’inevitabile transizione verso l’Impero, che finì per travolgerlo 
drammaticamente. Si veda, inoltre, la lucida e persuasiva ricostruzione della crisi della repubblica 
romana che emerge dall’ampio racconto biografico, summa di un trentennio di studi su Cicerone, di 
Emanuele Narducci, 2009. 
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1. All’interno del quadro concettuale in cui si struttura il trattato ciceroniano, tutti 
i temi che di volta in volta si dipanano sembrano convergere attorno alla lucida 
esplicitazione, ritenuta da Scipione Emiliano – protagonista principale del dialogo 
ambientato nel 129 a.C. –, presupposto metodologico fondamentale, prima della 
trattazione vera e propria, ai fini di una comprensione chiara e priva di fraintendimenti7, 
che è la ben nota definizione di Stato di 1, 39:  

Res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo 
congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. 
Eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam 
hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum genus hoc, sed ita 
generatum ut ne in omnium quidem rerum adfluentia …8.  

Le ‘nozioni istituzionali’ che connotano la scultorea definizione di res publica, in 
cui si integrano teorie platonico-aristoteliche sulla genesi dello stato, appartengono ai 
fondamenti della iuris consuetudo e del lessico giuridico e politico romano. 

Cicerone adotta, in primo luogo, una prospettiva squisitamente politica che si 
configura nell’equazione semantica res publica = res populi, in cui i due termini, 
strettamente connessi sul piano etimologico e concettuale, chiariscono il senso 
dell’affermazione che mette in risalto l’elemento pubblico, distinguendo la res come 
bene comune e collettivo, che essendo pubblica riguarda la comunità organizzata come 
populus, dalla res come bene privato, res privata9 e familiaris. 

Lo ius Romanum vetus aveva stabilito, nell’ambito delle res humani iuris10, la 
distinzione tra le res publicae e le res privatae, come codifica Gaio (D. 1.8.1): hae 
autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae aut privatae. Quae publicae sunt, 
nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim universitatis esse creduntur: privatae 
autem sunt, quae singulorum sunt.  

La divisione tra i piani pubblico e privato di utilità delle res si estende all’intera 
partizione tra ius publicum e ius privatum, come aveva premesso Ulpiano (D 1.1.1.2.): 
huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad 
statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim 
quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in 

7 Rep. 1, 38 ingrediar in disputationem ea lege, qua credo omnibus in rebus disserendis utendam esse si 
errorem velis tollere, ut eius rei de qua quaeretur si nomen quod sit conveniat, explicetur quid declaretur 
eo nomine; quod si convenerit, tum demum decebit ingredi in sermonem; numquam enim quale sit illud 
de quo disputabitur intellegi poterit, nisi quod sit fuerit intellectum prius. Quare quoniam de re publica 
quaerimus, hoc primum videamus quid sit id ipsum quod quaerimus. 
8 Il testo è quello di Bréguet, 20023. 
9 L’aggettivo rinvia alla nozione di privus, sulla cui storia ed evoluzione semantica, cfr. Benveniste, 
1976, 251 ss. Sull’accezione sostanzialmente ambivalente del termine, cfr. Paul-Fest. sv. privas (252, 20 
sgg. L.): Privos privasque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur, quae 
unius cuiusque sint; hinc et privilegium et privatus; dicimus tamen et privatum, cui quid est ademptum.  
10 D. 1.8.1 pr. summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. 
Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. 
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magistratibus constitit. Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex 
naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. 

Le res publicae sono, dunque, nel linguaggio tecnico, quelle cose dello Stato quae 
in publico usui destinatae sunt11, soggette all’immediata utilizzazione dei cives in 
quanto tali, la cui titolarità spetta al populus Romanus12; ma anche le res in pecunia13, 
quelle designate a sostenere, nella loro potenzialità economica, gli oneri 
dell’organizzazione politica dello stesso popolo romano (ager publicus, servi publici, 
pecunia publica). Nella categoria delle res communes omnium14 Marciano, ma è 
concessione tarda, aggiunge altri elementi che appartengono a tutti gli uomini per 
diritto naturale, indipendentemente dalla loro adesione ad una determinata comunità: 
quaedam naturali iure communia sunt omnium … et quidem naturali iure omnium 
communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris15.  

 Res publica, in antitesi a res privata, indica allora il “regime di pertinenza”, con 
finalità di interesse ed uso collettivo16: ut publica, quae non in pecunia populi, sed in 
publico usu habeatur17. 

Nella fase più antica della giurisprudenza romana, che si svolgeva prevalentemente 
con modi e mentalità pratici, non risulta, nelle fonti, una definizione di proprietà 
privata18; era convinzione diffusa che tutto il territorio romano non potesse, per 
principio di base, appartenere ai singoli, ma fosse di pertinenza della comunità dei 
cives, e per essa della res publica e dei suoi organi di governo. 

L’ager publicus, in origine adibito prevalentemente a pascolo, era però in parte 
lasciato in una disponibilità di fatto, nei limiti della possibilità di sfruttamento, ai cives 
Romani o ai peregrini dotati di ius commercii, con molteplici procedure di concessioni 

11 D. 30.39.9 item campum martium aut forum romanum vel aedem sacram legari non posse constat. 
12 Sulla definizione e il significato di populus Romanus, cfr. Catalano, 1975.  
13 La distinzione, sostiene Grosso (1974, 33), sembrerebbe esprimere «in nuce quella nostra tra beni 
demaniali e beni patrimoniali». 
14 Per quanto riguardo la controversa delimitazione e individuazione di res publicae e res communes 
omnium, e la eventuale validità del carattere di oggetti giuridici di queste ultime, ritenute dai più prodotto 
di speculazione filosofico-letteraria piuttosto che categoria giuridica vera e propria, cfr., tra i tanti, 
Guarino, 2001, 326 e n. 19.9.3. 
15 D. 1.8.2-1. Sulla categoria delle res communes omnium, ritenute non suscettibili di appropriazione 
individuale in via definitiva, né di gestione economica individuale, cfr. Sini, 2008. 
16 D. 41.1.14 quae in patrimonio sunt populi. 
17 D. 18.1.6. Per un rapido excursus storico sulla nascita dei beni comuni e del loro evolversi in rapporto 
alla formazione dei patrimoni privati, cfr. Maddalena, 2013, 1044 ss. 
18 In realtà, secondo la tradizione, già Romolo avrebbe assegnato, con la facoltà di trasmetterli agli eredi, 
piccoli appezzamenti di due iugeri di terreno, pari a circa 5.000 mq: bina iugeri quod Romulo primum 
divisa dicebatur viritium, quae heredem sequerentur, heredium appellabantur (Varro rust. 1, 10, 2). La 
corrispondenza di heredium con hortus – fondo coltivato per uso familiare (praedium parvulum, Paul-
Fest. 89 L.) – ha fatto presumere che l’origine della proprietà privata possa essere fatta risalire proprio 
all’assegnazione di quei piccoli appezzamenti coltivati ad orto e frutteto, che seguivano le sorti 
dell’abitazione, attorno a cui si estendevano, ai fini dell’eredità (Plin. hist. 19, 50, in XII tabulis 
nostrarum nusquam nominatur villa, semper in significatione ea hortus, in horti vero heredium). 
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individuali e revocabili19; solo la cessione ai privati di appezzamenti di terreno20 in 
dominium ex iure Quiritium si configurava come ‘concessione illimitata’, un rapporto 
giuridico assoluto e totale (usque ad sidera et usque ad inferos) che non prevedeva il 
pagamento di tributi fondiari a favore dello stato o eventuali espropriazioni per 
pubblica utilità21. 

Il dominium ex iure Quiritium, come fu detto a partire dal I secolo a.C., che è 
l’acquisizione della titolarità attiva ed ha i carattere rigorosi e formalistici del diritto 
quiritario, può essersi verificato sia a “titolo originario” sia a “titolo derivativo”22. Le 
fonti antiche distinguono questi fatti giuridici in due grandi categorie: modi d’acquisto 
iuris gentium universalmente riconosciuti, ispirati cioè ad una naturalis ratio, e modi 
d’acquisto iuris civilis, propri della civitas romana23, come precisa Gaio (D. 41.1.1. 
pr.): singulorum autem hominum multis modis res fiunt. Quarundam enim rerum 
dominium nanciscimur iure naturali, quod, sicut diximus appellatur ius gentium, 
quarundam iure civili. 

 
2. Nella concezione primitiva non vi è distinzione netta tra proprietà e possesso24, 

per cui l’appartenenza di fatto coesiste e si confonde con quella di diritto. Il sopravvento 

19 Sulle molteplici forme di assegnazione (ager occupatorius, ager compascus, ager vectigalis, ager 
quaestorius), di cui si avvalsero – almeno sino al IV sec. a.C. – soprattutto i patrizi, sussistono difficoltà 
interpretative dal punto di vista della loro configurazione giuridica. Il giurista Paolo (D. 6.3.1 pr.) 
definisce gli agri vectigales come locati in perpetuum, con evidente anomalia rispetto al concetto di 
locazione che, per definizione, prevede la restituzione della cosa locata al proprietario: agri civitatium 
alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, id est hac lege, ut 
tamdiu pro his vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in locum eorum 
successerunt, auferri eos liceat. 
20 Tali appezzamenti erano definiti da una solenne e sacra ripartizione e assegnazione. La divisio et 
adsignatio era, infatti, un procedimento di ‘privatizzazione’ dell’ager publicus disposto per legge o da 
concilia plebis; il procedimento presupponeva la centuriatio, cioè la parcellizzazione del territorio che, 
all’interno di un rituale carico di valori e di simboli religiosi, si determinava tracciando un reticolato di 
rette parallele a due assi cartesiani. Cfr. Talamanca, 1990, 395. 
21 Il dominium immobiliare era però sottoposto dal ius civile a limitazioni: fu stabilito, infatti, che i fundi 
fossero circondati da uno spazio inappropriabile di circa cinque piedi (limes). In età storica il limes, o 
iter limitare, sembra sia stato istituito per indicare spazialmente l’ager divisus et adsignatus, e che solo 
successivamente sia passato a significare spazio per la circolazione collettiva. Una disposizione analoga 
vigeva per l’urbs: l’ambitus prevedeva uno spazio di due piedi e mezzo, che doveva essere lasciato libero 
da costruzioni intorno ad ogni edificio; anche questo istituto era finalizzato alle esigenze di una libera 
circolazione collettiva. Cfr. Guarino, 2001, 633. 
22 La classificazione, elaborata dalla dottrina moderna, ma che senz’altro ben si adatta alla realtà romana, 
si basa sulla circostanza che il diritto nasca ex novo per atto unilaterale dell’acquirente o per fatto 
naturale, oppure si configuri come un vero e proprio trasferimento del diritto da un precedente 
proprietario. Sull’argomento, cfr. Voci, 1952. 
23 Sulla definizione di civitas romana, cfr. De Martino, 1958, 108 ss., 117ss., 202 ss. 
24 Il possesso è un ‘potere’ sulla cosa, che permette di disporne pienamente, una signoria di fatto che un 
soggetto esercita consapevolmente e per se stesso, indipendentemente dall’essere o no conforme al 
diritto; cfr. Arangio-Ruiz, 1991, 269 ss. La nozione di ‘possesso’ è tra le più aspre e controverse nel 
progressivo sviluppo del sistema giuridico romano e pur essendo un istituto antichissimo, da sempre 
oggetto di attenzione e approfondimenti da parte non solo di illustri giuristi antichi, come Labeone, 
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dell’agricoltura intensiva impose come irreversibile il consolidamento della stabilità 
delle possessiones dei privati sull’ager publicus, che si tradusse nella necessità di 
riconoscere una signoria non più precaria e revocabile, ma permanente e intangibile: il 
passaggio da un sistema collettivistico della terra, di carattere essenzialmente pastorale, 
ad una economia ‘individualistica’ di tipo agricolo, che faceva capo naturalmente alle 
familiae e per esse ai patres. 

La preoccupazione che subito si impose in età storica e per quasi tutta l’evoluzione 
del diritto romano (a partire dalle XII Tavole fino alla codificazione giustinianea), fu, 
perciò, quella di introdurre un sistema teorico unico ed esplicito che regolasse la 
proprietà giuridicamente formale dalla disponibilità di fatto25, soprattutto nel momento 
in cui il possesso, attribuito a vario titolo, permesso o concesso in godimento ai privati, 
dell’ager publicus, la cui estensione, con le grandi conquiste mediterranee, si era 
notevolmente ampliata, assunse, dal punto di vista pratico, una funzione insostituibile 
nell’economia generale, ma anche proporzioni imponenti nell’agone politico.  

Materia quanto mai complessa, non priva di ambiguità e contraddizioni anche dal 
punto di vista istituzionale per l’inevitabile compromissione della coesione sociale 
aggravata dal progressivo dissolvimento della piccola proprietà rurale, a favore di una 
grande concentrazione latifondiaria, che ha dato origine, in diversi momenti della storia 
di Roma, a rapporti di forza tra le classi, esplosi in aspri e sanguinosi conflitti, come 
testimoniano le estenuanti lotte tra patrizi e plebei e le numerose rogationes di leggi 
agrarie per approdare a modalità e criteri più equi di utilizzazione e distribuzione 
dell’ager publicus, a cominciare dalla lex Cassia del 486 o dalla lex Licinia Sextia de 
modo agrorum del 367 a.C. 

La pienezza di diritto (la “proprietà”) poteva essere acquisita con la possessio, 
durata un certo lasso di tempo, usucapio26 o praescriptio longi temporis27, per i praedia 
provincialia.  

Nerva, Paolo o Ulpiano, ma anche di numerosi giuristi moderni, come Savigny, Jhering, Bonfante o 
Albertario, che hanno cercato di dipanare la travagliata storia dell’istituto attraverso le multiformi 
configurazioni che ha assunto nel corso del tempo, la materia è tutt’ora attraversata da sostanziali 
incertezze che ne offuscano l’essenza stessa. Sulla tematica si rinvia a Cannata, 1966, 323 ss.; Burdese, 
1985, 452 ss.  
25 Così Ulpiano in D. 43.17.1.2 separata esse debet possessio a proprietate: fieri etenim potest, ut alter 
possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit, possessor vero non sit: fieri potest, ut et 
possessor idem et dominus sit. Cfr. anche D. 41.2.12.1 nihil commune habet proprietas cum possessione: 
et ideo non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui coepit rem vindicare: non enim videtur 
possessioni renuntiasse, qui rem vindicavit. Manfredini, 2007, 197 ss. 
26 Usucapio est autem domini adeptio per continuationem possessionis anni vel biennii: rerum mobilium 
anni, immobilium biennii (D. 41.3.3). Istituto di ius civile in senso stretto, era riconosciuto già nelle XII 
Tavole (6, 3), che sancivano l’effetto acquisitivo, attraverso il possesso (usus), dei fondi e di tutte le altre 
cose, rispettivamente in due anni e in uno; norma ricordata da Cicerone in top. 23. Cfr. Manfredini, 2007, 
141 ss. 
27 Menzionato per la prima volta in un rescritto di Severo e Caracalla del 199 d.C. (FIRA, I, 438; 440), 
l’istituto di carattere processuale, sorto probabilmente sulla base di un analogo mezzo giuridico greco, 
produceva effetti assai più contenuti, almeno inizialmente, rispetto all’usucapione, limitandosi a 
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E’ possessio28 che deriva da res facti29, esercizio fattuale di un potere, non 
giustificato dal diritto oggettivo, che è diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento 
giuridico a “titolo derivativo” (mancipatio, in iure cessio e traditio). La naturalis 
possessio, sottoposta comunque a tutela interdittale, è statuizione storica, 
legittimazione “all’apparenza giuridica”, che risale al costituirsi della civitas: 
politicamente, è conservazione dello status quo. La proprietà statuale e quella privata 
si configurano perciò come ‘un sistema di fatto’ sancito da ‘un sistema legale’: il diritto 
interviene come riconoscimento di inveterata possessio (possessor ergo dominus), 
prescrivendo la sua inviolabilità; per questo nessuno potrà desiderare l’altrui, perché 
viola il vincolo su cui è costituita l’umana societas (e quo si quis [quaevis] sibi appetet, 
violabit ius humanae societatis)30. 

Con la nascita dello Stato la proprietà cessa di essere solo un valore sociale e 
diviene un diritto politico immodificabile. 

 
3. Res publica, in quanto res populi, supera concettualmente e ricompone 

un’atavica, primordiale (e storica) scissione tra res privata e res publica: 
riconoscimento della necessità di fondare una nuova societas, che sancisca, nel pieno 
rispetto della pace sociale, il privilegio, la stabilità e la tutela della res privata; è il 
bisogno di una nuova coscienza della sorte comune, uniformità dei fini, nel principio 
della communio utilitatis. 

Il perseguimento dell’utilità comune è uno degli elementi che contraddistingue un 
coetus multitudinis come populus31, l’altro è il consensus iuris32. Il diritto, cui l’uomo 

proteggere il possessore, decorso un certo lasso di tempo, contro l’azione dell’effettivo titolare del fondo 
provinciale. Successivamente, tra il IV e V sec., l’istituto, persa gradualmente la sua natura estintiva, si 
trasforma in modo di acquisto della proprietà, preludendo alla definitiva fusione dei due istituti operata 
da Giustiniano nel 531 (Iust. inst. 2, 6 pr.; C. 7, 31, 1). Cfr. Guarino, 2001, 208; Manfredini 2007, 141 
ss. 
28 L’origine etimologica del termine, come è noto, è piuttosto confusa. Il Digesto riporta un frammento, 
la cui genuinità non è unanimemente riconosciuta, con la definizione attribuita a Labeone (41.2.1): 
possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei 
insistit, quam Graeci catoxhjn dicunt. In proposito, si veda, la persuasiva ricostruzione di Bonfante 
(1926, 516 ss.), che farebbe derivare possessio dalla fusione di potis o pote, indicanti potere, con sedeo. 
29 D. 41.2.1.3 … pupillus sine tutoris auctoritate, non potest incipere possidere, quia affectionem tenendi 
non habent … Ofilius quidem et nerva filius etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse 
pupillum aiunt: eam enim rem facti, non iuris esse: quae sententia recipi potest, si eius aetatis sint, ut 
intellectum capiant. Cfr. anche D. 41.2.29; D. 4.6.19. 
30 Off. 1, 21, vedi infra. Lo stesso ammonimento ritorna in 3, 75 homo autem iustus isque, quem sentimus 
bonorum, nihil cuiquam, quod in se transferat, detrahet. 
31 Per una puntuale analisi sull’incerta etimologia, sulla dilatazione del campo semantico e la pluralità di 
valori che hanno connotato il termine nella tradizione giuridica e politico-ideologica romana, cfr. Peppe, 
1985, 315 ss. Sull’argomento cfr. anche Ernout-Meillet, 2001, 522; Catalano, 1975, 97; Grifò, 1986, 127 
ss. 
32 «Il perseguimento dell’utilità comune determina dunque il contenuto della legge, dello ius, su cui si 
esercita il consensus della moltitudine; pertanto i due concetti si integrano reciprocamente. Dove non ci 
sono il consensus iuris e la communio utilitas, non c’è popolus». Berti, 1963, 29. Sulla locuzione iuris 
consensu si veda anche l’interpretazione seguita dal Perelli (1990, 17 ss.), per cui «il consensus è un 
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è partecipe per natura, è, infatti, condivisione (sequitur igitur ad participandum alium 
cum alio communicandumque inter omnes ius nos natura esse factos)33 e, perciò non 
può essere disgiunto dalla utilitatis communio (utilitatem a <iure> seiunxisset )34, che 
è l’interesse della collettività o dello stato, quello che l’uomo politico deve conoscere 
e perseguire (peritus utilitatis dignitatisque civilis)35, concetto e formula squisitamente 
romana, anche se rapportabile al sympheron della greca politeia36. 

La communio utilitatis si genera nella stessa evoluzione della civilizzazione 
umana: nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum 
suarum urbium praesidia quaerebant37. L’hominum congregatio genera la civitas che 
ha come fine (fondamento) anche quello di garantire quanto è già sorto e consolidato 
nei rapporti assoluti di contenuto patrimoniale, specie riguardo alla ricchezza 
immobiliare, quando è già diffusa e largamente praticata la communio, «il concorso di 
più soggetti nella titolarità attiva di un rapporto di dominium»38, e quindi la tutela degli 
interessi e del patrimonio formatosi e posseduto, ereditato o assegnato. 

Si può dire, allora, che il quadro concettuale su cui è strutturata la definizione 
ciceroniana di res publica e di populus riconduce al principio giuridico del rapporto 
assoluto con la res oggetto di tutela e di dominium ex iure Quiritium (di cui solo il 
civis Romanus è dominus), e alla societas, la solidarietà, la coscienza unificante che 
crea lo iuris vinculum, l’ob-ligatio, che stringe i cives in comunione tra loro con vincoli 
non più materiali, ma fondati sulla fides39.  

accordo tra parti contraenti che accettano una limitazione dei loro diritti al fine dell’utilità collettiva e 
della possibilità di una pacifica convivenza». Per una disamina sulle differenti, e a volte contrastanti, 
interpretazioni di iuris consensu, cfr. Cancelli, 1972, 250 ss. Sulla definizione di populus quale coetus 
multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus, cfr. Lobrano, 1996, 113 ss.; Catalano, 
1975, 97 ss. e 155 ss. 
33 Leg. 1, 33.  
34 Leg. 1, 33. 
35 Rep. 2, 51. In questo capitolo Cicerone insiste, ancora una volta, sulle prerogative del rector et 
gubernator civitatis, cui è affidata la salvaguardia dello Stato (iste est enim qui consilio et opera 
civitatem tueri potest). Per il servizio reso al bene della collettività, alla cerchia elitaria dei rectores o 
conservatores, sarà riservata non già la gloria del presente, ma quella dei posteri, la ‘vera gloria’, che 
consegna all’immortalità; un privilegio senza tempo, la ‘vera vita’ fra gli dei, nelle sedi celesti (6, 13): 
omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi 
beati aevo sempiterno fruantur; nihil est enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem 
in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur; harum 
rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur. Per l’esegesi del passo, cfr. Nenci, 2008, 560 ss. 
36 Sull’argomento, cfr. Gastaldi, 1999, 294 ss. 
37 Off. 2, 73. Sul tema, vedi infra n. 80. 
38 Guarino, 1998, 276. 
39 Si veda la celebre definizione di obligatio contenuta nelle Istituzioni giustinianee (3, 13): obligatio est 
iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuuis solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. 
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L’istituto della societas40 (e communio)41, che, secondo Gaio, è mettere insieme i 
propri beni in vista di uno scopo indicato42, è coetus tra socii43, in cui ciascuno vincola 
per la disponibilità comune una certa entità, anche diseguale di res, in virtù di un fine 
(economico)44; ha significazione, in quanto societas consensu contracta di negotium, 
che crea, dal punto di vista giuridico, l’obligatus ex societate (obligationes). 

Le obligationes consensu contractae – sia che derivino ex pacto che da conventio 
– appartengono ai negotia bilaterali, in quanto nascono da consensus in idem placitum 
che non ha bisogno di manifestazione verbale o scritta: ideo autem istis modis 
consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque uerborum neque scripturae ulla 
proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse45. 

La validità giuridica del negotium che ne scaturisce, senza prescritte forme (si 
poteva farlo anche a gesti, et nutu solo), aveva efficacia sia di bilateralità che di 
plurilateralità, e il consensus poteva intervenire anche dopo il momento iniziale del 
contractus, quando aveva cominciato a realizzarsi una consuetudo46. 

L’effetto costitutivo della obligatio si fonda sulla fiducia e la bona fides, che è 
diversa dal pactum (pactio) e dalla conventio. 

Questi atti negoziali ex iure Quiritium sono produttivi di effetti giuridici se 
conformi allo scopo che i contraenti avevano voluto raggiungere: l’utilitas ne certifica 
nel tempo la validità e l’efficacia, che è ciò che qualifica il negozio in utile o inutile (o 
inane). Semplificando, il brocardo dice: «ex facto oritur ius». Il momento fondante è 

40 Sulla nozione di societas e quella molto vicina di coniunctio, cfr. Hellegouarc’h, 1972, 80 ss. 
41 Sull’istituto giuridico della communio, cfr. Maddalena, 2013, 1057 ss. 
42 Inst. 3, 154 ea quidem societas, de qua loquimur, id est, quae nudo consensu contrahitur, iuris gentium 
est; itaque inter omnes homines naturali ratione consistit. Gaio parla anche di aliud genus societatis 
proprium civium Romanorum, un istituto giuridico introdotto nello ius civile novum nel III sec., come 
adattamento di un precedente ius, il consortium ercto non cito, che riproponeva quello che definiva la 
communio tra due fratelli (consortium ad exemplum fratrum suorum). Cfr. Guarino, 2001, 916 ss. 
43 Sulle differenti valenze semantiche del termine, cfr. Évrard, 1996, 912 ss. La compartecipazione di 
due o più socii può avere anche finalità eversive, come precisa Cicerone nel caso della congiura di 
Catilina (Sull. 52): secum Catilina societate sceleris coniunxerat; cfr. anche Cat. 1, 8 e 3, 3. 
44 «Nella concezione della giurisprudenza preclassica e classica, il contratto consensuale di societas 
aveva la funzione tipica di impegnare le parti ad impiegare direttamente e lecitamente, nell’interesse 
comune, beni o attività che le parti stesse dovevano apprestare secondo l’occorrenza, ripartendo tra loro 
i vantaggi ed eventualmente gli svantaggi conseguiti agli impieghi». Guarino, 1988, 59 ss. 
45 Gai 3.136. Cfr. anche D. 2.14.1.3 conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus 
negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur 
qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum 
consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est, ut 
eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se 
conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla 
est. 
46 Burdese, 2002, 423 ss. 
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nel consensus perseverans dei socii: manet autem societas eo usque, donec in eodem 
consensu perseverant47. Quello che Cicerone riformula con consensu iuris sociati48. 

In una prospettiva più specificatamente politica, consensus49 (che non compare, 
in tale accezione, prima dell’età di Cicerone) è lo strumento di partecipazione, 
l’elaborazione politica collegiale, la deliberazione votata in assemblea (consensus 
populi o bonorum), a partire dall’età degli Scipioni e dell’espansione imperialistica, 
quando, col mutamento degli interessi sociali ed economici, non era più sufficiente, 
per le ambizioni di un uomo politico, il controllo sociale delle clientele, essendosi 
formati gruppi di interessi conflittuali o non definiti, che esercitavano una crescente 
pressione esterna al potere aristocratico (populares).  

Nelle assemblee si realizzava quell’aspetto della vita romana che è la 
manifestazione ‘spettacolare’ della volontà collettiva e l’espressione del favor; una 
consuetudine che faceva derivare ora primariamente l’investitura dal consensus del 
popolo, inteso quale soggetto di imputazione di potere organizzato sulla base del 
diritto, e perciò non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus50. 

Storicamente, il ruolo del consensus nasce quando la fonte della decisione o 
investitura politica risiede nella manifestazione unitaria (senatus populusque 
Romanus)51; ma non in quelle forme di governo (o costituzione) in cui il potere è 
esclusivamente nelle mani del populus (tertium genus illud, … cum per populum agi 
dicuntur et esse in populi potestate omnia)52, o nella tirannia, come in Siracusa, 
Agrigento e nel regime dei Trenta ad Atene, o a Roma al tempo dei decemviri, dove 

47 Gai 3.151; CI. 4.37.5 tamdiu societas durat quamdiu consensus partium consensu perseverant. Cfr. 
Arangio-Ruiz, 1982, 64 ss. 
48 Cfr. rep. 6, 13 quod quidem in terris fiat acceptius, quam concilia coetusque hominum iure sociati, 
quae 'civitates' appellantur. 
49 Participio sostantivato di consentio (da sentio), originariamente esprime l’idea di partecipazione, 
comunanza emotiva e psicologica (sentire cum), Ernuot-Meillet, 2001, 614. Compare per la prima volta, 
con significato di corale ammissione, nell’epigrafe funeraria di Publio Cornelio Scipione (cosentiont), 
secondo un canone politico derivato dalla cultura greca, Hellegouarc’h, 1972, 123 ss. 
50 Cfr. Sest. 50, 106 tribus locis significari maxime de re publica populi Romani iudicium ac voluntas 
potest, contione, comitiis, ludorum gladiatorumque consessu. Quae contio fuit per hos annos, quae 
quidem esset non conducta sed vera, in qua populi Romani consensus non perspici posset, in cui è 
evidente come populus romanus, res publica e consensus sono rigorosamente interrelati. 
51 Tab. XII, 5 legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset (Livius 7, 
17, 12). Cfr. anche Paul.-Fest.: 65 L. consentia sacra, quae ex multorum consensu sunt statuta. Sulla 
tutela e inviolabilità della legge, Cic. Sest. 37, 79 itaque fretus sanctitate tribunatus, cum se non modo 
contra vim et ferrum sed etiam contra verba atque interfationem legibus sacratis esse armatum putaret. 
52 Rep. 3, 45. La terza forma di governo qui presa in esame, verso la quale Cicerone più volte mostra la 
sua convinta avversione (1, 42; 3, 45-47), è l’oclocratìa, o, in senso aristotelico, democratìa, giudicata 
la peggiore tra le forme di governo semplici (rep. 1, 42 id est minime probandum). Sotto questo punto 
di vista il drastico giudizio sulle masse popolari è in perfetta sintonia con la visione aristocratica. In rep. 
1, 65-69 Cicerone fa esprimere a Scipione la sua apprensione per le potenzialità eversive della folla, 
irrazionale ed estremamente pericolosa per l’ordine pubblico e la stabilità dello Stato. Sull’argomento, 
cfr. Perelli, 1990, 28 ss. e 69 ss. Più in generale, sulla ‘questione democratica’, cfr. Marcone, 2001, 59 
ss. 
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non vi era consensus, e la decisione legislativa o normativa era nell’esclusivo potere 
di una factio53.  

Lo Stato si fonda per consensus di più soggetti politici che vi partecipano sul 
fondamento del vincolo legale54; e il populus si costituisce insieme alla res publica: 
neque esset unum vinculum iuris nec consensus ac societas coetus quod est populus… 
ergo ubi tyrannus est, ibi non vitiosam … sed ut nunc ratio cogit, dicendum est plane 
nullam esse rem publicam55. 

Sia in iuris consensu che in utilitatis communione, come in tutte le pattuizioni non 
formali ed i contratti consensuali, l’obligatio che dà origine alla res publica si dispiega 
su un piano di legittimità, come previsto dallo ius civile56. Cicerone si serve della 
struttura di formule che all’origine appartengono alle prerogative dei Romani cives. 

La pattuizione non formale, l’interesse atteso, la communio utilitatis è in senso 
oggettivo, una prospettiva dell’oportere, ex fide bona, con valenza unificante che 
discende dal consensu iuris. Cicerone lo attribuirà ad un tempo della preistoria sociale 
e alla condizione dell’umanità non ancora assurta a consorzio civile, quando nessuno 
aveva colto l’utilitas del diritto e della legge uguale per tutti: nemo nuptias viderat 
legitimas, non certos quisquam aspexerat liberos, non, ius aequabile quid utilitatis 
haberet, acceperat57. 

La res publica fondata sul consensus iuris ha, allora, come naturale conseguenza, 
lo stato di ‘comunione’ e l’officium della sua salvaguardia. 

Da tutti questi presupposti si comprende chiaramente che populus58 non può essere 
un generico coetus multitudinis, occasionalmente riunitosi come tiene a precisare 

53 Cicerone, in rep. 1, 44, parlando del regime dei Trenta ad Atene, dichiara che esso nasceva da 
consensus et factio (inteso in senso peggiorativo, cfr. Hellegouarc’h, 1972, 100 ss.), cioè dall’intesa 
interna ad una sola fazione. Dall’ideologia del perpetuarsi del consensus discende poi l’ideale politico 
della ‘concordia’, il valore che più di ogni altro concorre a preservare l’unità della civitas romana (rep. 
2, 69): ut enim in fidibus aut tibiis atque ut in cantu ipso ac vocibus concentus est quidam tenendus ex 
distinctis sonis, quem inmutatum aut discrepantem aures eruditae ferre non possunt, isque concentus ex 
dissimillimarum vocum moderatione concors tamen efficitur et congruens, sic ex summis et infimis et 
mediis interiectis ordinibus ut sonis moderata ratione civitas <consensu dissimillimorum concinit; et 
quae harmonia a musicis dicitur in cantu, ea est in civitate concordia, artissimum atque optimum omni 
in re publica vinculum incolumitatis eaque sine iustitia nullo pacto esse potest>. 
54 Lo ius diventa perciò l’elemento ‘aggregante’, che regola le relazioni tra i diversi individui 
qualificandone l’unione nella forma di populus. Significativo, a tale proposito, è il passo in cui Livio 
introduce la descrizione della costituzione romulea (1, 8, 1): rebus divinis rite perpetratis vocatque ad 
concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat. Iura 
dedit. Cfr. Peppe, 2010, 83 ss. 
55 Rep. 3, 43. 
56 Gaio così definirà lo ius civile (D. 1.1.9): nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius 
proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis. Cfr. Burdese, 2000, 16 
ss. 
57 Inv. 1, 2. Sulla rappresentazione ciceroniana della storia dell’umanità nel De inventione e 
successivamente nella Pro Sestio, Cfr. Grilli, 2005, 127 ss. 
58 Gaio ne qualifica l’essenza distinguendolo da plebs (1.3): plebs autem a popolo distat, quod populi 
appellatione universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis; plebis autem appellatione sine 
patriciis ceteri cives significantur. 
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Cicerone che, seguendo Aristotele nella sua Socialpsychologie, rimuove 
preliminarmente l’idea errata (‘la parte negativa’)59 dell’oggetto che intende definire 
(non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus), rilevando la non identità di 
qualsivoglia coetus (πλῆθoς), con populus (Pol. 1328 
b ἡ γὰρ πόλις πλῆθός ἐστιν οὐ τὸ τυχὸν)60, nozioni però che, secondo categorie 
giuridico-sociali romane, sono concettualmente non lontane: tertium, quod ex 
distantibus constat, ut corpora plura [non] soluta, sed uni nomini subiecta, veluti 
populus legio grex61. 

Coetus62 è la forma più semplice di integrazione umana (o ‘attrazione’ sociale), il 
tendere alla relazione, l’incontrarsi (coire), che passa poi a designare «il concetto di 
assemblea nella sua forma più generale»63; l’atto di riunirsi, in ambito (spontaneo) di 
relazioni interpersonali senza travalicare i quadri (gli assetti) sociali preesistenti. 

Coetus, dunque, non rientra nelle cose unitarie generate da natura; è un’entità 
distinta, formata da coloro che si ‘aggregano’64 per una finalità non esplicita, ma che 
rimane giuridicamente individuabile, anche se muta la consistenza dell’aggregazione. 
Si tratta di res quae sine interitu dividi non possunt65. 

Gli stessi istituti giuridici, che concorrono alla definizione di res publica e 
populus, compaiono nella trattazione polemica di rep. 1, 49: facillimam autem in ea 
re publica esse posse concordiam, in qua idem conducat omnibus; ex utilitatis 

59 Grilli, 2005, 124. 
60 Aristotele però ne specifica la funzione e la finalità: l’autosufficienza per vivere (ajlla; pro;s zwh;n 
au[tarkes). Marx Pohlenz (1970, 20 n. 7) ha osservato che Cicerone definendo «la res publica 
romanamente come res populi, e il populus come coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis 
comunione sociatus … si distacca nettamente da Aristotele ponendo in rilievo l’aspetto giuridico 
dell’organizzazione statuale, ed applica a populus la definizione stoica della polis (SVF III, 329 plh'qos 
ajnqrwvpwn ejn taujtw'æ catoicouvntwn uJto; dioicouvmenon). Egli segue dunque senza dubbio uno stoico. 
E che si tratti di Panezio ce lo dimostrerà in seguito irrefutabilmente la connessione tra ius e utilitas». 
In verità pletos non è populus ma, come abbiamo visto, coetus, una comunità di uomini insediatasi nello 
stesso spazio fisico, governata dalla legge, espressione della volontà popolare; per questo è più prossima 
alla definizione ciceroniana di civitas (rep. 6, 13 concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates 
appellantur). 
61 Pomp. D. 41.3.30 pr.  
62 Sinonimo di coitio, il termine originariamente indicava ‘l’azione del riunirsi’ di gruppi elementari, in 
riferimento anche ad animali (Verg. Aen. 1, 398); più tardi passò a designare, in maniera più concreta, 
aggregazioni di uomini coordinate e finalizzate a scopi precisi, alcune volte anche con accezione 
negativa per l’ordine pubblico di riunione sediziosa (Tac. ann. 1, 16), che fa classificare coetus nel 
linguaggio del diritto criminale, assieme a coniuratio e a seditio. Cfr. Rocca, 1996, 840. 
63 Hellegouarc’h, 1972, 91. 
64 Congregatio è uno degli sviluppi semantici di grex, che prima di designare il “gregge di pecore”, 
indicava un “insieme”, derivando da una radice che significa “raccogliere, raggruppare”, nozione che 
rimane astratta in greco (agorà), e che conosce un’ampia serie di derivati verbali (segregare, congregare, 
aggregare) che sono esclusivi del latino; Alinei, 1996, 657 s. Si tratta di una vox media che può indicare 
anche un branco di disperati, l’infima condizione umana (Cic. Cat. 2, 23 in his gregibus omnes 
aleatores). I suoi componenti sono nella condizione di res (quae gregatim habentur – D. 6.1.1.3; 
7.1.70.3), non governate dalla ratio. 
65 D. 6.1.35.3; cfr. anche D. 35.2.80. 
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varietatibus, cum aliis aliud expediat, nasci discordias. Questa definizione politica – 
non teorica – della perdita dell’unità (discordia) deriva dall’insorgere di 
contrapposizioni insanabili tra soggetti politici diversi. 

Se è vero, aggiunge subito dopo Cicerone66, che la legge è il vincolo che tiene 
unita una comunità politica67, e se il diritto non è che la legge, garanzia dei mutui 
diritti, nessuna società può essere tenuta insieme, se non è pari la condicio (politica) 
civium68. 

Il superamento dei conflitti sociali con la definizione di pari diritti per tutti è 
precondizione per la tutela della proprietà, per l’agricola, oltre che per le attività del 
commercio; la pace, l’assenza di guerre o di conflitti, la tranquillità sociale, la 
condizione di fiducia nei processi economici, sono il fine della dimensione politica, 
che è nel superamento del particolarismo di singoli o di classi. Communio utilitatis è 
condivisione ed insieme tutela, in un orizzonte di conservatorismo sociale, nel quale 
Cicerone immagina si sia verificata la nascita della res publica e il consensus iuris.  

Le guerre, come le calamità e la discordia, sono nefaste per gli interessi dei singoli 
e della collettività. L’utilitatis communio non nasce sotto l’angolazione dell’eticità: è 
la socialità che assicura la stabilità politica e la garanzia della proprietà, e che realizza 
la condizione fondamentale – e quasi istintuale – dell’esistenza e della sopravvivenza 
umana. 

E’ per questo che in off. 1, 79, Cicerone, parlando dell’attività dell’anima e della 
riflessione, può rivendicare che l’utilitas non è solo nella finalità espansionistica delle 
guerre: in quo non minorem utilitatem afferunt, qui togati rei publicae praesunt, quam 
qui bellum gerunt. 

 
4. Quando Cicerone, nel De officiis, tratterà compiutamente della nascita della 

proprietà pubblica e privata69, l’orizzonte non sarà più quello della società consensuale 
che ha dato vita alla res publica, ma della più ampia societas hominum inter ipsos et 

66 Rep. 1, 49 quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas 
civium teneri potest, cum par non sit condicio civium? 
67 Lo stesso principio è ribadito in off. 3, 23 neque vero hoc solum natura, id est iure gentium, sed etiam 
legibus populorum, quibus in singulis civitatibus res publica continetur, eodem modo constitutum est, ut 
non liceat sui commodi causa nocere alteri. Hoc enim spectant leges, hoc volunt, incolumem esse civium 
coniunctionem. 
68 1, 49 Si enim pecunias aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria 
debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas 
civium?. «Eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge non significa peraltro eguale partecipazione 
ai diritti politici, come nelle costituzioni democratiche. L’interesse della comunità esige infatti che, 
nell’assegnare tali diritti, si prenda come base la diversità degli uomini e delle loro mansioni pubbliche». 
Pohlenz, 1967, 415 s. Ciò che resta della societas (sorta sul consensus iuris e sulla communio utilitatis) 
non è, allora, che la parità dei diritti di fronte alla legge, perché il potere politico non può cancellare o 
‘livellare’ le qualità naturali né i ruoli degli uomini, né le condizioni o situazioni sociali ed economiche 
storicamente preesistenti, politicamente consolidate. 
69 Sull’intransigente difesa del diritto di proprietà nel De officiis, cfr. Perelli, 1990, 142 ss. 
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vitae quasi communitas continetur, un consorzio a cui gli uomini pervengono secondo 
leggi di natura, secundum naturam70.  

De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio, qua societas hominum inter ipsos et 
vitae quasi communitas continetur; cuius partes duae: iustitia, in qua virtutis splendor 
est maximus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam 
eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet. Sed iustitiae primum munus 
est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro 
communibus utatur, privatis ut suis. Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere 
occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, 
aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, 
Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex 
quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique 
optigit, id quisque teneat; e quo si quis [quaevis] sibi appetet, violabit ius humanae 
societatis (1, 20-21)71. 

In questo ‘immanentismo naturalistico’ l’aspetto costrittivo della legge, che non 
nasce come volontà o sottomissione al vincolo del diritto (consensus iuris) per finalità 
comuni (communio utilitatis), è nell’ethos, che è al fondamento ‘naturale’ della 
societas hominum: sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus 
iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis.   

Il primum munus della giustizia (in qua virtutis splendor est maximus)72, afferma 
Cicerone, è la norma sociale e politica di non offendere se non si è provocati e di usare 
delle cose comuni, come comuni, e delle private, come proprie: la tutela della persona 
e dei beni73. 

70 3, 21 eam, quae maxime est secundum naturam, humani generis societatem. 
71 Il testo è quello di Zorzetti. 
72 Per Cicerone la giustizia è la forma di ogni virtù, il tratto distintivo che contraddistingue i boni (off. 2, 
38): et maxume iustitia, ex qua una virtute viri boni appellantur, mirifica quaedam multitudini videtur, 
nec iniuria. La concezione della giustizia come virtù generale e universale, ‘sommamente perfetta’ era 
già presente in Aristotele (E. N. 5, 1129b): καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις κρατίστη τῶν ἀρετῶν εἶναι δοκεῖ ἡ 
δικαιοσύνη, καὶ οὔθ᾽ ἕσπερος οὔθ᾽ ἑῷος οὕτω θαυμαστός: καὶ παροιμιαζόμενοί φαμεν “ἐν δὲ 
δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετὴ ἔνι”. καὶ τελεία μάλιστα ἀρετή, ὅτι τῆς τελείας ἀρετῆς χρῆσίς ἐστιν. 
73 Queste, enunciate con grande chiarezza, rappresentano le due principali funzioni della giustizia; la 
prima ha carattere individuale: non si deve nuocere agli altri se non per difendersi, con richiamo alla 
legittima difesa riconosciuta anche nel diritto greco; la seconda, che prepara alla successiva difesa della 
proprietà privata, riguarda più propriamente il carattere sociale di questa virtù tesa a regolamentare i 
rapporti tra gli uomini, al fine di garantire la sopravvivenza dello Stato. Cfr. Polhenz, 1970, 49 ss.  
Ulpiano, dopo aver riportato (D. 1.1.1) la nota definizione di Celso, per attestare l’intima connessione 
logica tra ius e iustitia, unde nomen iuris descendat (etimologicamente è iustitia che deriva, per il tramite 
dell’aggettivo iustus, da ius, cfr. Ernout-Meillet, 2001, 329-330; Benveniste, 1976, 382-383), così 
definisce la giustizia (D. 1.1.10): iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. 
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Sull’argomento 
si veda, tra i tanti, Falcone, 2008, 971-1016. 
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Il dovere (munus)74 o lecito giuridico nei rapporti ‘relativi’, come regola della vita 
comunitaria, è enunciato in forma di divieto75, ed espresso col formulare della 
negazione del linguaggio precettivo dei sacerdotes: ne cui quis noceat; ma anche il 
volitivo o conativo lacessere (nisi lacessit iniuria) appartiene al primitivo linguaggio 
giuridico76, il cercare di trarre in inganno (e provocare) per indurre in fraudem77, 
violando la legge (iniuria)78. 

Con la societas hominum i problemi della convivenza, e non per mero utilitarismo, 
si trasferiscono in un contesto universale. Le virtù civiche ed etiche, come il rispetto 
delle cose altrui e la solidarietà nella vita, divengono una regola per vivere e non più 
per la ricomposizione politica.  

E’ il regno della giustizia: iustitia enim una virtus omnium est domina et regina 
virtutum (off. 3, 28)79; una virtù morale che appartiene alla filosofia dell’azione umana, 
virtù non personale ma essenzialmente sociale. 

Lo ius humanae societatis (allo stesso modo del consensus iuris) nasce come 
statuizione che, di quello che prima era comune, ciascuno si tenga ciò che gli è toccato 
in sorte: ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod 
cuique optigit, id quisque teneat. 

74 Il termine, composto da una radice ∗mei-, che esprime l’idea di scambio, insieme con il suffisso ∗-
nes-, indica originariamente un compito, una prestazione dovuta, esplicitata in un contesto di reciprocità; 
da questo significato primario deriva il senso di dovere inerente ad un ruolo. Cfr. Ernout-Meillet, 2001, 
422. 
75 E’ un divieto che risale alle XII Tavole, un principio etico-politico per il quale, in età preclassica, lo 
ius legitimum novum (o ius publicum) aveva dato rilevanza alla tutela del dominium e al delictum di 
damnum iniuria datum; una norma fondativa aggiornata nella lex Aquilia, di cui Ulpiano dice (D. 9.2.1-
5): Lex Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria locutae sunt, derogavit, sive duodecim 
tabulis, sive alia quae fuit: quas leges nunc referre non est necesse. Quae lex Aquilia plebiscitum est, 
cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit. … Iniuriam autem hic accipere nos oportet … igitur 
iniuriam hic damnum accipiemus culpa datum etiam ab eo, qui nocere noluit. 
76 Cfr. Paul.-Fest. 103, 25 L., lacit decipiendo inducit, lex autem fraus est; 104, 16 L., lacit inducit in 
fraudem unde et allicere et lacessere inde lactat, illectat oblectat delectat. 
77 La fraus ha sempre uno scopo patrimoniale. Cic. off. 3, 76 hic non noceat, qui quodam quasi veneno 
perficiat, ut veros heredes moveat, in eorum locum ipse succedat. 
78 Represso, come abbiamo visto, sin dalle XII Tav. (Gai 3.223 poena autem iniuriarum ex lege XII 
tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat), il delitto di iniuria, classificato unanimemente 
dalla giurisprudenza classica romana come la fattispecie più antica di illecito, in origine limitava il 
proprio ambito di applicazione agli atti di violenza fisica che ledessero gli interessi di un gruppo 
familiare; più tardi, assunse una configurazione molto più ampia, arrivando a comprendere ogni atto di 
sopraffazione (sia fisica che morale) arrecata all’onore e al decoro di un soggetto giuridico. Sulla 
casistica dell’iniuria, cfr. Gai 3.220 iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste 
percussus uel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius 
quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut 
carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique aliis pluribus 
modis. Manfredini, 1977, 65 ss. 
79 In Tusc. 2, 47 la supremazia e la sovranità è attribuita alla ratio: sed praesto est domina omnium et 
regina ratio. 
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Se, infatti, non può essere riconosciuta proprietà per condizione di natura (sunt 
autem privata nulla natura), così come era stato sostenuto dalla dottrina stoica80, sulla 
base del principio fondamentale dell’uguaglianza di tutti gli uomini, tuttavia essa 
comunque esiste, è legittima e deve essere tutelata81. Cicerone recupera la prospettiva 
della significazione giuridica dell’occupazione, come diritto originario di proprietà, 
attribuendone la comparsa all’usus o occupatio per iniziativa (anche attraverso 
sopraffazione) di singoli o gruppi, come accadde per quelli che vennero un tempo in 
luoghi non occupati o che se ne impadronirono per vittoria bellica, per legge, per 
contratto o sorteggio: sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, 
aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte.  

La proprietà, che risale ad un atto giuridico o all’origine dello Stato, diviene 
inevitabilmente un diritto inviolabile, la cui norma viene così formulata in off. 3, 21: 
detrahere igitur alteri aliquid et hominem hominis incommodo suum commodum 
augere magis est contra naturam quam mors. 

In questo immanentismo etico la proprietà ha cessato di essere un valore sociale e 
diviene un diritto di natura. Detrahere l’altrui per il proprio vantaggio è allora 
travalicamento della suprema legge regolatrice del mondo, della ratio universale e non 
più solo di un divieto della legge costitutiva dello Stato.  

E’ il diritto naturale che ispira il modello etico da seguire e ogni deroga ai suoi 
principi è una minaccia alla stabilità (tollit convictum humanum et societatem), un 
turbamento dell’ordine socio-politico che comporta la crisi dell’umana convivenza (3, 
21): sic erimus adfecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet aut violet 
alterum, disrumpi necesse est eam, quae maxime est secundum naturam, humani 
generis societatem; lo stesso concetto è riformulato nel paragrafo successivo (3, 22): 

80 Il difficile problema dell’inesistenza di un diritto naturale alla proprietà privata era risolto, come è 
noto, da Crisippo con la famosa analogia del teatro, in cui lo spettatore ‘legittimamente’ definisce suo il 
posto che occupa (fin. 3, 67): sed quem ad modum, theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest 
eius esse eum locum, quem quisque occuparit, sic in urbe mundove communi non adversatur ius, quo 
minus suum quidque cuiusque sit. Lo stoicismo aveva praticato una particolare tolleranza nei riguardi 
delle diverse situazioni politiche, anche quando le gerarchie e le discriminazioni sociali si erano fatte più 
profonde e diveniva difficile giustificare una realtà politica che conosceva tali gradi di sperequazione. 
81 Ai politici preposti all’amministrazione dello Stato spetta questo importante compito: in primis autem 
videndum erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum 
publice deminutio fiat (off. 2, 73). La proprietà privata preesiste alla formazione dello Stato, che anzi 
nasce per garantirne la tutela: hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque 
constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum 
urbium praesidia quaerebant (2, 73). Cicerone si collega alla teoria, di matrice stoica, dell’uomo portato 
ad aggregarsi per istinto naturale (etsi duce natura), però (tamen) con la speranza (ed unico fine) di 
conservare i propri beni. Come sottolinea Narducci (2001, 27), «il tema era di attualità bruciante: con 
proposte di tabulae novae (cioè di cancellazione o drastica riduzione dei debiti) e di leggi agrarie 
Cicerone si era dovuto scontrare più volte nella propria carriera politica (da ultimo, nel giugno del 44 
Antonio aveva presentato una legge che prevedeva la distribuzione dell’ager publicus tra i veterani e 
cittadini). E anche nel fenomeno delle confische, una infausta pratica sillana poi ripresa da Cesare, egli 
vedeva un attentato gravissimo alla stabilità dei rapporti sociali». 
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detrahatque quod cuique possit, emolumenti sui gratia, societas hominum et 
communitas evertatur necesse est.  

La condizione, perché sopravviva la comunità umana e lo stato, è l’inviolabilità 
della proprietà privata (il non attentare alla sua ‘legittimità’)82; la violazione del 
patrimonio altrui nel proprio vantaggio è, infatti, eversione del fondamento della 
solidarietà umana e sociale. 

Cicerone, forse seguendo Panezio83, cerca di conciliare tutto quello che la natura 
aveva ‘generato’ comune (in qua omnium rerum, quas ad communem hominum usum 
natura genuit, est servanda communitas)84 e quello che la legge e il diritto avevano 
determinato come private (quae discripta sunt legibus et iure civili, haec ita teneantur, 
ut sit constitutum e quibus ipsis)85. 

 La proprietà a ciascuno distribuita si costituisce ripartendo ciò che prima era stato 
comune; la società giuridica e i diritti politici nascono all’interno di un sistema che 
non è più tra eguali ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant 
communia, quod cuique optigit, id quisque teneat86. 

La legge o convenzione – la statuizione legale – in contrapposizione alla natura 
(quae natura fuerant communia), una realtà conclusa nel passato (fuerant), ma di cui 
si è perso il mandato morale, il carattere pubblico della terra, una condizione che non 

82 Non a caso il legislatore romano fu molto attento alle sevitutes leges per evitare e reprimere violazioni 
all’esercizio della proprietà immobiliare e le sue limitazioni (si pensi al limes e all’ambitus); alle 
servitutes, infatti, sarà dedicato tutto l’VIII libro (De servitutibus) del Digesto. Le servitù prediali più 
antiche, che si configuravano come diritti reali limitati (i rapporti di vicinato), sorsero per esigenze 
dell’agricoltura (Ulp. 19.1. mancipii res sunt … iura prediorum rusticorum, velut via, iter, actus, 
aquaeductus; D. 8.1.5 via iter actus ductus aquae isdem fere modis constituitur, quibus et usum fructum 
constitui diximus). Nel diritto classico le servitutis leges relative agli edifici si applicavano 
uniformemente sia per la campagna che per la città (D. 8.1.3 servitutes praediorum aliae in solo, aliae 
in superficie consistunt). Tra le servitutes praediorum era prevista anche l’utilizzazione di un fondo a 
vantaggio di un altro: eodem numero (scil. rerum incorporalium) sunt et iura praediorum urbanorum et 
rusticorum, quae etiam servitutes vocantur (D. 1.8.1.1). 
83 Il pensatore mediostoico aveva sostenuto che, per natura, non vi è né proprietà privata né comunità 
statuale; e che quest’ultima ha il fondamento in un atto storico. La stessa motivazione storico-giuridica 
veniva data anche per la proprietà privata. Era, questa, la giustificazione ideologica che Panezio aveva 
saputo offrire (contro le leggi graccane) sulla inviolabilità del possesso delle terre. Cicerone, invece, 
finisce per legittimare il diritto di proprietà indipendentemente dal modo in cui si è acquisito, e conclude 
che ciascuno dovrà tenersi tutto ciò che ha avuto in sorte, anche se quei beni, che erano comuni per 
natura, sono divenuti di privata proprietà. Di conseguenza voler portare via qualcosa che è nel dominium 
di qualcuno è violazione del diritto dell’umana società. Acutamente il Narducci osserva (2001, 27): 
«Cicerone non vedeva il pericolo sottinteso del ragionamento: che ogni iustitia si fonda su un precedente 
atto di ingiustizia; era piuttosto vicino il rischio della semplice sanzione del diritto del più forte». 
84 Off. 1, 51. 
85 1, 51.  
86 L’antica Stoa aveva definito la giustizia come «la scienza che attribuisce a ciascuno secondo il merito», 
SVF III, 262 ss. (Pohlenz, 1970, 49). Anche in Cicerone si trovano definizioni simili: inv. 2, 160 iustitia 
est habitus animi communi utilitati conservata cuique tribuens suam dignitatem; fin. 5, 67 iustitia in suo 
cuique tribuendo; nat. deor. 3, 38 iustitia, quae suum cuique distribuit; off. 1, 42 ut pro dignitate cuique 
tribuatur; id enim est iustitiae fundamentum; cfr. anche Rhet. Her. 3, 2, 3 iustitia est aequitas ius 
unicuique retribuens pro dignitatae cuisque. 
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si può ‘rigenerare’. Una determinazione volontaria (nomos) rispetto ad una 
‘costituzione’ naturale (physis): contraddizione insanabile all’interno di una teoria che 
professava che la legge è tratta dalla natura stessa. 

In questa utopica visione la res communis dovrà essere ricostruita della solidarietà, 
un officium, che, romanamente, è dovere. I singoli devono in medium adferre ciò che 
è necessario per il soddisfacimento dei bisogni di tutti (off. 1, 22): communes utilitates 
in medium adferre, mutatione officiorum, dando accipiendo. 

L’orizzonte, rispetto ai tempi del De re publica, è rovesciato. La società politica 
si è dissolta nella societas hominum.  
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Raffaele Morelli 

LE NUOVE SANZIONI CIVILI∗ 

ABSTRACT 
Il decreto legislativo n. 7/2016 determina il 
trasferimento di alcuni rilevanti beni giuridici 
dall’area dell’intervento penale a quella delle 
obbligazioni civili; la tecnica sanzionatoria 
adottata offre lo spunto per una rivisitazione dei 
complessivi rapporti tra la tutela civile e quella 
penale, mettendo in crisi la concezione 
autonomistica dei due sistemi, per i quali sembra 
riaffermarsi una possibile osmosi. 
L’abrogazione delle fattispecie di reato e la 
contestuale traslazione verso la giurisdizione 
civile attribuiscono al giudice civile il compito di 
porre rimedio alla lesione di situazioni giuridiche 
private o aventi una scarsa componente 
pubblicistica di tipo assiologico.  
Trattasi di un’attribuzione sanzionatoria, di tipo 
pubblicistico, sconosciuta al sistema civile, 
realizzata dal legislatore per mezzo di snodi 
procedurali incerti, che sollevano numerosi 
interrogativi.  

Italian Legislative Decree No. 7/2016 leads to the 
transfer of significant legal interests from the area 
of criminal law to civil matters; the 
adopted sanctioning policy gives rise to a 
renovation of the whole relationship between 
civil and criminal matters, challenging the 
autonomist perspective of the two systems and 
making it seem that an osmosis between them 
would be possible. 
The repeal of offence cases and their 
simultaneous shift to the civil courts give the civil 
judge the task to remedy a serious disturbance in 
individual legal situations or, however, in 
contexts with a low public law nature. 
This penality assignment, unknown in the civil 
system, was carried out by the legislator through 
uncertain processes that raise serious concerns 
about the issue. 

Depenalizzazione - sanzioni - giudice civile. Decriminalization - penalties - civil judge. 

SOMMARIO 1. Introduzione. 2. Il d.lgs. n. 7/2016; Le fattispecie di reato abrogate. 2.1. I nuovi illeciti 
civili. 2.2. I criteri di commisurazione della pena. 2.3. Gli elementi costitutivi dell’illecito. 2.4. 
La sanzione civile. 2.5. Il procedimento applicativo; la natura giuridica della sanzione. 2.6. La 
Prescrizione. 3. Sanzioni civili e principio della domanda. 4. Sull’applicabilità per la prima 
volta in appello della sanzione civile; Le Impugnazioni. 5. Il regime transitorio. 6. Sulla 
possibilità per il giudice penale di decidere sulle statuizioni civili in caso di sentenza di 
condanna non irrevocabile. 6.1. La soluzione delle sezioni unite. 7. Conclusioni. 

1. La problematica di deflazionare il carico giurisdizionale e di individuare
soluzioni alternative per la repressione dei reati “bagatellari” è nota da tempo; anche la 

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



soluzione di trasformare i reati in illeciti amministrativi può considerarsi un’opzione 
politico-criminale di carattere tradizionale; diversamente, l’idea di trasformare reati in 
fattispecie suscettibili di applicazione di sanzioni civili rappresenta una soluzione 
innovativa, che non trova antecedenti nel nostro ordinamento giuridico1. 

Con il decreto n. 7/2016 il legislatore opera, infatti, un secco trasferimento di alcuni 
rilevanti beni giuridici dall’area dell’intervento penale a quella delle obbligazioni civili, 
stravolgendo le modalità di tutela della persona offesa, il cui interesse era finora 
veicolato nelle forme della condizione di procedibilità della querela.  

Se la ratio è quella di deflazionare il carico degli affari penali, ad una prima lettura, 
la riforma appare settoriale e priva di coerenza sistematica, in quanto lontana dalle 
recenti novelle che, attraverso l’introduzione di strumenti alternativi di risoluzione 
delle controversie e di ulteriori condizioni di procedibilità2, avevano evidenziato lo 
stato di emergenza della giustizia civile. 

Inoltre, la scelta di sanzionare la condotta illecita con una pena pecuniaria da 
devolvere in favore della Cassa delle Ammende rompe consolidati schemi, propri della 
giurisdizione civile, affidando al Giudice un compito nuovo e determinando una 
commistione tra istituti ed interessi di natura eterogenea, mutuati per saltum dalle 
precedenti esperienze di depenalizzazione “amministrativa”. 

 
2. Il decreto legislativo, scarno ma ordinato nella sua composizione, prevede 

l’abrogazione espressa di alcune fattispecie di reato, tassativamente e puntualmente 
determinate e, per tale motivo, opera con una tecnica legislativa diversa dalla 
depenalizzazione operata con il decreto n. 8/2016; in particolare, all’esito 
dell’intervento normativo, risultano abrogati i reati di falsità in scrittura privata (art. 
485 c.p.), falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), 
sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.) e appropriazione di cose smarrite (art. 647 
c.p.). Per il reato di danneggiamento si prevede, diversamente, una totale riscrittura; 
resta attratto all’alveo della tutela penale il danneggiamento doloso commesso in forma 
aggravata, mentre viene devoluto alla cognizione del giudice civile il danneggiamento 
commesso in forma semplice. 

 
2.1. Il legislatore, quindi, “trasferisce” i reati abrogati nel settore della tutela civile, 

trasformandoli in altrettante fattispecie generatrici di responsabilità e di sanzione. In 
caso di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno, il 
Giudice potrà applicare all’autore dell’illecito una sanzione pecuniaria da devolvere 
alla Cassa delle Ammende.  

1 Gargani, 2016, 577.  
2 V., decreto legge n. 132/2014 convertito in legge  n. 162/2014 sulla negoziazione assistita.  
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Siffatta sanzione è peraltro diversificata a seconda della fattispecie generatrice ed 
è determinata attraverso limiti edittali minimi e massimi, al pari delle pene pecuniarie 
previste dal codice penale. 

In particolare, si prevede la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila 
per gli illeciti di ingiuria, sottrazione di cosa comune, danneggiamento semplice e 
appropriazione di cose smarrite. Soggiace invece alla sanzione pecuniaria civile da euro 
duecento a euro dodicimila chi commette, falsità in scrittura privata, falsità in foglio 
firmato in bianco, falsità su foglio firmato in bianco diversa dalle precedenti, uso di 
atto falso e occultamento soppressione e distruzione di scritture private vere. 

 
2.2. Anche i criteri di scelta e commisurazione della pena pecuniaria sembrano 

mutuati dai corrispondenti istituti del codice penale; l’art. 5 del decreto prevede che la 
pena deve essere parametrata a diversi indici, quali, gravità della violazione, 
reiterazione dell’illecito3, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta 
dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito, 
personalità dell’agente e condizioni economiche dell’agente. 

Ai fini dell’applicazione della “recidiva” l’art. 11 prevede l’istituzione di un 
registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie. 

L’accertamento demandato al giudice civile è, quindi, fondato su parametri tratti 
dai corrispondenti istituti di matrice penalistica, del tutto estranei al bagaglio 
conoscitivo del giudice civile. 

 
2.3. Il legislatore individua in modo espresso solo alcuni elementi costituivi 

dell’illecito, altri sono invece ricavabili in via interpretativa.  
In particolare, è identificato espressamente dalla legge l’elemento soggettivo, il 

dolo, con esclusione di coefficienti soggettivi diversi. 
Anche l’elemento materiale del reato è ad alto tasso di tipicità e specificazione, a 

differenza della struttura dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.. 
Non vi sono motivi per ritenere non applicabili le esimenti dello stato di necessità 

e della legittima difesa; diversamente, non sembrano applicabili le scusanti e le cause 
di non punibilità in senso stretto, in quanto afferenti l’ordinamento penale e, dunque, 
di stretta interpretazione. 

Merita specifica menzione il concorso di persone, che il legislatore si premura di 
disciplinare sulla falsariga del concorso nei reati; in particolare, il decreto prevede che 
«quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse 

3 Il legislatore ha cura di precisare poi che si ha reiterazione dell’illecito «nel caso in cui l’illecito 
sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello 
stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole 
e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni 
della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le 
costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri 
fondamentali comuni». 
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soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita». Sarà dunque possibile per 
il Giudice valutare il concreto apporto causale fornito da ciascun compartecipe e, di 
conseguenza, modulare la sanzione.  

Nulla prevede il decreto circa il tentativo; resta, tuttavia, difficile immaginare 
un’azione risarcitoria intentata per un illecito non consumato; inoltre, difetta una norma 
fondante l’estensione della responsabilità e, trattandosi di sanzioni afflittive, deve 
dunque ritenersi vietata l’analogia in malam partem. 

La breve analisi degli istituti sembra riaffermare un punto di contatto tra il sistema 
civile e quello penale, allorquando era stata accantonata la concezione sanzionatoria 
del diritto penale, in favore di un’ampia autonomia anche nelle ipotesi di reati aventi 
componente assiologica marcatamente privatistica4.  

Il principio secondo il quale gli elementi normativi e descrittivi delle fattispecie di 
reato devono essere interpretati secondo schemi nomofilattici diversi, sintomo di una 
autonomia dei due sistemi, è quindi messo nuovamente in discussione, dovendosi 
prediligere l’opzione di apprezzare gli elementi dell’illecito, al fine di garantire 
continuità interpretativa, in riferimento al connotato e al valore che essi hanno acquisito 
nella giurisprudenza penale.  

 
2.4. Il decreto prevede la devoluzione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle 

Ammende, con la possibilità di rateizzazione dell’importo, in relazione alle condizioni 
economiche del condannato (in rate mensili da due a otto, ciascuna non inferiore ad 
euro cinquanta).  

Peraltro, il legislatore si premura di stabilire che la sanzione ha natura personale, 
non è trasmissibile agli eredi e non ammette forme di assicurazione a copertura del 
pagamento5.  

Siffatti indici normativi confermano la natura afflittiva della sanzione che, slegata 
da logiche riparatorie, assume una funzione di prevenzione generale e di deterrenza. 

In tal modo si allontana il giudice civile dalle tecniche risarcitorie tipiche del 
giudizio civile, di tipo ripristinatorio o recuperatorio, volte alla reintegrazione della 
situazione sostanziale violata con l’illecito.  

Nel caso dei nuovi illeciti civili la componente sanzionatoria, in verità non del tutto 
estranea agli istituti civili, ha tuttavia carattere esclusivo e non è commista a finalità 
diverse, in quanto la sanzione è devoluta allo Stato e non al danneggiato, il quale 
peraltro è portatore del bene giuridico protetto dalla norma.  

4 Sul punto, Piergallini, 2012, 1299. 
5 Stabilisce il decreto che termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché 
le forme per la riscossione dell’importo dovuto, saranno determinate con decreto del Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei 
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Si deve ammettere la possibilità di irrogare la sanzione 
anche in difetto dell’entrata in vigore della norma, che attiene infatti solo ai profili esecutivi, sulla 
riscossione della somma, stante la diretta efficacia del decreto in riferimento al potere del Giudice di 
irrogare la sanzione all’esito del giudizio. 
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La sanzione, pertanto, non presenta, sotto tale aspetto, divergenze dalla sanzione 
penale risultando, di contro, lontana dai danni punitivi di origine anglosassone che, pur 
slegati da logiche riparatorie, sono devoluti in favore del danneggiato; ha quindi anche 
diversa natura rispetto alle sanzioni amministrative, perché applicata dal giudice 
all’esito dell’accertamento processuale e non dall’autorità procedente, portatrice del 
bene giuridico tutelato6. 

Si tratta, in conclusione, di un modello nuovo e, dunque, di una sanzione pecuniaria 
afflittiva, legata all’accertamento dell’illecito e con funzione di deterrenza; rispetto alla 
sanzione penale diverge esclusivamente il luogo di accertamento dell’illecito e, di 
conseguenza, le regole probatorie fondanti la responsabilità. 

È doveroso, infine, evidenziare che la sanzione ha natura afflittiva anche ai fini 
della giurisprudenza della Corte EDU, perché slegata da logiche riparatorie, secondo i 
principi consolidati nella giurisprudenza sovranazionale. Invero, rispetto alla sanzione 
penale, presenta caratteri di maggiore afflittività, perché trattasi di pena direttamente 
esecutiva, al pari delle statuizioni civili, per la quale il condannato non può godere dei 
relativi benefici di carattere premiale. 

 
2.5. Il legislatore si limita a prevedere, in riferimento al procedimento applicativo, 

che la competenza è attribuita al giudice competente a conoscere dell’azione di 
risarcimento del danno.  

Da tale punto di vista, l’importo della sanzione non concorre alla determinazione 
del valore della controversia e non incide, dunque, sulla competenza, né produce effetti 
ai fini del pagamento del contributo unificato. 

Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del 
giudizio qualora accolga la domanda di risarcimento; pertanto, non è possibile 
applicare la sanzione in caso di rigetto della domanda risarcitoria, ancorché il mancato 
accoglimento sia dovuto a prescrizione, mancanza di una condizione di procedibilità, 
o ad altra causa di natura processuale. 

Deve poi rilevarsi che alcune di queste fattispecie rientrano nell’ambito della 
negoziazione assistita (di cui al d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014), applicabile 
per le domande di pagamento di una somma di denaro; la sanzione civile, costituendo 
una sanzione conseguenziale alla pronuncia di accertamento della responsabilità 
dell’autore dell’illecito, non è materia oggetto di negoziazione, non essendo peraltro il 
privato danneggiato portatore dell’interesse sotteso all’applicazione della sanzione. 

Il legislatore prevede, inoltre, che la sanzione pecuniaria civile non può essere 
applicata quando l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui 
all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita 
in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo. 

6 Busnelli – Scalfi, 1985, 28; Borsari, 2013, 326. 
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Trattasi di previsione che avvalora la natura sanzionatoria e afflittiva della sanzione 
e che introduce un principio, quello della conoscenza effettiva del processo, del tutto 
estraneo al giudizio civile e mutuato dal settore penale. 

Infine, per quanto non previsto espressamente, vi è un rinvio alle norme del codice 
di procedura civile, che imporrà al Giudice una valutazione analitica, caso per caso, 
delle regole applicabili ai fini della decisione sull’applicazione della sanzione. 

 
2.6. La prescrizione è, per espressa previsione legislativa, quinquennale ex art. 

2947 primo comma c.c..  
Non si stabilisce espressamente che il termine debba decorrere improrogabilmente 

dalla data del fatto e nulla si prevede, di conseguenza, per le ipotesi di sospensione e di 
interruzione del termine; si può arguire che l’introduzione della domanda di 
risarcimento produca per tutta la durata del giudizio l’interruzione della prescrizione ai 
fini dell’applicazione della sanzione. 

Diverso discorso deve farsi in caso di inoltro di missiva di costituzione in mora del 
privato danneggiato, dovendosi ritenere che essa spieghi effetti interruttivi solo sulla 
futura domanda risarcitoria; a siffatta conclusione si perviene, tanto in considerazione 
del fatto che la sanzione è devoluta allo Stato, non essendo il privato portatore 
dell’interesse all’applicazione, quanto in considerazione della natura afflittiva della 
sanzione, che necessita di essere irrogata entro tempi certi e rapidi. 

Pertanto, si deve ritenere necessario, ai fini della prescrizione della sanzione civile, 
che l’azione risarcitoria sia intrapresa entro 5 anni dall’illecito a nulla rilevando 
eventuali cause interruttive della prescrizione sulla domanda risarcitoria.  

 
3. È controversa la necessità della domanda del danneggiato ai fini 

dell’applicazione della sanzione; l’art. 8 del decreto offre uno spunto interpretativo nel 
momento in cui stabilisce che le sanzioni sono applicate dal giudice e che questi decide 
sull’applicazione della sanzione al termine del giudizio. 

La chiara volontà del legislatore è tuttavia espressa nella relazione 
d’accompagnamento al decreto, in cui chiarisce che il regime di procedibilità d’ufficio 
è stato, in definitiva, ritenuto «più conforme ad esigenze di “prudenza processuale” 
(imposte anche dal carattere particolarmente innovativo dell’istituto delle sanzioni 
civili punitive)». 

A siffatti argomenti di natura letterale si è obiettato che la cogenza del principio 
della domanda nell’ordinamento civilistico imporrebbe la proposizione di un’istanza di 
parte, assumendo una sostanziale identità di ratio con la querela proposta per fatti reato 
a tutela di beni privati. 

Tuttavia, non vi sono ragioni per dubitare della volontà del legislatore, chiaramente 
espressa nella relazione citata, di derogare al suddetto principio; tenuto conto della 
natura giuridica della sanzione non sembra inoltre postulabile l’attribuzione al privato 
danneggiato dell’onere di coltivare una domanda che è destinata a spiegare effetti nei 
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confronti dello Stato, beneficiario della sanzione; né si è previsto l’intervento di una 
parte pubblica nel giudizio, per ovvie ragioni di celerità. 

Siffatta impostazione rende tuttavia opportuno prestare attenzione alle esigenze 
difensive del danneggiante, che potranno essere tutelate per mezzo dello strumento di 
cui all’art. 101 c.p.c.; sarà dunque onere del Giudice notiziare le parti della possibilità 
di applicare d’ufficio la sanzione e queste saranno rimesse in termini anche a fini 
probatori, a prescindere dallo stato del giudizio. 

 
4. Il regime transitorio rende la sanzione civile di immediata applicazione, anche 

ai procedimenti in corso. Non sembra tuttavia ammissibile applicare per la prima volta 
la sanzione in grado di appello; se è vero che la pronuncia può essere emessa d’ufficio 
e non abbisogna di una domanda di parte, tuttavia l’irrogazione della sanzione postula 
il compimento dell’attività istruttoria, anche solo finalizzata alla quantificazione della 
sanzione. Inoltre, a far propendere per siffatta interpretazione depone la circostanza 
della necessità di garantire al condannato un controllo di merito mediante il doppio 
grado di giudizio. 

 Nulla prevede il decreto in riferimento alle impugnazioni, se non il generico 
richiamo alle norme del codice di procedura civile. Si deve quindi ritenere soggetta ad 
appello e a ricorso per cassazione da parte del condannato anche la sola statuizione con 
la quale si è irrogata la sanzione; mentre deve escludersi la possibilità per il privato di 
impugnare la decisione in relazione al solo capo della sentenza che ha escluso 
l’applicazione della sanzione, difettando l’interesse della parte all’impugnativa. 

 
5. Il legislatore detta uno specifico regime transitorio, stabilendo che le disposizioni 

si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello 
stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto 
divenuti irrevocabili. 

Sicché, la norma avrà portata retroattiva ad esclusione delle ipotesi in cui il 
procedimento penale sia terminato con sentenza passata in giudicato. In tal caso, 
all’impossibilità di applicare la sanzione civile, si accompagna il potere del giudice 
dell’esecuzione penale di revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non 
è previsto dalla legge come reato; la revoca della condanna definitiva peraltro non si 
estende alle eventuali statuizioni civili adottate di carattere risarcitorio e, di 
conseguenza, non troveranno applicazione per i fatti pregressi coperti da giudicato le 
nuove sanzioni pecuniarie.  

Infatti, la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis ai sensi dell’art. 
2, comma secondo, c.p. conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, 
non comporta il venir meno della natura di illecito civile, con la conseguenza che la 
sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da 
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reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della 
parte danneggiata7.  

Trattasi di principio condiviso anche dalla Corte Costituzionale8 sulla base 
dell’ulteriore argomentazione per cui la formula assolutoria adottata a seguito della 
sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice «non è fra quelle alle quali l’art. 
652 c.p.p. attribuisce efficacia nel giudizio civile». 

Ad ulteriore riprova, in senso conforme si è altresì affermato che, quando un fatto 
costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso non 
influiscono le successive vicende riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza 
penale del fatto commesso, in virtù di una indifferenza dei capi civili della sentenza 
rispetto alla sorte dell’accertamento penale9. 

 
6. Il regime transitorio sopra brevemente esaminato ha creato negli uffici giudiziari 

numerose problematiche interpretative, con evidenti risvolti di carattere sostanziale, in 
quanto foriere di possibili disparità di trattamento. 

In particolare, è emerso un contrasto circa il potere del giudice d’appello di 
pronunciarsi sulle statuizioni civili in caso di declaratoria di assoluzione perché il fatto 
non è più previsto come reato. 

I Giudici della Cassazione, preso atto delle difficoltà ermeneutiche, hanno rimesso 
un prima volta la questione alle Sezioni Unite10, risolta con decreto di restituzione del 
ricorso alla sezione remittente, sulla base del mancato consolidamento di un contrasto 
giurisprudenziale, quanto solo dell’esistenza di contrasti interpretativi. 

Di recente la Cassazione ha tuttavia rimesso nuovamente la questione alle Sezioni 
Unite, stante la mole di pronunce difformi emesse medio tempore. 

In particolare, con ordinanza n. 26092/2016 del 15.6.2016, la Corte ha posto alle 
S.U. il seguente quesito: «Se in caso di condanna pronunciata per un reato 
successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 
7/2016, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla 

7 Cass., Sez. 5, sent. n. 4266/06 del 20 dicembre 2005, Colacito, Rv. 233598; Cass., Sez. 5, sent. n. 28701 
del 24 maggio 2005, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866; Cass., Sez. 6, sent. n. 2521 del 21 gennaio 
1992, Dalla Bona, Rv. 190006. 
8 Corte cost., ord. n. 273 del 2002. 
9 In questo senso Cass., sez. 6, sent. n. 31957 del 25 gennaio 2013, Rv. 255598, con riguardo, però, alla 
questione della conservazione delle statuizioni civili relative alla condanna per il reato di concussione a 
seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 319-quater c.p. in conseguenza dell’entrata in 
vigore della I. n. 190/2012 ed in un caso in cui la rilevata prescrizione del reato di induzione indebita 
comunque non esentava la Corte dall'esaminare il ricorso in relazione alle suddette statuizioni in forza 
del disposto dell’art. 578 c.p.p.. 
10 I Giudici hanno posto alle S.U. il seguente quesito «se, a seguito dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. ad 
opera dell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, debbano essere revocate le statuizioni civili eventualmente 
adottate con la sentenza di condanna non definitiva per il reato di ingiuria pronunziata prima dell’entrata 
in vigore del suddetto decreto»; cfr., Cass. 9 febbraio 2016, n. 7125, in Guida dir., 13, 2016, 36 ss.. 
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legge come reato possa decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili, ovvero debba 
revocare le statuizioni civili». 

L’ordinanza di rimessione è fondata sull’emersione di due diversi orientamenti; 
evidenzia la Corte che, secondo una prima soluzione11 sussistono varie ragioni per fare 
applicazione del principio secondo cui il giudice dell’impugnazione nel dichiarare che 
il fatto non è previsto dalla legge come reato decide sull’impugnazione ai soli effetti 
delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, tra cui il 
fatto che la previsione dell’art. 2 c.p. attiene ai soli profili penali, non cessando a seguito 
dell’abolitio gli effetti delle obbligazioni civili, per le quali trova applicazione il 
disposto di cui all’art. 11 delle preleggi al codice civile, secondo il quale la legge non 
dispone che per l’avvenire. 

La tesi si fonda, altresì, sulla relazione di accompagnamento allo schema di decreto 
legislativo nella parte in cui riferisce che l’art. 12 del d.lgs. n. 7/2015 può trovare 
applicazione anche per le condotte già sancite penalmente «purché il relativo 
procedimento penale sia tuttora pendente». 

In senso conforme in alcune pronunce12 la Cassazione ha sostenuto che la 
disciplina dettata dal decreto legislativo n. 8/201613 ha valenza generale, in quanto «è 
dettata genericamente senza alcuna specificazione riguardante i delitti depenalizzati nel 
solo decreto n. 8, sicché può ritenersi applicabile a tutti i fatti oggetto di 
depenalizzazione in forza dell’unica legge delega e poi disciplinati con i distinti 
decreti». I due decreti sarebbero, quindi, ispirati da una medesima ratio, che 
necessiterebbe di un trattamento univoco, in modo da evitare irragionevoli disparità di 
trattamento, tanto più che sono i procedimenti aventi ad oggetto i reati “abrogati” e 
trasformati in illeciti civili, in quanto procedibili a querela di parte - salvo quello 
previsto dall’art. 486 c.p. - quelli in cui è più elevata la probabilità che sia stata 
esercitata l’azione civile. 

 La configurazione di fattispecie sanzionatorie specificamente tipizzate che 
ricalcano il contenuto delle norme penali abrogate, l’autonomia e l’afflittività delle 
sanzioni, la destinazione erariale dei loro proventi sono tutti elementi, infatti, che 
apparentemente concorrono a definire un’ipotesi di depenalizzazione, non 
diversamente da quanto previsto dal d. Igs. n. 8/2016, con il quale altre figure di reato 
sono state contestualmente trasformate in illeciti amministrativi.  

A sostegno dell’opzione vi è anche il consolidamento del medesimo principio, già 
enucleato in altre pronunce della Corte in tema di reati contro la p.a., con riferimento 

11 Cass., sent., sez. V, n. 25062/2016 con nota di Grillo, 2016, 12 (conf., Cass., sez. II sent. n. 
21598/2016; sez. II, sent. n. 14593/2016; sez. II, sent. n. 24299/2016; sez. V, sent. n. 24029/2016). 
12 V., Cass., sent., sez. II, n. 21598/2016 e sent., sez. II, n. 14529/2016. 
13 In particolare, l’art. 9, c. III del d.Igs. n. 8/2016 prevede che «quando è stata pronunciata sentenza di 
condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, 
decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli 
interessi civili».  
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alla conservazione delle statuizioni civili in caso di condanna per il reato di concussione 
a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 319 ter c.p.14. 

Rileva, infine, la Corte che l’obbligatorietà della trasmissione al Giudice civile  a 
seguito di declaratoria di assoluzione dell’imputato, imporrebbe alla parte civile la 
prosecuzione del giudizio in sede civile, sebbene lo stesso abbia trovato definizione, 
pur non irrevocabile in sede penale, con una immediata ed evidente lesione del 
principio di concentrazione e della ragionevole durata dei processi, nonché con rischi 
di possibili contrasti di giudicati. 

La Corte nell’ordinanza di rimessione dà atto dell’esistenza di diverso 
orientamento, che afferma che nelle ipotesi di abolitio criminis il giudice 
dell’impugnazione debba revocare anche le statuizioni civili (Cass., sez. V sent. n. 
18910/2016; sez. V, sent. n. 19516/2016; sez. V, sent. n.  21721/2016 e sent. sez. II, n. 
1670/2016).  

Secondo questa opzione il testo di legge che ammette la possibilità per il giudice 
di pronunciarsi sulle statuizioni civili nei soli casi disciplinati dal d.lgs. n. 8/2016 è di 
univoca interpretazione; la mancata previsione del potere di giudicare sulle statuizioni 
civili, a differenza di quanto accade con il decreto n. 8/2016, e il significato di tale 
scelta non può che essere interpretato alla luce del canone ubi voluit dixit, apparendo 
del tutto non sostenibile la tesi opposta di una lacuna involontaria da parte del 
legislatore delegato, attesa la contestualità nell’adozione dei testi normativi. 

Inoltre, anche l’art. 578 c.p. è norma eccezionale e di stretta interpretazione; la 
regola individuata nel d.lgs. n. 8/2016 «deve essere ritenuta un’eccezione, 
nominativamente prevista, come nel caso dell’art. 578 cod. proc. pen., alla disciplina 
generale di cui all’art. 538 cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale decide anche 
sulla responsabilità civile solo quando pronuncia sentenza di condanna, e come tale 
non suscettibile di applicazione analogica». 

Infine, a sostegno di siffatta interpretazione si è argomentato dell’eccezionalità ed 
accessorietà dell’esercizio dell’azione civile in sede penale e della compatibilità della 
mancata previsione del potere del giudice di giudicare sulle statuizioni civili con i 
principi, scolpiti nella Costituzione, di uguaglianza e di libero accesso alla tutela 
giurisdizionale15. In tale ottica, la Corte costituzionale ha affermato che appaiono 

14 Nella sentenza - Cass., sez. VI, n. 31957/2013 - si è sancito il principio che «in presenza di un fatto 
ingiusto che ha cagionato un danno, il diritto del danneggiato al risarcimento permane, a nulla rilevando 
le successive modifiche legislative» e si è ribadito con affermazione dal contenuto generale che tale 
principio «deve trovare applicazione nei casi in cui la modifica legislativa trasforma in condotte lecite 
fatti che erano penalmente rilevanti». 
15 Infatti, la Corte ha da sempre stabilito che «l’inserimento dell'azione civile nel processo penale pone 
in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio 
dell’azione civile nel processo civile [...], e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e 
subordinato rispetto all’azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti 
derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, 
connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi» (Corte cost., sentenza n. 353 
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preminenti le esigenze penali rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti civili, 
in quanto «oggetto dell’azione penale è l’accertamento della responsabilità 
dell'imputato16», posto che «l’assetto generale del nuovo processo penale è ispirato 
all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile» essendo «prevalente, nel disegno 
del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, 
rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo 
medesimo»17; non si determina, pertanto, alcuna apprezzabile lesione del diritto di 
difesa del danneggiato, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di 
risarcimento del danno nella sede civile; inoltre, vi è da considerare che il danneggiato, 
ove decida di esercitare l’azione civile nel processo penale, anziché nella sede propria, 
«non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono»18 in quanto 
«l’impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo 
penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che 
nei limitati casi previsti dall'art. 578 c.p.p.) costituisce, dunque, uno degli elementi dei 
quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei 
vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte»19. 

L’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni normative in 
esame, sganciata da assiomi fondati su argomenti interpretativi di natura letterale, trova 
un valido argomento a sostegno; infatti, negare il potere al giudice di appello di 
pronunciarsi sulle statuizioni civili, ancorché lettura più aderente al dato normativo, è 
soluzione foriera di una possibile disparità di trattamento suscettibile di delineare 
profili di illegittimità costituzionale (non risolvibili mediante i poteri di interpretazione 
conforme) e di contrasti con la giurisprudenza CEDU20, stante l’evidente carattere 
sanzionatorio del nuovo illecito civile, nel momento in cui determina la possibilità per 
il Giudice di irrogare per fatti pregressi, ancora sub iudice, la sanzione civile, mentre 
in relazione a fatti sempre pregressi – eventualmente commessi nello stesso tempo – 
ma coperti dal giudicato, impone al Giudice dell’esecuzione di revocare la sentenza di 
condanna perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, senza irrogare alcuna 
sanzione ulteriore. 

 
6.1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciatesi di recente con la 

decisione n. 46688/2016, non hanno tuttavia aderito a siffatta impostazione, ritenendo 
non superabile il chiaro dato della lettera della normativa, che prevede una disciplina 
transitoria senza alcun cenno all’eventuale potere del giudice dell’impugnazione di 
decidere l’appello con riferimento ai capi concernenti le statuizioni civili; difatti, i 

del 1994; conf., sent. n. 217 del 2009 e sent. n. 443 del 1990; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 
1994). 
16 Corte cost., ordinanza n. 115 del 1992 e Corte cost., sentenza n. 532 del 1995. 
17 Così, Corte cost., sentenza n. 168 del 2006 e Corte cost., sentenza n. 23 del 2015. 
18 Cfr., Corte cost., sentenza n. 94 del 1996 e Corte cost., ordinanza n. 424 del 1998. 
19 Cfr. Corte cost., sentenza n. 12/2016. 
20 Corte EDU 12.1.2016 Gouarrè Patte c. Andorra. 
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criteri di interpretazione sistematica o analogica sono inutilizzabili quando «la 
disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa» e possono soccorrere 
l’interprete solo «se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di 
menomare la precisione della disposizione». 

La Corte si spinge anche ad una verifica controfattuale del silenzio del legislatore, 
al fine di individuare eventuali «dati normativi o indicatori di altro genere capaci di 
falsificare la tesi qui accreditata» affermando, in tale prospettiva, l’impossibilità di 
accedere ad una interpretazione analogica fondata sul decreto n. 8/2016, a causa della 
differenza dei mezzi normativi utilizzati e delle discipline transitorie che «rispecchia la 
più generale scelta di congegnare due sistemi con opzioni tecnico-normative 
differenziate ed autonome»21; e , da tale punto di vista, non soccorre l’interprete 
neppure la previsione di cui all’art. 578 c.p.p. che ha previsto il potere del giudice 
dell’impugnazione di pronunciarsi sui capi civili in caso di declaratoria di estinzione 
del reato per prescrizione e amnistia, creando un’eccezione al sistema, inestensibile 
oltre i casi e i tempi in esso considerati, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. 

La Corte esclude, altresì, che siffatta interpretazione possa reputarsi sospettabile di 
contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e di 
ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.; a sostegno si richiamano i 
principi declinati dal Giudice delle leggi nella più recente pronuncia n. 12 del 2016 - in 
cui si è ribadito che i due giudizi sono ispirati alla separazione22, essendo prevalente 
nel disegno del codice l’esigenza di speditezza - e nelle decisioni n. 23 del 2015 e nn. 
63 e 56 del 2009, in cui la Corte costituzionale aveva rilevato che «possono arrecare 
un vulnus a quel principio solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi 
del processo non sorrette da alcuna logica esigenza»23.  

Neppure è influente la sospetta violazione dell’art. 117 Cost., per mezzo della fonte 
interposta CEDU, posto che la giurisprudenza della Corte sovranazionale «non ha 
individuato violazione del diritto di accesso ad  un tribunale: violazione che, invece, 

21 Il regime transitorio inaugurato dal decreto per la Corte «può dunque dirsi frutto di una coerente 
valutazione degli effetti della novella sui fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore 
destinati ad un esito processuale certo ed immediato, nella sede penale, per quanto riguarda la rilevazione 
della abrogazione, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., nonché ai sensi dell’art. 667, comma 
4, stesso codice, per quanto concerne le condanne passate in giudicato, e ad un futuro solo eventuale per 
quanto riguarda l’accertamento del diritto al risarcimento e l’applicazione della sanzione pecuniaria 
civile, strettamente correlati sul piano della competenza ed entrambi subordinati alla investitura del 
giudice civile ad opera della parte interessata alla riassunzione».  
22 Affermano le S.U. che «la ragionevolezza di siffatta scelta legislativa si lega ad un sistema processuale, 
qual è quello vigente, che ha fatto cadere la regola - stabilita dal codice di procedura penale abrogato - 
della sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, 
sicché non vi sono ostacoli processuali o condizionamenti alla attivazione della pretesa risarcitoria nella 
sede propria».  
23 Le sezioni Unite evidenziano escludono, dunque, ogni possibile violazione del principio di 
concentrazione dei giudizi, posto altresì che «il giudice civile può, nel rispetto del contraddittorio, tener 
conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra 
la condotta del minore e la lesione subita dall’attore». 
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viene ritenuta ravvisabile solo quando la vittima del reato non disponga di rimedi 
alternativi concreti ed efficaci per far valere le sue pretese giudizio civile». 

Le Sezioni Unite, infine, risolvono in modo piuttosto laconico il problema delle 
possibili disparità di trattamento create dall’interpretazione preferita, limitandosi ad 
affermare che «il principio di continuità normativa non sembra in alcun modo 
riguardare il d.lgs. n. 7» in quanto «la sanzione irrogata dal giudice civile, oltre che 
subordinata ad una iniziativa della parte privata, è connotata anche da requisiti di tipo 
compensativo, sicché rimane ontologicamente fuori del perimetro della accusa in 
materia penale»; per la Corte, inoltre, il principio appare richiamato in modo improprio 
ed improduttivo «posto che il suo effetto è quello della applicazione retroattiva della 
legge più favorevole sopravvenuta, secondo lo schema dell’art. 2, quarto comma, cod. 
pen., mentre non potrebbe essere richiamato, al contrario, per far valere la disciplina 
antecedente e meno favorevole». 

Si auspicava, diversamente, un’analisi più approfondita sulla natura giuridica della 
sanzione che appare, come detto, scevra da qualsiasi componente riparatoria; nella pur 
corretta analisi della Corte in ordine alla soluzione processuale in esame, resta aperta 
la questione del regime giuridico transitorio inaugurato dal decreto che, nonostante 
l’afflittività della sanzione, ha previsto la regola della retroattiva applicazione a fatti 
pregressi – salva la copertura del giudicato che impone la revoca della eventuale 
condanna subita in sede penale – senza introdurre meccanismi correttivi o 
compensativi, dei quali l’art. 2 c.p. è solo una possibile esplicazione, in grado di evitare 
possibili trattamenti difformi.    

 
7. In conclusione, il legislatore ha inaugurato una nuova ipotesi di responsabilità 

civile che si regge su una disciplina lacunosa e a tratti contraddittoria. 
L’idea che permea lo spirito della legge, ovvero che le esigenze di deflazione del 

carico degli affari penali rendono possibile assegnare una funzione tipica 
amministrativa alla magistratura civile, da sempre impegnata in ottica riparatoria e 
risarcitoria, lascia margini a numerosi dubbi interpretativi. 

L’istituto introdotto, del tutto sconosciuto al sistema civile, rompe schemi 
consolidati con ampie deroghe a principi e regole di quotidiana applicazione e finisce 
col sovraccaricare la giustizia civile, già oberata di numerose competenze. 

Ciò si ripercuote anche sulle esigenze di tutela della persona offesa, stante 
l’allungamento dei tempi per addivenire alla pronuncia e l’aumento dei costi di accesso 
alla giustizia, espressione di una recessività dell’interesse privato rispetto all’esigenza 
di deflazione del carico giurisdizionale. 
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Concetta Maria Nanna 

RILEVABILITÁ EX OFFICIO DELLA NULLITÁ DA PARTE DEL GIUDICE, 
TRA VALORI «TRADIZIONALI» E MODERNE ISTANZE EVOLUTIVE IN 

TEMA DI ADATTAMENTO DEL CONTRATTO* 

ABSTRACT 
L’a., dopo aver sintetizzato l’evoluzione 
giurisprudenziale in materia di rilevabilità ex 
officio della nullità del contratto da parte del 
giudice, a partire dall’orientamento sfavorevole 
e contrario alla rilevabilità stessa, fino alla più 
recente ed opposta interpretazione fornita dalle 
Sezioni Unite della Suprema Corte, si sofferma 
sulle nullità di protezione e sugli interessi da 
esse tutelati.  
L’indagine consente di individuare alcune 
“resistenze dogmatiche” ancora ravvisabili nella 
dottrina e nella giurisprudenza, specie in 
relazione alla difficoltà di concepire ed 
“ammettere” il nuovo ruolo del giudice in tema 
di adattamento correttivo del contratto, al fine 
del ripristino dell’equilibrio contrattuale, 
alterato dall’abuso della libertà negoziale ad 
opera della parte contrattuale “forte”, in danno 
di quella più debole. 

After a synthesis of the juridical evolution on the 
enforcement ‘ex officio’ of void contracts by the 
court, starting from the unfavourable and 
opposite attitude towards the notion of 
enforcement, to the more recent contrastive 
interpretation provided by the Joint Sessions of 
the High Court, the author focuses on the voids 
of consumer protection and their consequent 
interests. The study allows to identify some 
“dogmatic resistances” still recognizable in both 
the Law and the Doctrine, especially regarding 
the difficulties to “admit” the new roles of the 
Judge in terms of the corrective adjustment of the 
contract, aiming at restoring the contract balance, 
altered by the abuse of the negotiating freedom 
by the “strong” contract party against the weaker 
one. 

Nullità – adattamento – correttivo Void – corrective – adjustment 

SOMMARIO: 1. La rilevabilità di ufficio della nullità nell’interpretazione della Suprema Corte. - 2. Il 
problema delle nuove nullità relative, tra interessi protetti ed istanze di tutela protettiva. - 3. La 
nullità parziale necessaria e la “sanabilità” del contratto nullo: poteri del giudice e nuova 
conformazione degli istituti codicistici. - 4. Riflessioni sull’ammissibilità della conversione ex 
officio del contratto nullo. - 5. Considerazioni conclusive: nullità negoziali e tecniche di 
correzione del contratto.  

1. Com’è noto, con le sentenze del 12 dicembre 20141, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno finalmente riconosciuto il potere/dovere del giudice di rilevare 

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



di ufficio la nullità di un contratto, indipendentemente dall’azione proposta e dalla 
condotta processuale delle parti. Tali interventi hanno determinato un intenso e 
rinnovato dibattito sulla materia, sia nella dottrina civilistica, che in quella 
processualistica; sembra quindi maturo il tempo per una riflessione ragionata “a 
posteriori”, al fine di svolgere un’indagine ricostruttiva ed al tempo stesso critica 
dell’importante problematica giuridica. 

Per esigenze sistematiche, è opportuno sintetizzare l’evoluzione della vicenda,  
riepilogando i vari “passaggi interpretativi” che si sono succeduti nel tempo: com’è 
noto, nonostante il dato letterale dell’art. 1421 c.c., secondo cui “la nullità può essere 
rilevata di ufficio dal giudice”, la giurisprudenza tradizionale2 ha, per lungo tempo, di 
fatto, reso inoperante il pur chiarissimo dettato legislativo, affermando che la 
rilevabilità di ufficio sarebbe soggetta a notevoli limitazioni, che verrebbero “imposte” 
dal principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e giudicato. Secondo 
questa originaria tesi della Suprema Corte, che per lungo tempo è stata assolutamente 
maggioritaria, il potere del giudice di rilevare di ufficio la nullità ex art. 1421 c.c. 
dovrebbe coordinarsi con gli artt. 99 e 112 c.p.c., sicché solo laddove l’attore abbia 
proposto azione diretta all’esecuzione o, comunque, all’applicazione del contratto, il 
giudice stesso sarebbe tenuto a rilevare di ufficio la nullità, indipendentemente 
dall’attività assertiva delle parti; al contrario, laddove la domanda fosse diretta a far 
dichiarare l’invalidità del contratto o la sua risoluzione, o rescissione, sarebbe “inibito” 
al giudice rilevare o dichiarare la nullità, incorrendo altrimenti in un vizio di 
ultrapetizione. 

La motivazione addotta dalla Suprema Corte è stata la seguente: solo se sia in 
discussione una domanda che abbia ad oggetto la validità di un contratto, il giudice 
potrebbe, anzi dovrebbe, vagliare e verificare la sussistenza di tutte le condizioni 
dell’azione proposta, essendo pertanto tenuto a rilevare la nullità, laddove il contratto 
evidenzi patologie tali da non poter produrre alcun effetto. Al contrario, laddove 
l’azione sia costituita da un’impugnativa negoziale, diretta a far valere la sussistenza di 
vizi genetici o funzionali dell’atto, e quindi mirante ad una sua caducazione, il giudice 

1 Si tratta di Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242 e di Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26243, Foro it., 2015, I, 8623; 
in merito, cfr. Palmieri – Pardolesi, 2015, 916; Di Ciommo, 2015, 922; Pagliantini, 2015a, 928;  
Menchini, 2015, 931; Proto Pisani, 2015, 944; Pagliantini, 2015b, 113; Carbone, 2015, 88;  Consolo – 
Godio, 2015, 225; Pagni, 2015, 70; Alessi, 2014, 1142. Similmente, in materia di rilevabilità di ufficio 
dell’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, v. la successiva Cass. S.U. 3.6.2015 n. 
11377, Foro it., 2015, I, 3585; Contratti, 2015, 645; Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 1053; Corr. giur., 
2015, 1584.    
2 Senza pretese di completezza, cfr., ex multis, Cass. 20.12.1958 n. 3937, Giur. it., 1959, 760; Cass. 
18.4.1970 n. 1127, Foro it., 1970, I, 1907; Cass. 12.8.1987 n. 6899, ivi, 1989, I, 1937; Cass. 11.12.1988 
n. 2398, ivi, 1989, I, 1936; Cass. 25.03.1988 n. 2572, Giur. it., 1989, I, 1, 1760; Cass. 3.4.1989 n. 1611, 
Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 353; Cass., 9.1.1993 n. 141, Giur. it., 1994, I, 1, 492; Cass., 14.3.1998 
n. 2772, Foro it., 1998, I, 715; Cass. 21.02.2003 n. 2637, ivi, 2003, I, 2768; Cass. 18.05.2007 n. 12398, 
Rep. Foro it., Voce Contratto in genere, 2007, n. 521; Cass., 28.11.2008 n. 28424, Contratti, 2009, 449.  
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non potrebbe in alcun caso rilevare la nullità eventuale del contratto, in quanto non 
potrebbe vagliare e sindacare ciò che non sarebbe stato oggetto della domanda. 

Va ricordato che la dottrina3 si è sempre fortemente opposta, quasi unanimemente4, 
alle argomentazioni della Suprema Corte, ben evidenziando lo “sconcerto” del 
civilista5 che vede il dettato chiarissimo codicistico, peraltro espressione di un valore 
portante del diritto sostanziale, divenire “inoperante” a causa di motivazioni di ordine 
processuale. L’interpretazione giurisprudenziale è sempre risultata inaccettabile, se non 
gravemente erronea, soprattutto per l’impossibilità di concepire un contratto che, 
attraverso un giudizio, “acquisterebbe” in qualche modo “validità”6, mentre, in 
considerazione della sua nullità, non ha mai prodotto, né potrebbe mai produrre alcun 
effetto. 

Come è stato giustamente osservato, si giungerebbe a risultati inaccettabili, come 
il ritenere possibile che vengano meno, per risoluzione, “gli effetti” di un contratto 
nullo7, eventualmente concedendo il risarcimento del danno che sia stato chiesto in 
“esecuzione” di un’obbligazione in realtà nulla e che, quindi, nullum producit effectum. 

La dottrina, nel contestare il fondamento giuridico dell’orientamento 
giurisprudenziale, ha invece insistentemente precisato che anche le domande di 
impugnativa negoziale presuppongono la sussistenza di un contratto “valido”, non 
meno di quella con cui l’attore ne chiede l’esecuzione8. La questione, peraltro, non è 
meramente teorica ed astrattamente definitoria, laddove si considerino le notevoli 
conseguenze applicative che derivano dall’ammissibilità o meno del rilievo di ufficio 
della nullità. Basti pensare agli effetti restitutori, che hanno una disciplina diversa, a 
seconda che si qualifichi un contratto, ad esempio, nullo anziché risolubile9. Va 
precisato che una giurisprudenza minoritaria ha, già da qualche anno, condiviso le 
critiche della dottrina ed ha ammesso la rilevabilità di ufficio della nullità, anche in 
presenza di azioni dirette alla risoluzione, rescissione o all’annullamento del 
contratto10. Essa ha infatti correttamente affermato che anche le domande di risoluzione 

3 Cfr. Stolfi, 1948, 151; Irti, 1971, 741; Amato, 1971, 443; Mantovani, 2006, 87; Monticelli, 1990, 669; 
Id., 1995, 262; Massetani, 1989, 1937; Bianca, 2000, 628; Mariconda, 2005, 962; Di Ciommo, 2006, 
2109; Dottore, 2006, 380; Di Majo, 2001, 153; Corsini, 2004, 667. 
4 Assolutamente minoritaria la dottrina contraria alla rilevabilità di ufficio della nullità da parte del 
giudice: cfr. Filanti, 1983, 128; Id., 1990, 10; Gentili, 1999, 1370.  
5 Così Monticelli, 1990, 697; cfr. anche Mantovani, 2006, 91; Amato, 1971, 447. 
6 Per una visione d’insieme, cfr. Di Marzio, 2008, 1033.  
7 Ovvio il riferimento a Irti, 1971, 744. 
8 Irti, 1971, 744; Monticelli, 1990, 698; Mariconda, 2005, 966; Nardi, 2009, 202; Vidiri, 1997, 2466; 
Amato, 1971, 445; Scognamiglio, 2013, 30. 
9  Sul problema, v. le considerazioni di Scognamiglio, 2013, 33 – 34 e di Mariconda, 2005, 965.  
10 Cass. 6.3.1970 n. 578 Foro it., 1970, I, 1721; Cass. 28.01.1986 n. 550, Giur. comm., 1986, II, 401. 
Hanno ammesso la rilevabilità di ufficio anche in relazione alle azioni di annullamento o di rescissione 
Cass., 2.04.1997 n. 2858, Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 120, con nota di De Fazio, e Giust. civ., 1997, 
I, 2459. V., inoltre, Cass. 22.03.2005 n. 6170, Foro it., 2006, I, 2108; Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 
372; Corr. giur., 2005, 957;  Resp. civ. prev., 2006, 1667;  Riv. dir. proc., 2006, 1465; Cass. 16.05.2006 
n. 11356, Corr. giur., 2006, 1418; Cass., 15.09.2008 n. 23674,  Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 197; 
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e di annullamento implicano e fanno valere un diritto potestativo di impugnativa 
contrattuale nascente dal contratto in discussione, non meno del diritto 
all’adempimento. Secondo questo orientamento, ogni domanda di adempimento, così 
come di risoluzione, rescissione o annullamento, imporrebbe al giudice di vagliare, in 
via pregiudiziale, se sussistano o non sussistano motivi di nullità che, per la loro stessa 
esistenza, impedirebbero la sindacabilità della diversa domanda proposta11. 

Fino a poco tempo fa, tuttavia, la giurisprudenza che ha riconosciuto la rilevabilità 
di ufficio della nullità è stata del tutto minoritaria e non priva di contraddizioni. In una 
nota sentenza delle Sezioni Unite del 201212, la Suprema Corte ha  affermato che la 
nullità può essere rilevata di ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, 
indipendentemente dall’attività assertiva delle parti ed, in particolare, se sia stata 
chiesta dall’attore la risoluzione del contratto, anche perché una soluzione diversa 
finirebbe per “svilire” la categoria della nullità, “la cui essenza risiede sulla tutela di 
interessi generali” e la cui funzione è quella di esprimere “un disvalore di un assetto di 
interessi negoziale” in conflitto con l’ordinamento giuridico. Tuttavia, le Sezioni Unite, 
nella stessa sentenza, hanno “lasciato aperta” la questione relativa alle altre ipotesi di 
impugnativa contrattuale (annullamento e rescissione), laddove la “funzione 
oppositiva”, espressa dal rilievo di ufficio della nullità da parte del giudice, non 
sembrerebbe ravvisabile “con lo stesso nitore” che invece sarebbe ben evidente 
nell’ipotesi di un contratto di cui si chieda la risoluzione. Peraltro, nella stessa sentenza, 
si esprimevano dubbi in merito alla rilevabilità di ufficio delle nullità relative o di 
protezione, nonostante si fosse richiamata espressamente la Corte di Giustizia13, per 
suffragare ed ulteriormente rafforzare la tesi della rilevabilità di ufficio della nullità 
“assoluta”. 

Le Sezioni Unite14, in seguito nuovamente investite del problema, sono tornate 
quindi a pronunciarsi sulla questione, con due sentenze, in massima parte coincidenti 
tra loro nella motivazione, dopo soli due anni. Si è trattato di un intervento 
nomofilattico sicuramente esaustivo, diretto a trattare la problematica della rilevabilità 
di ufficio della nullità in ogni suo aspetto, in modo sistematico, sia dal punto di vista 
sostanziale, che dal punto di vista processuale. 

Cass., 7.02.2011 n. 2956, Foro it., 2011, I, 2403; Contratti, 2011, 677, con nota di Pirovano; Giust. civ., 
2011, I, 1475.  
11 Per i profili di diritto processuale, sui quali non è possibile soffermarsi in questa sede, è tuttavia 
d’obbligo il rinvio a Consolo, 2010a, 941; Id., 2010b, 278. 
12 Cass. S.U. 4.09.2012 n. 14828, Foro it., 2013, I, 1238, con nota di Palmieri;  Nuova giur. civ. comm., 
2013, I, 15, con nota di Scognamiglio; Contratti, 2012, 869, con nota di Pagliantini; Vita not., 2013, 209; 
Danno e resp., 2013, 273; Rass. dir. civ., 2014, 563, con nota di Prisco; Giust. civ., 2012, I, 2275.  
13 Cgce 4.06.2009, Pannon, causa C-243/08, Foro it., 2009, IV, 489; Contratti, 2009, 1115, con nota di 
Monticelli; Rass. dir. civ., 2010, 491, con nota di  Pagliantini; Racc., 2009, I, 4713; Giur. comm., 2010, 
II, 794, con nota di Milanesi; Dir. comm. int., 2011, 569. V., inoltre, Cgce 6.10.2009, Asturcom, causa 
C-40/08, Corr. giur., 2010, 170; Riv. dir. proc., 2010, 670, con nota di Raiti; Riv. it. dir. pubbl. com., 
2010, 280; Rass. dir. civ., 2010, 498; Racc., 2009, I, 9579; Riv. arb., 2009, 667, con nota di 
D’Alessandro; Riv. dir. int. priv. proc., 2010, 507.  
14 Citate alla precedente nota n.1.   
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Tralasciando in questa sede gli aspetti di diritto processuale, sembra invece 
opportuno soffermarsi sulle argomentazioni logico – giuridiche di diritto sostanziale, 
che hanno indotto le Sezioni Unite ad affermare che il giudice può e deve, in ogni caso, 
rilevare di ufficio la nullità, quale che sia l’azione proposta, e quindi non solo se sia 
chiesta l’esecuzione del contratto, ma anche laddove sia proposta un’azione di 
impugnativa contrattuale, oltre che nell’ipotesi in cui la parte abbia chiesto la nullità, 
ma per un motivo diverso da quello rilevato dal giudice. Le corpose sentenze, che 
presentano, in alcuni passaggi, dei veri e propri (ed opportuni) “quadri riepilogativi”15 
diretti a far orientare in futuro, in maniera tendenzialmente uniforme, i giudici di 
merito, evidenziano subito due aspetti di sicuro interesse. In primo luogo, pare 
apprezzabile, oltre che condivisibile, l’aver proposto il definitivo superamento del 
concetto di “diritto potestativo di impugnazione”, come mezzo per risolvere il 
problema della rilevabilità di ufficio della nullità. In particolare, si è opportunamente 
precisato che oggetto del sindacato giudiziale non è tanto la concreta attività 
processuale posta in essere dalle parti, ma il rapporto giuridico che ne è alla base. In tal 
senso, oggetto del giudizio è il contratto16, in quanto valore sostanziale, più che 
l’attività di tecnica procedurale mediante la quale si chiede una pronuncia relativa 
all’atto posto in essere tra le parti. 

Da queste premesse, le Sezioni Unite identificano alcuni tratti di uniformità ed 
omogeneità17, che accomunerebbero tutte le azioni di impugnativa contrattuale, da un 
lato, e, dall’altro, evidenziano, al contrario, gli elementi e le caratteristiche che 
distinguono radicalmente la domanda diretta all’annullamento di un contratto, rispetto 
a quella di nullità. In tal modo, dimostrando l’omogeneità funzionale di istituti pur tra 
loro molto diversi (annullamento, rescissione e risoluzione), si può individuare la “base 
normativa” che legittima e giustifica la correttezza delle affermazioni della dottrina, 
che ha sempre parlato, in tali ipotesi, di “negozi pur sempre validi”, in relazione ai quali 
il giudice ha il dovere di manifestare la propria funzione oppositiva, con il rilievo ex 
officio della nullità.      

 
2. Rinviando al seguito della trattazione per riflessioni più ampie in merito, può fin 

d’ora ipotizzarsi che sembra plausibile ritenere che la diffidenza e l’ostinata riluttanza 
della Suprema Corte, protrattasi per un tempo eccessivamente lungo, nonostante 
l’orientamento  opposto e quasi uniforme della dottrina, sia dovuto ad un timore di 
fondo di imporre una decisione giudiziale in modo “eterodeterminato” ed 
“autoritativo”18, in “contrasto” con il principio dispositivo che, costituendo il principio 
“cardine” del giusto processo, non potrebbe essere mai valicabile, se non venendo 

15 Parla di «nuovo decalogo» e di una «mappatura» delineati dalle Sezioni Unite, relativamente 
all’interpretazione dell’art. 1421 c.c., Pagliantini, 2015b, 114 e 122.   
16 Ritiene pienamente condivisibile la scelta delle Sezioni Unite, Pagni, 2015, 77.  
17 Di «omogeneità di struttura e di funzione», relativamente a tutte le azioni di impugnativa contrattuale, 
parla anche Pagni, 2015, 73.  
18 In senso conforme, cfr. Pagliantini, 2014, 16.   
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meno ai “valori” fondamentali dell’ordinamento, che vedono un giudice terzo, rispetto 
alle parti, che mai potrebbe “sostituirsi” ad esse, “imponendo” una decisione relativa 
al contratto, senza lederne gravemente l’autonomia processuale. 

Eppure, la natura degli interessi protetti dall’istituto della nullità “obbligherebbe” 
il giudice ad intervenire, al fine di rilevare il vizio invalidante: da questo punto di vista, 
non può non condividersi l’affermazione della Suprema Corte del 2012, laddove ha 
affermato che, se il giudice non fosse legittimato al rilievo d’ufficio, verrebbe 
“depotenziato il ruolo che l’ordinamento affida all’istituto della nullità”, “svilendone 
la categoria” e l’essenza, che risiederebbe “nella tutela di interessi generali, di valori 
fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo”. Tale affermazione, che 
merita di essere condivisa19 ed è perfettamente aderente alla ratio legis di cui all’art. 
1421 c.c., è stata tuttavia in un certo senso contraddetta subito dopo, a proposito delle 
nullità speciali o di protezione20. Relativamente ad esse, la Suprema Corte, pur 
richiamando opportunamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha ribadito 
la sussistenza di un potere – dovere del giudice di rilevare di ufficio la nullità, ha 
affermato che la loro caratteristica peculiare sarebbe la legittimazione relativa e, quindi, 
il potere di far valere la nullità ad opera e su istanza della sola parte protetta, con 
esclusione del potere di intervento del giudice, laddove non espressamente previsto 
dalla legge (come, ad es., in materia di clausole vessatorie, ex art. 36 cod. cons.). 
L’ambiguità di queste affermazioni, oltre ad aver suscitato critiche e perplessità nella 
dottrina21, hanno indotto la Suprema Corte, nel 2014, ad una “revisione critica”22, con 
cui le Sezioni Unite si sono soffermate, per evidenti esigenze sistematiche, sia sulla 
natura degli interessi protetti nella nullità disciplinata dal codice civile, sia sulla ratio 
legis e sui valori tutelati nelle “nuove” nullità protettive. 

Le nullità speciali, com’è noto, mirano a ricreare quell’equilibrio contrattuale che, 
in qualsiasi contrattazione disciplinata dal codice civile, è per così dire insita nella 
natura stessa della negoziazione tra “parti uguali”, ma che invece quasi strutturalmente 
difetta nelle contrattazioni in cui sono previste queste “nuove” nullità. Dalle finalità 
protettive e di politica legislativa discendono, come ulteriori conseguenze, i tratti 
identificativi di queste nullità e, principalmente, la tipica “parzialità necessaria”23, oltre 

19 Critico sull’affermazione della Suprema Corte è Pagliantini, 2014, 5; in senso conf., cfr. anche Bilò, 
2011, 485 – 486. Condivide l’approccio argomentativo delle Sezioni Unite, Scognamiglio, 2013, 30.  
20 Senza alcuna pretesa di completezza, cfr., ex multis, con riferimento ai lavori monografici o collettanei 
sul problema, Passagnoli, 1996, passim; Pagliantini, 2007, passim; Id., 2009, passim; Polidori, 2001, 
passim; Filanti, 2004, 1 ss.; Di Marzio, 2012, passim; Russo, 2008, passim; Putti, 2002, passim; Prisco, 
2012, passim; Girolami, 2008, passim; D’adda, 2008, passim; Venuti, 2004, passim; Roppo, 2002, 
passim; Perlingieri, 2011, passim. Per quanto riguarda i contributi in rivista, la letteratura è sterminata: 
cfr., tuttavia, ex multis, per tutti, Scalisi, 2007, p. 843 ss.; Id., 2001, 489; Id., 2011, 735; Gentili, 2011, 
77; Amadio, 2005, 285; D’Amico, 2009, 732; Gioia, 1999, 1332.  
21 Pagliantini, 2012, 9; sul problema, v. le attente e ponderate riflessioni di Scognamiglio, 2013, 31.  
22 Pagliantini, 2012, 125, il quale condivide l’ultimo orientamento delle Sezioni Unite; sul problema si 
sofferma diffusamente, con ampie argomentazioni, Alessi, 2014, 1145, la quale è tuttavia critica sulle 
scelte delle Sezioni Unite del 2014.  
23 Sul problema, v. amplius § 3 ed ivi la relativa bibliografia citata.   
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alla legittimazione relativa24, che opera a solo vantaggio della parte debole, in modo da 
impedire che, laddove ciò possa risultare conveniente, la parte forte possa determinare 
la caducazione del contratto, facendone valere la nullità. 

La sussistenza di una legittimazione relativa, tuttavia, non impedisce al giudice di 
rilevare di ufficio la nullità; anzi, correttamente, la dottrina ha evidenziato il carattere 
“conformativo” delle nullità speciali25, sottolineando così il nuovo ruolo e la nuova 
funzione di queste nullità, che si qualificano proprio per la loro natura “ancipite”, 
essendo dirette a proteggere sia gli interessi “di parte”, che gli interessi “pubblici”26, 
tanto che giustamente si parla di un vero e proprio ordine pubblico di protezione. La 
vera novità sarebbe così rappresentata dalla funzionalizzazione degli istituti privatistici 
alla realtà pratica27: un interesse è pubblico non solo (e non più) perché diretto a 
proteggere valori della collettività, ma perché esprime la volontà legislativa di 
riequilibrare le contrattazioni diseguali, ripristinando l’armonia contrattuale, lesa 
dall’abuso negoziale della parte forte. Non dovrebbe quindi stupire, in tal senso, che 
un interesse pubblico si affianchi ad uno privato, anzi, per essere più precisi, tragga 
origine da un interesse “di categoria” o “seriale”, in quanto la realtà pratica del mercato 
che sembra imporre nuove scelte di politica del diritto, in linea con una doverosa 
interpretazione evolutiva degli istituti28. 

Correttamente, quindi, le Sezioni Unite nel 2014 hanno sottolineato che, in tutte le 
ipotesi di nullità di protezione, il giudice potrà procedere al rilievo di ufficio, alla stessa 
stregua di quanto previsto ed “imposto” dall’art. 1421 c.c., in senso conforme, 
d’altronde, a quanto precisato più volte dalla Corte di Giustizia29. 

Secondo l’interpretazione della Suprema Corte, il giudice dovrebbe interpretare il 
contratto dal “punto di vista del soggetto debole”30, in modo da essere sempre e 
comunque legittimato al rilievo d’ufficio della nullità, con l’unico limite di una espressa 
opposizione alla dichiarazione della nullità da parte del soggetto debole31, il quale sia 
però pienamente consapevole dell’invalidità della clausola, ma scelga, ciò nonostante, 
di mantenere in vita il contratto così com’è. 

24 Individua nella legittimazione relativa la caratteristica saliente delle nuove nullità, Gentili, 2003, 203; 
Passagnoli, 1996, 184; Quadri, 2001, 1163; Gioia, 1999, 1332; Girolami, 2008, 417; Mantovani, 2006, 
172. In merito, ma con esiti differenti, cfr. Polidori, 2001, 106.  
25 Di tecnica conformativa del rimedio parla Scalisi, 2011, 737.  
26 In questo senso, cfr. Corsini, 2004, 672 – 673; Quadri, 2001, 1166 – 1169; Girolami, 2008, 355; Di 
Marzio, 2008, 842. 
27 L’ acuta osservazione è di Scognamiglio, 2013, 31.  
28 Sul valore dell’interpretazione evolutiva nel nostro sistema giuridico è d’obbligo il rinvio a Betti, 1990, 
802. Richiama la teoria bettiana anche Carbone, 2015, 92.  
29 Cgce 26.10.2006, Mostaza Claro, causa C-168/05, Foro it., 2007, IV, 373; Cgce, 27.06.2000, Océano 
Grupo Editorial, cause riunite C-240-241-242-243-244/98, Océano Grupo Editorial, ivi, 2000, IV, 413. 
Si rinvia inoltre alla giurisprudenza comunitaria citata alla precedente nota n. 13. 
30 Perlingieri, 2011, 26; sul problema v. inoltre Pagliantini, 2009, 31.     
31 Sulla rilevabilità di ufficio della nullità di protezione ed il preventivo interpello del consumatore, cfr. 
Monticelli, 2003, 295; Id., 2009, 1121. V., inoltre, Milanesi, 2010, 804.   
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Tale affermazione, che è diretta “conseguenza” delle più recenti riflessioni della 
giurisprudenza comunitaria, è stata oggetto di attente riflessioni critiche di una dottrina 
che ha ravvisato il pericolo quasi eversivo della soluzione giurisprudenziale richiamata; 
quest’ultima avrebbe, infatti, una portata “dirompente”, legittimando ed anzi 
obbligando “il giudice, a fronte di una nullità  a rilevazione officiosa, di abdicare alla 
propria funzione di presidiare l’interesse generale a che non si dia attuazione ad un 
contratto nullo per via giudiziale, rimettendo, ed anzi subordinando, la garanzia di tale 
interesse alla convenienza particolare della parte”32. In merito, sembra opportuno 
osservare che queste pur acute riflessioni sembrano essere maggiormente aderenti al 
dato normativo in materia di nullità “tradizionale” ed “assoluta”, quale quella 
disciplinata dal codice civile, piuttosto che alle nullità protettive, la cui duplicità di 
“funzione” e di ratio sembra giustificare e consentire una soluzione diversa. In tal 
senso, se due istituti sono tra loro del tutto affini, ma non totalmente coincidenti, sarà 
inevitabile che vi sia qualche differenza applicativa. Essendo la nullità codicistica 
diretta esclusivamente alla protezione di interessi generali33, è logico e consequenziale 
ritenere che il giudice possa e debba procedere al rilievo di ufficio sempre e comunque. 
Se, invece, una nullità è dettata dal legislatore al duplice scopo di proteggere, da un 
lato, gli interessi di categoria (in quanto parte debole) e, dall’altro, gli interessi pubblici, 
caratterizzati peraltro dall’equilibrio della contrattazioni e, quindi, nella prospettiva 
economicistica, dall’ordine pubblico del mercato, sembra ben possibile che sussistano 
ipotesi (va detto, di tipo assolutamente marginale) in cui la parte debole possa ritenere 
preferibile la scelta di mantenere in vita il contratto così com’è. 

D’altronde, anche la disciplina processuale sembra favorire questa soluzione: basti 
pensare a norme quali l’art. 183  c.p.c., 3° e 5° comma, che legittima le parti a far valere 
e/o precisare qualsiasi domanda ed eccezione a seguito del rilievo di ufficio; o, ancora, 
all’art. 101, 2° comma, c.p.c., in base al quale il giudice, laddove ritenga di porre a 
fondamento della decisione una questione rilevabile di ufficio, è tenuto ad assegnare 
alle parti un congruo termine, per presentare memorie contenenti osservazioni relative 
alla questione stessa34. In sostanza, il “nuovo diritto dei contratti”, in armonia ed in 
conformità con le evoluzioni della materia processualistica, non sembra individuare o 
prevedere un giudice “che imponga dall’alto” la propria decisione, altrimenti facendo 
trovare le parti di fronte ad un’inaccettabile “sentenza a sorpresa”, ritenuta giustamente 
nulla dalla Suprema Corte35; al contrario, il giudice, a seguito del suo rilievo, consentirà 
l’instaurarsi di un contradditorio pieno ed equilibrato, nell’ambito del quale, pertanto, 

32 Così, testualmente, Alessi, 2014, 1160.  
33 Per un’ampia ricostruzione sulla funzione della nullità e sulla natura giuridica degli interessi protetti, 
anche secondo una prospettiva storica e comparatistica, cfr. Girolami, 2008, 38 (per il diritto romano), 
89 (per il diritto francese), 136 (per il diritto tedesco).   
34 Sull’importanza di tali nome processuali, ai fini della soluzione della questione della rilevabilità di 
ufficio della nullità, v., soprattutto, Scognamiglio, 2013, 33, il quale fa correttamente riferimento anche 
all’art. 153 c.p.c.; v., altresì, Mariconda, 2005, 966.  
35 Cass. 21.11.2001 n. 14637, Giur. it., 2002, 1363. In merito, cfr. Di Marzio, 2008, 1055.   
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le parti, proprio a seguito dell’intervento propulsivo giudiziale, saranno di nuovo poste 
sullo stesso piano e con la stessa “forza”. 

Del resto, la stessa dottrina che ha criticato la posizione della Corte di Giustizia e 
della Suprema Corte, ha poi correttamente precisato che, in un più recente intervento, 
la Corte europea ha usato “toni più moderati”36, invitando il giudice a “tener conto” 
delle scelte e valutazioni della parte debole, più che a “doversi fermare” di fronte alla 
sua opposizione al rilevo di ufficio della nullità.  

 
3. Le considerazioni fin qui svolte meritano qualche approfondimento, relativo ai 

poteri del giudice, in relazione alle contrattazioni squilibrate ed “inique”, che si 
caratterizzano per la presenza di una (o più) clausole affette da nullità di protezione. 
Come si è già sottolineato in precedenza, il principale obiettivo che caratterizza le 
nullità speciali sembra essere quello di consentire al contraente debole di portare avanti 
la contrattazione, mantenendola in vita, dopo aver fatto valere il vizio relativo alla 
singola clausola nulla, che viene quindi meno, lasciando tuttavia inalterato il contratto 
per il resto37. In applicazione dell’art. 1419, 1° comma, c.c., infatti, la parte forte, 
eventualmente convenuta in giudizio di nullità, potrebbe dimostrare che, senza quella 
clausola, non avrebbe posto in essere il contratto: conseguentemente, il contratto stesso 
potrebbe venir meno, con grave pregiudizio per gli interessi della parte debole38. 
Proprio per questo il legislatore ha previsto, da un lato, la legittimazione relativa della 
nullità e, dall’altro, la “nullità parziale necessaria”39 del contratto, che dunque è 
destinato a restare in vita e ad essere conservato, indipendentemente dall’attività e dalle 
doglianze della parte forte. 

Il “modello” legislativo di riferimento sarebbe costituito dall’art. 36 cod. cons.40, 
che prevede, da un lato la legittimazione relativa, oltre alla espressa rilevabilità di 
ufficio da parte del giudice e, dall’altro, specifica che il contratto resta in vita per il 
resto, dopo la pronuncia di nullità41. Nonostante la chiarezza degli scopi legislativi, 
tuttavia, il meccanismo conservativo previsto dalle nullità di protezione potrà 
agevolmente realizzarsi, laddove la clausola nulla sia di natura “secondaria”; se, invece, 

36 Il riferimento è a Cgce 21.02.2013, Banif Plus Bank Zrt, causa C-472/11, Foro it., 2014, IV, 5 ss., con 
nota di De Hippolitis-Palmieri. Sul problema della cd. “convalidabilità” del contratto nullo, v. amplius 
§ 3 e la bibliografia ivi citata; v. però fin d’ora, Pagliantini, 2007, 151.   
37 Sulla conservazione del contratto come mezzo di tutela più efficace per salvaguardare gli interessi 
della parte debole, cfr. Prosperi, 1999, 655 – 656. Ha efficacemente sottolineato che la nuova ratio 
protettiva ha comportato una «deroga necessitata» al sistema codicistico di cui all’art. 1419 c.c., 
Mazzamuto, 1994, 1097.  
38 Girolami, 2008, 406; Gentili, 2003, 205; Di Majo, 2001, 104.       
39 Sul problema della nullità parziale necessaria v. soprattutto, Passagnoli, 1996, 39 e 202; Girolami, 
2008, 402; Polidori, 2001, 190; D’Adda, 2008, 51. In chiave ricostruttiva, cfr. Prisco, 2012, 170.  
40 Sull’art. 36 cod. cons. quale norma generale del sistema delle nullità protettive, cfr. Di Marzio, 2008, 
844; maggiormente orientati all’utilizzo dell’analogia sono Passagnoli, 1996, 187; Girolami, 2008, 360; 
Polidori, 2001, 106.  
41 Esprime perplessità in merito alla funzione dell’art. 36 cod. cons., quale disciplina generale in materia 
di nullità di protezione, Scognamiglio, 2013, 32.  
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quest’ultima sia essenziale e venga meno, ad esempio, l’oggetto, o la causa del negozio, 
ci si chiede quale sia il comportamento che il giudice potrà e dovrà assumere. 

Secondo una parte della dottrina, il giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto della 
nullità, rilevandola e facendo così venir meno l’intero contratto42. Tuttavia, la soluzione 
proposta non sembra essere condivisibile, poiché appare in palese contrasto con la 
voluntas legislativa, essendo lo scopo principale del legislatore quello di garantire 
comunque la conservazione del contratto, eliminando il vizio in cui si è concretizzato 
l’abuso della libertà contrattuale43. 

Pare invece più opportuno ritenere che l’interpretazione sistematica della 
normativa italiana e comunitaria porti a risultati piuttosto diversi, senza che questi 
possano essere considerati “eversivi” o eccessivamente all’ “avanguardia”. In tal senso, 
da una disamina d’insieme delle fonti, sembra imporsi, o quantomeno ravvisarsi 
fortemente l’opportunità di una nuova funzione correttiva da parte del giudice, che 
possa legittimamente intervenire, caso per caso, per individuare la soluzione concreta 
più efficace, tendente tuttavia a garantire la conservazione dell’accordo, privato della 
clausola nulla, fin dove possibile44. 

D’altronde, non mancano soluzioni interpretative o legislative in tal senso: basti 
pensare alla “vecchia” formulazione dell’art. 1815 c.c., che prevedeva l’applicazione 
degli interessi di legge al posto di quelli usurari; o si pensi alla riconosciuta possibilità 
per il giudice di ridurre ex officio la penale manifestamente eccessiva45; non può poi 
non farsi riferimento alle ipotesi legislative in cui è stato espressamente previsto un 
potere correttivo del giudice, quali le norme in materia di locazioni abitative (art. 13 l. 
431/98), ovvero l’art. 7 d. lgs. 231/0246, nel quale si prevede espressamente che, a 
seguito della dichiarazione di nullità della clausola “gravemente iniqua” in materia di 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il giudice possa “applicare i termini 
legali” ovvero ricondurre ad equità l’accordo originariamente stipulato tra le parti. 

42 Minervini, 1999, 152; D’Adda, 2008, 9.    
43 Si avrebbe, altrimenti «un diritto dalle armi spuntate», secondo Di Marzio, 2008, 858. Sui problemi 
determinati dal rilievo d’ufficio, ai fini della validità dell’intero contratto, cfr. Passagnoli, 1996, 204; 
Putti, 2002, 219. 
44 Conf. Girolami, 2008, 407, secondo la quale «la ratio legis diviene in pratica l’unico elemento del 
giudizio sulle sorti del negozio, e impone di cercare la soluzione che meglio risponda allo scopo della 
normativa da applicare, anche se questo significhi dover superare i criteri dettati dalla disciplina 
tradizionale».  
45 La riducibilità ex officio della penale manifestamente eccessiva è stata ammessa da Cass. S.U. 
13.09.2005 n. 18128, Foro. it, 2005, I, 106; Danno resp., 2006, 411;  Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 
364; Vita not., 2005, 1506; Resp. civ. prev., 2006, 56; Giur. it., 2006, 2279. Non può omettersi tuttavia 
il richiamo alla “storica” sentenza Cass. 24.09. 1999 n. 10511, Giust. civ., 1999, I, 2029; Foro it., 2000, 
I, 1929; Contratti, 2000, 118; Corr. giur., 2000, 68; Giur. it., 2000, 1154;  Nuova giur. civ. comm., 2000, 
I, 507. Sulla questione, per gli opportuni riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio a Nanna, 2010, 
92.   
46 La letteratura sulla normativa in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è 
vastissima: in merito, v. ex multis, per tutti, Venuti, 2004, 10; Minervini, 2003, 189; Amadio, 2005, 285; 
La Spina, 2003, 117.  

  

                                                 

332



D’altronde, la dottrina maggioritaria è ormai giunta ad ammettere che, laddove il 
contratto sia rimasto privo di una clausola, a seguito della pronuncia di nullità, sia da 
ritenersi ammissibile che la lacuna venga colmata mediante l’applicazione di norme 
dispositive47. Per precisione, poiché è da ritenersi esclusa l’applicabilità del 
meccanismo previsto dal combinato disposto di cui all’art. 1419, 2° comma, e 1339 
c.c., in quanto il legislatore fa espresso riferimento alle sole norme imperative48, si è 
ritenuto che nulla sembra invece escludere, nella nuova ratio legis delineata dal codice 
del consumo ed, in generale, dalla normativa di origine comunitaria in tema di 
contrattazioni eccessivamente squilibrate, la possibilità di colmare le lacune 
contrattuali con l’applicazione di norme dispositive che siano espressione di quel diritto 
“che è stato derogato” dalla condotta della parte che ha abusato della libertà 
contrattuale49. Ne consegue che nulla sembra escludere che anche il giudice possa 
intervenire, d’ufficio o su istanza di parte, per permettere in concreto che “il contratto 
si completi” con l’applicazione del diritto dispositivo “derogato”. 

Un’ultima considerazione sembra opportuna, in merito ai poteri del giudice: come 
si è in precedenza accennato, costui può sempre rilevare di ufficio tali nullità, dovendo 
tuttavia tener conto degli interessi concreti della parte debole; conseguentemente, il 
giudice potrà anche omettere il rilievo della nullità50, laddove ravvisi un interesse 
contrario della parte debole, che preferisca mantenere il contratto così com’è. Anche in 
tali ipotesi, implicitamente, il legislatore attribuisce al giudice un “ruolo inedito”: egli 
dovrebbe “porsi dalla parte” del consumatore51, o altro soggetto debole, ed 
“interpretare” la sua condotta processuale. 

Da ciò, peraltro, deriva una conseguenza di non poco rilievo: se la nullità non viene 
fatta valere o non viene dichiarata, il contratto si “stabilizzerà” e sarà mantenuto fermo 
tra le parti così com’è; pertanto, non pare possibile, almeno astrattamente, negare che 
il contratto originariamente inefficace e viziato sarà in qualche modo “confermato” o 
“convalidato”52, in seguito all’atteggiamento della parte debole, oltre che alla 

47 Cfr. De Nova, 1976, 486. 
48 Sul problema, v. soprattutto le ampie riflessioni di D’Adda, 2008, 90 e 121.  Contrario all’applicabilità 
in via analogica del sistema di cui all’art. 1419 c.c. è Quadri, 2001, 1193; Maugeri 2003, 158. 
Favorevolmente orientato all’applicabilità analogica è invece Prosperi, 1999, 657.  
49 Di Marzio, 2012, 860; D’Adda, 2008, 250, il quale rileva inoltre che nel nostro sistema giuridico non 
sembrano sussistere «ostacoli concettuali» né incompatibilità strutturali con la «conformazione 
dispositiva» del contratto; Passagnoli, 1996, 230; Girolami, 2008, 414; Minervini, 2003, 199; Polidori, 
2001, 190.  
50 La dottrina prevalente ha ritenuto che il giudice possa e debba rilevare la nullità, tenendo però in 
considerazione gli interessi della parte protetta, con la conseguenza che egli dovrà astenersi dal 
pronunciare la nullità stessa, laddove il rilievo sia contrario alle finalità di tutela protettiva: cfr. 
Monticelli, 2003, 302; D’Amico, 2009, 744. Contra: Gentili, 1999, 1373; Alessi, 2014, 1169. Opta per 
un orientamento intermedio Perlingieri, 2011, 22.  
51 In senso critico, cfr. Alessi, 2014, 1182, secondo cui la tesi secondo la quale il giudice dovrebbe porsi 
«dalla parte del soggetto debole» sarebbe «eversiva».  
52 Sul delicato ed interessante problema della convalida del contratto nullo, relativamente alle “nuove 
nullità protettive”, una parte della dottrina l’ha ritenuta ammissibile: cfr. Pagliantini, 2007, 151; Venosta, 
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pronuncia giudiziale che “consente” che si producano effetti che, originariamente, non 
si erano potuti produrre per la presenza del vizio   della clausola. 

Sembra opportuno precisare che il termine “convalida” è usato in un senso 
“atecnico” ed in un certo senso improprio: se vi è un contratto che presenta una clausola 
nulla, questa non potrà essere “convalidata”, stante la profonda e ancora attuale 
differenza tra gli istituti della nullità e dell’annullabilità. In questo senso, la soluzione 
proposta sembra, prima facie, profondamente “eversiva” rispetto al sistema codicistico; 
indubbiamente, essa lo è, se ci si limiti a rapportarla agli istituti tradizionali del diritto 
civile ed al dettato legislativo del 1942. Appare possibile, tuttavia, ritenere e constatare 
che, sempre più frequentemente, il sistema e le fonti comunitarie, anche sulla base di 
esigenze pratiche nate nelle contrattazioni di mercato, sembrano orientarsi verso 
soluzioni più dinamiche, che imporrebbero una maggiore flessibilità degli istituti 
tradizionali, sì da renderli più conformi alle esigenze concrete. 

Come è stato correttamente ravvisato, il “criterio guida” sembra essere 
rappresentato dall’interesse finale protetto dalla norma53; il che autorizzerebbe a 
riconsiderare gli istituti in chiave evolutiva, senza che ciò possa considerarsi 
intollerabilmente eversivo e senza che possa ravvisarsi nell’atteggiamento del giudice 
“che interviene nel contratto” un insostenibile “paternalismo” giudiziario54.  

 
4. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2014 offre lo spunto anche per ulteriori 

riflessioni (e qualche perplessità), in materia di “limiti” del rilievo di ufficio del giudice 
di fronte alla nullità parziale, laddove sia stata chiesta dalle parti la caducazione 
dell’intero contratto, mentre il giudice ritenga che esso possa essere valido in parte e 
che, quindi, meriti di essere “conservato”. In tale ipotesi, il giudice potrebbe limitarsi 
al solo rilievo della nullità parziale, mentre non sarebbe “in alcun modo consentito al 
giudice, attraverso la pronuncia di una non richiesta sentenza «ortopedica», una 
inammissibile sovrapposizione del proprio decisum alla valutazione e alle 
determinazioni dell’autonomia privata espresse in seno al processo”55. 

Il “problema” si ripresenta identico, se non (forse) ancora più evidente, in materia 
di conversione56 del contratto nullo. Infatti, la Suprema Corte, ribadisce la propria 
posizione, che – già prima facie – sembra un po’ meno “incisiva”, rispetto alle scelte e 

2008, 218; Pilia, 2002, 242. Conf., Girolami, 2008, 441. Ammettono la convalidabilità, anche se con 
un’impostazione differente, Perlingieri, 2011, 13; Polidori, 2001, 65.    
53 Cfr. Perlingieri, 2011, 83, secondo il quale, infatti, «la convalida non dipende dalla mera volontà del 
contraente debole, ma dalla soddisfazione o meno dell’interesse protetto dall’ordinamento». 
54 Cfr., in materia di riducibilità ex officio da parte del giudice della penale manifestamente eccessiva, 
Calvo, 2002, 297.  
55 Consolo-Godio, 2015, 239, correttamente ritiene «criptica» la soluzione adottata dalle Sezioni Unite 
del 2014.    
56 Sulla conversione del contratto, v., ex multis, limitandoci agli scritti specifici, Giaimo, 2012, 17; 
Mosco, 1947, passim; Franceschelli, 1989, 376; De Nova, 1988, 1.   
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alle soluzioni in precedenza adottate ed opta per l’inammissibilità di una conversione 
ex officio di un contratto nullo57. 

La Corte risolve così nel modo più “tradizionale” la questione dell’ammissibilità o 
meno del potere del giudice di convertire ex officio il contratto nullo, negando che ciò 
sia possibile58, essenzialmente per il fatto che il giudice non potrebbe in alcun modo 
“varcare le soglie” del contratto, intervenendo in esso in via “correttiva”. 

Le argomentazioni della Suprema Corte sembrano far riferimento ad un proprio 
precedente orientamento, in cui è stata negata l’ammissibilità della convertibilità ex 
officio di un contratto. Nel caso di specie59, la Suprema Corte ha affermato che, secondo 
un orientamento assolutamente prevalente, oltre che tradizionalmente adottato dalla 
giurisprudenza di legittimità, il giudice non avrebbe il potere di convertire il contratto 
di ufficio, sia per il divieto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., sia per il “rispetto 
dell’autonomia delle parti”, sia, infine, per la “stessa formulazione letterale della 
previsione secondo cui in particolare «il contratto nullo può (non deve) produrre gli 
effetti di un contratto diverso»”. 

Tuttavia, il riferimento al precedente orientamento è soltanto apparente, oltre che 
ipotetico, poiché le stesse Sezioni Unite del 2014 non hanno nemmeno preso in 
considerazione il presunto ostacolo costituito dalle norme processuali suindicate; anzi, 
è stato affermato che la questione non può nemmeno porsi,60 poiché il giudice in ogni 
caso può rilevare di ufficio la nullità, indipendentemente da norme processuali, a 
rischio di cadere in un’insanabile contraddizione, rispetto alle proprie precedenti 
argomentazioni. Le stesse Sezioni Unite hanno invece richiamato il proprio 
orientamento precedente, in relazione all’analisi letterale dell’art. 1424 c.c., secondo 
cui il contratto nullo “può”61 produrre gli effetti di un contratto diverso, mentre non 
sarebbe per così dire “obbligatorio” o “inevitabile” che, laddove sia possibile “salvare” 
qualche effetto del contratto originario, ciò “debba” necessariamente avvenire 
mediante una sua conversione in altro contratto. Poiché, dunque, la conversione del 
negozio nullo sarebbe solo una “possibilità” eventuale, non vi sarebbe alcun dovere 

57 Sul problema, con soluzioni analoghe a quelle prospettate nell’ipotesi di rilevabilità della nullità 
parziale, cfr. Consolo-Godio, 2015, 239.  
58 Per quanto riguarda la giurisprudenza che ha negato la convertibilità ex officio del contratto, cfr. Cass. 
9.04.1948 n. 543, Giur. compl. Cass. civ., 1948, II, 50; Cass. 30.05.1969 n. 1915, Dir. fall., 1970, II, 
150; Cass., 12.02.1981 n. 875,  Foro it., 1982, I, 1392; Riv. giur. lav., 1981, II, 655; Not. giur. lav., 1981, 
355; Cass. 3.06.1992 n. 6741, Foro it., 1993, I, 374; Cass., 30.04.2012 n. 6633, Obbl. contr., 2012, 624.  
59 Cass. 1.08.2001 n. 10498, Riv. not., 2002, 184: la parte ricorrente lamentava di non aver potuto 
chiedere in giudizio la conversione di una cessione contrattuale in un contratto per persona da nominare, 
in quanto la nullità del contratto era stata rilevata di ufficio dal giudice di merito. Conseguentemente, le 
parti erano incorse in preclusioni processuali derivanti dal divieto di introdurre domande nuove, a seguito 
dell’intervento ex officio da parte del giudice. In merito, v. le riflessioni di Giaimo, 2012, 107.  
60 Ritiene, correttamente, «insufficienti ed inattuali» i principali argomenti addotti dalla dottrina e 
giurisprudenza tradizionale per negare la convertibilità di ufficio della nullità, Angelone, 2014, 1011.   
61 Correttamente, Angelone, 2014, 1017, evidenzia che l’utilizzo letterale del verbo “può” nell’art. 1421 
c.c. non ha certo impedito alla Corte di Giustizia di ravvisare, invece, un dovere in capo al giudice di 
rilevare di ufficio la nullità, indipendentemente da una domanda di parte.  
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gravante in capo al giudice, che pertanto potrebbe intervenire solo a seguito di una 
espressa domanda di parte. 

In merito, si può anzitutto sottolineare che le argomentazioni “letterali” non 
sembrano così persuasive62, anche perché, pur volendo ammettere che sia “decisivo il 
dato testuale dell’art. 1424 c.c.”, si potrebbe osservare molto agevolmente che in tale 
norma non è affatto richiesta una domanda di parte, come “condizione di procedibilità”, 
né – per le motivazioni in precedenza adottate dalle stesse Sezioni Unite – che tale 
necessità derivi da regole processuali, che impediscano l’operato del giudice. Anzi, 
come è stato correttamente sottolineato dalla dottrina, “l’istanza di parte (…) può essere 
intesa come un elemento che indica – insieme ad altri indizi – la permanenza, nel 
soggetto richiedente, del pristino interesse negoziale, anche successivamente al venir 
meno dello schema contrattuale in cui era stato dapprima trasfuso”, non costituendo 
invece un presupposto indefettibile per la pronuncia ex officio della conversione da 
parte del giudice63. In base alle considerazioni svolte, sembra possibile ritenere che le 
reali motivazioni delle scelte interpretative delle Sezioni Unite non siano state con 
chiarezza richiamate, e che possano essere rinvenute altrove. Sembra, infatti, 
abbastanza chiaro, dall’indagine delle complessive argomentazioni della Suprema 
Corte del 2014, che il vero ostacolo all’intervento giudiziale sia costituito 
dall’impossibilità, dogmaticamente affermata, per il giudice di intervenire nel contratto 
con “operazioni di ortopedia giudiziaria”, che sarebbero inammissibili nel nostro 
ordinamento giuridico64. Il giudice stesso, in quanto organo statale, potrebbe essere 
espressione di soli interessi generali, e quindi mai potrebbe “porsi allo stesso livello 
delle parti” ed entrare nella valutazioni pratiche e “particolari” di esclusiva pertinenza 
delle parti stesse. 

Non sembrano, tuttavia, sussistere argomentazioni che precludano in modo così 
“insuperabile” la possibilità per il giudice di convertire il contratto ex officio65: basti 
pensare agli interessi protetti dal legislatore ed alla funzione dell’interpretazione 
giudiziale che, come è noto, dovrebbe essere tesa a garantire, fin dove possibile, la 
conservazione del contratto, in modo che le clausole “debbano” essere interpretate “nel 
senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne 

62 In senso conforme, sottolinea che, se si volesse seguire esclusivamente il dato letterale, si dovrebbe 
concludere che la convertibilità ex officio non è affatto esclusa dal legislatore, poiché non è richiesta in 
modo espresso alcuna istanza di parte, Giaimo, 2012, 110; Angelone, 2014, 1016, secondo il quale lo 
stile della formulazione dell’art. 1424 c.c. sembra quello “consueto”, nel senso che il legislatore si avvale 
«del verbo servile non già per accordare una mera facoltà, bensì per esprimere un comportamento 
comunque doveroso del giudice». 
63 Così, testualmente, Giaimo, 2012, 111.  
64 Sul problema dell’ammissibilità di un intervento correttivo del giudice, sia consentito il rinvio a 
Nanna, 2010, 69; Pennasilico, 2011, 363; D’Adda, 2008, 231; Venuti, 2004, 45; Alpa, 2013, 3; Vettori, 
2004, 585; Gioia, 1999, 1355; Amadio, 2005, 299.      
65 Favorevoli all’ammissibilità della conversione di ufficio da parte del giudice, sono: Giaimo, 2012, 
115; Bianca, 2000, 634; Alpa, 2013, 29; Angelone, 2014, 1022; Filanti, 1990, 7; Marucci, 2006, 152; 
Gandolfi, 1996, 438. 
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avrebbero alcuno”. In questo senso, l’interesse “generale” potrà essere anche 
rappresentato dall’esigenza di garantire e rendere “operativa” la buona fede 
contrattuale, in corrispondenza ed in relazione al generale principio di solidarietà ex 
art. 2 Cost.66 Se il giudice, a seguito dell’attenta interpretazione del contratto, e della 
conseguente instaurazione del contraddittorio tra le parti ex artt. 183 e 101 c.p.c., 
ritenga di poter consentire alle parti stesse la realizzazione degli effetti originariamente 
voluti, mediante una conversione e, quindi, una nuova configurazione del contratto, 
non sembra possibile ravvisare ostacoli normativi o giuridici, per poter concretamente 
impedire la convertibilità ex officio. 

Ciò premesso, non sembra tuttavia possibile condividere le argomentazioni finora 
addotte da una parte della dottrina per giustificare l’ammissibilità di un potere di 
convertire il contratto ex officio: in primo luogo, non sembra condivisibile la cd. tesi 
“oggettiva”67 della conversione che, a sua volta, giustificherebbe la convertibilità di 
ufficio del contratto. In base a tale tesi, la ratio dell’istituto della conversione non 
dovrebbe rinvenirsi nella volontà delle parti di “conservare” il negozio in qualche modo 
(nonostante l’esplicito riferimento legislativo in tal senso), mediante la sua 
trasformazione in un nuovo contratto valido, ma dovrebbe ravvisarsi nella sussistenza 
“oggettiva” e “concreta”  dei requisiti di forma e sostanza che, affiancandosi alla 
persistenza della volontà negoziale, legittimerebbero un intervento “normativo 
automatico” derivante dalla stessa voluntas legis, quasi come se le parti non potessero 
più intervenire in merito in modo difforme68. 

Ugualmente semplicistica e priva di riscontro normativo sembra l’affermazione per 
la quale, essendo la nullità del contratto rilevabile di ufficio dal giudice, lo sarebbe 
anche la conversione di un negozio nullo69: è del tutto evidente che la ratio e le funzioni 
della dichiarazione di nullità e di una conversione del negozio nullo siano tra loro 
diverse, e che dunque non possano essere assimilate sic et simpliciter. 

Ben più meritevole di condivisione e di apprezzamento sembra essere invece 
l’opinione di chi ha accostato il potere del giudice di ridurre ex officio la penale 
manifestamente eccessiva al potere del giudice di convertire il contratto nullo70. In 
entrambe le ipotesi, infatti, vi sarebbe un “intervento correttivo” del giudice nel 

66 Sul problema, cfr. Prosperi, 1999, 665; Macario, 1996, 281, il quale ritiene che il giudice, nell’ipotesi 
di mancato accordo tra le parti in ordine alla rinegoziazione di un contratto che sia divenuto 
eccessivamente squilibrato per una sola di esse, potrebbe emettere una sentenza costitutiva, al fine di 
“creare” la “nuova” regola contrattuale, sulla base delle trattative poste in essere dai soggetti interessati 
e facendo ricorso alle regole di buona fede ed equità integrativa. Analizza il problema, giungendo però 
ad opposte conclusioni, Scognamiglio, 2010, 139. 
67 Cfr. Betti, 1990, 55; Mosco, 1947, 105; Pavone La Rosa, 1949, 446. Per una critica alla teoria 
oggettiva, cfr. Giaimo, 2012, 68.  
68 Conf., Giaimo, 2012, 71.   
69 Giaimo, 2012, 113.   
70 La soluzione è proposta da Giaimo, 2012, 115. Collega, invece, l’ammissibilità della conversione ex 
officio alla teoria “soggettiva” della conversione ed alla sua ratio, inscindibilmente collegata al principio 
di buona fede oggettiva, Angelone, 2014, 1025. Sulla buona fede come fondamento della conversione, 
v. anche Di Marzio, 2008, 913, a cui si rinvia anche per gli opportuni riferimenti bibliografici.   
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contratto, tale da mantenere in vita una pattuizione altrimenti intollerabilmente iniqua 
(nell’ipotesi di cui all’art. 1384 c.c.), ovvero una del tutto nulla e, come tale, incapace 
di produrre effetti. Se, dunque, la Suprema Corte ha ormai riconosciuto il potere del 
giudice di ridurre ex officio la penale manifestamente eccessiva, non pare possano 
esservi ostacoli all’intervento officioso anche in merito alla conversione di un contratto 
nullo, laddove la corretta interpretazione del negozio e del perdurare della volontà delle 
parti, emersa anche in sede di contraddittorio “sollecitato” ex artt. 183 e 101 c.p.c., 
possano indurre il giudice ad “intervenire” nel contratto, anche per garantire il rispetto 
della buona fede delle parti, oltre che per motivazioni pratiche di economicità del 
giudizio71. 

 
5. Sembra ora opportuno svolgere qualche riflessione conclusiva sulla 

problematica della rilevabilità di ufficio della nullità. Come si è accennato in 
precedenza, il vero “problema” che ha finora “impedito” di affermare che, nonostante 
la chiarezza del dato legislativo codicistico, il giudice possa procedere in ogni ipotesi 
ed in qualsiasi stato del giudizio al rilevo di ufficio, sembra essere costituito dal rispetto 
dell’intangibilità, da parte del giudice stesso, del contratto, oggetto di esclusiva 
“creazione” delle parti e della loro autonomia contrattuale72. Non a caso, il principio 
che più di ogni altro “ha limitato” la rilevabilità ex officio della nullità da parte del 
giudice era costituito dal principio dispositivo, che null’altro appare se non la 
trasposizione processuale del principio dell’autonomia contrattuale73. 

Conseguentemente, il giudice, di fronte alla volontà “sovrana” delle parti, non 
potrebbe mai imporre una volontà “propria”, o comunque “diversa” da quella delle 
parti74: tale ragionamento, portato alle estreme conseguenze, ha di fatto impedito alla 
giurisprudenza per un tempo eccessivamente lungo e nonostante le argomentazioni 
dottrinali in ordine alla possibilità di rilevare di ufficio la nullità, “ a meno che non 
fosse coerente” con la volontà delle parti, e quindi fatta salva l’ipotesi in cui queste 
“mettessero espressamente in discussione”, in ambito giudiziale, il contratto e la sua 
validità, “autorizzando” il giudice ad intervenire ed a sindacare la presenza o meno di 
vizi di invalidità. 

Ma, sebbene da questo punto di vista le sentenze della Suprema Corte sembrano 
senz’altro condivisibili, non può farsi a meno di notare che, nonostante la lunga ed 

71 Sottolinea che, peraltro, l’intervento del giudice nell’ipotesi di conversione del contratto sarebbe meno 
incisivo e penetrante rispetto a quello relativo alla riduzione di ufficio della penale, Giaimo, 2012, 120, 
in quanto la conversione operata dal giudice sarebbe sempre «compiuta proprio nel rispetto attuativo 
dell’autonomia» delle parti. 
72 Sul problema dell’intangibilità del contratto, quale “limite concettuale” per il riconoscimento di 
un’estensione dei poteri del giudice sul contratto, sia consentito il rinvio a Nanna, 2010, 194.    
73 Similmente, Di Marzio, 2008, 1051.  
74 Si spiegano così agevolmente alcuni atteggiamenti di “chiusura” da parte della dottrina: non stupisce 
che illustri aa. abbiano, ad esempio, criticato duramente la sentenza del 1999 della Suprema Corte, in 
materia di rilevabilità di ufficio della eccessività manifesta della penale, considerandola “il sintomo di 
scelte e tendenze culturali negativamente esemplari”: così, Ferri, 2004, 1; v., inoltre, Calvo, 2002,  297.   
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articolata motivazione delle Sezioni Unite, forse non sia stata “colta l’occasione” per 
superare una visione “statica” del diritto civile, basata più su dogmi “inattaccabili”, 
probabilmente appartenenti ormai al passato, che su un’attenta e doverosa analisi 
dell’evoluzione costante della realtà concreta e della legislazione italiana e 
comunitaria. In tal senso, una visione d’insieme del sistema normativo e del mutato 
assetto socio – economico sembrano indicare una nuova possibile strada per 
l’interpretazione degli istituti tradizionali. Infatti, se la Carta costituzionale ha 
progressivamente imposto, con il “ribaltamento” dei valori protetti, rispetto a quelli 
tutelati dal codice civile, e lo “spostamento” dell’attenzione dal patrimonio alla persona 
ed alle sue istanze, successivamente la legislazione di derivazione comunitaria ha 
nuovamente imposto un mutamento di prospettiva, individuando “nuovi valori” da 
proteggere75 ed evidenziando così la presenza nel mercato di soggetti strutturalmente 
più deboli, assoggettati alla maggiore forza ed all’abuso contrattuale altrui. Si è quindi 
avvertita l’esigenza di “intervenire” nel contratto, partendo da un presupposto del tutto 
nuovo, se non “antitetico” rispetto alla prospettiva codicistica, quale quello della 
necessità di tutelare l’equità contrattuale76, che non sembra nascere più 
“spontaneamente” nell’ambito di contrattazioni libere tra soggetti dotati di pari forza 
contrattuale, ma che è frequentemente caratterizzata da storture da correggere77. 

L’evoluzione, progressiva, costante e “inarrestabile” ha dato vita, come noto, alla 
legislazione consumeristica, alla rivalutazione delle “clausole fondamentali” della 
buona fede e della stessa equità; ha consentito l’instaurarsi di un vero e proprio “nuovo 
diritto dei contratti”, con l’introduzione di istituti che, talvolta, hanno introdotto alcune 
deroghe così profonde, rispetto alla disciplina tradizionale, da far dubitare della loro 
legittimità nell’ambito del nostro ordinamento giuridico o, quanto meno, della possibile 
coesistenza con il codice civile. 

In questa nuova prospettiva di profonda modificazione del sistema giuridico78, 
sembra possibile riconsiderare anche il ruolo del giudice di fronte alle contrattazioni 

75 Capobianco, 2003, 11.  
76 La letteratura in materia di “contratto giusto” è vastissima: cfr., per i primi interventi, ex multis, Marini, 
1986, 257; Lanzillo, 2003, 20; Costanza, 1987, 423; Vettori, 2000, 21; Id., 2006, 53; Id., 2002, 1; 
Capobianco, 2003, 29; Galgano, 1993, 419; Id., 1997, 417; Id., 2005, 509; Roppo, 2007, 451; Perfetti, 
2005, 35; Rolli, 2001, 611. Di recente, v., almeno, come voci enciclopediche, Sacco, 2012, 534; Calderai, 
2014, 447. 
77 Commentando l’art. 9 della legge sulla subfornitura industriale, in cui è espressamente richiesto un 
“abuso di posizione dominante”, Prosperi, 1999, 643, ha ritenuto che la norma «esprime un principio 
generale volto ad affermare che nei contratti tra imprese non può essere consentito alla parte dotata di 
maggior forza contrattuale di imporre all’altra un regolamento contrattuale iniquo»; conseguentemente, 
la stessa dottrina, correttamente, ha precisato che la scelta del sindacato giudiziale sulle contrattazioni 
tra imprese «non significa affatto introdurre forme di dirigismo statalistico volte a correggere le 
disfunzioni del liberismo economico», ma significa sanzionare l’ingiusto vantaggio che la parte forte 
abbia conseguito, abusando di quella più debole. Il che consente al mercato di funzionare in modo 
efficiente e corretto.  
78 Per una visione d’insieme e per un “riepilogo” ragionato delle più rilevanti innovazioni degli istituti 
civilistici degli ultimi tempi, cfr., per tutti, Castronovo,  2015, passim.    
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tra privati. In tal senso, non sembra potersi mettere in dubbio che, secondo il chiaro 
dettato del codice civile, oltre che di quello di procedura civile, il giudice non abbia la 
possibilità di intervenire nel contratto, modificandolo o correggendolo, se non in ipotesi 
“estreme”, in cui la contrattazione si pone in contrasto con gli interessi protetti 
dall’ordinamento, come accade appunto nell’ipotesi del rilievo ex officio della nullità. 
Tuttavia, una doverosa interpretazione evolutiva sembra, al tempo stesso, consentire di 
affermare che la nuova legislazione a tutela delle “parti deboli” presenti sul mercato, 
siano esse “classificabili” come consumatori o meno, abbia introdotto nuovi 
meccanismi di tutela, che prevedono un sempre più “penetrante” potere di intervento 
giudiziale: si è passati così dal potere del giudice di sindacare l’equilibrio “normativo” 
del contratto, a quello di vagliarne lo stesso equilibrio economico (si pensi alla legge 
sulla subfornitura industriale), fino a prevedere forme di intervento “diretto”, teso non 
solo al rilievo ed alla dichiarazione della nullità della clausola in cui si configura 
l’abuso, ma anche alla modificazione del contenuto del contratto, al fine di una sua 
conservazione ed una sua “riconduzione ad equità”79. 

In quest’ottica, ben si spiega come fossero ormai ampiamente maturi i tempi per 
affermare l’ammissibilità di un intervento giudiziale ex officio, diretto alla 
dichiarazione di nullità, senza che fosse più consentito ipotizzare un divieto di 
intervento nascente da assunte motivazioni processuali, che sembravano in realtà celare 
un preteso “rispetto” per l’autonomia privata, anche laddove questa fosse contraria ai 
valori essenziali tutelati dall’ordinamento, tanto da essere sanzionata con la nullità. 
Forse la Suprema Corte avrebbe potuto cogliere l’occasione per approfondire questi 
aspetti, in linea con la ben nota evoluzione giurisprudenziale in materia di buona fede 
e di squilibri contrattuali, che sembra interessare sempre più spesso il Giudice di 
legittimità. La soluzione proposta dalle Sezioni Unite non sembra perciò totalmente 
appagante o, quanto meno, non sembra del tutto aderente ad un’interpretazione 
sistematica della normativa (anche) extra codicistica, alla quale pure la Suprema Corte 
fa riferimento esplicito, parlando delle nullità protettive, ovvero mostrando piena 
condivisione delle soluzioni proposte dalla Corte di Giustizia, in materia di 
potere/dovere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità. 

A ben riflettere, tuttavia, i problemi applicativi sembrano più apparenti che reali: 
pare infatti possibile proporre una soluzione “intermedia”, che distingua, de jure 
condito, le contrattazioni caratterizzate da un “equilibrio fisiologico” tra le parti da 
quelle fortemente squilibrate, poste in essere tra parti dotate di differente potere 
contrattuale e quindi contraddistinte da un concreto rischio di abuso della libertà 
negoziale e di alterazioni del tutto sproporzionate tra le prestazioni, che sembrano 

79 Meccanismi di correzione giudiziale sono previsti espressamente nei Principi UNIDROIT: basti 
pensare alla hardship clause ed alla gross disparity. In merito, specie per gli opportuni riferimenti 
bibliografici, sia consentito il rinvio a Nanna, 2010, 155.   
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giustificare nuovi meccanismi di controllo del contratto, tesi al ripristino dell’equilibrio 
contrattuale, oltre che alla tutela dell’ordine pubblico di mercato80. 

Non sembra potersi disconoscere, pertanto, la possibilità, sempre più avvertita81, 
del giudice di intervenire nel contratto a “scopi correttivi”, senza che in tale operazione 
sia più possibile ravvisare un inaccettabile intervento, di tipo dirigistico o 
paternalistico, nell’autonomia delle parti82. Ciò, si ripeta, sembra però possibile, allo 
stato attuale, esclusivamente per le contrattazioni fortemente squilibrate, in cui si 
trovino di fronte due parti dotate in modo inequivocabile di un differente potere 
contrattuale, ed in cui la più forte abbia abusato della più debole, così contravvenendo 
ai principi fondamentali di buona fede e solidarietà. Laddove, invece, le contrattazioni 
siano poste in essere tra parti dotate della stessa forza contrattuale, tale potere correttivo 
non sembra trovare alcuna legittimazione nelle fonti normative, né codicistiche, né di 
derivazione comunitaria. 

Si potrebbe obiettare che un tale potere del giudice comporti il rischio di decisioni 
arbitrarie. Anche tale considerazione non pare poter essere condivisa, perché il giudice 
stesso ha l’obbligo di motivare la sua decisione, ed una congrua ed equilibrata 
motivazione sembra in grado di eliminare il pericolo di valutazioni soggettive, in 
quanto dà correttamente “ragione del deciso”. Inoltre, l’ancoraggio della motivazione 
ai canoni e valori fondamentali dell’ordinamento potrà contribuire ad escludere ogni 
rischio di indeterminatezza ed ogni timore di un eccessivo soggettivismo nella 
determinazione giudiziale. Pertanto, il giudice, di fronte ad una contrattazione 
eccessivamente squilibrata, non dovrebbe potersi più limitare ad affermare che “il 
contratto è il contratto”, ma potrà/dovrà intervenire per correggerlo, in modo equo e 
conforme il più possibile anche alle intenzioni di entrambe le parti, e non solo di quella 
debole. Peraltro, tali riflessioni si mostrano anche coerenti con i nuovi sviluppi degli 
istituti del diritto processuale, che sembrano favorire l’instaurazione di un sempre più 
profondo e proficuo dialogo tra il giudice e le parti, senza che possa più realisticamente 

80 Sulle regole di funzionamento del mercato, in funzione ed in relazione alla concezione equitativa del 
contratto, cfr. Galgano, 2001, 721.    
81 Rileva opportunamente che il giudice si fa interprete delle moderne esigenze della realtà pratica, 
garantendo effettività di tutela e ripristinando l’alterato equilibrio del contratto e, quindi, gli sviamenti 
del mercato, Galgano, 1997, 417. Peraltro, l’illustre a. aveva già intuito la “nuova” funzione della 
giurisprudenza, in base alle mutate esigenze socio – economiche, fin dalla fine degli anni ’80: cfr. Id., 
1989, 357, in cui afferma che «le concezioni classiche del diritto non collocano il contratto e la sentenza 
tra le fonti normative; ma se continuassimo a concepire il contratto e la sentenza come mere applicazioni 
del diritto, e non come fonti del diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di comprendere in qual 
modo muta il diritto del nostro tempo».   
82 Cfr. Roppo, 2002, 44; v., inoltre, Polidori, 2001, 258, il quale prospetta la possibilità di applicazione 
generale dei meccanismi di tutela previsti dagli artt. 3. 10 UNIDROIT, 9 l. 192 del 1998 e 13, l. n. 431 
del 1998, “accomunati dal fatto di sfociare nell’integrazione equitativa del patto iniquo”; Nanna, 2010, 
241; Amadio, 2005, 249. Ritiene, invece, che, allo stato attuale, non sia ancora possibile parlare di 
“potere correttivo” del giudice, per la mancanza di una norma generale “espressa” che lo giustifichi, 
D’Adda, 2008, 294.   
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parlarsi di proposte “eversive” del sistema, ritenendosi, invece, sussistente una 
“naturale” evoluzione degli istituti, di fronte al mutare della realtà concreta. 
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SIMBIOSI INDUSTRIALE IN ITALIA: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE 
DI SVILUPPO FUTURE IN ITALIA* 

ABSTRACT 
La simbiosi industriale è uno strumento di 
ecologia industriale che, prendendo spunto dalla 
simbiosi biologica, permette di generare benefici 
reciproci tra gli attori di un sistema produttivo 
attraverso lo scambio di materia ed energia. Essa 
fa parte delle misure volte alla transizione da 
un’economia lineare verso l’economia circolare.  
Attraverso un approccio di analisi della 
letteratura e dei casi studio sono stati esaminati i 
singoli progetti applicativi ed è stata tracciata una 
mappatura a livello nazionale. 
I risultati mostrano una presenta ancora latente di 
progetti di SI reali ed un alto potenziale di 
sviluppo 
Questo lavoro fa parte di un progetto FIR (Futuro 
in ricerca) di durata triennale, supportato dalla 
Regione Puglia. 

Industrial symbiosis is a tool of the industrial 
ecology's practice, which is inspired by 
biological symbiosis and allows the generation of 
mutual benefits between the actors of a 
production system through the exchange of waste 
matter and energy. It is part of the measures 
which are carried out to transition from a linear 
economy to a circular economy. 
Via a literature and case study analysis, we 
examined individual application projects and 
subsequently a mapping at national level was 
plotted. 
The results show a latent actual SI projects and a 
potential high growth. 
This work is part of a larger three-year FIR 
(Future research) project, supported by the 
Apulia Region 

Simbiosi industriale – ecologia industriale – 
economia circolare 

Industrial symbiosis – industrial ecology – 
circular economy 

SOMMARIO. 1. Introduzione. 2. Evoluzione degli studi scientifici sulla simbiosi industriale. 3. Stato 
dell’arte nel mondo. 4. Stato dell’arte in Italia. 5. Discussione e conclusioni. 

1. L' Ecologia Industriale (EI) ha come oggetto lo studio dei sistemi produttivi nel
loro contesto ambientale, inteso come sistema biologico naturale. 

Tra gli strumenti a supporto dell’EI troviamo la Valutazione del ciclo di vita 
(LCA), l’Ecodesign, la Material Flow Analysis e la Simbiosi Industriale (SI). 

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



Il concetto di SI si fonda su un modello di interazione ambiente-società 
interconnessi tra loro attraverso i flussi di materia e di energia. Di conseguenza, come 
i sistemi biologici, i sistemi industriali sono caratterizzati da metabolismo fisico 
(dall’estrazione della materia prima, passando per la trasformazione in bene e servizio, 
per restituire alla fine del ciclo materiale all’ambiente)1. Tutte le fasi di questo processo 
metabolico sono alimentate da energia2. 

Il tutto è basato su un sistema di “Economia Circolare”, ossia un’economia pensata 
per autorigenerarsi3, in cui gli scambi possono riguardare materie prime, scarti di 
lavorazione, energia, acqua, servizi e competenze, al fine di creare il cosiddetto “ciclo 
chiuso” secondo un approccio “green economy”. Questo tema inquadra un 
orientamento della politica economica contemporanea e, per certi versi, un modello 
culturale in graduale affermazione su scala globale che persegue la riduzione 
dell'impiego di materie prime primarie all’egida dell’incremento del riutilizzo e del 
riciclaggio di alta qualità. 

Al fine di poter attuare realmente la circolarità sono necessarie sia politiche di 
prevenzione volte alla riduzione di produzione di rifiuti non riutilizzabili, sia tecnologie 
“end of pipe” o di fine ciclo che intervengono dopo la produzione di inquinamenti di 
diverso genere a valle dei processi produttivi. È altresì necessario accedere ad un 
approccio trasversale, suscettibile di coinvolgere, sia pure in modo differente, ogni 
comparto economico.  

È importante sottolineare l’incidenza che nella diffusione di queste pratiche hanno 
le istituzioni e, dunque, il diritto. Infatti, sia a livello europeo che nazionale, un 
importante impulso all’affermazione della circolarità economica è offerto dall’EU 
Action Plan for the Circular Economy a livello comunitario e dal Collegato ambientale 
alla Legge di Stabilità, 2016 (Legge 28/12/2015, n.221). Più in generale, la legislazione 
europea si dimostra sempre più attenta al ciclo dei rifiuti, contrastando in modo sempre 
più incisivo lo smaltimento in discarica e sostenendo un profondo mutamento dei 
comportamenti. Inoltre, la Commissione Europea ha costruito il modello di riferimento 
del ciclo economico in modo tale che il valore dei prodotti, dei componenti, dei 
materiali e delle risorse primarie sia mantenuto (nel senso di evitare sprechi, obiettivo 
minimo) o migliorato (obiettivo auspicabile) tenendo conto dell’intera catena di 
produzione e della loro vita utile. 

 
2.  Negli ultimi anni, gli studi sulla SI sono notevolmente aumentati, la definizione 

è stata perfezionata e sono presenti in letteratura molti casi applicativi. Chertow infatti, 
definisce la SI come il coinvolgimento di industrie tradizionalmente separate con un 
approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi attraverso lo 
scambio di materia, energia, acqua e/o sottoprodotti e spiega le diverse modalità con 

1Frosch, 1992, 800-803. 
2Ayres, Simonis, 1994. 
3 Ellen MacArthur Foundation. 
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cui è possibile realizzare pratiche di simbiosi (utility- sharing o condivisione di risorse, 
trasferimento di materiali)4,5. 

Inoltre, l’approccio circolare può essere usato come vantaggio competitivo. 
Secondo gli autori Lombardi e Laybourd infatti, l’opportunità di guadagno maggiore 
attraverso il riuso è una condizione fondamentale per risolvere il problema del 
deperimento delle risorse naturali che provoca scarsità sulla supply chain6. 

L’attenzione verso le tematiche dell’economia circolare e dell’eco-innovazione, 
attraverso lo sviluppo della SI, è accentuata con la messa a disposizione di 
finanziamenti dedicati della Commissione Europea. Assume un ruolo centrale, in 
questa prospettiva, il programma Horizon 2020 e le numerose opportunità che esso 
offre al radicamento di questa cultura. In particolare, i progetti finanziabili sono rivolti 
sia alla ricerca che al trasferimento tecnologico. I pilastri di riferimento sono Industrial 
Leadership, ad esempio per le linee “Systemic, eco-innovative approaches for the 
circular economy: large-scale demonstration projects” e Industry 2020 in the circular 
economy” e le linee “Valorisation of waste” e “Energy efficiency” nonché, in generale, 
il programma “Secure, clean and Efficient Energy” per il pilastro 
“Societalchallenges”7. 

La Commissione sostiene, altresì, il coinvolgimento degli end-users in modelli di 
economia circolare che meglio rispondano alle loro esigenze. Ciò anche al fine di 
attivare un ulteriore volano per il processo di reindustrializzazione europea.  

Il tema ha poi assunto rilievo anche sul versante degli studi giuridici e, più in 
particolare, negli approfondimenti del possibile ruolo della fiscalità (armonizzata e 
non) nel sostegno dell’affermazione di modelli virtuosi di sviluppo. Nel semestre 
italiano di presidenza dell’U.E., infatti, si è sperimentato per la prima volta un 
approccio scientifico unitario ed evoluto nell’analisi comparata dei sistemi impositivi 
degli Stati membri dell’UE, muovendo dalle differenti sensibilità e dagli approcci 
eterogenei nella declinazione della fiscalità in senso etico-ambientale. La ricerca, 
coordinata dalle Università di Bologna, Bari e Palermo ha offerto indicazioni preziose 
che consentono di cogliere i punti di forza e i fattori di debolezza del processo di 
armonizzazione comunitaria in tema di fiscalità ambientale e, dunque, le prospettive e 
i limiti degli istituti del diritto tributario (siano essi premiali, meramente regolatori o 
sanzionatori) sul versante dell’economia circolare8. 

 
3. Secondo Chertow9, la SI può nascere spontaneamente oppure può essere spinta 

da politiche governative.  In generale, lo sviluppo autonomo seguito da un successivo 

4 Chertow M. R., 2000, 313-337. 
5 Chertow M., Lombardi, 2005. 
6 Lacy et al., 2014. 
7 Commissione Europea, Horizon 2020. https//ec.europa.eu. 
8 Di Pietro, 2016. 
9 Chertow M., 2007, 11–30. 
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affiancamento di un coordinamento (pubblico o privato), sembra essere la modalità più 
efficace per lo sviluppo di queste pratiche10. Il coordinatore11, gestisce prima di tutto 
le informazioni tecnico-scientifiche al fine di condividerle attraverso piattaforme e 
favorirne lo scambio tra le aziende partner12.  

Bisogna inoltre distinguere i progetti di SI nati per questo specifico scopo e i parchi 
eco-industriali. Ci sono esempi di questi sparsi in tutto il mondo: in USA13, in Brasile14, 
in Australia15, ma anche in Regno Unito16. 

Sono stati esaminati 5 progetti internazionali tra i più importanti e utilizzati come 
benchmark di riferimento. Di ognuno sono stati studiati l’area geografica di 
riferimento, la dimensione, lo stato di realizzazione, gli enti promotori, i soggetti 
coinvolti, i settori coinvolti e la regolamentazione. Si riportano in tab.1 le caratteristiche 
che identificano le diverse macro-tipologie che rappresentano. 

 
Tabella 1. Panel internazionale di riferimento17. 

Progetto SI Paese Dimensione           
Area 

Finanziame
nto 

Coordiname
nto 

Settori 
coinvolti 

Regolame
ntazione 

della 
simbiosi 

Kalundborg
Symbiosis Danimarca Ristretta Privato Le aziende del 

consorzio 

Raffineria, 
Produzione di 
gesso, energia 

Chimica 
 

Consorzio 
Kalundborg 
Symbiosis 

 
Humber 
Region 
(HISP) 

UK Regionale - Pubblico BCSD-UK18 e 
RDA19 

Chimico 
Olio e Gas Programma 

Relvaõ Eco-
Industrial 

Park 
Portogallo Nazionale Pubblico 

Comune di 
Chamusca, 

 

RSU20, 
Alluminio, 
Plastica, 

Materiali da 
costruzione, 

Chimico 
Farmaceutico, 

Biomassa 

Distretto 

Kwinana 
Industrial 

Area 
Australia Regionale Pubblico -

Privato 
Kwinana 
Industrial 
Council 

Residui di 
processo 

inorganici di 
volume (ceneri 

volanti, 
bauxite e 

Distretto 
regionale 

10 Notarnicola, Tassielli, Renzulli, 2016, 133-143. 
11 Ehrenfeld, Gertler, 1997. 
12 Lucchetti, Arcese, 2014, 4900-4909. 
13 Heers, Vermeulen, de Walle, 2004, 985–995. 
14 Veiga, Magrini, 2004.The Brazilian water resources management policy: Fifteen years of success and 
challenges. Water resources management 27.7 (2013): 2287-2302. 
15 Roberts, 2004, 997–1010. 
16 Mirata, 2004. 
17 Elaborazione degli autori. 
18 Business Council for Sustainable Development United Kingdom. www.ukbcsd.org.uk. 
19Regional development agencies. www.politics.co.uk. 
20 Rifiuti solidi urbani. 
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gesso), rifiuti 
riciclabili, 

riutilizzo del 
calore e 

condivisione 
delle pratiche 
di efficienza 
energetica 

tra le aziende, 
impianti di 
trattamento 
delle acque 

TEDA Cina 
Regionale 

Suzhou New 
District 

Pubblico -
privato 

TEDA 
Environmental

Protection 
Association 

elettronica, 
automobilistic
a e macchinari, 
bio e pharma 
alimentare e 

bevande. 
Condivisione 

di strutture per 
l'uso di acqua, 

vapore ed 
energia. 

Organism
o 

indipende
nte di 

regolame
ntazione 
(EPB21) 
TEDA 

Committe
e for 

Promotin
g the 

Circular 
Economy 

 
4. Analizzando l’Italia si rintracciano 15 progetti reali in fase di implementazione 

di cui 9 sono collaborazioni nate all’interno delle Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate (APEA) dell’Italia centro-settentrionale e sono principalmente pratiche di 
SI  di utility-sharing, coordinate dai consorzi APEA regolate dalla normativa vigente.  

Nelle altre SI in fase di implementazione, lo scambio ha come oggetto cascami 
industriali materiali ed energetici e coinvolge le piccole e medie imprese del settore 
manifatturiero localizzate in aree geografiche vaste. Questi ultimi presentano alla base 
elementi comuni quali il finanziamento pubblico, il supporto delle istituzioni locali, 
enti di ricerca integrati nei progetti.  

Per tutti i progetti sono stati analizzati gli stessi parametri dei casi internazionali 
presenti in Tab. 1, al fine di tracciare un quadro chiaro e confrontabile.  

La Tab. 2 vengono riportati i 6 progetti di SI in realizzazione e non legati alle 
APEA. 

 
Tabella 2. Principali progetti di SI in Italia22 

Progetto SI 
Dimensione 

Area Finanziamento Coordinamento Settori coinvolti 
Regolamentazione 

della simbiosi 

21 TEDA Environmental Protection Bureau. www.ecoteda.org.  
22 Elaborazione degli autori. 
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Caso studio 
declino del parco 
eco-industriale di 
Porto Marghera 

 
Veneto 

 
Ristretta 

 
Distretto 

Industriale  
Porto 

Marghera  
- Venezia 

Pubblico - 
Privato  

 

Accordo di 
Ricerca tra 

l'Università IUAV 
di Venezia e il 

Consorzio 
CO.RI.LA. 

Settore chimico e 
petrolchimico, costruzione 

navale, metallurgia, 
trattamento rifiuti, 
produzione energia 

Accordo di Programma 
per la Chimica a Porto 

Marghera 

CLOSED 
 

Toscana 

Area vasta 
 

Pubblico 
Programma LIFE 
II-AMBIENTE) 

ARPAT Toscana, 
ECOSISTEMI 

SRL 

Settore tessile, produzione 
carta, settore 

florovivaistico 
Corsorzio 

Green Economy 
and Sustainable 

Development 
 

Emilia Romagna 

Area vasta 
 

Pubblico 
Fondi 

Unioncamere 
Emilia Romagna 

e ASTER 

Unioncamere 
Emilia-Romagna, 

ASTER, 
ENEA 

Settore agro-industriale, 
Attività di costruzione, 

Produzione di imballaggi 
di plastica, fabbricazione 
di coke e raffinazione del 

petrolio, fabbricazione 
prodotti chimici e 

farmaceutici, 
confezionamento di 

abbigliamento, 
fabbricazione articoli in 

pelle e pelliccia 

Programma 

Progetto di 
simbiosi 

industriale per il 
distretto 

produttivo della 
Provincia di 

Taranto 
 

Puglia 

Area vasta  
 

Pubblico - 
Privato 

 
1: Fondazione 

Caripuglia 
 

2: Regione Puglia 
FIR (Future in 

Research) 

Università degli 
Studi di Bari 
"Aldo Moro", 
Dipartimento 

Jonico in  "Sistemi 
Giuridici ed 

Economici del 
Mediterraneo: 

società, ambiente, 
culture" 

Settore Metallurgico, 
Produzione cemento, 
Raffinazione prodotti 
petroliferi, Produzione 

energia, Industria 
aeronautica, Produzione 
della birra; PMI: Settore 

Costruzioni, Settore 
alimentare e delle bevande, 

Settore dei prodotti in 
metallo, settore 

dell'abbigliamento, settore 
dei prodotti della 

lavorazione di minerali 
non metalliferi, settore dei 

prodotti di legno 

Distretto provinciale 
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Caso studio 
sull'applicazione 

dei principi 
dell'ecologia 

industriale alla 
rete industriale 

locale Val di 
Sangro (Provincia 
di Chieti) al fine di 

poter disegnare 
scenari di simbiosi 

industriale 
 

Abruzzo 

Ristretta 
 

Rete 
Industriale 

locale  
Val di Sangro 

 
(Provincia di 

Chieti) 

Privato 

Camera di 
Commercio, 
Associazione 

degli Industriali 
della Provincia di 

Chieti, 
Fondazione per 

lavoratori 
svantaggiati 

Settore dell'industria 
motociclistica Network di Imprese 

Eco-innovazione 
Sicilia 

 
Sicilia 

Area 
geografica 

vasta  
 

Pubblico 
(Legge 

finanziaria del 
2010 art. 2 
comma 44) 

Confindustria 
Sicilia, Regione 
Sicilia, Agenzia 
Regionale per i 

Rifiuti, Camera di 
Commercio, 

ENEA 

Settore manifatturiero, 
settore agro-alimentare, 
fabbricazione di prodotti 
metallici e non metallici, 
settore delle costruzioni. 

Distretto regionale 

 
 
In Veneto, il Progetto del Parco Eco-Industriale di Marghera23, nato nel distretto 

storico, è finanziariamente supportato da fondi pubblici e privati e coordinato 
dall'Università da un consorzio. Coinvolge tutti i settori presenti nel distretto ed 
regolato da un accordo di programma. 

In Emilia Romagna, vi è un progetto implementato riguardante un’area vasta24. 
Anche questo è supportato finanziariamente e coordinato da istituzioni pubbliche e 
coinvolge diversi settori (agro-industriale, edilizia, chimico e petrolchimico, tessile e 
abbigliamento, produzione di imballaggi di plastica). La simbiosi riguarda soprattutto 
i servizi e l'energia.  

Il progetto toscano CLOSED25 è nato da un programma europeo LIFE, coordinato 
da un partenariato pubblico-privato, esteso su un’area vasta e caratterizzato da una 
gestione in cooperazione (Prato, Lucca e Pistoia). I settori coinvolti sono legati alle 
specificità delle attività produttive degli stessi. 

23 Mannino, Ninka, Turvani, Chertow M., 2015, 286-296. 
24 Cutaia, Scagliarino, Mencherini, Iacondini, 2015, 11-36. 
25 Dinelli, Garro, Giovannelli, Querci, 2003. 
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In Abruzzo sono presenti due progetti attivi, uno in provincia di Pescara è 
un’APEA e l'altro in provincia di Chieti, quest’ultimo è legato alla rete industriale della 
Val di Sangro26, realizza la cooperazione tra le aziende dell'indotto motociclistico e 
recupera materiali come metalli e plastiche, imballaggi e gomma.  

In Puglia la SI del territorio Jonico27 è nata spontaneamente (come nel caso 
danese), nella fase iniziale con accordi bilaterali di scambio tra aziende. La presenza di 
grandi aziende come ILVA, Cementir, ENI si affiancano alla centrale termoelettrica e 
al Porto di Taranto e la prima fase del progetto ha già individuato nuove forme di 
interazione oltre a quelle esistenti come, ad esempio, il riutilizzo delle scorie di 
acciaieria in edilizia o nelle produzioni di cemento. Il potenziale di sviluppo è ancora 
ampio, infatti dopo un primo supporto finanziario privato, attualmente è intervenuto 
l’ulteriore sostegno di una linea di finanziamento regionale28. 

Infine, di interesse è il progetto Eco-innovazione Sicilia29. Anch'esso è concentrato 
su un'area vasta e vede il coinvolgimento, oltre che del coordinatore ENEA, anche dei 
principali attori pubblici regionali e di Confindustria Sicilia. Il progetto è in via di 
applicazione ed attualmente coinvolte circa 80 PMI di vari settori produttivi. Gli scambi 
restano ancora potenziali ma con ampio margine di sviluppo attraverso una piattaforma 
di scambio ideata da ENEA per incentivare le aziende allo scambio simbiotico. 

Sono presenti in letteratura altri studi teorici e di fattibilità (circa altri 15), mai 
applicati nella pratica, sparsi su tutto il territorio nazionale. 

 
5. La SI potrebbe essere applicata concretamente al sistema produttivo italiano alla 

stregua dei casi di eccellenza internazionali considerati benchmark.  
Considerando infatti i 5 casi internazionali si nota prima di tutto una coincidenza 

nella regolamentazione e nel coordinamento. In tutti i casi italiani, oltre agli accordi di 
programma, la cooperazione avviene attraverso la struttura a distretto. Differenze 
attengono, invece, il profilo istituzionale e la fase promozionale dell’intesa. In Italia 
solitamente a prendere le redini dei progetti di SI sono enti di ricerca o consorzi APEA. 
Sul versante internazionale, di contro, il coordinamento è affidato ad enti costituiti ad 
hoc e che si preoccupano segnatamente di facilitare le pratiche di scambio. In alcuni 
casi intervengono articolazioni funzionali di enti pubblici pre-esistenti. 

Altro aspetto comune è rappresentata dalla dimensione dell’area. I progetti di SI di 
successo sono tipicamente sviluppati in aree di piccole dimensioni (ad es. Kalundborg) 
sebbene altri casi internazionali analizzati interessino aree regionali e di medio-vasta 
dimensione. 

 
26  Simboli, Taddeo, Morgante, 2014, 372-383. 
27 Notarnicola, Uricchio, Tassielli, Renzulli, Selicato, 2012. 
28 Future in Research della Regione Puglia: Simbiosi Industriale in un'area vasta: il territorio Jonico, per 
la sfida sociale di riferimento "Città e territori sostenibili". www.sistema.puglia.it. 
29 Cutaia, 2014, 205 ss. 
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L’area vasta funge da cornice di ben 4 dei 6 casi non APEA recensiti in Italia, 
individuando ulteriori punti di contatto con quelli internazionali che si presentano 
sufficientemente simili anche in termini di settori produttivi e struttura produttiva. a 
titolo esemplificativo può osservarsi l’area Jonica, che risulta perfettamente 
confrontabile con il tessuto produttivo e l’estensione del progetto australiano di 
Kwinana.  

Altra caratteristica predominante in entrambi gli scenari è la collaborazione tra 
ricerca e imprese, con la conseguente valorizzazione del trasferimento tecnologico. 

Differenze sostanziali si rilevano invece nelle fonti di finanziamento che, in Italia, 
sono prevalentemente pubbliche, almeno nella fase iniziale. Il benchmark 
internazionale (con la sola eccezione del Portogallo) si caratterizza, di contro, per un 
finanziamento misto pubblico-privato. 

In siffatto contesto, se da un lato deve riconoscersi la concreta possibilità di 
ulteriore sviluppo della pratica di SI italiana, dall’altro occorre riconoscere la difficoltà 
di assegnare a tale fenomeno caratteri stabili ed effetti scientificamente misurabili in 
modo chiaro e oggettivo. Alla radice di tali difficoltà si colloca anche la mancanza di 
una legislazione specifica che possa incidere in modo efficace sulla crescente (ma 
ancora insufficiente) propensione alla collaborazione tra imprese e sistema della 
ricerca.  

Le dimensione promozionale del Fisco30 costituisce un’alternativa valida alla 
stratificazione di regole e sanzioni le quali, da sole, non sembrano aver assolto un ruolo 
determinante, fino ad oggi, nella promozione della più intensa collaborazione possibile 
tra i differenti attori del sistema. 

La condivisione delle metodologie e la contaminazione delle buone pratiche, 
entrambe indispensabili ad affermare e assestare la cultura favorevole 
all’implementazione dell’economia circolare, necessitano di catalizzatori capaci di 
sottrarre all’episodicità e all’emergenza le politiche di intervento coerenti con la SI. In 
questa prospettiva andrebbe rimeditata l’autonomia impositiva locale e, più in generale, 
andrebbero riconsiderate le modalità di impiego della leva fiscale a sostegno di un 
governo avveduto del territorio. Le indagini condotte a livello comunitario, dei cui 
risultati questa ricerca si avvale, disvelano invece l’impiego della fiscalità in chiave 
meramente accessoria alle politiche di bilancio, secondo un approccio obsoleto che non 
consente, in nessuno dei Paesi osservati, di sfruttare in modo adeguato la dimensione 
promozionale del fisco. 

Sono queste, probabilmente, le principali variabili di un modello istituzionale 
ingessato, fino ad oggi, da rigidi parametri di bilancio e da politiche di rigore che hanno 
posto in ombra l’opportunità, offerta dall’economia circolare e dalla SI, di generare 
risorse attraverso processi e interazioni virtuose.  

30 Uricchio, Aulenta, Selicato, 2015, 321-353. 

Simbiosi industriale in Italia

357



Si tratta di un modello alternativo e razionale di sviluppo che merita maggiore 
attenzione soprattutto nella sua fase embrionale che, in sistemi come quello italiano, 
incontra ostacoli correlati alla debolezza del dialogo tra imprese, istituzioni e sistema 
della ricerca. Probabilmente, su questo dialogo e sulla prefigurazione delle opportunità 
offerte dall’economia circolare, andrebbero prioritariamente indirizzate le risorse 
pubbliche, potendosi assegnare alla fiscalità un ruolo fondamentale nella 
stabilizzazione dei modelli di simbiosi industriale. 
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DIRITTI UMANI E TRATTAMENTO DEL MIGRANTE*

ABSTRACT 

Il saggio affronta con approccio scientifico la tesi 
dell’incostituzionalità dell’art. 16 disp. prel. c.c., in 
materia di “condizione di reciprocità”, alla luce del 
rinnovato panorama legislativo nazionale e 
sovranazionale, che ha dato attuazione ai principi 
di uguaglianza, non discriminazione e parità di 
trattamento che permeano l’intero apparato 
normativo. Difatti, nella riflessione 
contemporanea, è consolidata la tendenza 
all’armonizzazione del tessuto sociale e giuridico, 
che comporta la piena integrazione 
dell’immigrato. Sul punto, è decisivo l’argomento 
che ciascun uomo è dotato di una propria dignità, 
in forza della sua appartenenza al genere umano. 

The essay deals with scientific approach the thesis 
of the unconstitutionality of the art. 16 of 
preliminary dispositions to Italian civil code in 
matters of "condition of reciprocity", in the light of 
the renewed national and supranational normative 
scenario which gave effect to the principles of 
equality, non-discrimination and equal treatment, 
which permeate the entire modern regulatory 
system. In fact, in contemporary reflection, iy has 
consolidated the tendency to the harmonization of 
social and juridical fabric, which entails the full 
integration of immigrants. On this point, it is 
decisive the argument that each man has his own 
dignity, by virtue of his membership in the human 
race. 

Integrazione – condizione di reciprocità – 
trattamento del migrante 

Integration – condition of reciprocity – 
treatment of the immigrant 

SOMMARIO: 1. Le migrazioni quale fenomeno remoto nella storia dell’umanità. Il dovere dello Stato di 
rispettare le differenze etniche e culturali tra le persone. – 2. La condizione giuridica dello 
straniero: i diritti di libertà e la condizione di reciprocità. – 3. La tensione all’uguaglianza tra 
gli stranieri soggiornanti e i cittadini. Il testo unico sull’immigrazione. – 4. La regolarità della 
posizione di soggiornante. – 5. I provvedimenti di allontanamento e limitativi della libertà 
personale. – 6. La mancata abrogazione espressa della condizione di reciprocità e la tesi 
dell’abrogazione tacita. – 7. La riduzione della portata del parametro della reciprocità 
nell’evoluzione delle fonti sovranazionali. Il dovere dello Stato di garantire l’effettiva 
partecipazione dei migranti alla vita della nazione. 

* Il saggio rielabora il testo in lingua inglese della relazione alla 16th International Conference on Human 
Rights, Josefow – Warsaw (Poland), 6 June, 2016.  
Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco. 



1. Le migrazioni hanno fortemente segnato la vita dell’uomo fin dall’antichità. In 
alcuni libri del Vecchio Testamento (il libro di Ruth; il libro dell’Esodo), ad esempio, 
si narra della migrazione di Abram dalla terra di Ur dei Caldei al territorio fertile della 
Mezzaluna; di una migrazione da Betlemme a Moab, quale episodio arcaico all’origine 
della stirpe di Jesse; ancora, di un popolo discendente da Abramo, migrato ai confini 
dell’Egitto in occasione di una grave carestia. Il fenomeno migratorio, quindi, ha origini 
remote nella storia dell’umanità1. 

Nelle società democratiche, fondate su principi partecipativi, il comune sentire 
delle comunità assegna allo Stato il dovere di rispettare le differenze etniche e culturali 
tra le persone che vivono all’interno dell’ordinamento, nel tentativo di valorizzare le 
diversità in funzione del bene comune2. 

L’impostazione ha fondamento nella dignità della persona, nei diritti umani 
universali e nell’obbligo sociale di solidarietà, che rendono eticamente doverosa la 
protezione dell’identità dello straniero e delle minoranze3. 

La traduzione di questo impegno in norme vincolanti delinea la misura della 
maturità dello Stato e della sua capacità di promuovere la convivenza pacifica 
nell’ambito dei suoi confini4. 

 
2. Sul piano storico, il codice civile italiano del 1865, in contrapposizione 

ideologica con il codice napoleonico del 1804, adottò il principio della completa 
equiparazione dello straniero al cittadino, senza accogliere la proposta di subordinare 
la condizione dello straniero al vincolo della residenza in Italia5.  

Attualmente, nel disciplinare il complesso fenomeno, la Carta costituzionale 
italiana dispone che la condizione giuridica dello straniero «è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali» (art. 10, comma 2, cost.)6. 

Per effetto della configurazione dei diritti di libertà (art. 13 ss. cost.) come limite 
alla «funzione sovrana del potere legislativo», nei confronti del cittadino e dello 
straniero, i principi della Costituzione italiana non costituiscono espressione di una 
«legalità superiore a quella della legge ordinaria», ma assurgono a principi 
fondamentali, che non possono essere sovvertiti nel loro nucleo essenziale «nemmeno 
con il procedimento di revisione costituzionale» (art. 138 cost.)7. Difatti, essi 

1 Pichierri, 2016, 288. 
2 Giovanni Paolo II, 1994, 170. 
3 Giovanni Paolo II, 1994. 
4 Giovanni Paolo II, 1994, 171. 
5 Giardina, 1978, 25. 
6 Parente, 2012, 73; Mazzoni, in Bessone (a cura di), 2009, 109; Stanzione, in Cendon (a cura di), 2009, 
488; La Torre, 2009, 339 ss. 
7 Cfr. Tucci e Di Muro, 2003, 180-181. Sull’intangibilità dei diritti fondamentali, cfr. C. Cost., 
29.12.1988 n. 1146, Foro it., 1989, I, c. 609; Rodotà, 1997, 97 ss.; Baldassarre, 1989, 17. Sul rispetto 
dei diritti inviolabili, negli altri ordinamenti giuridici contemporanei, cfr. Gozzi, 1999, 197; Ferrajoli, 
2001, 298 ss. 

                                                           

Ferdinando Parente

362



appartengono «all’essenza dei valori supremi dai quali traggono legittimazione la 
Costituzione» e l’intero «ordinamento giuridico»8. 

Nel vigente ordinamento italiano, tuttavia, la tutela dello straniero può trovare 
limitazioni nell’art. 16 disp. prel. c.c.9, che ammette lo straniero al godimento dei diritti 
civili attribuiti al cittadino, «a condizione di reciprocità e salve le disposizioni 
contenute in leggi speciali»10. 

 
3. In realtà, l’ambito di applicazione della condizione di reciprocità, circoscritto al 

godimento dei diritti civili, da parte dello straniero, appare ridimensionato dai valori 
dell’ordinamento repubblicano11 e sembra perdere rilevanza nel testo unico 
sull’immigrazione (d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)12, che, per 
effetto di modifiche diacroniche (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), ha esteso il beneficio 
dell’esonero dall’accertamento della condizione di reciprocità, in origine riservato ai 
cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o destinatari di permesso di soggiorno per 

8 Cfr. G. Tucci e A. Di Muro, 2003. 
9 Parente, 2012, 74; Perlingieri, 2005, 89; Parente, 2008, 1115. 
10 Parente, 2008, 1115; Santoro-Passarelli, 2002, 24. Sul principio di reciprocità, nell’ordinamento 
italiano, cfr. Cianci, 2007; Calò, 1994; Stanzione, 2009, 488-489. 
11 Cfr.  Parente, 2012, 74. Taluni Autori (Barile, 1984, 32-34; Cassese, 1975, 512-515; La Pergola, 1961, 
32-34) prospettano la tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 16 disp. prel. c.c., ad opera dell’art. 10 cost., 
atteso che le norme internazionali, generali e pattizie, a cui deve conformarsi la legge sulla condizione 
giuridica dello straniero, non contemplano la clausola di reciprocità, né i lavori preparatori della 
costituzione lasciano desumere l’intenzione dei costituenti di eliminare la condizione di reciprocità. In 
particolare, Cassese (1975, 514) sostiene che la condizione di reciprocità è stata eliminata, ma l’art. 10 
cost. non vieta al legislatore ordinario di includerla nelle leggi di autorizzazione alla ratifica di specifici 
trattati internazionali, qualora ciò sia ritenuto ragionevole; e pure Giardina (1978, 38) rileva che, in 
materia di diritti fondamentali della persona, l’art. 2 cost. esclude una qualche distinzione di trattamento 
tra cittadini e stranieri, anche se basata sul criterio della reciprocità. Un diverso orientamento (Pace, 
1990, 145) ritiene che la clausola di reciprocità sia conforme all’art. 10, comma 2, cost., che si limita a 
modellare la disciplina del trattamento dello straniero alla legge ordinaria, nel rispetto delle disposizioni 
di diritto internazionale. In senso conforme, cfr. Focarelli, 1989, 825 ss. La giurisprudenza della Corte 
di legittimità (Cass. 10.2.1993 n. 1681, in Di Francia, 2006, 7). Sul punto, T. Monza, 8.5.1998, Danno 
e resp., 1998, 927, ha stabilito: «i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione a tutti 
indistintamente gli esseri umani non sono soggetti alla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle 
disposizioni sulla legge in generale. Tale condizione è, peraltro, soddisfatta tutte le volte in cui 
dall’esame della legislazione dello Stato di appartenenza dello straniero che invochi giustizia in Italia 
emerge che questa accordi al cittadino italiano, senza discriminazioni, adeguata protezione e tutela del 
diritto azionato, mediante il riconoscimento anche in suo favore dell’operatività di istituti giuridici di 
carattere sostanziale, simili a quelli esistenti nel nostro ordinamento, senza che sia necessario riscontrare 
un’assoluta sovrapponibilità delle forme giuridiche poste in concreto a presidio della posizione così 
riconosciuta». Cfr. Campeis e De Paoli, 2001, 192 ss; Campiglio, 2001, 45 ss.; Di Raimo, 1990, 652 ss. 
12 Sulla riforma della normativa in materia di immigrazione, cfr. Parente, 2008, 1117; Costanzo, 
Mordeglia e Trucco (a cura di), 2008; Nascimbene (a cura di), 2004; Corsi, 2001; D’Auria, 2000, 764 
ss.; Di Maio, Proto e Longarzia, 2000; Martellone, 2000; De Vincentis (a cura di), 1999; Miele, 1999; 
Sonetti, 1998, 137 ss; Memmo, 1998, 941 ss.; Nascimbene, 1998a, 421 ss.; Nascimbene, 1998b, 1 ss. 

                                                           

Diritti umani e trattamento del migrante

363



motivi di lavoro, agli stranieri muniti di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, 
umanitari e di studio13. 

La tensione all’eguaglianza sostanziale tra gli stranieri regolarmente soggiornanti 
e i cittadini si può agevolmente cogliere dall’art. 3, comma 5, T.U., che assegna a 
regioni, province e comuni il compito di adottare, nell’àmbito delle rispettive 
competenze e dotazioni di bilancio, i provvedimenti finalizzati a perseguire l’obiettivo 
di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione dei diritti riconosciuti 
agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti 
l’alloggio, la lingua e l’integrazione. Le molteplici misure d’intervento, soprattutto in 
ambito socio-assistenziale (edilizia residenziale pubblica e agevolata, attività culturali, 
sostegno per il diritto allo studio, interventi per i servizi pubblici e per l’accesso alle 
pubbliche amministrazioni), devono essere adottate dai pubblici poteri più vicini ai 
soggetti destinatari delle misure, in conformità ai criteri di sussidiarietà e di 
adeguatezza previsti dall’art. 118 cost.14 

Malgrado questa tensione, molte norme contenute nel testo unico sono fortemente 
connotate da parametri che rendono difficile l’effettività del diritto alla parità di 
trattamento tra il cittadino e lo straniero: ad esempio, le norme sulla repressione dei 
comportamenti razzisti e xenofobi nei rapporti interprivati (art. 43 e 44 T.U.); le 
disposizioni di principio previste dall’art. 42 T.U., in materia di azioni informative e 
culturali e di promozione dell’intermediazione culturale e dell’associazionismo 
straniero15. 

 
4. In realtà, la titolarità dei diritti che la legge assicura allo straniero è subordinata 

alla regolarità della posizione di soggiornante. Il permesso di soggiorno, infatti, da un 
lato, legittima lo straniero a stazionare nel territorio dello Stato in condizione non 
precaria, per specifiche finalità e per periodi predeterminati; dall’altro, consente un 
costante controllo di polizia, in funzione preventiva, sia al momento del rilascio, della 
revoca o del rinnovo, sia mediante la sottoposizione dello straniero ad alcune 
soggezioni che obbligano ad esibire il permesso all’atto della richiesta di prestazioni 
agli organi della pubblica amministrazione (art. 6, T.U.)16.  

Le procedure di rilascio del permesso richiedono tempi assai brevi (art. 5, comma 
9, T.U.) e obbligano l’amministrazione, nelle more del rilascio, ad individuare 
strumenti transitori che consentano allo straniero di soggiornare nel territorio italiano. 
In proposito, il Ministero dell’Interno, in data 20 febbraio 2007, ha emanato una 
direttiva in materia di diritti dello straniero per rispondere alle richieste pervenute dal 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, relative alla possibilità per i 

13 Cfr. Parente, 2012, 74 ss. Sulle tappe che hanno progressivamente portato il legislatore ad ampliare la 
portata dei diritti dello straniero, cfr. Nascimbene (a cura di), 2004, XXXI-LIV. 
14  Parente, 2012, 81, nota 302. 
15 Cfr. Parente, 2012, 80, nota 300; Nascimbene, 2004, 142. 
16  Parente, 2012, 81-82, nota 304. 
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lavoratori extracomunitari di svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio del primo 
permesso di soggiorno e di esercitare i diritti connessi. Per accedere ai benefici, gli 
stranieri - che abbiano presentato domanda di rilascio del permesso allo Sportello 
Unico per l’immigrazione entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e 
sottoscritto il contratto di soggiorno - devono essere in possesso di copia del modello 
di richiesta, rilasciata dallo Sportello Unico, e della ricevuta attestante l’avvenuta 
presentazione della domanda17. 

In caso di rifiuto del permesso, lo straniero non ha il potere di intervenire per 
l’esercizio dei diritti nel procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990, modificata 
dalla l. n. 15 del 2005), né può essere informato dell’avvio del procedimento o 
intervenire per esporre le proprie ragioni. Il provvedimento di revoca o di rifiuto, infatti, 
assume la veste di provvedimento di polizia ed è comunicato allo straniero, insieme ad 
una sintesi del suo contenuto, in una lingua a lui comprensibile18.  

 
5. Sebbene lo straniero possa presentare al questore memorie scritte e documenti, 

che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare (art. 10, comma 1, lett. b, l. n. 241 del 
1990), difficilmente riesce a visionare gli atti e i documenti in possesso della questura, 
sicché le sue memorie sono spesso incongruenti con i motivi che giustificano il mancato 
rinnovo o il rifiuto del permesso; e poiché la legge non prevede una specifica tutela 
giurisdizionale contro la revoca, l’annullamento o il rifiuto del permesso, gli effetti 
pregiudizievoli del diniego nei rapporti di lavoro, nella vita familiare e nei rapporti 
sociali risultano talvolta irreparabili.  

A norma degli artt. 10, 13, 14, 15 e 16, T.U., nei confronti dello straniero presente 
sul territorio dello Stato possono essere adottati provvedimenti di allontanamento 
(respingimento, espulsione amministrativa, espulsione a titolo di misura di sicurezza, 
espulsione a titolo sostitutivo della detenzione e quale misura alternativa alla 
detenzione) e speciali provvedimenti limitativi della libertà personale, propedeutici 
all’effettiva esecuzione dei primi (trattenimento nei centri di permanenza temporanea 
ed assistenza). Inoltre, a norma dell’art. 6, comma 5, T.U., l’autorità di pubblica 
sicurezza, «quando vi siano fondate ragioni», ha facoltà di chiedere agli stranieri 
precise informazioni e l’esibizione di atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da 
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari 
conviventi nel territorio dello Stato19. 

Dal punto di vista della comparazione con la posizione del cittadino, quindi, lo 
status di straniero soffre di una oggettiva condizione di inferiorità, che giustifica i 
tentativi di abrogazione dell’art. 16 disp. prel. c.c. 

 

17  Parente, 2012. 
18  Parente, 2012. 
19 Cfr. Parente, 2012, 83, nota 306; Nascimbene, 2004, 96-97; Caputo, 1998, 998. 
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6. In mancanza di abrogazione espressa, la prospettiva dell’abrogazione tacita della 
norma sembra preclusa dall’interpretazione a contrario dell’art. 39 T.U., che prevede 
l’erogazione di borse di studio, di sussidi e di premi agli studenti stranieri, senza 
obbligo di reciprocità20.  

Parimenti, l’abrogazione tacita può essere denegata alla luce dell’art. 37 T.U., che 
non consente agli stranieri regolarmente soggiornanti l’accesso alle attività 
professionali, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ma limita gli accessi per le 
attività professionali a quote definite da un decreto annuale di determinazione dei flussi 
d’ingresso per il lavoro, secondo percentuali massime di impiego, in conformità ai 
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.  

Un’ulteriore induzione non abrogativa può trarsi dall’art. 35, comma 2, T.U., che 
fa salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in 
base a trattati e ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità, 
sottoscritti dall’Italia21.  

La stessa normativa nazionale di attuazione della direttiva 2000/43/CE, sulla parità 
di trattamento (d.lg. 9 luglio 2003, n. 215), che pure dispone «misure necessarie 
affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione» 
(art. 1), presuppone la non abrogazione tacita della condizione di reciprocità, laddove 
precisa che è «fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» (art. 2, comma 2) 
e che il «presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate 
sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative 
all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza 
dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi 
trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti 
soggetti» (art. 3, comma 2)22. 

 
7.   Sul piano sistematico, l’evoluzione del diritto sovranazionale ha concorso in 

modo considerevole a ridurre la portata del parametro della reciprocità23. Difatti, le 
convenzioni internazionali sui diritti umani, accogliendo la prospettiva del 
riconoscimento delle libertà fondamentali della persona, hanno delimitato la sfera di 
discrezionalità dei singoli Stati24. 

20 Cfr. Parente, 2012, 84, nota 310. 
21 Cfr. Pastore, in Violante (a cura di), in collaborazione con Minervini, 1998, 1090. 
22 Cfr. Parente, 2012, 85, nota 310. 
23 Parente, 2008, 1118. 
24 Cfr. Tucci e Di Muro, 2003, 180-181. 
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Anche l’equiparazione del trattamento di tutti i cittadini degli Stati membri 
dell’area comunitaria25 e l’impatto dei principi di non discriminazione e di parità di 
trattamento hanno ridotto il campo di azione della condizione di reciprocità26. 

In forza di questi asserti, appare fondato il sospetto d’illegittimità costituzionale 
dell’art. 16 disp. prel. c.c. in relazione agli artt. 2 e 3 cost. 27 

Per concludere, il mondo delle migrazioni esige l’impegno individuale 
all’accoglienza e alla solidarietà per favorire l’integrazione dello straniero, ma richiede 
allo Stato di garantire l’effettività della partecipazione dei migranti alla vita della 
nazione. Questa partecipazione non è soltanto un diritto umano fondamentale, ma pure 
il segno tangibile di una società culturalmente matura ed eticamente giusta28. 
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Salvatore Antonello Parente 

L’ULTRATTIVITÀ FISCALE DELLA SOCIETÀ CANCELLATA DAL 
REGISTRO DELLE IMPRESE* 

ABSTRACT 
L’art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 
175, in attuazione dell’art. 7, l. 11 marzo 2014, n. 
23, ai soli fini fiscali, ha previsto una sorta di 
reviviscenza della società per i cinque anni 
successivi alla richiesta di cancellazione dal 
registro delle imprese. In questo arco temporale, 
l’amministrazione finanziaria potrà accertare e 
riscuotere le pretese tributarie e contributive 
direttamente nei confronti del contribuente-
società. La novella, tramite una fictio iuris, ha 
esteso la soggettività fiscale e la capacità 
processuale della società ai cinque anni successivi 
all’evento estintivo: la società, sebbene cancellata, 
rimane in vita nei rapporti con il fisco. La 
previsione, in deroga alla disciplina ordinaria, 
tende a realizzare un favor fisci per sottrarre il 
soggetto passivo d’imposta alla regola fissata per i 
creditori privati. La scelta legislativa si presenta 
poco razionale, in quanto, a fronte di un’apparente 
facilitazione per l’attività degli uffici fiscali, che 
potrebbero continuare ad intestare gli atti 
impositivi alla società, è destinata a creare 
notevoli disarmonie sistematiche e gravi 
incertezze giuridiche. 

Article 28, paragraph 4, of Legislative Decree 
November 21, 2014, no. 175, implementing art. 
7, Law March 11, 2014, no. 23, for only tax 
purposes, has provided a kind of reviviscence of 
the company for five years following the request 
for deletion from the register of companies. In 
this period, the tax authorities will ascertain and 
collect the tax claims and contributions directly to 
the taxpayer-society. The new law, by a fictio 
iuris, has extended the tax subjectivity and the 
procedural capacity of the company to the next 
five years of the extinguishing event: the 
company, although canceled, it remains living in 
the relations with the tax authorities. The 
forecast, in derogation from the ordinary rules, 
tends to make a favor fisci to subtract the tax 
payer to the fixed rule for private creditors. The 
legislative choice looks not very rational, 
because, in the face of an apparent facilitation for 
the activity of the tax offices, which could 
continue their acts of taxation payable to the 
company, although canceled, is bound to create 
significant systemic inharmonies and serious 
legal uncertainties. 

Societá – cancellazione – ultrattività Company - cancellation –  additional effects 

SOMMARIO: 1. L’ultrattività della soggettività della società cancellata agli effetti fiscali e contributivi. 
– 2. La barriera quinquennale. – 3. L’àmbito di applicazione del nuovo regime: il riferimento 
testuale alle società di capitali; l’applicazione ermeneutica pure alle società di persone. – 4. 
L’efficacia retroattiva della reviviscenza e i giudizi pendenti: effetti preclusivi 
sull’interruzione del giudizio e sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere. La 
riassunzione e i rapporti giuridici definiti con sentenza passata in giudicato. – 5. Le riserve 
sull’efficacia retroattiva. Le regole sui termini processuali, di accertamento e di riscossione. – 
6. La limitazione dell’ultrattività ai profili procedimentali e processuali dei debiti tributari
inadempiuti. – 7. La sorte degli atti del contenzioso nel caso di diniego del rimborso. I crediti 



d’imposta per indebito o restituzione. – 8. Il trattamento fiscale dei residui attivi di 
liquidazione e dei trasferimenti di ricchezza ai soci: il metodo casistico. – 9. I dubbi 
d’illegittimità costituzionale per lesione del principio di uguaglianza e per carenza di delega. 
– 10. Il regime dei termini di decadenza e prescrizione e la procedura di notifica degli atti 
impositivi e di riscossione. 

1. Mi è stato assegnato il tema dell’ultrattività fiscale della società cancellata,
secondo il regime introdotto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, 
in attuazione dell’art. 7, l. 11 marzo 2014, n. 231. 

Per l’analisi, desidero partire dal dato normativo, che dispone: «ai soli fini della 
validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e 
riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui 
all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di 
cancellazione dal Registro delle imprese». 

Dunque, per effetto dell’intervento novativo, il legislatore, ai soli fini fiscali, ha 
previsto una sorta di reviviscenza della società per i cinque anni successivi alla 
richiesta di cancellazione dal registro delle imprese: in questo arco temporale, 
l’amministrazione finanziaria potrà accertare e riscuotere le pretese tributarie e 
contributive direttamente nei confronti del contribuente-società2. 

In altri termini, attraverso l’architrave del doppio binario, per il quinquennio 
successivo alla richiesta di cancellazione, la società non può essere considerata estinta 
agli effetti fiscali, pur essendo reputata tale sotto il profilo civile: di qui, la validità e 
l’efficacia degli atti di accertamento, delle cartelle di pagamento e degli atti 
processuali notificati alla società stessa.  

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
Il testo – con l’aggiunta delle note – riproduce la relazione, tenuta il 18 marzo 2016, al Convegno di 
Studi su “Le cause legali dello scioglimento delle società di capitali. Aspetti civili e fiscali”, 
organizzato da “Il Commentario del Merito” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
1 L’art.7, l. n. 23 del 2014, rubricato “Semplificazione”, così prescrive: «1. Il Governo è delegato a 
provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e 
al loro riordino,al fine di eliminare complessità superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con 
particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in 
riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa 
utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque 
non conformi al principio di proporzionalità; c) alla revisione, a fini di semplificazione,  delle funzioni 
dei sostituti d'imposta e di  dichiarazione,  dei  centri  di assistenza fiscale, i  quali  devono  fornire 
adeguate  garanzie  di  idoneità tecnico-organizzativa,   e   degli    intermediari    fiscali,    con 
potenziamento dell'utilizzo dei  sistemi  informatici,  avendo  anche riguardo ai termini  dei  versamenti  
delle  addizionali  comunali  e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche».  
2 Sul tema, cfr. Glendi, 2013, p. 557 ss.; Deotto, 6 ottobre 2014, 17; Alberici, 3 aprile 2015, 24; 
Buscema I., 2015, 226 ss.; Carinci, 2015, 2843 ss.; Deotto, 2015a, 37 ss.; Deotto, 2015b, 1751 ss.; 
Fransoni, 2015, 47 ss.; Glendi, 2015, 776 ss.; Guidara, 2015, 375 ss.; Lamedica, 2015, 73-74; Mariotti, 
2015, 185-186; Murciano, 2016, 165 ss.; Pepe, 2016, 39 ss. 
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Del pari, il processo tributario deve proseguire nei confronti della società e le 
impugnazioni devono essere proposte dalla (o nei confronti della) medesima3.  

In altre parole, la novella cerca di porre rimedio alle difficoltà 
dell’amministrazione finanziaria nell’accertare e riscuotere tributi riconducibili a 
società estinte per cancellazione dal registro delle imprese. 

Nell’arco temporale dei cinque anni, limitatamente agli enti impositori di 
previdenza e assistenza e ai contribuenti, gli atti di liquidazione, accertamento, 
riscossione e contenzioso nei confronti del soggetto estinto o da questo proposti sono 
reputati validi4. 

 
   2. Prima della novella, per configurare una responsabilità dei soci per i debiti 

fiscali della società, era richiesto un avviso di accertamento definitivo in capo alla 
società, anteriore all’estinzione5. Infatti, era diffusa l’idea che, per pretendere 
l’imposta dai soci, fosse necessario il consolidamento dell’obbligazione tributaria in 
capo alla società prima del verificarsi dell’evento estintivo, ossia prima della 
cancellazione dal registro delle imprese: l’avviso di accertamento diventava definitivo 
a seguito della mancata impugnazione o per effetto di una sentenza passata in 
giudicato, emessa all’esito di un processo tributario, o, infine, in quanto la società, pur 
avendo indicato in dichiarazione determinati tributi, non aveva ottemperato 
all’obbligo di versamento6. 

In passato, dunque, era concreto il rischio di non poter imputare ai soci la 
responsabilità per i debiti fiscali gravanti sulla società estinta, in caso di atto 
impositivo consolidatosi in data successiva alla cancellazione dal registro delle 
imprese.  

Il nuovo regime ha posticipato di cinque anni, nei rapporti tra l’amministrazione 
finanziaria e il contribuente, gli effetti dell’estinzione dell’ente7. In questo arco 
temporale, l’amministrazione finanziaria potrà far valere il credito inadempiuto 
mediante azione diretta nei confronti della società; nessuna pretesa, invece, potrà 
rivolgere ai soci, ancorché fiscalmente responsabili8. 

3 Cfr. Liburdi, 2015, 5. 
4 Cfr. Liburdi, 2015, 3. 
5 Cfr. Buscema A., 2009, 2098; Chionchio, 2014, 197 ss. 
6 Cfr. Ficari, 2010, 1037.  
7 Cfr. Selicato, 2010a, 1339, il quale, già prima della novella di cui al d.lgs. n. 175/2014, ricordava che 
erano state prospettate «soluzioni ermeneutiche improntate al contrasto di condotte suscettibili di 
dissolvere le garanzie a presidio dei pubblici interessi». Sul punto, cfr., ancora, Selicato, 2010b, 868 ss.  
8 Cfr. Liburdi, 2015, 3, il quale continua sottolineando che «il dato normativo, che si riferisce 
espressamente alla sola validità degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso 
potrebbe però indurre gli uffici ad adottare una diversa interpretazione, consistente nel ritenere 
cumulabile la “responsabilità” della società estinta con quella dei soci, sempre che questi abbiano 
ricevuto somme sulla base del bilancio finale di liquidazione». Tuttavia, in tal caso, si creerebbero non 
poche discrasie, in quanto il socio «deve sapere con certezza se risponde subito, quindi dal momento in 
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In pendenza di un contenzioso tributario, al momento della cancellazione, il 
giudizio proseguirà nei confronti della società, per i cinque anni successivi alla 
richiesta di cancellazione, senza alcun evento interruttivo. Soltanto nella fase 
ulteriore, qualora ancora insoddisfatta, l’amministrazione finanziaria potrà agire in 
rivalsa nei confronti dei soci.    

In sintesi, la novella, tramite una fictio iuris, ha esteso la soggettività fiscale e la 
capacità processuale della società ai cinque anni successivi all’evento estintivo: la 
società, estinta per tutti, rimane in vita nei rapporti con il fisco. La previsione, in 
deroga alla disciplina ordinaria, tende a realizzare un favor fisci per sottrarre il 
soggetto passivo d’imposta alla regola fissata per i creditori privati. 

 
   3. Dal punto di vista della coerenza sistematica, la scelta legislativa si presenta 

poco razionale, in quanto, «a fronte di una apparente facilitazione per l’attività degli 
uffici fiscali (che potrebbero continuare ad intestare gli atti impositivi alla società, 
benché cancellata) è destinata a creare notevoli problemi di disarmonia nel sistema e, 
conseguentemente, di incertezza giuridica»9.   

Al di là degli effetti sistematici, l'obiettivo pragmatico della norma, come si 
evince dalla relazione illustrativa10, è di «evitare che le azioni di recupero poste in 
essere dagli enti creditori possano essere vanificate»: il legislatore imputa 
direttamente alla società le situazioni debitorie nei confronti dell’erario, durante il 
quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; ciò 
determina, per i suddetti rapporti, la temporanea inefficacia dell'estinzione della 
società, che, tuttavia, permane sul piano civilistico. 

Il beneficio dell’ultrattività è limitato ai creditori di tributi, contributi, sanzioni ed 
interessi, per atti di liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione. L’ampia 
formulazione della norma, che discorre genericamente di “tributi” e “contributi”, 
induce ad un’interpretazione estensiva, che consente di riferire il regime di ultrattività 
a tutte le entrate tributarie, a prescindere dall’ente impositore: potrà trattarsi, 
indifferentemente, di imposte sui redditi, di imposte sull’attività giuridica, di imposta 
sul valore aggiunto, di tributi locali, di dazi doganali, di contributi consortili11. 

La prassi amministrativa ha applicato, in via ermeneutica, il regime fiscale di 
reviviscenza quinquennale (art. 28, comma 4, cit.) alle società di persone12, sulla base 

cui la società viene cancellata dal Registro delle imprese, o decorsi i cinque anni entro cui l’ente 
impositore può azionare la pretesa nei confronti della società».  
9 Tassani, 2014, 1033. Lo stesso A, nella nota 74, sottolinea che «sarà particolarmente difficile, sia sul 
piano teorico sia su quello applicativo, rendere coerente la fictio iuris di una parziale esistenza della 
società con l’inconfigurabilità di un patrimonio societario e con la responsabilità individuale dei 
singoli ex soci». Inoltre, cfr. Studio n. 550-2014/T. 
10 Consultabile in http://www.tuttocamere.it/files/Archivio1/2014_175_Relazione.pdf, 17. 
11 Cfr. Liburdi, 2015, 3. 
12 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 19.02.2015 n. 6/E, www.agenziaentrate.gov.it, 52. In senso 
contrario all’estensione, cfr. Liburdi, 2015, 3, secondo cui, «considerato che l’art. 28 del decreto 
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di un orientamento parallelo, consolidato nella giurisprudenza di legittimità13, che ha 
esteso alle società di persone la regola dell’estinzione per cancellazione dal registro 
delle imprese propria delle società di capitali (art. 2495 cod. civ.), con le dovute 
differenziazioni in ordine alla natura dichiarativa (e non costitutiva) della 
cancellazione14 ed al peculiare regime di responsabilità dei soci.  

Nel sistema delle fonti, dunque, per effetto della novella, l'estinzione della 
società, qualora derivi dalla cancellazione dal registro delle imprese, è differita, 
limitatamente ai profili tributari e contributivi, ai cinque anni successivi alla richiesta 
di cancellazione: l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa cessare la 
«validità» e l'«efficacia» degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione relativi a 
tributi e contributi, sanzioni e interessi, nonché dei relativi atti processuali15. 

 
   4. L’amministrazione finanziaria16 ha sottolineato che la nuova norma ha natura 

“procedurale” ed è volta a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale: 
essa troverebbe applicazione anche per le attività di controllo fiscale «riferite a 
società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già 
cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore» del decreto sulle 
semplificazioni, nonché per le attività di controllo concernenti periodi precedenti a 
tale data, nel rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dal 
legislatore. 

In altri termini, il regime di reviviscenza introdotto dal citato art. 28 avrebbe 
efficacia retroattiva e si estenderebbe agli atti di accertamento, liquidazione e 
riscossione notificati prima dell’entrata in vigore della norma a società che, a tale 
data, erano già state cancellate dal registro delle imprese. Il regime si applicherebbe 

“Semplificazioni fiscali” fa espresso riferimento all’art. 2495 c.c., l’innovazione dovrebbe riguardare 
anche le società cooperative, ma non le società di persone, posto che la disciplina dell’estinzione è 
contenuta nell’art. 2312 c.c.». 
13 Cfr. Cass. S.U. 22.02.2010 n. 4060, CED Cassazione; Cass. S.U. 22.02.2010 n. 4061, CED 
Cassazione; Cass. S.U. 22.02.2010 n. 4062, CED Cassazione; Cass. S.U. 12.03.2013 n. 6070, CED 
Cassazione; Cass. S.U. 12.03.2013 n. 6071, CED Cassazione; Cass. S.U. 12.03.2013 n. 6072, CED 
Cassazione. 
14 Pertanto, considerato che per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese ha 
natura di pubblicità dichiarativa e non costitutiva, è possibile la prova contraria, che, secondo la 
giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 22.02.2010 n. 4060, CED Cassazione; Cass. S.U. 22.02.2010 
n. 4061, CED Cassazione; Cass. S.U. 22.02.2010 n. 4062, CED Cassazione), non può consistere nella 
mera pendenza di rapporti giuridici, non ancora definiti, facenti capo alla società, in quanto, così 
ragionando, si creerebbe una situazione corrispondente a quella esistente prima della riforma del diritto 
societario del 2003; al fine di vincere la presunzione di estinzione, è necessario dimostrare che la 
società, ancorché cancellata dal registro delle imprese, abbia continuato ad operare nel mondo 
giuridico. In altri termini, a nulla rileva il dato statico della presenza di rapporti giuridici ancora non 
esauriti, essendo invece necessario che la società abbia continuato a svolgere la propria attività.    
15 Cfr. Cass. sez. V 02.04.2015 n. 6743, CED Cassazione. 
16 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31/E, www.agenziaentrate.gov.it, 52. 
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anche agli atti oggetto di contenzioso impugnati prima del 13 dicembre 2014, giorno 
di entrata in vigore della novella. 

La ricostruzione precluderebbe non solo l’interruzione del giudizio, qualora non 
disposta anteriormente, ma pure un’eventuale pronuncia di cessazione della materia 
del contendere, nei giudizi pendenti in cui è parte la società estinta. Difatti, in forza 
dell’ultrattività fiscale della società, in caso di impugnazione per intervenuta 
estinzione, il processo non potrebbe interrompersi, ma dovrebbe continuare nei 
confronti della società. Per effetto della reviviscenza, inoltre, in caso di interruzione 
del processo, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. civ., la riassunzione dovrebbe essere 
effettuata direttamente dalla società e non dai soci. 

In realtà, malgrado l’eventuale efficacia retroattiva, la novella non potrà incidere 
sui rapporti giuridici definiti con sentenza passata in giudicato in data anteriore alla 
sua entrata in vigore, posto che la “cosa giudicata” copre sia il dedotto che il 
deducibile17. 

Il profilo della retroattività ha incidenza pratica non indifferente: la retroattività 
renderebbe irrilevante, ai fini fiscali e contributivi, la cancellazione della società dal 
registro delle imprese, con effetti su tutti i rapporti sostanziali e processuali pregressi, 
nella misura in cui la richiesta di cancellazione fosse avvenuta nei cinque anni 
precedenti l’entrata in vigore del decreto “Semplificazioni fiscali”. 

Inoltre, l’applicazione retroattiva della novella consentirebbe all’amministrazione 
finanziaria, sia pure nel rispetto dei termini di decadenza, di notificare alla società 
cancellata in data anteriore al 13 dicembre 2014, accertamenti relativi alla stessa 
annualità, aventi ad oggetto un diverso tributo, ovvero concernenti altre annualità18. 

Qualora, invece, si ritenga che la modifica sia irretroattiva, l’irrilevanza 
quinquennale dell’estinzione societaria ai fini fiscali e contributivi avrebbe 
un’efficacia solo futura, vale a dire, avrebbe effetto per le richieste di cancellazione 
presentate a decorrere dall’entrata in vigore della novella19.  

 
   5. La tesi dell’efficacia retroattiva, avanzata dalla prassi amministrativa, solleva 

perplessità20, come confermato dalla giurisprudenza di merito21 e di legittimità22, 

17 Cfr. Liburdi, 2015, 7. 
18 Cfr. Liburdi, 2015, 6-7. 
19 Cfr. Liburdi, 2015, 6. 
20 Cfr. Consiglio Nazionale Forense, 2015, 7. Inoltre, cfr. Cissello, 2015a; Alberici, 2 aprile 2015, 24; 
Borgoglio, 2015; Cissello, 2015b; Deotto, 24 febbraio 2015, 13; Ragucci, 2015, 1626 ss.  
21 Cfr. Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia 23.01.2015 n. 5, Banca dati Fisconline; Comm. Trib. Reg. 
Lombardia 05.02.2015 n. 359, Banca dati Fisconline; Comm. Trib. Prov. Chieti 09.03.2015 n. 155, 
Banca dati Fisconline. 
22 Cfr. Cass. sez. V 02.04.2015 n. 6743, CED Cassazione, laddove si puntualizza che «il comma 4 
dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della 
società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento 
quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o 
di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti 
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posto che mal si concilia con la veste di decreto attuativo di una legge delega volta 
alla semplificazione del sistema tributario23. 

In realtà, la norma sembra operare non solo su un piano “procedurale”, ma anche 
su un piano “sostanziale”, in quanto non introduce una diversa regolamentazione dei 
termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione, ma 
incide direttamente sulla capacità della società, resa ultrattiva da una finzione 
giuridica. Sul punto, è irrilevante che il periodo di reviviscenza sia stato individuato 
in un quinquennio: come emerge dalla relazione illustrativa24, il legislatore fa 
riferimento al termine quinquennale di accertamento disciplinato dagli artt. 43, 
comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. È evidente, perciò, 
che la fattispecie prevista dal comma 4 dell'art. 28 attiene alla soggettività fiscale 
della società e non ai termini per l'accertamento, che restano regolati dalla normativa 
generale, non toccata dalla novella. 

La tesi della retroattività si pone in netto contrasto con l’irretroattività della 
norma tributaria, disposta dall’art. 3, comma 125, dello Statuto dei diritti del 
contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212), e con il principio sancito dall’art. 11 delle 
disposizioni preliminari al codice civile, che statuisce: «la legge non dispone che per 
l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». 

L’art. 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, al pari dell’art. 11 
delle preleggi, contiene una "metanorma", che ha come destinatario lo stesso 
legislatore, il quale potrebbe disattenderla con l’adozione di successive norme di pari 
grado gerarchico. 

Nella specie, poiché il decreto legislativo nulla dispone, deve applicarsi il 
principio dell’irretroattività della norma. Il legislatore delegato non avrebbe potuto 
derogare al principio, in quanto l’art. 1 della legge delega gli ha imposto di 
conformarsi a quanto sancito dallo statuto dei diritti del contribuente, che nell’art. 3 
recepisce il principio d’irretroattività della norma tributaria. 

Per riconoscere efficacia retroattiva al nuovo regime dovrebbe attribuirsi alla 
norma natura interpretativa: difatti, il principio d’irretroattività sancito dall’art. 3, 
comma 1, dello Statuto può essere derogato da una legge interpretativa. Ma la tesi è 

dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica 
esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese 
(richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto 
decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)». Negli stessi termini, cfr. Cass. sez. 
V 18.09.2015 n. 18385, CED Cassazione; Cass. sez. VI ord. n. 9030/2015, CED Cassazione; Cass. sez. 
VI ord. n. 15648/2015, CED Cassazione. 
23 Cfr. Liburdi, 2015, 7. 
24 Consultabile in http://www.tuttocamere.it/files/Archivio1/2014_175_Relazione.pdf, 17. 
25 Questa disposizione, rubricata “Efficacia temporale delle norme tributarie”, al comma 1, così 
statuisce: «salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto 
retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal 
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le 
prevedono». 
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difficilmente sostenibile: l’art. 1, comma 2, dello Statuto consente di adottare norme 
interpretative in materia tributaria solo «in casi eccezionali e con legge ordinaria», 
che deve qualificare «come tali le disposizioni di interpretazione autentica». 

Per contro, il legislatore non assegna al comma 4 dell'art. 28, d.lgs. n. 175 del 
2014, alcuna valenza interpretativa26.  

Pertanto, per salvaguardare il principio d’irretroattività e il parametro del 
legittimo affidamento, desumibile dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, 
è preferibile concludere che la reviviscenza quinquennale della società trova 
applicazione nell’esclusiva ipotesi di estinzione successiva all’entrata in vigore della 
novella27. Una diversa interpretazione verrebbe a ledere il diritto di difesa del 
contribuente (art. 24, comma 2, Cost.), parte debole del rapporto d’imposta28. 

 
   6. La giurisprudenza di legittimità29, chiamata ad esprimersi sul profilo 

dell’estinzione civile della società di capitali, ha considerato irretroattiva, ancorché 
ultrattiva ed innovativa, la disciplina dell’art. 2495 cod. civ., introdotta dalla riforma 
del diritto societario, ritenendo che, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° 
gennaio 2004, giorno di entrata in vigore della riforma, l’estinzione avrebbe operato 
solo a decorrere dalla predetta data e non dalla cancellazione. 

In sintesi, l’effetto estintivo opera dal momento della cancellazione, ove questa 
sia posteriore al 1° gennaio 2004, o da tale data, qualora la cancellazione sia avvenuta 
in epoca anteriore30. 

Dunque, tenuto conto della natura sostanziale della norma, dell'art. 3, comma 1, 
legge n. 212 del 2000, delle prescrizioni limitative della legge delega, dell'assenza di 
elementi testuali a favore della retroattività e delle difficoltà pratiche che potrebbero 
derivare da una diversa ricostruzione, l'interprete deve propendere per l’irretroattività 
dell’art. 28, comma 4.         

La novella non disciplina la sorte dei crediti vantati dalla società cancellata nei 
confronti del fisco ed opposti in giudizio prima del verificarsi dell’evento estintivo. 
Essa, è volta a salvaguardare le pretese erariali e, perciò, si applica solo alle attività di 
recupero dell’amministrazione finanziaria. 

Ciò conferma che la sopravvivenza fiscale della società cancellata è limitata ai 
debiti tributari rimasti inadempiuti: rimangono «inalterati gli effetti di ordine 
sostanziale (estinzione del soggetto, vicenda successoria, trasferimento di beni e 
diritti ai soci), così come le connesse fattispecie impositive»31. 

 

26 Cfr. Cass. sez. V 02.04.2015 n. 6743, CED Cassazione. 
27 Cfr. Consiglio Nazionale Forense, 2015, 7. 
28 Cfr. Cissello, 2015b.  
29 Cfr. Cass. 13.11.2013 n. 25507, CED Cassazione. 
30 Cfr. Tassani, 2014, 1013, nt. 2; Fimmanò, Angiolini, 2010, 1469. 
31 Tassani, 2014, 1033. 
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   7. In questa prospettiva, ci si chiede se la normativa possa estendersi agli atti 
del contenzioso aventi ad oggetto il diniego di rimborso. In mancanza di un’espressa 
previsione e trattandosi di norma eccezionale, come tale di stretta interpretazione, 
appare difficile propendere per la tesi positiva: nel caso di specie, si realizza piuttosto 
la successione dei soci nel rapporto tributario, complessivamente considerato, facente 
capo alla società estinta. 

Sul punto, le maggiori perplessità non riguardano i crediti che, per il particolare 
meccanismo applicativo, possono essere compensati con debiti gravanti sul medesimo 
soggetto, ma i crediti d’imposta derivanti da fattispecie d’indebito o di restituzione32, 
«che generano un diritto al rimborso» e che sono «idonei ad essere trasmessi ai soci 
in quanto successori»33. 

Dunque, il diritto al rimborso dei crediti tributari vantati dalla società in forza di 
presupposti anteriori alla cancellazione dal registro delle imprese34, ma emersi in data 
successiva, spetta pro quota ai soci, i quali, onde evitare complicazioni, potrebbero 
delegare alla riscossione uno degli interessati, un terzo o l’ex liquidatore, previa 
comunicazione della delega al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria35. 

In merito, le Sezioni Unite36 fanno derivare dalla cancellazione della società dal 
registro delle imprese l’estinzione delle mere pretese e dei crediti non liquidi, di cui 
l’ente era titolare, che verrebbero considerati oggetto d’implicita rinuncia37. 

In realtà, in sede di rimborso dei crediti d’imposta, le maggiori criticità derivano 
dalla presenza di diversi modelli procedimentali (indicazione dell’importo del credito 
nella dichiarazione o presentazione di un’istanza di rimborso, con successivo potere 
di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria), volti ad accertare e dare 
attuazione al rimborso38. 

Sul punto, la circostanza che l’esigibilità del credito sia subordinata 
all’osservanza di una procedura amministrativa, caratterizzata da precise scadenze 
temporali e da poteri di controllo da parte dell’amministrazione, non può far 
«“degradare” il diritto al rimborso a livello di “mera pretesa”» e neppure portare a 
«qualificarlo quale diritto “non liquido”»39. 

Anche qualora il diniego di rimborso, da parte dell’autorità amministrativa, sia 
stato oppugnato dinanzi al giudice tributario, la posizione giuridica facente capo al 
contribuente non degraderà «a mera pretesa, trattandosi, pur sempre di un diritto di 

32 Sulla tematica, cfr. Tabet, 1985, 48 ss.; Tesauro, 1986, 825; Fregni, 2000, 614 ss.; Paparella, 2012, 
865 ss.  
33 Tassani, 2014, 1033. 
34 Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 27.07.2011 n. 77/E, www.agenziaentrate.gov.it, 4-5. 
35 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 19.02.2015 n. 6/E, www.agenziaentrate.gov.it, 53-54.  
36 Cfr. Cass. S.U. 12.03.2013 n. 6070, CED Cassazione; Cass. S.U. 12.03.2013 n. 6071, CED 
Cassazione; Cass. S.U. 12.03.2013 n. 6072, CED Cassazione. 
37 Cfr. Tassani, 2014, 1027. 
38 Cfr. Tassani, 2014, 1028. 
39 Tassani, 2014, 1028. 
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credito (individuato e liquido), benché oggetto di controversia giudiziale»40; si 
verificherà, piuttosto, una successione nella relativa posizione processuale41. 

Dunque, al di là dell’indicazione dell’importo dei crediti d’imposta, vantati dalla 
società cancellata, all’interno del bilancio finale di liquidazione42, non si può negare 
la successione pro quota dei singoli soci in tali situazioni attive, non essendo le stesse 
ricomprese nell’ambito del regime di sopravvivenza fiscale introdotto dalla novella43.    

 
   8. La soluzione va applicata anche ai “residui attivi di liquidazione”44, ossia agli 

elementi patrimoniali dell’attivo non compresi nel bilancio finale di liquidazione45, in 
quanto, pur trattandosi di fattispecie diversa da quella fiscale, è coperta 
dall’ultrattività quinquennale di cui al citato art. 28. Perciò, qualora, dopo l’estinzione 
della società, emergano beni mobili ed immobili o diritti non liquidati, omessi in sede 
di bilancio finale di liquidazione o non conoscibili a quella data, in capo agli ex soci 
si consoliderà una comunione ordinaria pro indiviso (artt. 1100 ss. cod. civ.), per 
quote corrispondenti a quelle di liquidazione46, malgrado le diverse ricostruzioni47 
che collegano all’estinzione della società la cessazione del rapporto attivo48 o 
configurano un diritto senza soggetto49. 

40 Tassani, 2014, 1028, nt. 58. 
41 Cfr. Speranzin, 2014, 252. 
42 Peraltro, cfr. Cass. n. 2601/2004, CED Cassazione, che ha riconosciuto il diritto al rimborso di un 
credito d’imposta anche qualora lo stesso non sia stato indicato nel bilancio finale di liquidazione, 
trovando il rimborso la propria fonte direttamente nella legge. Inoltre, sulla questione, cfr. Tassani, 
2014, 1028, nt. 60. Tale A., pur ricordando che «la indicazione del credito d’imposta nel bilancio finale 
di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese è prevista in materia di crediti Iva (ex 
art. 30, c. 2, Dpr 633/1972) dall’art. 5 del d.m. 26/2/1992», rifacendosi alla pronuncia poc’anzi citata, 
perviene alla conclusione di riconoscere «la trasmissibilità agli ex soci, in qualità di successori della 
società estinta, del credito Iva della società, anche qualora lo stesso non sia stato esposto nel bilancio 
finale».  
43 Cfr. Tassani, 2014, 1028. 
44 Sul punto, cfr. Tassani, 2014, 1015, secondo cui, si tratta di rapporti giuridici attivi che, a causa di 
negligenza del liquidatore, non conoscibilità del rapporto giuridico o comportamenti dolosi, «non sono 
stati oggetto, durante la fase di liquidazione, né di trasferimento a terzi (o di atti che ne hanno 
comportato la estinzione, come per esempio la rinuncia o la compensazione volontaria), né di 
assegnazione ai soci».  
45 Cfr. Tassani, 2014, 1015, nt. 12, secondo cui «qualora nel bilancio finale di liquidazione fosse 
indicato un bene o un diritto che non è stato liquidato, lo stesso dovrebbe essere inserito nel piano di 
riparto e quindi essere oggetto di assegnazione in natura tra i soci. Conseguentemente, non si potrebbe 
parlare di “residui attivi” perché la situazione giuridica non sarebbe più riferibile alla società nel 
momento in cui questa è cancellata dal registro delle imprese». Inoltre, sulla questione, cfr. 
Casamassima, 2003, 69 ss.; Sangiovanni, 2009, 680 ss.; Niccolini, 2013, 603 ss.  
46 In relazione alla disciplina delle sopravvenienze attive, cfr.  Porzio, 2007, 91 ss.; Spolidoro, 2007, 
823 ss.; Salafia, 2008, 931 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Bologna sez. III 08.10.2010, 
www.ilcaso.it/rubriche. 
47 Si tratta di ricostruzioni richiamate da Tassani, 2014, 1016.  
48 Cfr. Cass. 16.07.2010 n. 16758, CED Cassazione. 
49 Cfr. Salafia, 2008, 929.  
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In ordine ai “residui attivi di liquidazione”, ci si chiede quale sia il trattamento 
fiscale al quale assoggettare il “trasferimento di ricchezza” che si produce in capo ai 
soci50. 

Di primo acchito, la configurazione successoria potrebbe far propendere per 
un’eventuale applicazione dell’imposta sulle successioni, che, tuttavia, è da 
escludersi, in quanto lo spostamento patrimoniale non consegue al trasferimento 
mortis causa; del pari, il tributo successorio non potrebbe essere applicato neanche 
qualificando il meccanismo in termini di donazione o di atto costitutivo di vincolo di 
destinazione, trattandosi di fattispecie differenti51. 

A ben guardare, nel caso di specie, manca un atto traslativo della società, da 
assoggettare ad imposizione: difatti, lo spostamento di ricchezza è un mero effetto 
legale dell’estinzione dell’ente; né può considerarsi tale, ai fini impositivi, la 
cancellazione della società dal registro delle imprese: la fattispecie determina 
l’estinzione dell’ente, ma non ha un «contenuto di attribuzione patrimoniale in senso 
proprio»52. 

Neppure può ipotizzarsi un’assegnazione implicita dei beni e diritti non compresi 
nel bilancio finale di liquidazione, posto che non è ravvisabile alcuna manifestazione 
di volontà, ancorché implicita, da parte della società: questi beni e diritti, «in quanto 
“dimenticati”», non possono «essere oggetto di alcun atto giuridicamente 
rilevante»53. 

Pertanto, mancando un atto formale di trasferimento dalla società, l’indagine sul 
trattamento fiscale dei “residui attivi di liquidazione” deve essere condotta con 
metodo casistico, in relazione ai diversi tributi che possono venire in 
considerazione54. 

Nelle imposte sui redditi e nell’iva, la successione dei soci nei beni e diritti non 
compresi nel bilancio finale di liquidazione potrebbe integrare la fattispecie della 
“destinazione a finalità estranee”, imponibile ai sensi degli artt. 85, comma 255, e 86, 
comma 1, lett. c56, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2, comma 2, n. 557, d.P.R. n. 
633/197258. 

50 Cfr. Tassani, 2014, 1019. Inoltre, cfr. Selicato, 2012, 467 ss.  
51 Cfr. Tassani, 2014, 1019. 
52 Tassani, 2014, 1019. 
53 Tassani, 2014, 1019, nt. 28. 
54 Cfr. Tassani, 2014, 1019.  
55 La norma comprende tra «i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o 
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa». 
56 La norma dispone che «le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel 
comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: … c) se i beni vengono assegnati ai soci o 
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa». 
57 La norma considera “cessione di beni”, rilevanti ai fini IVA, anche la destinazione di beni «ad altre 
finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da 
cessazione dell’attività». 
58 Cfr. Tassani, 2014, 1019-1020.  
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La “destinazione a finalità estranee” è una fattispecie impositiva, rilevante ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’iva, con funzione di chiusura all’interno della 
disciplina fiscale dell’impresa, che trova applicazione in ogni ipotesi in cui il bene 
fuoriesce da tale regime e comprende le «vicende in cui è assente uno specifico atto 
volontario di destinazione, come quelle derivanti dalla cessazione dell’attività di 
impresa»59. 

Nella fattispecie, acquista rilevanza il profilo oggettivo della fuoriuscita dei beni 
dalla sfera dell’impresa, come conseguenza dell’estinzione dell’ente, piuttosto che il 
trasferimento ai soci. Mancando un automatico effetto traslativo, alla stessa soluzione 
potrebbe pervenirsi ritenendo che i beni non liquidati costituiscano un patrimonio 
senza soggetto60. 

Le uniche ipotesi in deroga, nelle quali la cancellazione dal registro delle imprese 
non consente di ravvisare la fattispecie impositiva della “destinazione a finalità 
estranee”, sono costituite dal fallimento della società, dichiarato nell’anno successivo 
alla cancellazione, e dal provvedimento del giudice del registro delle imprese di 
“cancellazione della cancellazione”: poiché in entrambe le ipotesi è ricostituito il 
patrimonio societario, viene meno l’effetto traslativo che si era prodotto a favore dei 
soci61. 

In relazione ai soci, l’arricchimento che si verifica a seguito dello stato di 
comunione indivisa dei beni e diritti non liquidati, ai fini impositivi, può rilevare 
come utile di partecipazione, ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 917/1986: la fattispecie, 
riconducibile alle categorie dei redditi di capitale o di impresa, a seconda della 
qualifica soggettiva rivestita dal socio, potrebbe essere assimilata alla “distribuzione 
degli utili” in natura62. 

L’arricchimento dei soci consegue alla posizione rivestita dagli stessi all’interno 
della compagine sociale: il rapporto societario costituisce fonte diretta ed immediata 
del reddito, in quanto il trasferimento si realizza all’atto di estinzione della società63. 

Nella delineata vicenda successoria non hanno alcun rilievo i tributi sui 
trasferimenti (imposta di registro, ipotecaria e catastale), in quanto manca l’effetto 
traslativo, assunto dal legislatore come presupposto d’imposta64. 

La fattispecie potrebbe così essere utilizzata con finalità elusive: sotto il profilo 
fiscale è meno oneroso procedere all’estinzione della società, in presenza di residui 
attivi di liquidazione (ad esempio, beni immobili), piuttosto che procedere 
all’assegnazione dei beni ai soci in sede di liquidazione, in quanto, in quest’ultima 

59 Tassani, 2014, 1020. 
60 Cfr. Tassani, 2014, 1020.  
61 Cfr. Tassani, 2014, 1020-1021.  
62 Cfr. Tassani, 2014, 1022.  
63 Cfr. Tassani, 2014, 1022.  
64 Cfr. Tassani, 2014, 1023.  
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fattispecie, realizzandosi un effetto traslativo, troverebbero applicazione le imposte 
sui trasferimenti65.  

 
   9. In termini di conformità costituzionale, la novella solleva dubbi di 

legittimità. Difatti, la reviviscenza fiscale della società può ledere il principio di 
uguaglianza (art. 3 Cost.) e il parametro di ragionevolezza, in quanto crea 
un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli "enti creditori" indicati nella 
disposizione, che hanno titolo a chiedere tributi o contributi (e, correlativamente, 
sanzioni ed interessi), e tutti gli altri creditori sociali. In merito, l'art. 1 della legge 
delega prescrive espressamente il rispetto dell'art. 3 Cost. e, dunque, impone 
all’autorità delegata la piena osservanza del principio di parità formale e sostanziale.  

In realtà, quanto al principio di ragionevolezza, i dubbi di costituzionalità sono 
infondati: la vigente legislazione conosce fattispecie di società estinte, che 
conservano per un certo tempo la capacità processuale; ad esempio, l’art. 10 della 
legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche) consente di 
dichiarare falliti gli imprenditori (individuali e) collettivi, «entro un anno dalla 
cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata 
anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo»66. 

Invece, più pregnanti sembrano le perplessità in relazione all’art. 77, comma 1, 
Cost. Difatti, l’art. 28, d.lgs. n. 175/2014, è stato introdotto in attuazione degli artt. 1 
e 7, l. n. 23/2014. In particolare, l’art. 1 della predetta legge impone il rispetto degli 
artt. 3 e 53 Cost., nonché del diritto dell'Unione europea e della legge n. 212 del 2000. 
L’art. 7, nel delegare il Governo all’adozione di decreti legislativi in materia di 
semplificazione, dispone che l’attuazione della delega deve essere orientata alla 
revisione degli adempimenti superflui o che danno luogo a duplicazioni, ovvero a 
quelli che risultano di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini della 
attività di controllo o di accertamento, o non conformi al principio di proporzionalità. 

Ebbene, la previsione dell’ultrattività fiscale delle società cancellate dal registro 
delle imprese e, quindi, estinte sotto il profilo civile, non sembra riconducibile ad 
alcuno dei principi fissati dagli artt. 1 e 7 della legge delega67. Tali articoli non 
consentono una disciplina differenziata degli effetti estintivi delle società a seconda 
del contenuto del rapporto e della natura dei creditori, né possono far rientrare la 
notificazione degli atti impositivi o di riscossione verso società estinte tra gli 
“adempimenti superflui”, oggetto di revisione e di eliminazione, menzionati dalla  

65 Cfr. Tassani, 2014, 1024.  
66 Cfr. Tassani, 2014, 1013, nt. 7, secondo cui «la reviviscenza della società dichiarata fallita 
costituisce, a giudizio delle Sezioni Unite, una “eccezione alla regola generale”, destinata ad operare 
solo nel contesto del fallimento, in base ad una “fictio iuris”». Inoltre, cfr. Cataldo, 2010, 1401 ss. 
67 Cfr. Consiglio Nazionale Forenze, 2015, 9. 
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legge delega. Perciò, malgrado l’ermeneutica dell’amministrazione finanziaria68, la 
fictio iuris legislativa genera perplessità. 

 
   10. In chiave sistematica, la reviviscenza quinquennale della società cancellata 

non può violare i termini di decadenza o di prescrizione, relativi alle attività di 
controllo e alle azioni giudiziarie: difatti, i termini già maturati devono rimanere 
fermi. Una diversa interpretazione solleverebbe sospetti d’illegittimità costituzionale 
della norma. 

In altre parole, qualora, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014, il 
quinquennio fosse già decorso, ogni attività amministrativa o giurisdizionale deve 
essere preclusa. 

Inoltre, per effetto dell’ultrattività, gli avvisi di accertamento relativi alla società 
cancellata, nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, devono essere 
notificati non ai singoli soci, ma alla società estinta, presso la sede dell’ultimo 
domicilio fiscale: sul piano fiscale, l’estinzione ha effetto solo con il decorso del 
quinquennio. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, invece, quando la sede 
legale è ormai definitivamente dismessa, la notifica potrebbe avvenire presso il 
domicilio dell’ultimo rappresentante legale, purché il suo nominativo risulti agli atti. 

Laddove, l’ex rappresentante legale sia deceduto o si disinteressi degli atti 
notificati, non potendo considerarsi legittimati a ricevere l’atto impositivo i suoi 
eredi69, la notifica potrebbe essere effettuata nel domicilio eletto dalla società, prima 
della cancellazione, nel comune del domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 60, comma 1, 
lett. d, d.P.R. n. 600/197370. 

Qualora, infine, la società non abbia eletto domicilio, potrà essere utilizzata la 
procedura di notifica riservata agli “irreperibili assoluti”, ex art. 60, comma 1, lett. e, 
d.P.R. n. 600/1973. 

Il termine per l’impugnazione dovrebbe decorrere dal momento in cui l’atto 
perviene al destinatario e non dalla data di perfezionamento della notifica71. Difatti, 
considerata la peculiarità della fattispecie, dovrebbero applicarsi i principi enunciati 
dalla Suprema Corte72 in relazione all’atto impositivo affetto da nullità della notifica, 
per il quale viene meno la presunzione di coincidenza tra la data di perfezionamento 
della notifica e quella di conoscenza dell’atto73. 

Per concludere, il regime di reviviscenza fiscale della società per il quinquennio 
successivo alla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, a fronte 

68 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 19.02.2015 n. 6/E, www.agenziaentrate.gov.it, 47 ss. 
69 Cfr. Liburdi, 2015, 5. 
70 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 19.02.2015 n. 6/E, www.agenziaentrate.gov.it, 51. 
71 Cfr. Liburdi, 2015, 5. 
72 Cfr. Cass. 04.02.2011 n. 2728, CED Cassazione. 
73 Cfr. Liburdi, 2015, p. 5. 
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dell’apprezzabile intento legislativo di facilitare l’attività dell’amministrazione 
finanziaria, rischia di sollevare gravi incertezze ermeneutiche nella prassi applicativa. 
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Maria Rosaria Piccinni 

BREVI NOTE A CORTE COST. N. 52/2016: IL PRINCIPIO DI BILATERALITÀ E 
L’INSINDACABILITÀ DELLE SCELTE DEL GOVERNO NELLA 

STIPULAZIONE DELLE INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE.∗ 

ABSTRACT 
Il contributo prende in esame la Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 52 del 16 marzo 2016, 
la quale rappresenta il punto di approdo di un 
complesso iter giudiziario riguardante la 
richiesta dell’UAAR (Unione Atei, Agnostici 
e Razionalisti) di stipulare un’Intesa con lo 
Stato italiano ai sensi dell’art. 8 Cost. Le 
questioni sottese a tale pronunciamento, sono 
molteplici e complesse e riguardano la 
definizione di confessione religiosa 
nell’ordinamento giuridico italiano, il 
significato dell’uguale libertà riconosciuta dal 
Costituente alle confessioni religiose, nonché 
la natura (e di conseguenza la sindacabilità in 
sede giudiziaria) dell’atto con cui il Governo 
decide se dare avvio alle trattative per la 
stipulazione di un’Intesa. 

The contribution examines the Judgment of the 
Constitutional Court n. 52 of 16 March 2016, 
which is the landing point of a complex judicial 
process concerning the request of the UAAR 
(Union of Atheists, Agnostics and Rationalists) 
to have an agreement with Italian State according 
to art. 8 Cost. The main issues in this 
pronouncement, are multiple and complex, and 
concern the definition of religion in Italian law, 
the meaning of the equal freedom accorded by 
the Constituent Assembly to religious 
confessions, and the nature of the act by which 
the Government decides whether to begin 
negotiations for the conclusion of an agreement. 

UAAR – Confessioni religiose – Intese UAAR – Religious groups - Agreements 

SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria. – 2. Le argomentazioni della Corte Costituzionale nella sentenza 
n. 52/2016. – 3. Il problema della definizione giuridica di “confessione religiosa” e la
dimensione della libertà religiosa negativa: il caso UAAR. – 4. L’art. 8 della Costituzione tra 
principio di bilateralità e indisponibilità. – 5. L’avvio delle trattative: diritto o mero interesse 
di fatto? 

1. La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 52 del 10 marzo 2016, ha risolto un
conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la 
Corte di Cassazione, sancendo che il Governo non ha l’obbligo di avviare le trattative 

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



per la stipulazione di un’Intesa ex art. 8, comma terzo Cost. e che il mancato 
soddisfacimento della richiesta di un’Intesa non può essere soggetto ad un sindacato in 
sede giurisdizionale. Tale pronuncia rappresenta il punto di approdo di un articolato 
excursus giurisprudenziale che ha avuto origine nel 2003 attraverso un ricorso presso 
il TAR Lazio, a cui hanno fatto seguito sentenze del Consiglio di Stato e delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione.  

Il casus belli è la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, con la 
quale, recependo il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, si decideva di 
respingere la richiesta dell’UAAR (Unione Atei, Agnostici e Razionalisti) e di non 
avviare le trattative volte alla stipulazione dell’Intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, 
della Costituzione, ritenendo  che  la  professione  di ateismo non possa essere 
assimilata ad una confessione religiosa, né, pertanto, regolata in modo analogo a quanto 
esplicitamente disposto dall’art. 8 della Costituzione per le sole confessioni religiose.1. 
L’UAAR impugnava innanzi al TAR Lazio tale delibera, sul presupposto della 
violazione degli artt. 3 e 8 Cost., lamentando disparità di trattamento e violazione del 
principio costituzionale di laicità dello Stato.  

In base alle argomentazioni addotte dall’UAAR, se la professione dell’ateismo 
rientra nell’esercizio della libertà di religione, così come riconosciuto nella delibera 
impugnata, il rifiuto di trattare la ricorrente come una confessione religiosa 
rappresenterebbe una disparità di trattamento, in violazione delle norme costituzionali 
sull’eguaglianza e sull’uguale libertà di tutte le confessioni religiose e del principio 

1 Cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 e nota della Presidenza del Consiglio 
del 5 dicembre 2003, prot. USG/5140/03. I.6.7. «Il Consiglio dei Ministri ha condiviso il parere espresso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ritiene che la professione dell’ateismo, certamente da 
ammettersi al pari di quella religiosa quanto al libero esercizio in qualsiasi forma, individuale ed 
associata, purché non integrante riti contrari al buon costume (art. 19 della Costituzione), non possa 
essere regolata in modo analogo a quanto esplicitamente disposto dall’art. 8 della Costituzione per le 
sole confessioni religiose. La possibilità ivi contemplata di addivenire ad una regolamentazione 
bilaterale dei rapporti mediante la conclusione di intese è infatti, secondo il Consiglio dei Ministri, 
espressamente riservata alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Sostiene inoltre l’Avvocatura 
Generale nel citato parere che per “confessione religiosa” si intende generalmente un fatto di fede rivolto 
al divino vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria 
particolare struttura istituzionale. La connotazione oggettiva voluta dal Costituente nel quadro dell’art. 
8, secondo comma, è chiaramente individuata da un contenuto religioso di tipo positivo, di tal che il 
Consiglio dei Ministri, concorde l’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto la norma non estensibile per 
analogia a situazioni non riconducibili a quella fattispecie». In realtà l’UAAR aveva richiesto già nel 
1991 l’avvio delle trattative, richiesta che fu respinta nel 1996 con una semplice “missiva” del 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, impugnata con ricorso straordinario al Capo 
dello Stato con varie motivazioni, tra cui la mancanza della deliberazione del Consiglio dei Ministri 
richiesta dall’art. 2, lett l), della legge n. 400/1988, per tutti gli atti concernenti i rapporti previsti dall’art. 
8 della Costituzione. A seguito dell’accoglimento di tale ricorso l’UAAR cercò di forzare l’avvio del 
procedimento per l’Intesa mediante la richiesta di un intervento sostitutivo della Magistratura 
amministrativa; dichiarato inammissibile. Dopo diversi anni caratterizzati da scambi di note e 
comunicazioni, una nuova richiesta di Intesa fu respinta con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
27 novembre del 2003. Per la ricostruzione della vicenda si rinvia a Berlingò, 2014, 6; Alicino, 2013, 
185 ss. 
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stesso di laicità, il quale presuppone, in base all’interpretazione adottata dalla tesi 
difensiva dell’UAAR, «equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni 
religiose, tra le quali sarebbe ricompreso anche l’ateismo in forma organizzata». 
Il TAR Lazio, Sezione prima, con sentenza 31 dicembre 2008, n. 12539, dichiarava il 
ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che la 
determinazione impugnata avesse natura di atto politico non impugnabile innanzi al 
giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7, co. I, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.  

Avverso tale pronuncia l’UAAR proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, 
sez. IV, il quale, con la sentenza 18 novembre 2011, n. 6083, ribaltava la sentenza di 
primo grado affermando la sussistenza del sindacato giurisdizionale amministrativo e 
rinviando la causa al giudice di prime cure.  

Il focus della questione riguardava la delimitazione della categoria degli “atti 
politici” sottratta al sindacato giurisdizionale: data la non impugnabilità di tali atti, in 
deroga ai principi fondamentali in materia di diritto di azione e tutela delle situazioni 
giuridiche soggettive, ex artt. 24 e 113 Cost., si tratta di previsioni eccezionali, per le 
quali è opportuno che siano individuati criteri definitori ben precisi. La dottrina e la 
giurisprudenza prevalente ritengono fondamentale la sussistenza, nella definizione di 
“atto politico”, di due requisiti, uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere 
oggettivo: il primo è che «l’atto debba promanare da un organo di vertice della pubblica 
amministrazione, individuato fra quelli preposti all’indirizzo e alla direzione della cosa 
pubblica al massimo livello»; il secondo riguarda l’oggetto dell’atto, che «deve 
concernere la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella 
loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione»2. 

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6083/2011, ha escluso la natura politica 
delle scelte relative all’avvio di trattative finalizzate alla conclusione di un’Intesa. In 
particolare, nella citata Sentenza viene affermato che l’art. 8 Cost., al comma 3 
costituisce una norma sulle fonti, che sancisce l’obbligo della bilateralità per la 
regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose e pone una riserva 
di legge assoluta in materia, sia pure limitando la sovranità legislativa del Parlamento, 
che non può apportare modifiche al testo dell’Intesa.  

La norma individua nell’Intesa lo strumento tecnico-giuridico più adatto a tener 
conto della specificità delle confessioni religiose e ad assicurarne l’uguaglianza 

2 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2007, nr. 209; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, nr. 1397; id., 
29 febbraio 1996, nr. 217. Anche la Corte Costituzionale ha evidenziato che l’individuazione di aree 
sottratte al sindacato giurisdizionale va confinata entro limiti rigorosi: «Gli spazi della discrezionalità 
politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello 
costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi 
la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui 
l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di 
governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano 
l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, 
sindacabile nelle sedi appropriate» (Corte Cost. 5 aprile 2012 n. 81). Dickmann, 2012; Bilancia, 2012; 
Blando, 2012; Pagano, 2013, 863 ss. 
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sostanziale, fungendo da strumento di raccordo tra diritto dello Stato e ordinamenti 
religiosi.  

A parere del Consiglio di Stato, pur restando salva la potestà del legislatore di non 
tradurre in legge i contenuti di un’eventuale Intesa, l’art. 8 è una norma posta, come 
corollario del principio di uguale libertà, nell’interesse delle confessioni religiose, le 
quali nell’esercizio della propria autonomia organizzativa possono chiedere di 
addivenire ad una definizione bilaterale dei propri rapporti con lo Stato. Sulla base di 
tali argomentazioni, in questa sede molto sinteticamente riportate, si concludeva che 
«quanto meno l’avvio delle trattative può addirittura considerarsi obbligatorio sol che 
si possa pervenire a un giudizio di qualificabilità del soggetto istante come confessione 
religiosa».  

Per quanto riguarda l’accertamento dell’ascrivibilità dell’organizzazione 
richiedente al novero delle “confessioni religiose”, per il Consiglio di Stato non può 
essere ritenuto un atto insindacabile, bensì esercizio di una discrezionalità valutativa 
come ponderazione di interessi. Per tali motivi, in accoglimento delle richieste 
dell’UAAR, il Consiglio di Stato annullava la pronuncia impugnata, rinviando la causa 
al Giudice di primo grado.  

Avverso questa pronuncia, il Consiglio dei Ministri proponeva tempestivo ricorso 
per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, sulla base della considerazione 
che il rifiuto espresso nei confronti dell’UAAR, motivato peraltro dalla non 
qualificabilità dell’associazione istante come confessione religiosa, fosse da 
considerare atto politico non giustiziabile.  

Le ragioni addotte dall’Avvocatura dello Stato a sostegno di tale tesi si fondano 
sulla considerazione che le confessioni religiose acattoliche che mirino ad un’Intesa 
sarebbero portatrici di una mera aspirazione di fatto, che coinvolge la responsabilità 
politica del Governo, non la responsabilità dell’amministrazione. Inoltre, anche dopo 
la stipula di un’Intesa il Governo è libero di non darvi ulteriore corso in sede legislativa; 
peraltro le confessioni religiose sono libere di organizzarsi e la mancanza dell’Intesa 
non compromette la garanzia di eguale libertà.  

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione3, con sentenza n. 16305 del 2013, 
premettendo di aderire all’orientamento largamente condiviso che confina la categoria 
degli atti politici in ambiti operativi molto ristretti (per i motivi già sopra richiamati), 
hanno confermato la tesi già espressa dal Consiglio di Stato, sostenendo che la 
qualificazione dell’organizzazione richiedente come confessione religiosa costituisca 
esercizio di discrezionalità tecnica da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e sia pertanto sindacabile in sede giurisdizionale.  

La Cassazione sostiene tali argomentazioni ritenendo che il primo comma dell’art. 
8 Cost. (che sancisce l’uguale libertà delle confessioni religiose) costituisce il 

3 Tra gli autorevoli commenti si segnalano i seguenti: Pasquali Cerioli, 2012a; Canonico, 2012a; Di 
Prima, 2015, 131 ss.; Bertolini, 2012, 625 ss; Fascio, 2012, 1204 ss. 
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presupposto interpretativo del terzo comma: in sintesi, dato che la stipulazione 
dell’Intesa sarebbe finalizzata ad una più compiuta attuazione dei valori di eguaglianza 
tra confessioni religiose, l’attitudine di un’organizzazione a stipulare accordi con lo 
Stato (art. 8, comma 3) non potrebbe essere sottoposta all’assoluta discrezionalità del 
Governo, a pena di sacrificare l’eguale libertà (art. 8, comma 1). 

Da questo punto di vista, secondo la Cassazione, il Governo avrebbe avuto 
l’obbligo giuridico di avviare le trattative ex art. 8 Cost. per il solo fatto che vi fosse 
stata una richiesta, a prescindere dalle evenienze verificabili nel prosieguo dell’iter 
legislativo della correlata legge di approvazione. Veniva così confermata 
l’interpretazione più garantista, che in mancanza di precisi parametri legislativi prevede 
l’obbligo del Governo di avviare le trattative con le confessioni o organizzazioni che 
ne facciano richiesta, per le quali tuttavia non è configurabile un diritto all’Intesa4.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in nome proprio e per conto del Consiglio 
dei Ministri, non condividendo tale orientamento, sollevava dinanzi alla Corte 
Costituzionale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, osservando che la Corte 
di Cassazione, con la sentenza n. 16305 del 2013, avrebbe illegittimamente esercitato 
il suo potere giurisdizionale, menomando la funzione di indirizzo politico che la 
Costituzione assegna al Governo in materia religiosa (artt. 7, 8, terzo comma, 92 e 95 
Cost.), funzione «assolutamente libera nel fine» e quindi «insuscettibile di controllo da 
parte dei giudici comuni».  

In base alla tesi difensiva sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, non può essere 
previsto alcun obbligo all’avvio delle trattative per la conclusione dell’intesa ex art. 8, 
terzo comma, Cost., trattandosi di atto politico libero che rientra tra le determinazioni 
sottratte al controllo dei giudici. Così come il Governo è libero di non dare seguito alla 
stipulazione dell’intesa, omettendo di esercitare l’iniziativa per l’approvazione della 
legge prevista dall’art. 8, terzo comma, Cost., a maggior ragione dovrebbe essere 
libero, nell’esercizio delle sue valutazioni politiche, di non avviare alcuna trattativa: 
l’apertura delle trattative, pertanto, non è un diritto, ma un «interesse di mero fatto non 
qualificato, privo di protezione giuridica». Sulla base di tali considerazioni si 
demandava alla Corte Costituzionale il compito di dichiarare l’insindacabilità, ad opera 
dei giudici comuni, del rifiuto del Consiglio dei Ministri di avviare le trattative con 
l’UAAR per la stipulazione dell’Intesa.  

 

4 Colaianni, 2014a. Secondo l’Autore, se la generalizzazione dell’obbligo di avviare trattative è 
funzionale ad impedire una «immotivata e incontrollata selezione degli interlocutori confessionali» 
frenando l’arbitrio del Governo in violazione dell’eguale libertà sancita dall’art. 8 cost., bisogna 
riconoscere che non esiste un diritto all’eguaglianza se non nella misura di un meta-diritto, cioè di 
un’aspettativa a non essere discriminati, la quale trova protezione, come in generale nei confronti del 
potere amministrativo in presenza di un provvedimento (l’avvio delle trattative) che soddisfa l’interesse 
legittimo allo svolgimento imparziale dell’azione amministrativa, in conformità alle regole poste 
dall’ordinamento e in funzione della non disparità di trattamento. 
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2. La Corte Costituzionale, nel dirimere il conflitto, parte dall’esegesi dell’art. 8 
Cost. e dal valore che lo strumento delle Intese assume nella regolazione dei rapporti 
tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il metodo della 
negoziazione bilaterale è stato ritenuto dal legislatore il più idoneo a dare attuazione al 
principio di uguale libertà tra le confessioni religiose, tenendo ben presente le 
specificità di ognuna nel riconoscimento delle peculiari esigenze manifestate. Per 
evitare che una disciplina unilaterale da parte dello Stato potesse generare disparità di 
trattamento e diseguaglianze, il legislatore ha voluto garantire, attraverso la disciplina 
degli accordi bilaterali, l’“uguaglianza sostanziale”, che consiste non nell’attribuire a 
ciascuno lo stesso trattamento, bensì nel valorizzare le differenze e rimuovere gli 
ostacoli per una compiuta partecipazione alla vita democratica e per un effettivo 
riconoscimento dei diritti fondamentali5.  

Tuttavia, prosegue la Corte, i primi due commi dell’art. 8 Cost. garantiscono alla 
confessioni religiose l’uguale libertà e la potestà di auto-organizzazione: si tratta di 
norme fondamentali a tutela della libertà religiosa in forma associata, che prescindono 
dalla stipulazione di Intese, tanto è vero che, per costante giurisprudenza della stessa 
Corte Costituzionale, non sono ammesse discriminazioni tra confessioni religiose in 
base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con 
lo Stato tramite accordi o intese (si vedano, ex multis, le sentenze n.195/1993 e n. 
346/2002 in tema di edilizia di culto, le quali hanno affermato che la mancanza di 
stipulazione di un’Intesa non può essere motivo di discriminazione nell’accesso ai 
contributi pubblici in materia di edilizia di culto)6.  

Per tale ragione, la Corte Costituzionale ha ritenuto non condivisibile quanto 
sostenuto dalla Corte di Cassazione, la quale invece asseriva che l’esclusione dalle 
trattative per l’Intesa pregiudica l’uguale libertà delle confessioni religiose. Pur in 
assenza di una legge generale sulla libertà religiosa, tale libertà è riconosciuta e 
garantita dagli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, che la tutelano indistintamente in 
forma individuale e associata, in conformità al carattere laico e pluralista che 
caratterizza l’impianto costituzionale.  

Per Corte Costituzionale dunque (confutando le argomentazioni della Corte di 
Cassazione), l’ art. 8, III co., della Costituzione non è una norma procedurale 

5 Tra la vasta letteratura giuridica sul punto cfr. Finocchiaro, 1958a; Casuscelli, 2000a, 66 ss; Tozzi, 
1990, 166 ss.; Randazzo, 2008.  
6 Cfr. Corte Cost., sent. n. 195 del 1993, in www.giurcost.org, che ha dichiarato l’incostituzionalità 
dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 nella misura in cui in materia di 
edilizia di culto, subordinava la concessioni di contributi pubblici alle sole confessioni che avessero 
stipulato un’Intesa con lo Stato. Conformemente, Corte Cost., sentenza n. 346/2002, in Quad. dir. pol. 
eccl., n. 3/2002, pp. 701-706, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 della legge della Regione 
Lombardia 9 maggio 1992, n. 20. Per approfondimenti cfr. D’Andrea, 2003, 667 ss; Parolin, 2003, 351 
e ss. Cfr. Corte Cost., sentenza n. 346/2002, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2002, pp. 
701-706. 
Più in generale, sulla questione, cfr. Tozzi, 2006, 335 ss.; Persano, 2008. 
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meramente servente e dipendente dal primo comma, finalizzata a realizzare i principi 
di uguaglianza e uguale libertà, ma ha un significato e un valore autonomo, che è quello 
di estendere anche alle confessioni religiose diverse dalla Cattolica il “metodo 
bilaterale”, ove sussista il requisito di una concorde volontà delle parti in tal senso, tra 
cui pre-requisito fondamentale è da intendersi la disponibilità del Governo ad avviare 
le trattative.  

Pertanto è da ritenersi insindacabile da parte dei giudici comuni il rifiuto, opposto 
dal Governo, all’avvio delle trattative preordinate alla conclusione di un’intesa ex art. 
8, terzo comma, Cost., almeno finché il legislatore non decida di emanare una 
normativa esplicita che regoli il procedimento, indicando parametri oggettivi per 
l’individuazione degli interlocutori. La sindacabilità delle scelte del Governo, in tal 
senso, costituirebbe una violazione del principio di bilateralità, il cui presupposto, come 
poc’anzi evidenziato, è proprio la libera e comune volontà di entrambe le parti, il cui 
momento genetico è da ravvisarsi nella scelta dell’avvio delle trattative. Oltretutto, 
argomenta la Consulta, il procedimento che porta alla stipulazione dell’Intesa è una 
serie di atti tra loro collegati e preordinati al raggiungimento di uno scopo unitario: 
sarebbe pertanto contraddittorio negare il “diritto” all’intesa quale risultato finale delle 
trattative e contemporaneamente affermare la giustiziabilità del diniego all’avvio delle 
stesse.  

Non si comprenderebbe infatti perché si dovrebbe imporre l’apertura di trattative, 
visto che non è possibile pretenderne, né garantirne in alcun modo la positiva 
conclusione, rimessa alla valutazione governativa.  

Le valutazioni fatte dal Governo nell’individuazione dei soggetti che possono 
essere ammessi alle trattative, limitandoli alle sole confessioni religiose ed escludendo 
le associazioni, rientrano nella sua ampia sfera di discrezionalità e sono motivate da 
ragioni di opportunità politica, tenendo conto «della realtà mutevole e imprevedibile 
dei rapporti politici interni ed internazionali».  

Per tali ragioni, in mancanza di norme procedurali specifiche e dell’obbligo di 
negoziare un’Intesa, solo il Consiglio dei Ministri può valutare l’opportunità di avviare 
trattative volte alla regolazione bilaterale dei rapporti reciproci. Della decisione di non 
avviare le trattative il Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di fronte 
al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Va pertanto annullata l’impugnata sentenza 
della Corte di Cassazione, sezioni unite civili. 

 
3. Le questioni affrontate nella sentenza sono molteplici e complesse, destinate a 

generare un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di libertà religiosa, 
uguaglianza ed attuazione delle garanzie costituzionali. Si tratta di una tematica di 
grande interesse ed attualità, data la composizione sempre più variegata ed eterogenea 
del panorama religioso italiano e le crescenti problematiche legate alla necessità di 
individuare gli strumenti normativi più adatti a garantire le esigenze religiose in 
conformità ai princìpi costituzionali.  
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La prima delle problematiche da esaminare riguarda la definizione giuridica di 
“confessione religiosa”, che il nostro legislatore non ha mai voluto esplicitare, 
lasciando alla dottrina ed alla giurisprudenza questo compito, anche se si tratta di una 
definizione essenziale per individuare i destinatari delle garanzie previste dall’art. 8 
Cost.7  

La difficoltà di trovare una qualificazione giuridica per un fenomeno tanto 
articolato quale quello religioso è accentuata nella società attuale, in cui si sono 
sviluppati e diffusi movimenti religiosi non ascrivibili ai paradigmi tradizionali: la 
dottrina maggioritaria considera confessione religiosa «un gruppo sociale stabile, con 
una propria ed originale concezione del mondo radicata nella credenza in un Essere 
trascendente in rapporto con gli uomini, e ad esso teleologicamente ordinato»8. 
L’elemento distintivo rispetto alle associazioni con finalità di religione e di culto, 
dunque, sarebbe l’originalità della concezione del mondo e il rapporto con l’elemento 
divino, da ricercare nel trascendente o nell’immanente. La giurisprudenza della Corte 
Costituzionale ha successivamente individuato degli elementi “sintomatici” del 
carattere di confessione religiosa, ancorché non esaustivi, quali la presenza di uno 
statuto, il riconoscimento pubblico o la “comune considerazione” (Corte Cost., 
sentenza 195/1993)9.  

Il secondo comma dell’art. 8 Cost., nel prevedere che le confessioni religiose 
possano organizzarsi secondo i propri statuti, contempla l’esistenza di confessioni che 
possano qualificarsi tali ed usufruire della stessa tutela garantita dal primo comma della 
medesima norma pur non presentando alcuna forma di organizzazione statutaria, anche 
se, per l’attribuzione di tale qualifica, è ragionevole ritenere necessario almeno un 
minimo di struttura organizzativa.  

Dotarsi di uno statuto, in altre parole, è un diritto delle confessioni religiose, ma 
non un dovere che inficia la possibilità di godere dell’uguale libertà che la Costituzione 
accorda a tali formazioni sociali10. 

Non è sufficiente l’autoqualificazione del gruppo quale confessione religiosa, se 
non supportata da elementi di riscontro oggettivi e pratici, come la presenza di riti, la 
cura dei fedeli, la presenza di testi sacri, ecc. Tuttavia, se l’autoqualificazione non è un 
requisito sufficiente, esso è nondimeno necessario: non sarebbe possibile, infatti, per 
lo Stato, attribuire la qualifica di confessione religiosa ad un gruppo che non si ritenga 

7 Prima dell’avvento della Costituzione repubblicana non esisteva il termine “confessione religiosa”, ma 
si faceva riferimento ai “culti”. Lo Statuto albertino faceva riferimento ai “culti ammessi”, così come la 
legge che regolava in epoca fascista le relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose n. 1159/1929, 
“Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri 
dei culti medesimi”, in G.U. 16 luglio 1929, n. 164. 
8 Cfr. Finocchiaro, 2000b, 68 ss. 
9 Corte Cost., sent. 27 aprile 1993, n. 195, in Diritto Ecclesiastico, II, 1993, p. 189 e ss. Sul problema 
giuridico della definizione di confessione religiosa si rinvia a Ferrari, 1995, 20.  
10 Cfr. Chizzoniti, 2000, 140; Colaianni, 1990b, 53 ss.; Di Cosimo, 1998, 434; Cardia, 1998, 934 ss.; 
Mirabelli, 2006, 1244 ss; Mantineo, 2009.  
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tale, se non entrando nel merito delle credenze e dei riti praticati, il che costituirebbe 
una forma di giurisdizionalismo in contrasto con il principio supremo di laicità dello 
Stato11.  

Nel caso di specie, l’UAAR (Unione Atei, Agnostici e Razionalisti) si definisce, 
nel proprio statuto. “organizzazione filosofica non confessionale” e associazione di 
promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383: è evidente che si 
tratti di un fenomeno associativo e non confessionale, tutelato dunque non ai sensi 
dell’art. 8 della Costituzione, bensì degli artt. 18 (diritto di associazione) ed 
eventualmente 19 Cost., che si estende alla libertà religiosa e di coscienza individuale.  

Anche gli scopi che l’UAAR persegue sono tipicamente associativi e si 
concretizzano nella «tutela dei diritti degli atei e degli agnostici» in funzione 
antidiscriminatoria, in particolare, «pretendendo l’abolizione di ogni privilegio 
accordato, di diritto o di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell’uguaglianza di fronte 
alla legge di religioni e associazioni filosofiche non confessionali». 

Nei proclami diffusi attraverso il sito ufficiale dell’organizzazione, per 
“eliminazione di ogni forma di discriminazione” non si intende l’accesso alle garanzie 
ed ai benefici concessi alle altre confessioni religiose, bensì la loro abolizione 
(abolizione dell’otto per mille, dell’insegnamento religioso nelle scuole, ecc.)12.  

Le modalità indicate per perseguire le proprie finalità comprendono campagne di 
informazione, dibattiti, cerimonie civili e strumenti di propaganda dell’ateismo che 
rientrano tipicamente nelle manifestazioni della libertà di religione individuale di cui 
all’art. 19 Cost., le cui previsioni si estendono anche alla libertà cosiddetta “negativa”, 
ossia il diritto di non credere13, pur in mancanza di un riferimento esplicito alla libertà 
di coscienza14.  

La Costituzione repubblicana ha introdotto una serie di norme a garanzia dei diritti 
e delle libertà fondamentali, che certamente valgono anche per la propaganda di idee 
antireligiose: non sarebbe corretto, peraltro, restringere arbitrariamente il contenuto 

11 Cfr. Finocchiaro, 2012c, 77. 
12 E’ evidente, però, che questa modalità di “rimozione delle discriminazioni” non può trovare 
accoglimento senza ledere la sfera giuridica di altri soggetti, in questo caso la Chiesa Cattolica e le 
confessioni religiose che abbiano stipulato un’Intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 Cost. 
13 Fiorita, Onida, 2011, 32. In Italia, l’ateismo ha sempre assunto la forma di un rifiuto della religione, 
manifestatosi in plurime sfaccettature. In Italia l’ateismo si è sempre sostanziato nell’opzione individuale 
di rifiuto della religione, manifestata in plurime modalità e sfaccettature. La dimensione collettiva 
dell’ateismo è frutto della deriva anticlericale ottocentesca, storicamente determinata dal conflitto Stato-
Chiesa Cattolica, che affondava le sue radici nella necessità di restringere lo spazio pubblico della 
religione stigmatizzando il controllo del clero sulle coscienze dei cittadini e ridimensionando le attività 
degli enti ecclesiastici e il loro ruolo in settori di rilevanza sociale (istruzione, beneficienza, assistenza, 
ecc.). Cimbalo, 2011, 119 ss. Conformemente, Grossi, 2005, 113, afferma che la libertà religiosa 
individuale garantita dall’art. 19 della Costituzione si articola secondo una formulazione che si riallaccia 
alla tradizione liberale ottocentesca.  
14 Sul tema della libertà religiosa e dell’esegesi dell’art. 19 Cost., ex multis, si rinvia a  Tedeschi, 2002a.  
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della libertà di religione giungendo a negare che esso comprenda anche l’ateismo 
attivo, ossia «il completo operare per trasformare in atei i soggetti religiosi»15. 

Il diritto di professare le proprie idee comprende anche forme anomale ed 
individuali che si discostino dalle dottrine religiose tradizionali ed ortodosse per 
approdare a fenomeni di miscredenza o antireligiosità. Qualora l’ateismo dia vita a 
strutture istituzionali ed organizzate, tuttavia, è necessario riconoscere la differenza 
sostanziale che impedisce qualunque assimilazione alle confessioni religiose: si tratta 
di associazioni o “circoli di liberi pensatori” che, al pari di ogni associazione che non 
persegua scopi illeciti o contrari al buon costume e all’ordine pubblico, possono trovare 
tutela in base alle norme costituzionali che garantiscono la libertà di associazione e alla 
disciplina di diritto comune16.  

Molte delle richieste formulate dall’UAAR riguardano l’esercizio della libertà 
religiosa nella sua declinazione collettiva, come ad esempio l’assistenza morale non 
confessionale nelle strutture obbliganti, la possibilità di disporre di luoghi idonei alle 
esequie non religiose, agevolazioni economiche e tributarie. Si tratta di domande 
concrete che trovano la loro giustificazione nella lettura delle norme costituzionali e 
nell’ambito del percorso tratteggiato dalla Corte Costituzionale, che partendo dalla 
considerazione delle esigenze individuali, giustifica il ruolo delle organizzazioni di 
appartenenza, considerate entità strumentali al soddisfacimento delle esigenze dei loro 
aderenti, per arrivare a dar conto della posizione di eguale libertà di tali 
organizzazioni17.  

Tuttavia è l’UAAR stessa a qualificarsi come associazione e pur avendo delle 
finalità sociali e riscontrandosi una certa “affinità” tra i fenomeni sociali a rilevanza 
religiosa e l’ateismo militante (affinità che in alcuni Stati europei hanno dato luogo ad 
una assimilazione dei fenomeni e non di rado ad una disciplina comune)18, non può 

15 Cfr. Catalano, 2007.  
16 Cfr. Jemolo, 1979, 66 ss.; D’Avack, 1964; Ruffini, 1992.  
17 Cfr. Floris, 2011, 106. 
18 L’art. 17 del TFUE pone sullo stesso piano le confessioni religiose e le organizzazioni filosofiche e 
non confessionali per quanto riguarda il dialogo con le istituzioni dell’Unione. Si tratta di una norma, 
non priva di ambiguità interpretative, che esprime la posizione a-teista dell’Europa, priva, cioè, di una 
sua religione ufficiale, che tuttavia non ignora il fenomeno religioso, mantenendo con esso, così come 
con le organizzazioni non confessionali, un dialogo regolare. Cfr. Colaianni, 2011c.  Se il terzo comma 
dell’art. 17 TFUE è ascrivibile ad una filosofia federalista  nel riconosce alle istituzioni europee il diritto 
d’instaurare un dialogo aperto, trasparente e regolare con le confessioni e le organizzazioni filosofiche, 
il primo comma, nel prevedere che « l' Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le 
associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale» esprime, la 
formale rinuncia d’esercizio di sovranità da parte delle istituzioni europee a vantaggio dei singoli Stati e 
delle organizzazioni religiose nazionali maggiormente rappresentative. Sul punto cfr. Feliciani, 2012; 
Margiotta Broglio, 2010a, 2. 
Secondo Margiotta Broglio (cfr. Margiotta Broglio 2013b, p. 17), l’art. 17 TFUE è una disposizione che, 
combinata con la Carta dei diritti fondamentali della UE e con la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo assicura alle organizzazioni degli atei e degli agnostici uno status e una dignità che mettono 
credenti e non credenti allo stesso livello di diritti anche collettivi e di garanzia contro ogni tipo di 
discriminazione, anche con riferimento a eventuali regimi di privilegio. Coglievina, 2011.  
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definirsi confessione religiosa, dunque non può, in base alla normativa italiana, 
beneficiare delle garanzie previste dall’art. 8, III comma, per le confessioni religiose19. 
Il fatto che l’Unione Europea rispetti e non pregiudichi lo status di confessioni religiose 
e associazioni filosofiche riconoscendo loro un ruolo attivo nella costruzione della 
società democratica e considerandoli interlocutori di dialogo, non implica uniformità 
di trattamento tra confessioni religiose e associazioni filosofiche, essendo questo un 
ambito rimesso alla sovranità statale, che l’Unione Europea “rispetta e non pregiudica”.  

 
4. Resta da analizzare il rilievo critico che evidenzia la sussistenza di un 

trattamento discriminatorio a carico delle organizzazioni qualora vengano tout court 
escluse dalla possibilità di richiedere l’avvio delle trattative ai fini della stipulazione di 
un’Intesa.  

Su questo punto la Corte di Cassazione, SS.UU. 1635/2013, aveva fondato il 
proprio convincimento interpretando il comma 3 dell’art. 8 Cost. come un corollario 
dell’ “eguale libertà” garantita al primo comma e sostenendo che «l’ampia 
discrezionalità che connoterebbe le scelte del Governo in materia di stipulazione 
dell’Intesa e, prima ancora, di individuazione dell’interlocutore come confessione 
religiosa sarebbe invero suscettibile di dar vita a un sistema fondato su evidenti 
discriminazioni non consentite in virtù dell’eguale libertà da garantire», se non si desse 
sindacato giurisdizionale quanto meno sull’avvio delle trattative e sul preliminare 
accertamento della riconducibilità dell’organizzazione richiedente nel novero delle 
confessioni religiose20.  

La Corte Costituzionale, di contro, non aderisce a tale indirizzo interpretativo, 
fondando le proprie argomentazioni su due postulati essenziali: il primo, in base al 
quale la garanzia di eguaglianza tra confessioni religiose prescinde dalla stipulazione 
dell’Intesa, e il secondo, per cui la stipulazione dell’Intesa non può essere considerata 
una pretesa, né tantomeno essere soggetta a sindacato giurisdizionale. Quanto al primo 
rilievo, giova soffermarsi sull’esegesi dell’art. 8 Cost. e sull’applicazione del principio 
di bilateralità in esso sancito: a dire il vero, analizzando il dibattito dell’Assemblea 
costituente nell’elaborazione della norma, emerge che la finalità dell’art. 8 è quella di 
garantire il pluralismo religioso e di evitare disparità alla luce dell’art. 7 Cost. che, 
riconoscendo l’indipendenza e la sovranità della Chiesa Cattolica rispetto allo Stato, 
costituzionalizzava il principio concordatario.   

19 Del resto un ulteriore considerazione critica può essere svolta con riferimento alla rappresentatività 
dell’associazione UAAR: se l’ateismo e l’agnosticismo  sono, come abbiamo visto, qualificabili  
all’interno  della  libertà  di  coscienza (a  prescindere  dalla circostanza che questo tipo di aggregazioni 
possano essere definite “religiose” ai fini dell’intesa), è più problematico dimostrare che l’UAAR 
esprima una dimensione di aggregazione comunitaria, pur dichiarandosi “l’unica associazione nazionale 
che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici, in quanto l’ateismo e l’agnosticismo 
indubbiamente sono caratterizzati da una declinazione comunitaria meno accentuata dei culti religiosi. 
Cfr. Pin, 2016.  
20 Cfr. Pasquali Cerioli, 2013b, 23 e ss.; Pasquali Cerioli, 2012c, 2.; Ferrari A., 2012, 126 ss.  
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La tradizione legislativa in tema di confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai 
tempi dell’Assemblea costituente, era abbastanza limitata, in quanto prendeva in 
considerazione solo realtà religiose storicamente presenti sul territorio italiano, quali le 
comunità israelitiche, le chiese valdesi e le comunità ortodosse, per cui non era 
possibile, all’epoca, prevedere le problematiche a cui può attualmente dar luogo la 
gestione di un panorama religioso decisamente eterogeneo, caratterizzato da realtà 
culturalmente e giuridicamente non sempre assimilabili ed identificabili nell’alveo del 
paradigma tradizionale delle “confessioni religiose”.  

Anche se le confessioni religiose sono libere dal punto di vista delle opzioni 
fideistiche e dei contenuti religiosi, è sempre lo Stato che detiene il compito di 
qualificare “confessione religiosa” un gruppo, di verificare la presenza di elementi che 
lo contraddistinguono rispetto ad un mero movimento o associazione di pensiero e di 
stabilire misure legislative adeguate, valutando se sussistano i presupposti per 
instaurare con esse un rapporto giuridico21.  

E’ lo Stato che qualifica le confessioni religiose, le quali, vivendo ed operando 
nell’alveo dell’ordinamento giuridico italiano, traggono da esso il riconoscimento della 
loro attività normativa22: non tutti i gruppi che hanno i requisiti per poter essere 
considerati confessioni religiose sono qualificati tali, né lo Stato è disposto a 
sottoscrivere con essi intese.  

L’art. 8 Cost. non è l’unica norma ad occuparsi del “fenomeno religioso 
superindividuale”23, né può costituire “la regola fondamentale del diritto ecclesiastico 
italiano”: diversamente si  arriverebbe a ipervalorizzare l’art. 7 Cost., mentre è più 
corretto inquadrare le due norme nell’ambito dei principi fondamentali che tutelano i 
diritti collettivi e individuali di libertà, senza ignorare la presenza di altre norme e altri 
principi ugualmente fondamentali24. 

Secondo la Corte Costituzionale, l’uguale libertà delle confessioni religiose non è 
garantita dalla presenza di un’Intesa, bensì dagli artt. 3, 8 I e II comma e 19 Cost.: il 
terzo comma dell’art. 8 Cost. «i loro rapporti sono regolati sulla base di intese con le 
relative rappresentanze» non è una mera norma procedurale in applicazione dei primi 
due: in altre parole la negoziazione dei rapporti con lo Stato sarebbe una facoltà 
aggiuntiva, ma non un passaggio necessario per il riconoscimento delle garanzie 
fondamentali del diritto di libertà religiosa25. Se così non fosse, si depriverebbe la tutela 
della libertà religiosa dei gruppi senza intesa, subordinandola alla conclusione di un 

21 Cfr. Tedeschi, 1999b.  
22 Cfr. Tedeschi, 1977c, 425 ss.  
23 Cfr. Casuscelli, 2011b.  
24 Cfr. Tedeschi, 2007d, 97.  
25 «Le Intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle 
confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione» (Corte Cost., sentenza 10 
marzo 2016 n. 52, 5.1) 
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patto: l’area di operatività dell’intesa sarebbe pertanto quella di elaborare la disciplina 
di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose.  

La politica ecclesiastica attuale, che tra i suoi elementi fondanti annovera il  
pluralismo, la laicità e la libertà di religione, si trova attualmente stretta tra l’ esigenza 
di porre fine alle politiche discriminatorie e quella di non compromettere, anche solo 
potenzialmente, il regime “privilegiato” assicurato alle confessioni che hanno prescelto 
la via pattizia tra cui, in primis, la posizione “dominante” della alla Chiesa Cattolica26.  

L’evoluzione normativa in materia di diritto ecclesiastico degli ultimi anni è stata 
caratterizzata dalla proliferazione di “intese-fotocopia” e dalla mancanza di una legge  
generale  sulla libertà religiosa27: tali circostanze, tuttavia, non possono essere invocate 
allo scopo di paralizzare le garanzie costituzionali di cui godono tutte le confessioni 
religiose. E’ alla legislazione unilaterale che dovrebbe essere affidato il ruolo di 
garanzia, in via generale, delle libertà fondamentali, non potendo considerare le intese 
in un “corpus premiale privilegiario”28. 

E’ pur vero, però, che lo strumento dell’Intesa (e, in genere, del metodo bilaterale), 
è funzionale a realizzare una più compiuta applicazione dei principi fondamentali  
sopra  richiamati, tenendo conto della specificità delle esigenze dei diversi gruppi 
religiosi che attraverso la negoziazione dei propri rapporti con lo Stato così possono 
esprimere la propria soggettività identitaria evitando che lo Stato possa, 
unilateralmente, emanare normative che riguardino la condizione delle confessioni 
religiose diverse dalla cattolica29.  

Il metodo bilaterale, anche se non può essere inteso riduttivisticamente in senso 
antidiscriminatorio come uno strumento per eliminare disparità di trattamento e dare 
attuazione al principio di uguale libertà (come invece affermato dalla Corte di 
Cassazione), è tuttavia funzionale a risolvere i potenziali conflitti tra la società civile e 
i gruppi religiosi, in attuazione del principio di laicità positiva che caratterizza il nostro 
ordinamento30.  

Non si può negare che le confessioni religiose siano portatrici di un interesse alla 
conclusione di un accordo con lo Stato: verificata l’insussistenza di un diritto alla 
stipulazione dell’intesa e di un corrispondente obbligo dello Stato, occorre capire se, 
dinanzi ad una richiesta espressa, il Governo goda di piena libertà oppure se sia 

26 Cfr. Casucelli, 1998c, 397.  
27 Sul tema della legge generale in materia di libertà religiosa si rinvia, ex multis, a Tozzi, Macrì, Parisi, 
2010. Di diverso orientamento, Canonico, 2010b. 
28 Dieni, 2006, 171. 
29 La previsione costituzionale in materia di Intese introduce una limitazione a carico del potere 
legislativo, il cui esercizio può legittimamente esplicarsi solo entro i confini delimitati dall’art. 7, 
secondo comma, e dall’art. 8, terzo comma, Cost., e cioè nel rispetto dei contenuti pattuiti di volta in 
volta con i soggetti interessati.  Funzione primaria dell’intesa è quella di modificare la condizione 
giuridica della confessione religiosa nell’ambito ordinamentale, emancipandola dalla legislazione 
unilaterale statale per farla concorrere ad un negoziato diretto a definire un regime pattizio compiuto. 
Cardia, 224. 
30 Alicino, 2013, 187 ss.; Modugno, 1985, 49 ss.  
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vincolato a rispondere accettando almeno di avviare trattative, ferma restando, in capo 
ad entrambe le parti, la facoltà di interromperle e di non portarle a compimento31. 

 
5. La Corte Costituzionale, nel riconoscere che, in base al diritto vigente, il  

Governo  può  essere  chiamato  a rispondere del  mancato  avvio  delle  intese di  fronte  
al  Parlamento,  ma  non  in  sede giudiziaria,  ammette  che la questione potrebbe 
prospettarsi diversamente qualora il legislatore «decidesse, nella sua  discrezionalità,  
di  introdurre  una  compiuta  regolazione  del  procedimento  di  stipulazione  delle  
intese,  recante anche parametri oggettivi, idonei a guidare il Governo nella scelta 
dell’interlocutore. Se ciò accadesse, il rispetto di tali vincoli  costituirebbe  un  requisito  
di  legittimità  e  di  validità  delle  scelte  governative,  sindacabile  nelle  sedi 
appropriate». 

In realtà, però, è la stessa Corte a non vedere di buon occhio questa ipotesi, 
riconoscendo che la decisione del Governo di non aderire alla richiesta di avvio delle 
trattative può essere influenzata da una molteplicità di fattori sociali e culturali e 
giungendo alla conclusione che, a fronte di un’estrema varietà di situazioni non 
tipizzabili, al Governo competa una discrezionalità molto ampia. 

Sulla base di tali considerazioni sembra difficile, se non inopportuno, che il 
Parlamento possa vincolare il Governo nella scelta dell’interlocutore, anche alla luce 
di parametri oggettivi, poiché è proprio nell’alveo della discrezionalità e della 
responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, che si colloca la 
valutazione circa le condizioni per avviare un’Intesa32.  

In base all’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, in caso di diniego di 
avvio delle trattative, a carico del Governo si può configurare soltanto una 
responsabilità politica davanti al Parlamento, ai sensi dell’art. 2, III co., lettera l), della 
legge n. 400 del 1988, la quale sottopone alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 
gli atti concernenti i rapporti previsti dall’art. 8 Cost.33 Tra questi atti, argomenta la 
Corte Costituzionale, è sicuramente compresa la decisione riguardante l’avvio delle 
trattative, per la quale il Governo  risponde  solo di  fronte  al  Parlamento,  con  le 
modalità  attraverso  le  quali  la responsabilità politica dell’esecutivo è attivabile in 
una forma di governo parlamentare34.   

Tuttavia, tale conclusione induce a chiedersi se l’insindacabilità di tale decisione 
del Governo in sede giurisdizionale non comporti, a ben vedere, una lesione della 

31 Canonico, 2012c.  
32 Pin, 2016.  
33 Sull’iniziativa Pasquali Cerioli, 2006d; Placanica, 2002, 4259. 
34 Il ruolo del Parlamento circa l’operato del Governo assume tuttavia una valenza pregnante, 
considerando che l’esito è rappresentato dalla decisione di approvare o meno con legge i contenuti 
dell’Intesa. La riserva di competenza prevista in favore del Consiglio dei Ministri, secondo la Corte «ha 
l’effetto di rendere possibile, secondo i principi propri del governo parlamentare, l’effettività del 
controllo del Parlamento fin dalla fase preliminare all’apertura vera e propria delle trattative, controllo 
ben giustificato alla luce dei delicati interessi protetti dal terzo comma dell’art. 8 Cost.». 
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legittima pretesa al rispetto dei parametri costituzionali in base ai quali la Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità.  

In presenza di parametri oggettivi e “figure sintomatiche” che, come abbiamo visto, 
sono state elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina per attribuire alle diverse 
espressioni di fede la qualificazione di confessione religiosa (la presenza di un 
complesso di dottrine incentrate sulla ricerca del divino nella trascendenza o 
nell’immanenza, l’esistenza di riti e pratiche liturgiche, la presenza di uno statuto e 
riconoscimenti pubblici), la verifica della sussistenza di tali requisiti e della non 
contrarietà di tali formazioni all’ordinamento giuridico italiano rientrerebbe, come 
affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ambito della discrezionalità tecnica.  

In altre parole, se il riconoscimento giuridico della confessione religiosa si basa su 
elementi di fatto oggettivi, tangibili e dimostrabili, non vi dovrebbe essere alcuna 
ragione per sottrarre la valutazione discrezionale ad un giudizio che non sia 
tecnicamente ispirato.  

Tuttavia, le motivazioni alla base della recente sentenza della Consulta non 
affrontano questo punto, bensì si fondano sulla qualificazione di “atto politico non 
giustiziabile”, in cui rientrerebbe la decisione governativa di non avviare trattative, a 
prescindere dalla qualificazione in senso confessionale o meno di un determinato 
gruppo o associazione. 

Alcune perplessità sorgono, se si pensa che il diniego ingiustificato di avviare le 
trattative, in quanto atto politico, possa intendersi sottratto anche al rispetto del 
principio costituzionale in base al quale la Repubblica ha il compito di rimuovere gli 
ostacoli che, di fatto, limitano l’eguaglianza tra cittadini anche in base a distinzioni di 
ordine religioso.  

Negare l’accesso alle trattative ad un gruppo sociale che presenti tutti i requisiti di 
una confessione religiosa, riscontrabili in base ai sopra citati parametri oggettivi e 
secondo una valutazione tecnico-discrezionale, di fatto realizzerebbe un’ingiustificata 
privazione della possibilità di accedere ad uno status, quello della confessione religiosa 
con intesa, che comporta l’attribuzione di determinate prerogative e diritti. 

La Corte, su questo punto, in via riepilogativa afferma che «un conto è 
l’individuazione, in astratto, dei caratteri che fanno di un gruppo sociale con finalità 
religiose una confessione, rendendola, come tale, destinataria di tutte le norme 
predisposte dal diritto comune per questo genere di associazioni. Un altro conto è la 
valutazione del Governo circa l’avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost., nel 
cui ambito ricade anche l’individuazione, in concreto, dell’interlocutore», ritenendo 
che al  

Consiglio dei Ministri spetti un’ampia discrezionalità politica, che non può essere 
sottoposta a sindacato giurisdizionale.  

La Corte Costituzionale, tuttavia, sembra non prendere in considerazione il dettato 
dell’art. 8 Cost., il quale prevede che i rapporti tra Stato e confessioni religiose non 
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“possono essere”, ma “sono” regolati sulla base di Intese con le relative rappresentanze: 
se, in base al principio consensualistico, non è sempre possibile addivenire ad un 
accordo per varie ragioni, il rifiuto pregiudiziale e insindacabile  all’avvio delle 
trattative appare comunque non conforme alla norma costituzionale.  

Per queste ragioni l’atto di diniego delle trattative, più che rientrare nella sfera 
dell’insindacabilità, della libertà dei fini e della non giustiziabilità, andrebbe forse più 
correttamente ascritto alla sfera della discrezionalità tecnica, o quantomeno dovrebbe 
essere espresso con atto motivato, adducendo una giustificazione logica alla scelta in 
questione, altrimenti censurabile35.  

Nel caso in esame, con riferimento all’UAAR, la motivazione del diniego 
governativo all’avvio di trattative può essere correttamente ravvisata nella mancanza 
delle caratteristiche necessarie per poterlo qualificare confessione religiosa, trattandosi 
di valutazione che certamente compete agli organi di Governo. 

Il Governo può legittimamente rifiutare di ricevere la rappresentanza della  
confessione  religiosa, a condizione che ne contesti l’identità dichiarata da 
quest’ultima, appunto il suo essere una “confessione”. Tuttavia, l’accertamento 
riguardante i requisiti soggettivi della formazione sociale, facendo riferimento a dei 
criteri predeterminati e oggettivi, non dovrebbe essere un atto insindacabile e non 
giustiziabile, altrimenti sarebbe come ammettere che ad un atto politico insindacabile 
competa far luogo all’interpretazione autentica di un disposto costituzionale che 
esprime un diritto fondamentale36.  

Il riconoscimento al Governo di un potere del tutto libero nei fini e privo di 
controlli, se non quello politico del Parlamento, significa accettare il rischio che un atto 
governativo possa finire per prevalere sulla stessa Costituzione37.  

Un atto governativo non rispondente ai principi costituzionali non può essere 
sanato dal Parlamento che, d’altro canto, non può autorizzare il Governo ad operare al 
di fuori della Costituzione.  Sostenere dunque l’insindacabilità giuridica di un atto, a 
fronte del mero controllo politico operabile dal Parlamento, significherebbe attribuire 
al Parlamento il potere, se necessario, di consentire al Governo anche l’adozione di atti 
in contrasto con i principi costituzionali.  

Viceversa, la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento è 
una responsabilità che opera in relazione ad atti posti in essere all’interno del perimetro 
della legalità costituzionale, che riguardano il merito politico delle scelte governative, 
tra quelle costituzionalmente legittime38. La responsabilità politica del Governo, infatti, 
ha dei contorni molto più sfumati della responsabilità giuridica e si concretizza 
sostanzialmente nella possibilità che Parlamento non approvi uno o più atti posti in 

35 Canonico, 2012d; Pasquali Cerioli, 2009e, 65-66.  
36 Cfr. Ruggieri, 2016.  
37 Blando, 2012.    
38 Cfr. Porena, 2016.   
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essere dal Governo, minando così la stabilità del vincolo fiduciario che lega le Camere 
al Governo.  

Tale responsabilità però non riguarda la legittimità costituzionale degli atti 
governativi: se il controllo parlamentare è dunque un controllo politico e non un 
controllo di legittimità, il primo può aggiungersi ma non certo sostituire il secondo. 

L’affermazione della politicità  dell’atto  di  avvio  o  di  diniego  delle  trattative  
ascrive alla sfera politica del Governo la decisione su quale associazione sia 
confessione religiosa o meritevole di stipulare un’Intesa, con la conseguenza che 
l’eguale libertà delle confessioni  religiose viene  filtrata  da  argomentazioni che  non  
sempre  trovano  in Parlamento la dialettica che si renderebbe necessaria39. Invece il 
principio della bilateralità, che trova la sua più compiuta attuazione attraverso il metodo 
delle Intese, dovrebbe essere  rigorosamente  ispirato  al  principio  della  eguale libertà   
delle  confessioni religiose. 
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Nicola Pignatelli 

L’INTERESSE LEGITTIMO COSTITUZIONALE AD UN EDIFICIO DI CULTO: 
IL CASO LOMBARDO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE1 

ABSTRACT 
Il saggio, prendendo spunto da un processo 
costituzionale, in cui il Governo ha impugnato la 
normativa regionale lombarda sull’edilizia di 
culto, approfondisce le problematiche 
costituzionali relative al rapporto tra 
pianificazione urbanistica e libertà di culto, 
indagando la consistenza giuridica di tale libertà, 
innanzi al potere pubblico, quale interesse 
legittimo costituzionale plurisoggettivo, e la 
competenza legislativa a disciplinare tale materia. 
Il lavoro si chiude con un’analisi sintetica relativa 
al contributo della Corte costituzionale con la 
sentenza 24.3.2016 n. 63 nel suddetto giudizio.  

The essay, inspired by a constitutional trial in 
which the Government appealed the Lombard 
regional statute about religious building, 
deepens the constitutional issues related to the 
relationship between urban planning and 
freedom of worship, with particular regard to 
the relationship between freedom of worship 
and religious freedom, its legal nature as a 
multi-person constitutional legitimate interest, 
and the legislative power to regulate this 
matter. At the conclusion, the essay addresses 
a brief analysis on the contribution of the 
Constitutional Court case No. 63/2016, which 
was given in the mentioned trial. 

Libertà religiosa – edilizia di culto – interessi 
legittimi  

Freedom of worship - religious building - 
legitimate interest 

SOMMARIO: 1. Il caso: l’impugnazione da parte del Governo della legge regionale della Lombardia in 
materia di edilizia di culto – 2. Il diritto costituzionale ad un bene immobile destinato al culto 
come presupposto fisico del diritto costituzionale di libertà religiosa – 3. Il diritto costituzionale 
ad un bene immobile destinato al culto come interesse legittimo costituzionale plurisoggettivo 
– 4. La competenza legislativa a disciplinare il diritto costituzionale ad un bene immobile 
destinato al culto – 5. Il contributo della Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 24.3.2016 

1. Di recente, nel processo costituzionale in via principale (reg. ric. 9.4.2015 n. 47),
attivato dal Governo avverso la legislazione regionale della Lombardia in materia di 
edilizia di culto, si è scaricata tutta la problematicità del rapporto, fisiologicamente 
antinomico, tra potere pubblico di pianificazione del territorio, da una parte, e pretese 
private di uno spazio fisico (rectius, di un bene immobile) all’interno del quale 

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



esercitare e praticare la libertà di culto, dall’altra; una tensione propria del momento 
legislativo di bilanciamento.  

Più specificatamente, in tale vicenda processuale il Governo ha impugnato una 
molteplicità di disposizioni regionali (art. 70, co. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, e art. 72, co. 
4, 5 e 7, let. e, g, della L.reg. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, 
come modificati dall’art. 1, co. 1, lettere b, c, della L. reg. 3 febbraio 2015 n. 2 
“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Principi per la pianificazione 
delle attrezzature per servizi religiosi”), recanti, in sintesi, dei limiti all’accesso al 
riparto dei luoghi di culto, ossia alla distribuzione funzionale del suolo. 

In questa sede, prescindendo da un’analisi dettagliata delle scelte normative 
regionali, oggetto dello scrutinio di costituzionalità, intendiamo soffermarci sulle 
categorie costituzionali sottese al suddetto processo costituzionale, definito con la 
recente sentenza del 24.3.2016 n. 63, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 
alcune di tali limitazioni, irragionevolmente incidenti sulla libertà religiosa ex art. 19 
Cost.  

2. Dalla trama dell’art. 19 Cost. può desumersi un diritto costituzionale
presupposto dalla stessa libertà religiosa, ossia un diritto fondamentale a pretendere 
dalla Repubblica, nelle sue articolazioni soggettive, un bene immobile all’interno del 
quale fisicamente esercitare e praticare tale libertà (rectius, diritto costituzionale2); in 
altre parole un diritto costituzionale a veder generate le condizioni materiali idonee a 
garantire l’effettività del portato dell’art. 19 Cost.  

Non può negarsi, infatti, come tale disposizione abbia nel proprio seno il 
riconoscimento di una doppia anima: una fisica (urbanistico-edilizia) e una meta-fisica 
(di contatto con la dimensione divina, pur attraverso comportamenti esteriori e quindi 
giuridicamente rilevanti), per quanto il suddetto bene immobile3 (sia esso una chiesa, 
un tempio, una moschea, una stanza o finanche un giardino), costituisca esso stesso il 
ponte tra le due dimensioni. 

Ai presenti fini, al di là del contenuto sostanziale dell’art. 19 Cost., ciò che rileva 
sono le modalità di esercizio (non solo in forma individuale ma anche) in forma 
“associata” e (non solo in privato ma anche) in “pubblico”. Tali modalità, infatti, 
necessitano di luoghi fisici, senza i quali la libertà religiosa risulterebbe priva del 
proprio presupposto materiale e quindi compromessa in radice. 

In questa logica il diritto di libertà religiosa, nella sua dimensione personalista, sia 
individuale che collettiva (art. 2 Cost.), è preceduto da una domanda di disponibilità di 
luoghi, che prescinde peraltro dai rapporti istituzionali tra lo Stato e la Chiesa cattolica 
(art. 7 Cost.) o tra lo Stato e le altre Confessioni religiose (art. 8 Cost.), manifestando 

2 Sulla problematica della qualificazione della libertà religiosa come diritto costituzionale cfr. Ricca, 
2008, 423. Per un recente studio sulla cfr. Croce, 2012. 
3 Sulla nozione di edificio di culto cfr. Zanchini di Castiglionchio, 1989, 1 ss.; Petroncelli, 1989, 1 ss. 
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un palese discrimine tra un modello di “autorealizzazione”4 in materia religiosa (e 
quindi un modello di rapporto diretto tra gli individui e le Amministrazioni pubbliche) 
e un modello istituzionalista (caratterizzato da una mediazione esponenziale degli Enti 
confessionali).  

Non può negarsi come l’intima connessione tra la libertà religiosa e la disponibilità 
materiale degli edifici di culto5 sia emersa da subito nella giurisprudenza 
costituzionale6. Tale connessione è stata ribadita nelle altre due uniche occasioni in cui 
la Corte costituzionale si è pronunciata sulla specifica materia dell’edilizia di culto7. 

Tuttavia, non può ritenersi che il profilo della disponibilità dei luoghi sia 
semplicemente una componente essenziale del diritto costituzionale di libertà religiosa, 
ossia un profilo interno, evocante un rapporto di continenza. Al contrario, risulta 
necessario valorizzare la consistenza di un’autonoma situazione giuridica, generata 
dalla medesima disposizione costituzionale; in altre parole, può dirsi che l’art. 19 Cost. 
generi almeno due diritti costituzionali, che vivono in un rapporto di presupposizione. 

In questi termini il diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio di culto può 
certamente essere qualificato come la dimensione fisica della libertà religiosa. La prova 
dell’autonoma consistenza giuridica emerge chiaramente dalle dinamiche 
procedimentali e processuali del rapporto tra individuo e potere pubblico, dalle quali è 
possibile enucleare un contenuto minimo essenziale di tale diritto costituzionale8.  

Tuttavia, ciò che in questa sede rileva è indagare la consistenza giuridica di tale 
diritto costituzionale, posto che risulta, ai nostri fini, irrilevante che ognuno preghi, da 
solo o in piccola compagnia, a casa propria9.  

3. Il diritto costituzionale enucleabile dall’art. 19 Cost., quale presupposto della
libertà religiosa, non ha certamente la consistenza di un diritto soggettivo10 (né 
anacronisticamente di un diritto pubblico soggettivo). 

Sembra, infatti, necessario superare in via preliminare l’equivoco, derivato da una 
certa retorica e ideologia costituzionale, secondo il quale vi sarebbe una corrispondenza 
biunivoca tra i diritti costituzionali e il paradigma del diritto soggettivo, posta la natura 
fondamentale, inviolabile ed incomprimibile dei diritti costituzionali11.  

4 Zanotti, 1990, 90. Cfr. anche Tozzi, 2006, 336 ss. 
5 Su tale problematica si vedano le lucide considerazioni di Roccella, 2008, 124 ss.; Roccella, 2006, 119 
ss.  
6 Cfr. C. Cost. 24.11.1958 n. 59. 
7 Cfr. C. Cost. 16.7.2002 n. 346; 27.4.1993 n. 195. 
8 Abbiamo tentato di dimostrare tale assunto in Pignatelli, 2015, 1- 43. 
9 Sulla irrilevanza, ai fini della problematica della edilizia di culto, della libertà religiosa nella 
dimensione privata cfr. TAR Veneto, 27.1.2015, n. 91 
10 Come affermato in dottrina. Così, ad esempio, Bolgiani, 2013, 22.  
11 Sulla problematica generale sia consentito rinviare a Pignatelli, 2013, passim. 
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Nella storia repubblicana si è progressivamente affermata una pericolosa ideologia 
dei diritti costituzionali, tuttora vivente, secondo la quale questi sarebbero da tutelarsi 
esclusivamente nella dimensione del diritto soggettivo, pieno ed incondizionato. 

Questo modello culturale ha come proprio presupposto la reviviscenza della teoria 
dell’affievolimento, rispetto alla quale i diritti costituzionali indegradabili12 
rappresenterebbero una sorta di eccezione in resistenza rispetto al fenomeno giuridico 
dell’indebolimento del soggetto. 

Tuttavia, la teoria dell’affievolimento, su cui si fonda la teorica dei diritti 
indegradabili (eccezione rispetto a quel modello), è fallace. 

In realtà, «alla base del diritto affievolito c’è un equivoco»13 e cadendo la teoria 
dei diritti affievoliti14 cade anche l’eccezione ad essa, quella dell’indegradabilità dei 
diritti inviolabili. Ciò che esiste come un prius rispetto alla relazionalità in concreto 
dell’ordinamento è un interesse materiale, intimamente connesso ad un singolo bene 
della vita (potenzialmente ed eventualmente di rilevanza costituzionale). Tale interesse 
è pluri-qualificabile (come interesse legittimo o diritto soggettivo), alla luce 
dell’esistenza (o della inesistenza) di una norma attributiva di un potere pubblico.  

Soltanto dopo aver verificato l’esistenza e lo spazio di discrezionalità del potere è 
possibile cogliere l’eventuale consistenza giuridica dei diritti inviolabili, nella forma 
dei diritti soggettivi o, più probabilmente, degli interessi legittimi.  

In uno Stato costituzionale sociale, complesso e pluriclasse, l’interesse legittimo, 
quale sintesi tra interesse pubblico e privato, diviene così la dimensione 
paradossalmente naturale di un diritto costituzionale nella forma di Stato italiana. 

Soltanto in questa logica può comprendersi l’effettiva natura del diritto 
costituzionale alla disponibilità di un edificio di culto. Il bisogno materiale di un 
edificio deve entrare necessariamente in contatto con l’esercizio di un pubblico potere, 
attribuito dal Legislatore ad un’Amministrazione, competente a valutare tale bisogno, 
a ponderarlo quantitativamente, a pianificarlo, bilanciandolo. In sintesi, tale diritto 
costituzionale necessita dell’esercizio di poteri pubblici15, assumendo la consistenza 
giuridica dell’interesse legittimo costituzionale, da intendersi quindi quale interesse 
pretensivo ad uno specifico bene della vita, ossia ad un edificio destinabile al culto, 
conseguibile attraverso l’esercizio di poteri istruttori, valutativi, urbanistico-
pianificatori.  

Questo diritto costituzionale fondamentale, nella sua forma di interesse legittimo, 
sembra assumere nella concretezza dell’ordinamento un contenuto essenziale di 
carattere collettivizzato. 

12 Coraggio, 2010, 483 ss. 
13 Cfr. Scoca, 1989, 8 ss. 
14 Cfr. in senso critico in merito alla teoria dell’affievolimento Mattarella, 2003, 825; Cerulli Irelli, 2009, 
8. 
15 Sul rapporto tra art. 19 Cost. e poteri pianificatori BARILE, 1984, affermava: «restano problemi relativi 
ai piani regolatori comunali, che possono portare di fatto a privilegiare un culto e a penalizzare altri». 
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Pur essendo, infatti, innegabile come sia formalmente (e processualmente) 
configurabile un interesse legittimo individuale all’esercizio dei suddetti poteri, tale 
interesse isolato (di un mussulmano o di un testimone di Geova a chiedere un immobile 
destinabile a luogo di culto) sembra esulare dall’alveo del diritto costituzionale ex art. 
19 Cost., posto che soltanto la collettivizzazione del bisogno sociale e della domanda 
sociale assume la forza materiale per interagire con il pubblico potere e quindi per far 
attribuire rilevanza costituzionale a tale diritto fondamentale. In sintesi, non sembra 
configurabile un interesse legittimo costituzionale individuale ma soltanto un interesse 
legittimo costituzionale collettivizzato e quindi un diritto costituzionale collettivo ad 
ottenere un bene destinabile al culto. 

Tuttavia, deve precisarsi come tale situazione giuridica non sia riconducibile 
nell’alveo della categoria classica degli interessi legittimi collettivi16, caratterizzati 
dall’imputazione soggettiva esclusivamente in capo ad enti esponenziali di gruppi non 
occasionali e stabili (differenziati dai singoli individui che compongono tale 
formazione sociale).  Nel contenuto minimo essenziale del diritto costituzionale ad un 
edificio di culto, infatti, possiamo scorgere una de-istituzionalizzazione della nozione 
di ente esponenziale o comunque della rappresentanza e, quindi, una concezione 
destrutturata del collettivismo degli interessi, conforme alla natura socialmente liquida 
del bisogno sociale, così che l’interesse legittimo costituzionale dovrà intendersi 
riferibile (non soltanto agli Enti esponenziali delle Confessioni religiose, alle 
associazioni private riconosciute a vocazione religiosa ma) anche, più semplicemente, 
ad un gruppo sociale di persone, pur non strutturato e organizzato, portatori di interessi 
omogenei, posto che è interesse della stessa Amministrazione pubblica, al fine di 
governare il territorio, far emergere ciò che non si è ancora coalizzato o strutturato (e 
magari incontrato soltanto in seno ad un procedimento partecipativo). 

In questa prospettiva, ferma la suddetta inconferenza della categoria degli interessi 
collettivi, ferma peraltro l’irrilevanza della categoria degli interessi diffusi, sembra 
assumere quindi utilità la categoria degli interessi pluirisoggettivi17, come 
aggregazione di interessi omogenei di una pluralità di individui, legittimati ad 
intervenire nel procedimento amministrativo e ad agire processualmente uti singuli, per 
quanto congiuntamente, nelle forme classiche del ricorso collettivo. 

 
4. Una volta chiarita la consistenza giuridica del diritto costituzionale presupposto 

dall’art. 19 Cost., è necessario ricomporre l’ambito materiale in seno al quale tale 
situazione giuridica si inserisce e con esso le competenze legislative insistenti sulla 
materia. 

In primo luogo, deve premettersi come l’edilizia di culto non sia una materia, in 
senso proprio, ai sensi dell’art. 117 Cost.  

16 Cfr. ex plrumis Caravita, 1982, 187. 
17 Cfr. Cudia, 2012, 92 ss. 
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Inoltre, non può dirsi riconducibile nell’alveo della competenza legislativa 
esclusiva statale ex art. 117, co. 2, let. c) “Rapporti tra la Repubblica e le confessioni 
religiose”, posto che il diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio di culto 
prescinde (almeno potenzialmente) dai rapporti istituzionalizzati tra Amministrazione 
e Enti esponenziali, superando lo schermo e la mediazione della rappresentanza 
dell’apparato confessionale18.  

Al contrario, la copertura materiale della disciplina deve rinvenirsi nella 
competenza concorrente del “governo del territorio” ex art. 117, co. 3, Cost. 

Dal diritto vivente della Corte costituzionale si desume in modo chiaro come 
l’urbanistica e l’edilizia costituiscano non soltanto le radici storiche del “governo del 
territorio” ma anche, sotto il profilo oggettivo, il suo nucleo duro. Più specificatamente, 
l’urbanistica e l’edilizia, pur innominate nel testo costituzionale, sono da ricondursi per 
incorporazione nella nozione di “governo del territorio”.  

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, in una sorta di logica a scatole cinesi, 
come l’edilizia, intesa come disciplina dei titoli abilitativi, sia storicamente parte 
dell’urbanistica e quest’ultima non possa che rientrare in seno al “governo del 
territorio”19. In questa sede è sufficiente evidenziare come i profili urbanistico-edilizi 
siano concepiti quali species del genus.  

Tuttavia, può rilevarsi come esistano degli ambiti che esulano dal suddetto nucleo 
duro, ovvero dei profili urbanistico-edilizi in senso proprio, per quanto ricondotti nel 
“governo del territorio”. Tra questi ambiti sono annoverabili, ad esempio, l’edilizia 
sanitaria20, intimamente connessa alla tutela della salute, la riqualificazione urbana21, 
caratterizzata da fini sociali inclusivi, l’edilizia pubblica residenziale22, connessa alla 
tutela del diritto alla casa. 

In questo scenario può dirsi che anche l’edilizia di culto, connessa alla tutela del 
diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio come luogo di preghiera e 
aggregazione sociale, costituisca una dimensione ulteriore del governo del territorio. 

 
5. La Corte costituzionale nella definizione del giudizio in via principale (sentenza 

24.3.2016 n. 63), di cui si è detto in apertura, ha dovuto affrontare il cuore delle suddette 
problematiche. 

a) In primo luogo, nella ricostruzione di un quadro preliminare alle singole censure, 
ha fatto derivare dal principio di laicità -inteso solidamente come «salvaguardia della 
libertà di religione in regime di pluralismo confessionale»- l’assunto secondo il quale 
«il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19 

18 In questo senso cfr. Tozzi, 2006, 339. 
19 Cfr. C. Cost. 1.10.2003 n. 303. In senso analogo cfr. C. Cost. 28.6.2004 n. 196; 14.10.2005 n. 383; 
27.7.2005 n. 336. 
20 Cfr. C. Cost. 2.4.2009 n. 99; 30.1.2008 n. 15; 23.3.2007 n. 105. 
21 Cfr. C. Cost. 16.1.2004 n. 16. 
22 Cfr. C. Cost. 26.3.2010 n. 121; 23.5.2008 n. 166; 21.3.2007 n. 94; 28.12.2006 n. 451. 
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Cost.)» e «l’apertura dei luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il 
pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall’art. 19 Cost.».  

In tale logica, pur ribadendo un rapporto di continenza tra le due libertà, non è 
giunta a riconoscerne l’autonomia costituzionale, come argomentato nel paragrafo 2. 

b) In secondo luogo, la Corte ha ribadito un modello non istituzionalista di libertà 
religiosa, e con essa di libertà di culto, affermando che l’effettività dell’art. 19 Cost. 
prescinde dalla stipulazione di un’intesa con lo Stato, posto che le intese (così come il 
concordato), oggetto di alta discrezionalità politica, non possono costituire la condicio 
sine qua non per l’esercizio della libertà di culto, generandosi in tal senso illegittime 
discriminazioni. 

c) In ogni caso la Corte costituzionale ha premesso, valorizzando proprio la 
dimensione del potere pubblico di pianificazione, quale sede del bilanciamento, come 
non possa assicurarsi a ogni confessione un’eguale porzione di suolo, posto che «si 
dovranno valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e si dovrà dare adeguato rilievo 
all’entità della presenza sul territorio dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva 
consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione». 

Tale profilo evoca e presuppone la problematica delle selezione e della emersione 
dei bisogni diffusi sul territorio, rectius, del momento partecipativo. 

d) Deve tuttavia precisarsi come in tale ricomposizione del quadro preliminare la 
valorizzazione della dimensione del potere e della relatività costituzionale non abbiano 
portato ad esplicitare la categoria degli interessi legittimi costituzionali, come abbiamo 
provato a dimostrare nel paragrafo 3. 

e) Alla luce di tali assunti, nella disamina dei motivi di ricorso del Governo, sono 
stati affermati altri principi rilevanti (che hanno portato alla dichiarazione di 
illegittimità costituzionale di singole disposizioni): 

i) la normativa regionale relativa all’edilizia di culto è certamente riconducibile 
nell’alveo del “governo del territorio” (art. 117, co. 3, Cost.), essendo di essa una 
dimensione, come argomentato nel paragrafo 4;   

ii) la competenza regionale legislativa in tale materia inibisce al Legislatore 
regionale uno spazio di indiretta e surrettizia compressione dell’art. 19 Cost., attraverso 
la previsione di condizioni differenziate per l’accesso al riparto dei luoghi di culto; 

iii) la competenza regionale legislativa in tale materia inibisce altresì al legislatore 
regionale di disciplinare profili propri della sicurezza, dell’ordine pubblico e della 
pacifica convivenza, di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, let. h). 

Non può negarsi come tali principi, al di là della contingenza della vicenda 
lombarda, impongano un sindacato di costituzionalità (in via incidentale) sulle altre 
leggi regionali vigenti, caratterizzate diffusamente da scelte difformi rispetto a tale 
quadro. 

L’omissione più vistosa nella legislazione regionale sembra essere quella relativa 
alla previsione di istituti partecipativi, idonei a selezionare sul territorio gli interessi 
materiali di spazi di culto, attraverso criteri predeterminati, in una logica razionale di 
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urbanistica consensuale, quale nucleo duro del diritto costituzionale alla libertà di 
culto, e quale presupposto necessario per un controllo del territorio.    
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José Miguel Piquer Marí 

SUI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO NELL’ANTICA ROMA. 
LA PREDA BELLICA* 

ABSTRACT 
Il presente contributo ha come finalità l'analisi del 
concetto: patrimonio dello stato, prendendo come 
punto di riferimento la preda bellica. Analizzerò gli 
equivalenti concettuali presenti  nel diritto romano 
e nel diritto attuale (italiano e spagnolo). In 
particolare, mi soffermerò, per l’epoca romana, sulla 
sua evoluzione concettuale dalla monarchia fino alla 
repubblica. 

The present study aims at bring us near to the 
analysis of the concept: heritage of the State as 
matter of examination the booty of war. We do it 
from a point of view diachronic, on having 
studied the conceptual equivalents gathered in 
Roman law and in current, Italian and Spanish 
Law, and from a historical and evolutionary point 
of view on having analyzed, in Roman epoch, 
since it develops from the monarchy up to the 
republic. 

Res in pecunia populi - patrimonio dello Stato, 
concetto - praeda bellica 

Res in pecunia populi - heritage of the 
State, concept - praeda bellica 

SOMMARIO 1. Introduzione. 2. I beni dello Stato. La legislazione attuale italiana e spagnola a confronto 
con il diritto romano. 2.1 Il patrimonio dello Stato nella legislazione spagnola e italiana. 
Panoramica. 2.2 Confronto con il diritto romano: concetto di ‘res in patrimonio/in pecunia 
populi Romani’. 3. Il bottino e la formazione del populus come soggetto di diritto: dalla 
Monarchia alla Repubblica. 

1. Una delle linee di ricerca che stiamo seguendo da tempo in materia di diritto
pubblico romano, sempre sotto la guida ed il magistero del Prof. A. Fernández de 
Buján, è precisamente il regime giuridico del patrimonio dello Stato, res in 
patrimonio/in pecunia populi Romani1. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
 Il presente lavoro riproduce, con l’aggiunta di note e bibliografía, il testo dell’intervento al Convegno 
“I beni comuni la preda bellica” del 02/12/2015, svoltosi presso la sede del Dipartimento Ionico 
dell’Università di Bari nell’ambito del corso di Storia del diritto romano. Esso riprende alcuni studi 
(Piquer Marí, 2012; 2014; 2015) realizzati sotto la direzione del Prof. A. Fernández de Buján, Derecho 
Público Romano, 18 ed., Pamplona, Civitas 2015. 



Se moltiplichiamo il numero di esseri umani, possiamo notare che si formano dei 
gruppi e che questi gruppi hanno interessi, non solo privati ma anche collettivi, e, per 
soddisfare questi interessi, hanno la necessità di aggregarsi.  

Si pensi ad una organizzazione primitiva nella quale si riuniscono più gruppi per 
difendere le loro proprietà, il loro territorio e la loro gente. Ciò comporta che la ricerca 
di risorse sia necessaria per mantenere, ad esempio, una forza militare, sia essa 
temporanea che permanente.  

Se la società raggiunge un maggiore grado di sviluppo, si nota un cambiamento 
sociale e le strutture religiose e politiche necessitano di contributi o risorse attraverso 
cui, ad esempio, costruire dei monumenti, dei templi, etc. In epoca antica, il bottino o 
la preda bellica sono, senza dubbio, una fonte di risorsa per la comunità. 

Quanto affermato ci consente l’approccio allo studio di un'istituzione che ha una 
forte componente economica, politica e sociale in relazione a beni di natura diversa.  

Pertanto, la prima idea che dobbiamo considerare e dalla quale bisogna partire è 
che la determinazione degli scopi dello Stato è una questione di ideologia, ma per la 
realizzazione di tali scopi serve l’intervento di pubbliche amministrazioni e di mezzi, 
cioè di beni come la preda bellica.  

Questo non è un fenomeno esclusivo dei tempi moderni, ma abbraccia ogni epoca; 
è un fenomeno sociologico. Oggi come ieri, nel passato come nel presente, sembra poi 
scontato che, per raggiungere gli scopi dello Stato, o di qualsiasi comunità umana più 
o meno evoluta, c’è bisogno di mezzi necessari per soddisfare un interesse o una 
necessità, i quali non sempre sono materiali. 

Questa varietà di beni ci porta a prendere in esame, in una prospettiva induttiva, 
alcuni dei beni, come il bottino, per constatare che, durante la storia del popolo romano, 
dall'epoca pre-civica fino alla repubblica, il patrimonio del popolo romano si va 
formando come categoria giuridica. 

È noto a tutti che dobbiamo attendere fino al II secolo d.C. per cominciare a trovare 
queste espressioni nella giurisprudenza romana, laddove si parla di res in patrimonio 
populi/in pecunia populi e ci si riferisce alla proprietà di un patrimonio da parte del 
popolo. 

Tuttavia, risulta credibile che, prima del II secolo, non esistesse niente che 
permettesse di definire giuridicamente questi beni? Come si arriva a configurarli come 
beni del popolo? Quale il suo processo evolutivo, quali sono le sue fasi ed i suoi 
fondamenti materiali? In definitiva, come si arriva ad articolare giuridicamente 
un'espressione nella quale si sostiene che un bene appartiene al popolo?  

Qualsiasi studio storico-giuridico sul patrimonio dello Stato implica molte altre 
questioni sul regime giuridico che devono essere oggetto di studio.  

Comunque, una delle prime questioni che dobbiamo porci è concettuale: che cosa 
significa l'espressione ‘res in patrimonio populi/in pecunia populi Romani’? 
Abbordando tale questione, un’altra ne nasce dalla semplice traduzione 
dell'espressione “patrimonio del popolo”: siamo davanti ad un'espressione creata dalla 
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"ingegneria giuridica" o è il prodotto di un'evoluzione che continua a configurare 
l'espressione e la va dotando di senso? Come capire se il patrimonio sia dello Stato o 
del popolo? 

Quindi, il presente lavoro intende occuparsi di una questione principale: la 
formazione dogmatico-giuridica dell'espressione ‘res in patrimonio populi/in pecunia 
populi’, prendendo come materiale di analisi il bottino di guerra dall'epoca pre-civica 
fino all'epoca repubblicana. 

 
2.  Vediamo adesso la legislazione attuale italiana e spagnola a confronto con il 

diritto romano. 
2.1 - Prima di procedere allo studio della formazione evolutiva e di entrare nella 

questione della titolarità del bottino di guerra, crediamo sia conveniente cominciare 
dando uno sguardo panoramico alla legislazione italiana e spagnola per capire cos’è il 
patrimonio dello Stato e confrontarla con il diritto romano, al fine di cogliere in questo 
modo i punti di contatto fra il passato e il presente. 

Effettivamente esistono, fatte le debite distinzioni tecniche, alcuni problema in 
merito dei beni patrimoniali che possano riguardare l’una e dell'altra epoca. Per quel 
che concerne la terminologia non sussiste molta differenza tra quella adottata dal 
legislatore spagnolo e quella del giurista romano. Sembra che ambedue siano 
accomunati dalla stessa necessità: quella di distinguere principalmente ciò che è 
patrimonio dello Stato da ciò che non lo è. Addirittura, potremmo azzardare che vi sia 
una ragione simile: i beni patrimoniali hanno una finalità strettamente finanziaria e 
lucrativa, e questo è il caso del bottino di guerra –praeda–, procurando risorse idonee 
a compensare la carenza di risorse fiscali. 

Vediamo in primo luogo la costituzione spagnola. 
 

Art.132.1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de 
los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad 
e inembargabilidad, así como su desafectación.2. Son bienes de dominio público 
estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, 
el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 
continental.3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio 
Nacional, su administración, defensa y conservación.  

 

La costituzione spagnola tutela con riserva di legge2, al più alto livello normativo, 
la categoria dei beni patrimoniali dello Stato e, tra i beni pubblici, distingue demanio, 
beni patrimoniali e patrimonio nazionale, differenziando i beni patrimoniali all’interno 
della categoria dei beni pubblici. Ciò significa che il patrimonio dello Stato è un bene 
pubblico, ma non tutti i beni pubblici sono beni patrimoniali. 

2 Alonso, 2003, 50 s. 
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Per quel che concerne il soggetto, l’articolo parla di Stato, però la configurazione 
amministrativa dello Stato spagnolo, con le sue CCAA, Province, etc., ha fatto sì che 
il TC desse un’interpretazione estensiva, determinandone l’applicazione anche alle 
entità locali e alle CCAA come titolari di questi beni3. 

Per quel che concerne l´oggetto, il TC ha consacrato la differenza tra demanio 
pubblico e beni patrimoniali come beni pubblici.  

Alla luce del testo costituzionale spagnolo si può dire che i beni patrimoniali sono 
beni la cui amministrazione, conservazione e difesa vengono demandate 
all’amministrazione, sia centrale, sia delle comunità autonome, sia locale. La difesa e 
conservazione dei beni che appartengono ai cittadini sono disciplinate per perseguire 
fini pubblici e ciò legittima l’attribuzione della titolarità di questi beni a un ente 
pubblico. 

Vediamo adesso il codice civile spagnolo. 

Artículo 338: « Los bienes son de dominio público o de propiedad privada». 
Artículo 339: Son bienes de dominio público: Los destinados al uso público... 2.Los 
que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a 
algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional. 
Artículo 340: Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no concurran 
las circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el carácter de propiedad 
privada. 
Artículo 343: Los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en bienes de 
uso público y bienes patrimoniales. 
Artículo 345: Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del 
Estado, de la Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares individual 
o colectivamente. 

 
Questi articoli evidenziano che sono beni di dominio pubblico anche quelli che 

appartengono allo Stato con carattere di proprietà privata4, come se si trattasse di un 
privato, e sono destinati a qualche utilità pubblica o servono per arricchire sia la 
nazione, sia l'ente pubblico, sia la comunità5. 

Tuttavia, all’articolo 340 leggiamo: «Tutti gli altri beni appartenenti allo Stato, nei 
quali non concorrano le circostanze espresse nell'articolo precedente, hanno carattere 
di proprietà privata». Successivamente all'art. 341 si afferma che «i beni del demanio 
pubblico, quando smettano di essere destinati all'uso generale o alle necessità della 
difesa del territorio, entrano a far parte dei beni di proprietà dello Stato»6. 

3 Alonso, 2003, 55. 
4 Alonso, 2003, 52.  
5 González, 2009, 70. 
6 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio-del-estado/patrimonio-del-estado.htm Qui 
si afferma: «Hoy día, el carácter fiscal de los bienes patrimoniales no tiene tanta importancia, por lo que 
suele definirse el patrimonio privado del Estado de modo negativo, como hace García De Enterría, al 
afirmar que lo “constituyen aquellos bienes que pertenecen al Estado y no están afectados a una utilidad 
pública ni a un régimen especial de protección”. Desde luego, como indica Garrido Falla, el criterio para 
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In questo senso, la LPAP, art.1, li definisce negativamente come beni che, essendo 
di proprietà dello Stato, non sono destinati all'uso generale o al pubblico servizio. 

La ragione per la quale si definiscono in senso negativo e residuale si deve al fatto 
che, "in contrapposizione alla destinazione o finalità che caratterizza i beni del demanio 
pubblico"7, si definiscono per ciò che non sono, per la funzione che non svolgono, non 
essendo destinati né all'uso generale né al pubblico servizio.  

 
Ley de Bases: Art 18 
«Uno. Constituyen el Patrimonio del Estado: Primero: Los bienes que siendo de (1) 
propiedad del Estado (2) no se hallen afectos al uso general o a los servicios públicos, 
a menos que una Ley les confiera expresamente el carácter de demaniales. Segundo: 
(3) Los derechos reales y de arrendamiento de que el Estado sea titular, así como 
aquéllos de cualquier naturaleza que deriven del dominio de los bienes patrimoniales. 
Tercero: Los derechos de (4) propiedad incorporal que pertenezcan al Estado. 
Dos. Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado (5) se regirán por las 
disposiciones dictadas en ejecución de la pesente Ley de Bases y, subsidiariamente, 
por las normas del Derecho Privado, Civil o Mércantil». 

 
Si può dire che i beni patrimonali, secondo la Ley de Bases, appartengono allo Stato 

(ed a CCAA, Province, Comuni) in regime di proprietà privata (civile-commerciale) 
come un insieme di beni, materiali e immateriali, che non siano di uso pubblico o 
destinati al pubblico servizio. 

Diamo ora uno sguardo alla legislazione italiana per vedere le sue somiglianze con 
la legislazione spagnola. Non credo di essere in grado di fare una corretta esegesi: per 
questa ragione mi limito a riportare i testi delle norme affinché i lettori possano trarre 
le loro conclusioni. Tuttavia, mi si conceda questo rilievo: i beni patrimoniali si 
definiscono negativamente overo come quelli che non sono di demanio pubblico. 

Così riporta l’art.42 Cost.: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 
appartengono allo Stato, ad enti o a privati». Ciò costituisce il riconoscimento della 
natura mista dell’economia italiana. 

Da parte sua, il codice civile del 1942, all’interno del libro III, titolo I, capo II, 
rubricato Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, 

determinar el concepto de dominio privado está en función del que se maneje para la determinación del 
dominio público. En definitiva, según el mencionado profesor, y habida cuenta de que para la 
determinación del dominio público el dato de la afectación a una utilidad pública aparece como 
necesario, pero no suficiente, deben considerarse como bienes patrimoniales: 
1. Aquellos bienes que se mantienen en un patrimonio administrativo única y exclusivamente por razón 
de su rendimiento económico o por la garantía que tal inversión económica supone. 
2. Bienes que las entidades administrativas poseen como instrumentos para el desarrollo de actividades 
que, no obstante su utilidad pública, están sometidos en bloque a las formas de Derecho privado. 
3. Bienes que, a pesar de estar afectos a un servicio público, se regulan por un régimen jurídico positivo 
esencialmente análogo al de la propiedad civil o que, a falta de reglas expresas, debe entenderse que la 
titularidad administrativa está suficientemente garantizada con el régimen de la propiedad civil». 
7 Chinchilla, 2001, 127. 
8 Lacruz, 2011, 125-150.  
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distingue tra il demanio pubblico (disciplinato dall’art. 822, appunto rubricato Demanio 
pubblico, dove si afferma «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio 
pubblico…», e richiamato dall’art. 824, rubricato Beni delle province e dei comuni 
soggetti al regime dei beni demaniali, dove si legge «I beni della specie di quelli 
indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai 
comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico») e il patrimonio dello Stato 
(disciplinato dall’art. 826, rubricato Patrimonio dello Stato, delle province e dei 
comuni, dove si afferma «I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i 
quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il 
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni»). 

La terza disposizione normativa che ci interessa si trova nel Regio decreto n. 827 
del 23 Maggio 1924, all’art. 1: «I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico 
e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile, segnatamente quello del 1865, 
secondo il quale il patrimonio dello Stato è formato da tutti i beni che appartengono 
allo Stato e che non fanno parte del demanio pubblico». 

 
2.2. Nel diritto romano, la questione definitoria in materia di res publicae risulta 

complessa. Zoz9 afferma che il concetto generico di ‘res publica’ è confuso; situazione 
che, d'altra parte, non è sconosciuta alla nostra legislazione10.  

Esiste, quindi, una problematica terminologica11 sia nella normativa attuale (che 
parla di beni pubblici, di proprietà privata dello Stato, di beni patrimoniali dello Stato, 
di patrimonio dello Stato)12 sia nell’antica Roma. 

Analizzeremo le fonti nelle quali si fa uso dell'espressione "patrimonio del popolo 
romano" per vedere fino a che punto arrivò il diritto romano nella sua 
concettualizzazione.  

Le espressioni conosciute e utilizzate nelle fonti per riferirsi al patrimonio del 
popolo romano sono ‘res in patrimonio populi’ e ‘res in pecunia populi’. 

È interessante dare un sguardo alle fonti per poter notare come siano in realtà poche 
quelle nelle quali si riscontrano espressioni di questo tipo, soprattutto se pensiamo che 
la realtà economica e sociale di Roma è quella di un popolo che tende a produrre beni 
di natura patrimoniale per far fronte alle spese di una evoluta struttura politica, 
economica e, soprattutto, amministrativa. Tuttavia, sembra che si tratti di una questione 
minore dal punto di vista dell’elaborazione giurisprudenziale. 

Le espressioni ‘res in patrimonio populi’ e ‘res in pecunia populi’ hanno un 
significato equivalente (D.50.16.5pr.), ma sono diverse terminologicamente. Questo 
aspetto si complica maggiormente se prendiamo in considerazione un'altra espressione 

9 Zoz, 1999, 9. 
10 González, 2001, 16. 
11 Chinchilla, 2009, 16. 
12 Chinchilla, 2009, 16. Ne deriva che il primo problema che si pone per il giurista è quello di trovare un 
concetto in grado di definire la realtà che intende studiare. 
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di epoca imperiale come ‘res in patrimonio fisci’13, che, curiosamente, presenta 
qualche assonanza con quanto si legge in una definizione contenuta in D. 43.2.2.4: ‘res 
enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt’. 

Osserviamo dunque che, almeno quando parliamo di res in patrimonio o in 
pecunia, il fatto che si usino questi termini è indicativo del fatto che ci riferiamo a beni 
che, nella logica giurisprudenziale romana, sarebbero res: "quella parte di materia che 
è idonea a soddisfare i bisogni umani, suscettibile cioè di utilizzazione da parte 
dell´uomo, possibile oggetto di diritti reali, bene cui la coscienza sociale attribuisce un 
valore economico apprezzabile"14. Mentre le espressioni ‘in patrimonio/in pecunia’ 
dovrebbero riferirsi alla categoria dei beni patrimoniali concepiti, molto 
essenzialmente, come insieme di beni dotati di valore economico di cui è titolare un 
soggetto15. 

All’interno della classificazione delle cose, le nostre espressioni indicano una 
specie delle res publicae; in particolare, alla luce di Gai 2.116, tralasciando le questioni 
legate alle categorie ‘res in patrimonio/extra patrimonium’ e ‘res in commercio/extra 
commercium’, lo schema risulta essere il seguente: res extra patrimonio-humani iuris-

13 Molto interessante è la relazione tenuta da Juan Manuel Blanch Nougués nell’ambito delle III 
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano, intitolata “En 
torno al régimen jurídico de los contratos del Fisco durante los tres primeros siglos del Imperio”, nella 
quale si affronta, tra l’altro, il problema della natura giuridica del fiscus. Citiamo qui di seguito le fonti 
che sono di interesse: Sen. benef. 7.6.3; Plin. paneg. 50.2; Sc. de Cn. Pisone patre 1.52 ss.; D.18.1.72.1; 
D.43.8.2., Polo, 2012, 172, espone molto sinteticamente le tesi principali sull'evoluzione delle res in 
patrimonio populi/res in patrimonio fisci, con bibliografia in nota. 
14 Zoz, 1999, 18. Biondi, 1957, 1006-1007, afferma che è l'entità che, in senso obiettivo, può essere 
oggetto di relazioni giuridiche patrimoniali. È indipendentemente l'oggetto attuale o possibile di 
relazioni giuridiche di appartenenza o non ad un individuo. 
15 Biondi, 1957, 615, evidenzia come, originariamente, il riferimento sia al pater (come titolare dei beni 
del nucleo familiare), per poi estendersi a indicare l’intera collettività come titolare di beni di vario tipo 
e valore economico. In tal modo si designa un agglomerato o insieme di beni economici come categoria 
generale, caratterizzata da un insieme di relazioni carenti di regolamentazione unitaria perché ogni 
elemento che la compone ha la sua propria individualità, il suo proprio regime giuridico. Per questa 
ragione, tutti i beni sono indipendenti e su di essi possono costituirsi diritti individuali e relazioni di 
carattere altrettanto individuale. Prestiamo attenzione anche a quanto dice Ulpiano in D.50.16.23 "Rei" 
appellatione et causae et iura continentur; sempre in tema di res, si deve poi tenere conto di quanto si 
legge in D.50.16.5 pr. "Rei" appellatio latior est quam "pecuniae", quia etiam ea, quae extra 
computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in 
patrimonio sunt. Dal canto suo Ermogeniano, in D.50.16.222, afferma "Pecuniae" nomine non solum 
numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur. 
16 2.1-10: superiore comentario in iure personarum exposuimus; modo videamus de rebus: quae vel in 
nostro patrimonio sunt vel extra patrimonium habentur. 2 Summa itaque rerum divisio in duos articulos 
diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. 3 Divini…9 Quod autem divini iuris est, id est nullius 
in bonis est: id vero, quod humani [iuris est, plerumque alicuius in bonis est; potest autem nullius in 
bonis esse: nam res hereditariae antquam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt | vv.fere 8 | ve 
domino 10 Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae. (The Institutes of 
Gaius, Translated with an Introduction by Gordon-Robinson, London 1988). Al riguardo, la produzione 
scientifica è ampia. Si vedano, tra gli altri, Scialoja, 1928; Segrè, 1930; Archi, 1937; Scherillo, 1945; 
Longo, 1946; Grosso, 2001, Terrazas, 2010. 
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publicae. In realtà, sono molti i beni che compongono detta categoria con la loro 
corrispondente disciplina. Tale è l´ipotesi degli schiavi pubblici, delle terre pubbliche, 
del bottino di guerra e di tutto un corollario di beni il cui regime giuridico è stato 
studiato dai romanisti e dagli storici in modo isolato e induttivo. 

Un primo passo utile per approfondire la conoscenza delle nostre espressioni 
sarebbe quello di analizzare i testi nei quali appaiono queste espressioni, al fine di 
indagare quel che i Romani intendevano per “patrimonio del popolo” basandoci sul 
significato che danno le fonti a queste espressioni. 

Questo primo passo è ciò che intendiamo compiere in questo paragrafo:  analizzare 
il modo in cui le fonti si riferiscono alla categoria giuridica dei beni patrimoniali dello 
Stato e apprezzarne l’approccio tecnico attraverso uno studio diacronico dei testi, 
alternando fonti letterarie e giuridiche.  

Per ciò ricorreremo, in primo luogo, ai testi che contengono i riferimenti storici più 
antichi, come quelli di Macrobio, Livio e Pomponio, che parlano di una realtà che ci 
riporta all'alba della repubblica e che ci interessano più per il contenuto narrativo di 
fatti storici che non per le espressioni utilizzate, le quali, a nostro avviso, sono più 
vicine all'anacronismo che all'autenticità storica. 

Il frammento di Macrobio 1.8.3 recita: Ideo apud eum locaretur populi denaro 
communis, sub quo fuissent cunctis universa communia17. L'attestazione di Macrobio 
va contestualizzata in relazione al tempio di Saturno ed evidenzia che la pecunia populi, 
cioè il denaro o l'insieme di beni del popolo romano che sta nell'Erario, è proprietà 
comune della comunità, mentre si trovava nel tempio di Saturno.  

Pertanto, dal frammento non si evince una definizione di ciò che è patrimonio dello 
Stato, ma si fa solo riferimento a ciò che (denaro o beni) è di proprietà comune del 
popolo, mentre si trovava nel tempio di Saturno, vale a dire nell'Erario. 

Il fatto in sè che si trovi nell'Erario non fa sì che si tratti di pecunia populi. Questa 
è dotata di tale natura già prima di essere depositata nell'Erario-tempio di Saturno. Il 
suo deposito è quindi la mera constatazione di un dato di fatto: poichè è del popolo, la 
si deposita nell'Erario, conformemente alla tradizione religiosa romana secondo cui 
tutto era in comune sotto il regno di Saturno. 

In D.1.2.2.22, Pomponio testimonia la creazione dei questori che si sarebbero presi 
cura dell’Erario18 e, pertanto, della pecunia a motivo della quale e per la cui 
conservazione fu istituito. Il testo in discorso è il seguente:  

 
Deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, 
constituti sunt quaestores, qui pecuniae praeessent, dicti ab eo quod inquirendae et 
conservandae pecuniae causa creati erant.  
 

17 Heumann-Seckel, 1957, 82.  
18 Crawford, 1996, 190. 
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L'Erario è percepito come Staatskasse, cioè come cassa del popolo romano19, nella 
quale confluivano le entrate del popolo romano, poste così sotto la tutela di Saturno, 
che garantiva idealmente protezione alla ricchezza del popolo intero, non di un singolo 
gruppo. 

Alla luce del predetto frammento, per la parte che ci interessa, possiamo 
evidenziare tre aspetti:  

a. É possibile far risalire l’esistenza di una cassa del popolo ai primordi della 
repubblica e, segnatamente, all’epoca di Publicola20; 

b. La pecunia (populi) è, in questo caso, il denaro -aes-21; 
c. Alla cura e amministrazione della predetta cassa sono preposti i questori22. 
In ogni caso, non ricaviamo da questo passo alcuna definizione. 
La seconda testimonianza proveniente dalla Roma arcaica ce la offre Livio, il 

quale, in 4.20, ci dice che, dopo la battaglia di Fidene, il dittatore [Aulo Cornelio 
Cosso23] coronam auream, libram pondo, ex pubblica denaro populi iussu in 
Campidoglio Iovi donum posuit.  

Anche qui, come per il frammento precedente, va soppesato con attenzione il 
tenore delle parole usate dall’autore, perché si tratta di parole con le quali il medesimo 
vuole trasmetterci un'idea: l'esistenza di un denaro del popolo –pecunia publica24–. 

In esso si parla di pecunia publica, intesa come denaro comune, al fine di 
evidenziare l'esistenza di beni che la comunità condivide.  

Tuttavia, si tratta di un'espressione che non si riferisce al patrimonio del popolo 
lato sensu, bensì ad un bene, il denaro, che è suscettibile di essere bene del popolo. 
Pertanto, vi è un bene comune patrimoniale, ma, in questo caso, si fa riferimento all'idea 
che si dispone di esso per un fine determinato foriero di benefici per la comunità. 

Nella legge Agraria del 111 a.C.25, si usa l'espressione tecnica ‘ager publicus26 
populi Romani’27 per fare riferimento ad un bene appartenente al popolo, come res 
publica28. Ma l’aspetto piu interessante lo si può dedurre dal frag.70:  

19 Heumann-Seckel, 1957, 23; all’aerarium si contrappose a lungo il fiscus, fino a che non rimase solo 
quest’ultimo, a seguito della scomparsa del primo. 
20 Festus, Aerarium; Plut. Quest. rom. 42; Popl.12. 
21 Corbier, 1974, 631; Crawford, 1996, 190. 
22 Plut. 23.14.5-5, citato da Corbier, 633. 
23 Liv. 4.20.5 fa riferimento al tribuno militare Aulo Cornelio Cosso, il quale, dopo la morte del re Lars 
Tolumnio, portò al tempio di Iuppiter Feretrio gli spolia opimia. 
24 Sono molte le fonti giuridiche nelle quali si parla di pecunia publica: fra le altre, D.16.2.19; 22.1.11pr: 
22.1.33pr; 48.13.1-2; 28.13.5pr.; 48.13.11.2; 18.13.11.6; 48.13.12pr; 50.10.7.1; C.I.4.31.3; 7.57.2; 
8.11.10; 9.28.1; 10.32.40; 11.33.2.1; 12.37.16.6; 12.50.23.1; 12.60.6pr; C.Th. 12.1.17. 
25 Longo, 1957, 623, che identifica questa legge con la legge Thoria; Stockton, 1979, 45, 131; Johannsen, 
1971.  
26 Sacchi, 2005; Tibiletti, 1974. 
27 Sacchi, 2006, dove l’espressione populi Romani appare legata alla nozione di res "pubblica" per 
influenza del circolo degli Scipioni. Frag. 4; 15, etc. 
28 De rep. 1.25.39: res publica res populi. Secondo Gaio, in 50.16.16: Nam publica appellatio in 
compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur.  
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Quantae qui pequniaque ab populo mercassitur, quam pequniam qui agrum locum 
publicum in Africa emerunt emerintve pro eo agro loco populo dare debent 
debuntque. quod eius pequanie adsignatum discriptum adsignatumve in tabuleis 
publiceis est eritu[e].  
 
Questo frammento ci rappresenta il popolo di Roma come parte creditrice di un 

rapporto obbligatorio sulla scorta del quale è ad esso dovuto il denaro ricavato dalla 
vendita dei fondi siti in Africa29 mentre si trovano nella condizione di ager publicus 
populi Romani. 

Passiamo adesso all’analisi di alcuni frammenti di Cicerone: Verrine 2.3.167 e 175, 
nonché Filippiche 5.11. 

 
 Verrine 2.3.167: Praesto se tibi ait futurum Vettius et observaturum quemadmodum 
rationes ad aerarium referas, ut se hanc ex faenore pecuniam populo dispari 
rettuleris, reddas societati.  
 
Si afferma che Vettio esercita un controllo sulla resa di conti di Verre nei confronti 

dell'Erario, cosicché possano essere restituiti alla società gli interessi che non siano stati 
versati nella cassa del popolo romano. 

Il discorso prosegue in 2.3.175: mancipes a civitatibus denari extorserunt, ego 
autem quam pecuniam populis dare debui mancipibus dedi!', e il riferimento è non già 
alla città di Roma, bensì alle città siciliane che consegnavano il grano in cambio di una 
quantità di denaro: denaro di cui, d'altra parte, si approprierà Verre incorrendo nel 
crimen peculatus. Dal discorso risulta evidente che Cicerone si riferisce al denaro del 
popolo destinato a pagare il grano. Sembra chiaro che Cicerone sia consapevole 
dell'esistenza di un populus dotato di un patrimonio, benché non utilizzi un’espressione 
tecnica. 

Come sopra anticipato, un ulteriore frammento di Cicerone si trova in Filippiche 
5.11:  

 
Illa uero dissipatio pecuniae publicae ferenda nullo modo est per quam sestertium 
septiens miliens falsis perscriptionibus donationibus che auertit, ut portenti simile 
uideatur tantam pecuniam populi Romani tam breui tempore perire potuisse.  
 
Il frammento evidenzia chiaramente l’espressione ‘pecunia populi Romani’. Ma 

ritorniamo alla questione predetta: la locuzione ‘pecunia populi Romani’ non appare 
esprimere un concetto tecnico riferibile al patrimonio dello Stato, ma risulta espressiva 
di una realtà, cioè del fatto che la pecunia publica appartiene al popolo romano. 

29 Crawford, 1996, 174; Romanelli, 1974, 174 e 176, afferma che il suolo conquistato, già dai tempi della 
distruzione di Cartagine, era proprietà esclusiva del popolo romano e suscettibile di vendita, affitto o 
assegnazione coloniale. 
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Tuttavia, a partire dal II secolo d.C., si assiste ad un cambiamento e la predetta 
locuzione incomincia a essere usata in un’accezione più tecnica, come può osservarsi 
in un testo dello storiografo Floro, iniziando a fare la sua comparsa nelle fonti 
giuridiche.  

Così, possiamo datare allo stesso periodo, cioè al II secolo d.C., un frammento di 
Floro30 ed un responsum di Nerazio tratto dal suo liber quintus membranarum31 
(D.4.1.14pr).  

Il frammento dello storiografo è escerpito dalla sua Epit. Liv: Aerarium quoque 
sanctum, quod quia tardius aperiebant tribuni iussit effringi, censumque et 
patrimonium populi Romani ante rapuit quam imperium, laddove si legge che Cesare 
si impadronì prima del patrimonio del popolo romano che dell’imperium. 

Da parte sua, Nerazio scrive in 41.1.14pr.:  
 
Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae 
in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius 
adhuc dominium pervenerunt. 
 
Nel frammento si afferma che quanto venga costruito da taluno su una spiaggia è 

destinato a diventare di proprietà del costruttore medesimo, dal momento che le spiagge 
sono pubbliche non alla stregua delle res in patrimonio populi, bensì nella loro qualità 
di cose originatesi da un processo naturale e non ancora cadute in proprietà di alcuno.  

Quello di Nerazio è il frammento giurisprudenziale più antico nel quale troviamo 
l'espressione ‘in patrimonio populi’, che compare nella parte del responso in cui il 
giurista motiva la soluzione data al caso di specie, i cui dettagli restano impliciti32 –
quod (o eius?) erit–. 

La testimonianza si riferisce al tema dell’acquisto della proprietà di costruzioni 
fatte sulla spiaggia, il che porta necessariamente il giurista a chiarire la natura giuridica 
della medesima. Non è al tema dell'acquisto della proprietà che ci interessa orientare lo 
sguardo, bensì alla questione della natura giuridica della spiaggia che il giurista delinea 
istituendo un collegamento con il patrimonio del popolo romano. 

Le spiagge sono pubbliche (nam litora publica sunt) – ecco che ne viene affermata 
in modo chiaro la natura di beni pubblici – non già alla stregua delle res in patrimonio 
populi (non ut ea, quae in patrimonio sunt populi), bensì nella loro qualità di cose 
originatesi da un processo naturale (sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt). È 
dunque evidente che, per Nerazio, le spiagge sono beni pubblici, e lo sono in quanto 
prodotte direttamente dalla natura e non (ancora) di nessuno (et in nullius adhuc 
dominium pervenerunt). 

30 Bessone, 1998, 80-117. 
31 Grenier, 1973, 11-26, afferma che quest’opera è una miscellanea nella quale Nerazio espone quello 
che è il frutto di tutta la sua esperienza acquisita in materia di responsa, insegnamento, consultazioni 
con l'imperatore e discussioni con i suoi colleghi. Honoré, 1975, 227. 
32 Honoré, 1975, 227. 
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Nel suo discorso argomentativo, Nerazio spiega dunque la natura giuridica delle 
spiagge, e in ciò non si limita a fare riferimento alla loro condizione naturale, in quanto 
prodotto della natura, ma è anche indotto – crediamo – a definirle in negativo per 
distinguerle da altri beni pubblici: le spiagge sono pubbliche, ma non nello stesso senso 
in cui lo sono le cose che rientrano nel patrimonio del popolo.  

È in quest’ottica che Nerazio è indotto a introdurre la sua distinzione nell’ambito 
delle cose pubbliche, distinguendo quelle che sono tali perché non sono di nessuno, in 
quanto prodotte dalla natura, da quelle che sono tali perché appartengono al popolo. 

È ovvio che Nerazio non intende definire cosa sia il patrimonium populi, né quali 
siano i beni che lo compongono, ma é spinto ad utilizzare questa espressione per evitare 
la confusione derivante dall'analogia esistente tra le due categorie di beni considerati 
come pubblici. Dal punto di vista argomentativo si rende dunque necessaria, insieme 
alla similitudo, la distinctio dialettica, in assenza della quale sorgerebbero perplessità 
nel lettore.  

Perché queste perplessità? Per la semplice ragione che tanto i beni prodotti dalla 
natura quanto i beni patrimoniali del popolo romano sono beni pubblici, e questo ci 
consente di ricavare dal pensiero di Nerazio una prima definizione in positivo: ossia, i 
beni patrimoniali sono beni pubblici.  

Per quel che ci interessa, dalla lettura di questo frammento si può concludere che: 
a. il concetto di patrimonio del popolo romano si definisce in termini negativi per 

ciò che non è;  
b. in tale definizione di segno negativo è, in ogni caso, insito anche un concetto di 

segno positivo, che tuttavia non viene esplicitato; 
c. l'espressione ‘patrimonium populi’ appare rivestita di valore tecnico.  
Il seguente frammento del nono libro ad Sabinum di Pomponio (D.18.1.6 pr) 

riporta un'opinione di Celso figlio:  
 
Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque 
rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non 
sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus 
Martius. 
 
Pomponio, nel suo commento a Sabino, ci offre un'attestazione di Celso figlio, di 

poco posteriore a quella di Nerazio, che getta un po’ di luce in più sull'uso 
dell’espressione ‘pecunia populi’ nella giurisprudenza romana.  

Nel frammento si afferma che non si può comprare un uomo che si sappia essere 
libero, né qualunque altra cosa di cui si sappia vietata l’alienazione, come i luoghi sacri 
e religiosi o dei quali non si possa fare commercio, quali sono le cose pubbliche che 
non sono in pecunia populi, bensì in publico usu. 

Il frammento è interessante in quanto il giurista tenta di fare una distinzione tra le 
cose che sono suscettibili di essere oggetto di traffico giuridico e quelle che non lo 
sono. Ciò significa che anche in questo caso il giurista è indotto, come Nerazio, a fare 
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uso dell’esemplificazione e della dialettica, ricorrendo alla distinctio e alla similitudo 
per tratteggiare i concetti rilevanti e fornire così una risposta di tipo tecnico. 

Il giurista, interrogato su cosa possa essere oggetto di acquisto, si basa 
sull’appartenenza delle cose al genus di quelle extra commercium o di quelle in 
commercio per distinguere ciò che non è in commercio (come gli uomini liberi, le cose 
sacre e religiose, le cose pubbliche di uso pubblico) da ciò che lo è e di cui, pertanto, si 
può disporre (come le cose pubbliche in pecunia populi).  

Il giurista dice chiaramente che le res in pecunia populi costituiscono un insieme 
di beni di natura pubblica, ma, a differenza delle res in publico usu, sono suscettibili di 
entrare a far parte del patrimonio di soggetti privati. In altri termini, i beni che formano 
l’insieme delle res in pecunia populi sono in commercio. 

Come Nerazio, anche Celso è indotto ad utilizzare l’espressione ‘pecunia populi’ 
senza che questa abbia direttamente a che fare con la questione che è stata sottoposta 
al giurista: ma a ciò è condotto dalla necessità di distinguere, nell’ambito dei beni 
pubblici, quelli extra commercium (cioè quelli di uso pubblico) da quelli in commercio 
(cioè quelli patrimoniali).  

Vediamo, quindi, che l'espressione ‘pecunia populi’ si definisce in negativo, per 
ciò che non indica (in questo caso, beni extra commercium). Le stesse conclusioni che 
abbiamo tratto dal passo di Nerazio valgono anche per quello di Celso, con la differenza 
che in quest’ultimo caso si apporta un elemento in più: vale a dire che il patrimonio 
dello Stato è formato da beni che, oltre a essere pubblici, sono suscettibili di essere 
oggetto di acquisto.  

Prendiamo ora in considerazione un frammento di Gaio, tratto dal secondo libro 
delle sue Istituzioni e confluito in D.1.8.1 pr, relativo alla celebre summa divisio delle 
cose: 

 
Summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae 
humani. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. Sanctae quoque res, veluti 
muri et portae, quodammodo divini iuris sunt. Quod autem divini iuris est, id nullius 
in bonis est: id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est, potest 
autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, 
nullius in bonis sunt. Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae aut 
privatae. Quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim universitatis 
esse creduntur: privatae autem sunt, quae singulorum sunt. 
 
È evidente che non sia questa la sede per un’esegesi del presente testo: tuttavia, ne 

appare opportuno almeno un abbozzo per quanto riguarda la parte che ci interessa. 
Gaio, mediante il ricorso alla dialettica, procede alla classificazione delle cose 
distinguendo tra cose divine ed umane, segnalando che il criterio di distinzione delle 
une dalle altre è rappresentato dalla suscettibilità di essere fatte oggetto di 
appropriazione.  
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In particolare – e qui entriamo nella parte che più interessa – si dice che le cose che 
sono humani iuris lo sono perché normalmente sono di proprietà di qualcuno o, se non 
lo sono, come nel caso dell'eredità giacente, possono arrivare ad esserlo. Quindi, la cosa 
interessante è che le cose umane sono o possono essere di proprietà di qualche soggetto, 
sia esso pubblico o privato. 

L'importanza del frammento di Gaio sta nel fatto che esso ci mostra come le cose 
pubbliche siano di proprietà dell’universitas33, istituendo un chiaro nesso tra il soggetto 
di diritto e il modo nel quale viene inteso tale soggetto. 

Rispetto all'oggetto, se ci riallacciamo a Gai. Inst. 2.1, si tratterebbe di cose che 
sono extra nostrum patrimonium, cioè fuori dal patrimonio dei privati34.  

Questa spiegazione non ci dice cosa significhi ‘in patrimonio’ quando pensiamo 
ad un soggetto pubblico, tuttavia essa ci riporta alle cose pubbliche come res extra 
patrimonium35 e, pertanto, fuori del patrimonio privato (o che, in un dato momento, 
non sono suscettibili di essere parte del patrimonio privato).  

In Gaio, secondo Genovese36, il termine ‘patrimonium’ deve intendersi 
unitariamente come insieme di beni rapportabili a una totalità, designando l'insieme di 
beni e sostanze che possono ricondursi alla proprietà di un individuo privato e che altre 
volte servono per esprimere il valore monetario di un insieme di relazioni economiche.  

Infine, nel III secolo d.C., Ulpiano (D.50.16.15 e 17) ci offre l’indicazione più 
importante, dandoci per la prima volta un’immagine in positivo di quello che è il 
patrimonio del popolo romano. 

Nel primo frammento ci dice: bona civitatis abusive "publica" detta sunt:  suola 
enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt, vale a dire che sono pubblici quei beni 
che appartengono al popolo romano. 

L’interpretazione di questo frammento si completa con quanto troviamo scritto in 
50.16.17pr, il cui contenuto è tratto dalla stessa opera dal giurista di Tiro:  

 
Inter "publica" habemus dispari sacro nec religioso nec quae publicis usibus 
destinata sunt: sete se qua sunt civitatium velut bona. Siate peculia servorum 
civitatium procul dubio publica habentur.  

33 La parola ‘universitas’, utilizzata da Gaio in D.4.1.7.11, ricorre con lo stesso significato anche in 
Marciano, in D.1.8.2 pr=I.2.1.6: collettività intesa come unità contrapposta a parti. Perciò Marciano, 
D.1.8.6.1, contrappone ‘universitas’ a ‘singulus’ (Heumann-Seckel, 1957, 507) e identifica ‘singulus’ 
con ogni parte, cioè ogni cittadino, per dire che, quando si parla di universitas, non esistono parti: 
Ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur. Il soggetto di diritto è una 
collettività intesa non come unione di parti le quali sono tutte ed ognuna titolari del bene, bensì come 
un'entità superiore nella quale ricade la proprietà comune alle parti. 
34 Con il ricorso al termine ‘noster’, tanto Gaio quanto il lettore appaiono posti sullo stesso piano 
nell’ambito di un discorso in prima persona, come individui privati e titolari di un patrimonio privato; 
invero, proprio "l´aggettivo possessivo ‘noster’ mostra appunto come si intenda parlare di un patrimonio 
privato". 
35 Non entriamo nella discussione sull'equivalenza tra res in nostro patrimonio-extra nostrum 
patrimonium e res in commercio-extra commercium. In generale, Genovese, 2007, 87-147. 
36 Genovese, 2007, 139. 
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Si può apprezzare l’esclusione di alcuni tipi di beni dal novero di quelli pubblici, 

tra i quali sono invece annoverati quelli che appartengono alle città. Appare 
significativo il fatto che i beni vengano definiti pubblici quando appartengano alle città. 

 
3. Prima di cominciare a trattare di come veniva a crearsi una titolarità pubblica 

sul bottino, dobbiamo definire che cosa sia quest’ultimo. Nella lingua italiana moderna 
esso si definisce come ciò di cui ci si appropria con la violenza, cioè come la preda di 
guerra. L’etimologia è chiara: dal latino ‘praeda’, affine a ‘praehendere’ («prendere»). 

Nelle fonti giuridiche e letterarie romane ci sono tre termini legati all'ambito 
militare: ‘praeda’, ‘manubiae’ e ‘spolium’. Riteniamo che non sia possibile trovare 
nelle fonti il preteso rigore tecnico tanto desiderato dalla dottrina, che uno zelo 
scientifico forse eccessivo ha spinto a cercare una precisione in realtà inesistente nelle 
fonti. Crediamo che gli studi attuali abbiano portato a cercare e creare artificialmente 
una serie di concetti definiti nei loro contorni che non concordano con la storicità delle 
fonti. 

Si parla principalmente di ‘praeda’ con riferimento al bottino sottratto al nemico 
in senso generale, qualunque ne sia il contenuto, distinto tanto da ‘manubiae’, con cui 
si indica l’equivalente economico ricavato dalla vendita del bottino, quanto da ‘spolia’, 
con cui si intendono i trofei. 

Vediamo ora come si è formata la categoria giuridica della titolarità del bottino da 
parte del populus come bene patrimoniale del popolo stesso.  

Questo concetto non si è originato e sviluppato dalla dogmatica, ma è il prodotto 
di un processo di formazione progressiva che trova corrispondenza principalmente 
nelle circostanze sociali, politiche ed economiche proprie del periodo che va dalla 
monarchia alla repubblica. Il guadagno económico era, infatti, per i Romani parte 
integrante della guerra e dell'espansione della propria egemonia37. 

Parliamo di processo di formazione perché, come tenteremo di dimostrare, il 
concetto di «bottino di guerra» come patrimonio del popolo romano si attesterà in 
quanto tale solo in età repubblicana, ma crediamo che, già a partire dalla monarchia, si 
registri la comparsa degli elementi che più tardi, all’esito di un percorso evolutivo, 
avrebbero dato vita al concetto di «patrimonio dello Stato». 

Queste sono le fasi dell´evoluzione, che svilupperemo nei seguenti punti: 
a) (VII-VI secolo a.C.) Il bottino come bene dei clan gentilizi.  
b)  (VI secolo a.C.) Formazione del populus, ma il bottino si intende come bene 

del monarca.  

37 Keagan, 1993, 1995, 323. Cfr. Liv. 1.16.6-8: Cum perfusus horrore venerabundusque adstitissem 
petens precibus ut contra intueri fas esset, ""Abi, nuntia"" inquit ""Romanis, caelestes ita velle ut mea 
Roma caput orbis terrarum sit; proinde rem militarem colant sciantque et ita posteris tradant nullas 
opes humanas armis Romanis resistere posse."" Haec" inquit "locutus sublimis abiit." Mirum quantum 
illi viro nuntianti haec fides fuerit, quamque desiderium Romuli apud plebem exercitumque facta fide 
immortalitatis lenitum sit. 
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c) (V secolo a.C.) Concezione del bottino come bene del popolo. Il periodo proto-
repubblicano. 

d) (395 a.C.) Il bottino come res in potestate populi, ma in assenza di un concetto 
tecnico. 

e) (395 a.C.-II secolo d.C.?) Il bottino come patrimonio del popolo, ma in assenza 
di un concetto tecnico. 

Prendiamo le mosse da un’indagine sulla monarchia latino-sabina che ci porterà 
indietro ai tempi pre-urbani e protostorici, epoche in relazione alle quali storia e 
leggenda si intrecciano. 

 
a) (VII-VI secolo a.C.) Il bottino come bene dei clan gentilizi. 
In tale periodo storico, l'assenza di una comunità politica fa sì che il bottino venga 

diviso tra i sotto-gruppi che compongono il gruppo guerriero, laddove il leader-re è 
diventato colui che sovrintende alla divisione. 

Dobbiamo prendere in considerazione due fonti che, sebbene abbiano un carattere 
leggendario, non sono prive di un fondo di verità che ci permette di cogliere 
determinate circostanze storiche di interesse in relazione al punto che stiamo trattando. 

Livio afferma che "con la loro forza di corpo e d’animo … hanno attaccato i ladri 
carichi di bottino e glielo hanno strappato, distribuendolo tra i pastori"38. Il testo 
evidenzia un aspetto interessante: la preda, in questo caso, è lungi dall'essere 
considerata come appartenente a un gruppo nella sua globalità. 

Su questa stessa idea insiste Dionigi di Alicarnasso, quando racconta la guerra 
contro i Camerini, i quali, dopo la sconfitta per mano dei Romani, “subirono lo spoglio 
delle armi e vennero puniti con la perdita di un terzo del loro territorio, che fu diviso 
all’interno del gruppo dei vincitori". Affrontata la resistenza in battaglia dei Camerini, 
dopo aver loro inflitto una seconda sconfitta "si divisero tutti i loro beni all’interno del 
gruppo dei vincitori". 

Interessante è il contesto, precedente alla guerra contro i Camerini, descritto da 
Dionigi di Alicarnasso, il quale evidenzia la configurazione della comunità pre-urbana. 
D'altra parte, si sottolinea chiaramente che la preda di guerra è divisa tra due comunità 
differenti. 

Il riparto del bottino mostra la mancanza di una comunità politica urbanizzata, 
come appare chiaro in DH. 2.53.439, dove si dice che, dopo la presa della città di Fidene, 
il bottino fu diviso all’interno del gruppo dei vincitori.  

Questa affermazione rappresenta la conferma di due idee emerse con riferimento a 
queste fasi pre- e proto-urbana: vale a dire che, in assenza di comunità politica, la 
divisione viene fatta tra i sotto-gruppi che compongono il gruppo guerriero e che il 

38 Liv.1.4.9: Hinc robore corporibus animisque sumpto iam non feras tantum subsistere sed in latrones 
praeda onustos impetus facere pastoribusque rapta dividere et cum his crescente in dies grege iuvenum 
seria ac iocos celebrare. 
39 Si vedano anche D.H.3.33.4 e D.H.3.41.5. 
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leader-re è diventato il sovrintendente della divisione, perché in tutti i frammenti si 
dice che è il re a fare la divisione.  

Appare chiaro come l'interpretazione dei testi ci porti a pensare che fin dall´inizio 
il bottino si spartisca tra quei gruppi che contribuiscono alla guerra per compensare le 
loro spese o, magari, per consentire loro di mantenere la relativa posizione sociale 
all’interno della comunità. Ciononostante, gli anacronismi favoriscono una certa 
confusione, perché non tutti i frammenti sono chiari e finiscono per generare dei dubbi. 

Vediamo come si può giustificare l'affermazione secondo cui la normale divisione 
del bottino avveniva tra i gruppi gentilizi e che appare nei testi come una regola 
generale. 

A nostro avviso, il primo argomento si trova nel modello di società pre- e proto-
urbana.  

La circostanza che il bottino sia normalmente distribuito tra le gentes, o il fatto 
stesso che si consenta ai soldati di compiere il saccheggio, sta alla base della teoria di 
quanti credono che il bottino di guerra appartenga in questa fase storica ai membri della 
comunità o alle strutture sociali nelle quali si raggruppano gli individui, cioè alle 
gentes.  

Ciò corrisponde al modello sociale evolutivo che Johnson ed Earle individuano nei 
"gruppi locali"40, vale a dire una modalità di organizzazione politica formata da 
sottogruppi di nuclei familiari autonomi tenuti insieme da meccanismi culturali che 
uniscono un incipiente modello di leadership con ampio cerimoniale.  

Quest'ultima è, a nostro avviso, l'ipotesi più plausibile: che in questo periodo “pre-
statale” i membri dei gruppi gentilizi si spartissero il bottino all’interno di una comunità 
politica eminentemente gentilizia e guerriera, che partecipava a pieno titolo all'attività. 
Parliamo di una società politica caratterizzata da gruppi gentilizi che, per associazione, 
davano vita a una società nel cui ambito godevano di grande autonomia e il potere del 
re era limitato. 

Quali sono gli argomenti che ci permettono di sostenere questa tesi?  
1) Ci troviamo in un’epoca pre- o proto-urbana. La società di quest’epoca si è 

costituita attraverso una "federazione" graduale di villaggi indipendenti organizzati e 
sviluppati politicamente41. Questo non significa la rinuncia all’autonomia di ciascun 
gruppo o clan nell’ambito del proprio territorio o villaggio. Tuttavia, potrebbero 
esistere interessi comuni all’interno della federazione, per cui le gentes cercano un 
leader, vale a dire un re. Siamo in una fase in cui, nella migliore delle ipotesi, Roma è 
in uno stadio proto-urbano, in assenza di un populus e con una chiara preminenza dei 
gruppi gentilizi.  

2) Siamo in presenza di una società in cui i gruppi gentilizi e le classi aristocratiche 
avevano acquistato rilievo sociale e politico nel corso del VII secolo a.C.42.  

40 Johnson-T. Earle, 2003, 133; W. Eder, 1980, 128.  
41 De Francisci, 1956, 41; Laffi, 1974, 337; Martínez-Pinna, 1981, 93, 102, 107, 118-119. 
42 Si veda Taglialatela Scafati, 1988,  39-91. In tal senso si veda anche l´opera di Fraccaro, 1957, 288 ss. 
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3) Un terzo argomento sta nel fatto che il re è un primus inter pares, cioè primo 
tra pari, con un potere fiduciario – treuhänderische potestas43– che evidenzia una certa 
centralizzazione del potere, con il quale può decidere sul destino del bottino, benché 
sempre in qualche modo “sottomesso” ai clan e, quindi, privo di un potere assoluto44. 
Questo lo si può osservare nel rito dei fetiales che si compie in nome del popolo romano 
secondo gli iura gentilizi. 

4) Un quarto argomento è insito nel fatto che il bottino non è destinato allo 
sviluppo urbanistico45. Tale impiego è posteriore. Non possiamo pensare che la 
destinazione del bottino sia, in quest’epoca, la costruzione di opere pubbliche o di 
grandi templi, come quello di Iuppiter. Solo durante la fase etrusca si assisterà allo 
sviluppo urbanistico della città, nonché, con la pavimentazione del Foro, e sul piano 
politico con l’emersione del concetto di ‘populus’.  

5) Un ulteriore argomento risiede nel fatto che la chiave per poter introdurre il 
concetto di ‘populus’ in senso politico come soggetto di diritto è rappresentata dalla 
formazione e dallo sviluppo della città. Ciò si spiega sotto un duplice profilo:  

a. materialmente, da un punto di vista finanziario, i mezzi ottenuti nel corso delle 
guerre devono avere svolto un ruolo essenziale nello sviluppo della città46, ma ciò non 
è avvenuto in epoca latino-sabina, bensì a partire dal VII secolo a.C., almeno per quanto 
riguarda le costruzioni che dimostrano l’esistenza del popolo come soggetto politico: 
il Foro, i comizi, la Regia o il tempio di Giove; 

b. ideologicamente, perché la città esiste nella misura in cui il suo corpo civico si 
identifica con cittadini che acquistano coscienza civica, la quale si incarna in forma 
interrelata nelle istituzioni politiche e sociali, nonché nell'organizzazione della vita 
religiosa e, naturalmente, urbanistica. 

Ciò si rende evidente nella sistemazione del Foro, che ospiterà edifici di natura 
civile e religiosa come la Regia, il tempio di Vesta, il santuario di Giove Ottimo, ma 
tutto ciò non accade in quest’epoca, bensì successivamente.  

6) Un ultimo argomento a favore della nostra tesi è dato dall’importanza rivestita 
in questo periodo dalla cosiddetta guerra privata (come dimostra l'episodio degli Orazi 
e Curiazi o, successivamente, quello dei Fabii47). 

43 Linke, 1995. Si vedano anche, tra gli altri, Orestano, 1967,129; De Sanctis, 1980, 351; Coli, 1951. 
44 Emerge, così, quella che ci appare essere la sua funzione principale: mantenere l'unità della comunità 
in armonia con l'ordine naturale. 
45 Ci troviamo in una fase nella quale Roma si trova, al più, in uno stadio proto-urbano: ciò significa che, 
dal punto di vista politico e urbanistico, parliamo di una società che incomincia a sostituire le capanne 
con case di pietra ed a pianificare in forma elementare lo spazio abitato con vie interne e spazi destinati 
all'uso pubblico a partire dalla seconda metà del VII secolo a.C., come osserva Martínez Pinna, 1999, 
125, 199. Kristiansen, 1998, 2001, 201. 
46 Martínez–Pinna, 133; Kolb, 1992 “La città è il luogo in cui si concentrano i risultati materiali e 
spirituali della civiltà umana e in cui si dirigono attività politiche, sociali, economiche, culturali e 
spirituali”. 
47 Martínez-Pinna, 366-367; Timpe, 1990, 371, 375-376.  
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Passiamo ora ad esaminare la seconda fase del percorso che conduce alla 
formazione del bottino come patrimonio del popolo romano. 

 
b) (VI secolo a.C.) Formazione del populus, ma il bottino si intende come bene del 

monarca.  
Sotto la monarchia etrusca sembra che il bottino di guerra spetti al re, con 

conseguenti ampi poteri del medesimo di disporne, benché non vi sia alcuna fonte 
precisa e indubbia al riguardo. 

In Livio 1.37.5-7, a proposito di Tarquinio Prisco, si attesta che, nella lotta contro 
i Sabini, il bottino, con i prigionieri, è portato a Roma48. 

In un passo successivo (1.57.1-2) della medesima opera si afferma che le ragioni 
della guerra contro Ardea, capitale dei Rutuli e fiorente villaggio, sono da porre in 
relazione con il desiderio di ricchezze che aveva il re49. 

Il sovrano è colui che media tra gli dei e gli uomini, dice ciò che è giusto, ma ora 
il potere del re etrusco è praticamente illimitato.  

Il re decide cosa fare del bottino (DH. 3.56.4; 3.58.4), procedendo, se vuole 
ingraziarsi i soldati, alla vendita del bottino o dei prigionieri, pratica fino a quel 
momento mai posta in essere.  

Questa vendita e la destinazione del suo prodotto sono un indizio importante per 
desumere che il bottino, verosimilmente, appartiene al re e non è di proprietà del 
popolo, benché quest’ultimo esista ormai come entità definita. 

Se davvero il bottino viene venduto, è possibile concludere che Roma è entrata nel 
ciclo economico monetario e che le monete o i metalli preziosi rappresentano il primo 
passo verso la formazione di un "thesaurus" costituito da “denaro pubblico”50, potendo 
quindi parlarsi di ‘res publica’ nel senso di «denaro pubblico».  

Se ammettiamo l’ipotesi della vendita, ci troviamo in presenza di un montante 
economico sulla cui destinazione dobbiamo interrogarci. 

È chiaro che, in un sistema di retribuzione misto51, una parte del bottino di guerra 
deve essere utilizzata per pagare il costo delle infrastrutture e delle opere che hanno 
portato all'urbanizzazione di Roma52, perché i re etruschi, fin dai tempi di Tarquinio 

48 Tarquinius, instandum perterritis ratus, praeda captivisque Romam missis, spoliis hostium—id votum 
Volcano erat—ingenti cumulo accensis, pergit porro in agrum Sabinum exercitum inducere. 
49 Ardeam Rutuli habebant, gens, ut in ea regione atque in ea aetate, divitiis praepollens; eaque ipsa 
causa belli fuit, quod rex Romanus cum ipse ditari, exhaustus magnificentia publicorum operum, tum 
praeda delenire popularium animos studebat, praeter aliam superbiam regno infestos etiam quod se in 
fabrorum ministeriis ac servili tam diu habitos opere ab rege indignabantur. 
50 Latte, 1936, 31. Fernández, 2003, 201. Secondo l'autrice, tra quelli che, modernamente, potremmo 
definire come i “ministri delle finanze” preposti all’erario, vi era chi si occupava della sorveglianza del 
denaro pubblico così come chi ne teneva la contabilità, curando la relativa documentazione. 
51 Milazzo, 1993, 20. 
52 Milazzo, 1993, p. 20; Cic. De rep. 2.24.44; Flor. 1.2.7. 
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Prisco53, hanno dato vita a un processo di urbanizzazione della città, contribuendo così 
alla formazione di centri politici e di culto54.  

Tale sviluppo non implica solo una materializzazione di nuovi concetti politici, ma 
la sua realizzazione comporta la ricerca di fonti di finanziamento, come il bottino di 
guerra, in grado di contribuire a procurare risorse da investire nella costruzione di 
edifici pubblici. 

Se, a questo punto, appare chiaro che il bottino non sia più destinato ai clan 
gentilizi, un’altra importante questione verte sul luogo in cui il bottino medesimo viene 
depositato, aspetto dal quale possono trarsi indizi utili in merito alla proprietà di esso. 
In proposito non disponiamo di testimonianze dirette; tuttavia, un’indicazione indiretta 
sembra provenirci da una fonte in base alla quale può desumersi il luogo di deposito 
del bottino.  

A tale proposito, riferendosi a Publicola, Plutarco ci parla di una tassa, forse l'aes 
hordearium, che viene depositata nel tempio di Saturno per non finire nelle mani di un 
singolo o dei suoi amici. Questo prova che il bottino o veniva posto nella Regia55, come 
segno della nuova ideologia politica, o veniva distribuito in casse private dagli ausiliari 
del monarca. 

La Regia potrebbe essere il luogo in cui si depositava la preda o il prodotto della 
sua vendita. Ciò è verosimile, perché in essa vi era un sacello dedicato al culto della 
dea Ops, moglie di Saturno56, la quale simboleggiava i beni della terra per l'umanità o 
rappresentava anche la Madre Terra stessa57, garantendo così il sostentamento alla 
comunità. Quello eretto all’interno della Regia era il più antico sacrario58 dedicato a 
questa divinità e il suo ruolo di largitrice di benefici per la comunità si materializzava 
in un silo sotterraneo della domus reale scavato nel cortile del palazzo che è stato 
identificato con la vera domus. 

Un altro aspetto importante del culto di Ops è relativo ai poteri del monarca. Il re 
è apparso come un dispensatore di beni, garante della prosperità e dell'esistenza di 
Roma. 

Riteniamo, quindi, che il bottino si depositasse nella Regia, segnatamente nel 
sacrario di Ops. Ciò appare, tra l’altro, in linea con il tratto ideologico caratterizzante 
la nuova dinastia regia: il silo della domus reale si trovava nella Regia e, di 
conseguenza, il bottino era parte di quei beni che appartenevano al monarca, se non in 

53 De Francisci, 1959, 658, Liv.1.38. 
54 Kolb, 1992, p.144-145; F. Lara, 2007, 90. Dal VII secolo a.C. cominciano ad affermarsi le idee 
etrusche e iniziano a sostituirsi le capanne con vere costruzioni di pietra. Pallotino, 1990, 308-309. Come 
afferma Ogilvie, 1986, 32, gli Etruschi sono, per eccellenza, abitanti di città, tratto culturale che portano 
nel loro bagaglio. Romano, 1984, 102-103.   
55 Secondo Coarelli, 1983, 61 - 72 ss., non solo la Regia aveva un carattere religioso, ma può anche 
escludersi, in base alla struttura della pianta architettonica, che avesse una pertinenza o pertinenze reali.  
56 Fest. 203.19.  
57 Varr. l.l. 5.64. 
58 Martínez-Pinna, 1996, 190-191.  
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senso strettamente giuridico, quantomeno come attributo monarchico, nell’ambito dei 
suoi poteri, in qualità di garante della comunità e di dispensatore di beni. 

Infine, ormai il re non è più un mero primus inter pares. Il suo potere non può 
essere legittimato solo dall'imperium, ma ha bisogno di quella legittimazione che 
promana dalla religione latina, acquisendo ora un potere essenzialmente illimitato59, 
che si traduce nel fatto che è il monarca a decidere la destinazione del bottino. 

 
c) (V secolo a.C.) Concezione del bottino come bene del popolo. Il periodo proto-

repubblicano 
Dopo aver preso in considerazione l'epoca monarchica, nella quale risulta già 

presente un’idea di ‘populus’ come entità politica, è il momento di concentrarsi sul 
periodo proto-repubblicano, in relazione a cui si può iniziare a parlare di una 
concezione del bottino come patrimonium populi. In particolare, ci concentreremo sulla 
figura di Publicola. Secondo Plutarco, a questo personaggio storico si deve la creazione 
dell’aerarium presso il tempio di Saturno60, vale a dire della cassa del popolo o 
pubblica61.  

Fondamentalmente sono due le testimonianze che vanno tenute in conto: in primo 
luogo quella secondo cui, al tempo di Publicola62, la vittoria sui Sabini nel 504 a.C. 
ebbe come scopo quello di rafforzare il popolo romano con la preda e i prigionieri. A 
tale proposito va aggiunto che Publicola63, in materia di tasse, per fugare il sospetto di 
legami con il regime precedente, permise al popolo di nominare un questore e di versare 
il denaro delle tasse nel tempio di Saturno, al fine di evitare che tali risorse fossero 
depositate in casse private e che i suoi amici potessero farne uso. 

Entrambe le notizie sono di grande interesse: la prima perché testimonia un 
rafforzamento del popolo romano tramite le risorse fornite dal bottino; la seconda 
perché, pur collegata all’ambito tributario, prova che la decisione di far versare la tassa 
nel tempio di Saturno (in particolare nei sotterranei di un luogo pubblico, qual era il 
tempio di Saturno, e al di fuori della Regia) risponde a motivazioni politiche, per evitare 
così qualsiasi sospetto. 

Il controllo di tali beni rimase nelle mani dei rappresentanti eletti dal popolo (i 
quaestores Publio Veturio e Minucio Marco), responsabili della relativa gestione, 
mentre il Senato avrebbe avuto il diritto di disporne. La conseguenza principale fu la 
rottura di quel centro politico-religioso che era la Regia e la disintegrazione del cuore 
politico e culturale del regno etrusco64, finendo la Regia per rimanere un centro 

59 De Martino, 1972, 119. 
60 Corbier, 1974, 632. 
61 Macrob. 1.8.3; Vict. 3.6; Longo, 1891, 114, ritiene che il tempio di Saturno debba considerarsi come 
cassa pubblica, non come patrimonio: il patrimonio, cioè, non coincide con l’erario, ma è quanto si trova 
in esso. 
62 Plut 22.3.  
63 Plut. 12.3. 
64 Coarelli, 1983, 64-65. 

                                                           

Sui beni patrimoniali dello stato nell’antica Roma. La preda bellica

437



culturale amministrato dal rex sacrorum, dal pontefice massimo e dalle vestali. Si 
assistette, quindi, alla decostruzione del centro politico e culturale della monarchia 
etrusca. 

Accanto alle motivazioni di ordine politico, possiamo indicare altre possibili 
ragioni alla base della decisione di collocare il bottino nel tempio di Saturno. Tali 
ragioni possono essere individuate: anzitutto, in motivi di sicurezza, perché lì era ben 
protetto; in secondo luogo, in motivi di natura mitologico-religiosa, con riferimento al 
mitico regno di Saturno, caratterizzato dal trionfo incontrastato di pace, giustizia e 
prosperità, propiziate dall’azione feconda dello stesso dio, dispensatore di ogni bene. 

Come si può notare, siamo quindi in presenza di una fase storica in cui va 
formandosi la consapevolezza dell’esistenza di beni considerati patrimonio del popolo 
romano e vocati a produrre ricchezza. Da questo momento si moltiplicano le 
testimonianze in tal senso.  

 
d) (395 a.C.) Il bottino come res in potestate populi, ma in assenza di un concetto 

tecnico. 
Un’altra tappa del percorso evolutivo in merito al concetto di cui ci stiamo 

occupando può individuarsi in corrispondenza di un fatto storico accaduto nel 395 a.C., 
vale a dire la caduta di Veio, alla quale fa riferimento un frammento di Livio in cui si 
utilizza l’espressione: praeda in potestatem populi Romani venisset. Questa 
espressione segna l’approdo a un’ulteriore fase del processo di formazione del nostro 
concetto.   

 
Cum ea disceptatio, anceps senatui visa, delegata ad pontifices esset, adhibito 
Camillo visum collegio, quod eius ante conceptum votum Veientium fuisset et post 
votum in potestatem populi Romani venisset, eius partem decumam Apollini sacram 
esse (Liv.5.25.7). 
 
Che cosa significa questa espressione? 
Con questa espressione Livio sembra voler affermare che il bottino ottenuto dalla 

presa di Veio è sotto il controllo o potere del popolo romano (D.48.4.4pr.). Si tratta di 
un rapporto giuridico basato sulla potestas, simile a quanto descritto in altri passi dello 
storiografo in cui è utilizzato il verbo sum in senso patrimoniale, come alia omnis 
praeda populi Romani esset o praeda populi Romani est. Si fa, dunque, ricorso a 
un’idea, sintetizzabile nella locuzione “die Gewalt des Volkes” –senatus populi 
potestatem–65, riferibile a una relazione giuridica66 che si fonda sulla potestas. 

65 Georges, 2003, 1813. In Liv. 5.20.3 si parla della caduta di Veio in potestatem populi Romani. 
Liv.45.16.7; Liv. 45.41.4. In Liv. 8.19.12 il riferimento è ai Fondani, cittadini romani che non esitano, 
come atto di sottomissione, ad affermare che i loro uomini e le loro terre in potestate populi Romani esse 
futuraque. 
66 Kunkel, 1995, 22. Hernández Tejero, 1946, 605-624, sulla trasposizione in ambito pubblico del 
discorso relativo alla potestas privata. Lubtow, 1953, 1040-1046; Capogrossi Colognesi, 1966, 507-510. 
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A questo punto, dobbiamo concludere che la potestas compare nelle fonti letterarie 
come prima forma in cui la comunità romana, intesa nel suo insieme come populus, ha 
patrimonializzato il bottino. Ciò non significa che ci troviamo in presenza di uno Stato. 
Il titolare è il populus come insieme di cives, autonomo, in potestate sua, di modo che 
quando una città in potestate sua è sconfitta passa in potestatem populi Romani.  

Orbene, da che cosa si evince che il populus ha tale potestà? E come si deve 
interpretare l´espressione "populi Romani" con riferimento al passo di Livio? La 
dottrina romanistica ritiene67 che Livio, con l'espressione ‘populi Romani’, faccia 
riferimento ad un insieme organizzato, formato dai membri68 di una comunità 
autonoma, riuniti o uniti, in relazione fra loro, che, in quanto popolo autonomo, si 
relaziona con altre comunità che sono in sua potestate69, come tali autonome e 
collocate su un piano di parità rispetto al popolo romano.  

Il fatto che si parli di un popolo in potestate sua, seguendo la lettura di Gandolfi, 
ci permette di compiere un passo ulteriore nell'interpretazione della nostra espressione, 
approssimandoci a una concezione del popolo romano inteso come titolare di beni e 
diritti. 

Perché quest’evoluzione? Livio è il primo ad esprimersi in questi termini. A nostro 
avviso, l’autore intende dire che si è instaurato un nuovo ordine politico, mettendo in 
evidenza come sia in via di superamento il conflitto tra patrizi e plebei. L’ a. allude al 
fatto che a Roma, nell’ambito dei rapporti tra le due componenti del populus (patrizi e 
plebei), si è inaugurato un nuovo corso socio-politico, che si concluderà con 
un’unificazione sociale e politica. 

Per quel che concerne le vicende storiche relative alla presa di Veio, il Senato era 
consapevole che avrebbe dovuto condividere il bottino con la plebs e che avrebbe agito 
contro la giustizia, oltretutto in modo imprudente. Infatti in Senato, prima che fosse 
certa la vittoria sui Veienti, si era discusso su che cosa fare del bottino.  

La discussione aveva visto contrapposti da un lato Publio Licinio, favorevole a che 
i cittadini si impadronissero direttamente del bottino, e dall’altro Appio Claudio, 
secondo cui il bottino avrebbe dovuto essere destinato dapprima al tesoro per poi essere 
distribuito al popolo, a ristoro dei costi bellici sofferti dai privati. In ogni caso, 
destinatario del bottino sarebbe stato il popolo. 

Con questa vicenda bellica, la plebe muta la sua vittoria politica sui patrizi in una 
vittoria di convenienza che avrebbe fruttato enormi profitti. 

Si noti, poi, che la testimonianza di Livio segna un punto davvero interessante: la 
consapevolezza che avevano i Romani di essere populus si è ora espressamente 
trasformata in una potestas populi, cioè in un potere del populus. A questo punto, 

67 Orestano, 1968, 206. Si veda anche Catalano, 1974, 98, 105, il quale pensa che l’espressione ‘populus 
Romanus’ sia una semplificazione di quella ‘populus Romanus Quirites’ riportata in Liv. 1.32.6, con la 
quale si indica l'insieme dei cittadini romani. 
68 Suerbaum, 1961, 3-4. 
69 Gandolfi, 1954,14, a proposito dell'interpretazione del passo di Liv. 1.38.2. 
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comincia a palesarsi l’idea che il populus sia titolare di posizioni giuridiche e che, 
proprio in quanto populus, abbia potestas –potestate sua–, ossia, per ciò che qui 
interessa, abbia i beni di guerra in potestate.  

 
e) (395 a.C.-II secolo d.C.?) Il bottino come patrimonio del popolo, ma in assenza 

di un concetto tecnico. 
Possiamo notare come, dopo la presa di Veio, nel corso dell’età repubblicana la 

nostra espressione si consolidi nel suo significato: il popolo, come gruppo di individui, 
è titolare di un patrimonio di cui fa parte il bottino. 

A differenza di quanto accaduto nel periodo precedente, a partire dalla presa di 
Veio si registra un mutamento sostanziale nella percezione che le fonti letterarie hanno 
del bottino. Il bottino adesso è del popolo, ma non in senso tecnico-giuridico. Questa 
nuova percezione si deve probabilmente al progressivo superamento delle differenze 
sociali, come evidenziato dall'ordine cronologico degli eventi storici. 

Si considerino anche questa sequenza di testimonianze.  
Dionigi di Alicarnasso (8.82.4), con riferimento al 483 a.C., afferma che il console 

Cornelio, dopo la vendita del bottino, delle spoglie e dei prigionieri, consegnò il denaro 
ricavato alla città. 

Livio (6.14.11-12), in una testimonianza relativa al IV secolo a.C., a proposito di 
Marco Manlio e della lotta patrizio-plebea di nuovo in piena espansione, riferendosi ai 
patrizi afferma che nec iam possidendis publicis agris contentos esse, nisi pecuniam 
quoque publicam avertant; ea res si palam fiat, exsolvi plebem aere alieno posse. 

Liv. 26.24.11 (210 a.C.): alia omnis praeda populi romani essent.  
Liv. 26.47.2 (209 a.C.): eos publicos fore populi Romani edixit. 
Liv. 30.14.9 quicquid denique Syphacis fuit praeda populi Romani est. 
In Plauto  Pers. 507-510 (196 o 191 a.C.) si legge Ea conportatur praeda, ut fiat 

auctio publicitus. 
Liv. 38.23.10: ceteram praedam conferre omnes iussit, et aut uendidit, quod eius 

in publicum redigendum erat, aut cum cura, ut quam aequissima esset, per milites 
diuisit. 

Nep. Timoth. 1.2: et ducenta talenta praedae in publicum rettulit. 
Se si presta attenzione, le espressioni di Dionigi di Alicarnasso, Livio, Plauto e 

Cornelio Nepote non lasciano alcun dubbio circa l'esistenza di un patrimonio dello 
"Stato", cioè del populus. 

La prima testimonianza si riferisce esplicitamente alla città come beneficiaria del 
bottino. 

Il secondo brano è interessante per l’espressione ‘publicam pecuniam’, che si 
riferisce al denaro destinato a pagare il riscatto ai Galli, del quale il Senato poteva 
disporre e che fu sottratto. 
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Il terzo, il quarto e il quinto passo sottolineano l'idea di proprietà con il verbo sum, 
che esprime una chiara idea relazionale traducibile nell’“essere di proprietà di”, in 
questo caso del popolo romano.  

Seguendo linee simili, il testo di Plauto contiene un'espressione piuttosto sintetica 
(publicitus). Si dice, evidentemente, che il bottino è dello "Stato". Possiamo 
interpretare il testo in chiave giuspubblicistica, nel senso che l´auctio è fatta per la 
comunità e, di conseguenza, il ricavato di essa è destinato a essere depositato nel tesoro. 

Chiudiamo il discorso sul periodo repubblicano con un passo delle Verrine di 
Cicerone (2.4.41.88): est peculatus, quod publicum populi Romani signum de praeda 
hostium captum, positum imperatoris nostri nomine non dubitavit auferre, laddove 
appare chiaro che il crimen peculatus è stato commesso attraverso l’appropriazione di 
una statua facente parte del bottino conquistato dal popolo romano. 

L’interpretazione e, quindi, la comprensione di questo brano si completa con il 
contributo della Rogatio Servilia. Questi testi trattano del processo di vendita all'asta 
delle proprietà del popolo romano fatta dai decemviri. Tra questi beni troviamo anche 
il bottino che il popolo romano ha acquistato o sequestrato tra gli altri paesi e l'Italia: 
ut qua velint solitudine bona populi Romani possint vendita. 

Questo dimostra che Cicerone concepisce il bottino come parte di una proprietà 
composta da beni che sono pubblici e quindi appartengono al popolo romano nella sua 
qualità di titolare dei beni patrimoniali pertinenti al suo aerarium. 
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Angelica Riccardi 

IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL 
LAVORO E IL SETTORE MARITTIMO* 

ABSTRACT 
Il saggio analizza i mutamenti che i decreti 
legislativi n. 150 e 151 del 2015 hanno apportato 
al collocamento della gente di mare nel riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro 
e di politiche attive. Sono evidenziati i “limiti di 
sistema”, determinati dalla specialità sia degli 
interessi coinvolti sia della disciplina stabilita in 
questo settore, che il modello unitario e 
fortemente centralizzato delineato dal legislatore 
incontra. L’interesse pubblico alla sicurezza dei 
traffici marittimi impone infatti la 
predisposizione di uno specifico complesso di 
regole e di un ordinamento amministrativo 
destinato all’organizzazione delle attività 
connesse alla navigazione. La regolamentazione 
pregressa (in particolare il d.P.R. n. 231/2006) 
rappresenta in conseguenza un sub-sistema 
relativo ai lavoratori marittimi compiuto e 
definito nei propri elementi strutturali e 
funzionali, il quale sostanzialmente lascia un 
esiguo spazio di regolazione effettiva a più 
generali normative. 

The paper analyzes the changes that the 
legislative decrees no. 150 and 151 of 2015 have 
provided for in the placement of seafarers, while 
reorganizing the legislation relating to active 
employment policies and services. The Author 
highlights the limits of the regulation, as 
determined by the specialties of the interests 
involved in the discipline laid down in this field, 
that the unitary and highly centralized model 
outlined by the legislation meets. The public 
interest in the security of maritime traffic in fact 
requires the setting of specific rules and of an 
administrative system for the organization of 
activities related to navigation. The previous 
regulation (particularly, the Presidential Decree 
no. 231/2006) represents, as a consequence, an 
accomplished sub-system for seafarers defined 
in its structural and functional elements, which 
essentially leaves very little space for more 
general rules. 

Lavoratori marittimi – Collocamento – Jobs 
Act 

Seafarers – Placement – Jobs Act 

SOMMARIO: 1. La tradizionale specialità del collocamento della gente di mare. – 2. L’unitarietà del nuovo 
modello delle politiche e dei servizi per il lavoro delineato dal D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 
2015. – 3. … e dal D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015.  

1. Il collocamento della gente di mare ha tradizionalmente rappresentato uno dei
piani in cui ha immediata evidenza non solo la peculiarità che connota i rapporti di 

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



lavoro di questa tipologia di prestatori, ma anche la specialità che più in generale 
caratterizza l’ordine navigazionistico. 

Nella “diversità” che marca questo sistema collocatorio rispetto a quello stabilito 
per la generalità dei lavoratori su molteplici versanti, da quello degli interessi 
perseguiti, a quello delle fonti regolative e della disciplina applicabile, a quello dei 
soggetti preposti alla gestione dell’apparato, si riflette infatti la specialità1 – che per 
alcuni è vera e propria autonomia2 – che da sempre segna il diritto della navigazione.  

Il fondamento di questa separazione dell’“ordinamento” navigazionistico è stato 
molto discusso, ed è stato individuato da alcuni nel pubblico interesse alla sicurezza 
della navigazione3, da altri nell’internazionalità propria di questa branca del diritto4, e 
parimenti discussi sono stati i limiti di questa separazione e la loro latitudine.  

Sullo specifico piano dei rapporti di lavoro, il rilievo di questi elementi ha in parte 
trovato attenuazione nel corso del tempo in conseguenza tanto di una graduale evo-
luzione legislativa che ha portato a una convergenza negli assetti normativi del lavoro 
della gente di mare e del lavoro della generalità dei soggetti5, quanto di una serie di 
interventi della Corte costituzionale che hanno progressivamente ridotto l’enclave di 
regolazione speciale del lavoro marittimo. L’assimilazione tra lavoro marittimo e 
lavoro comune determinata da questa giurisprudenza è stata operata in una prima fase 
condizionando la legittimità di una disciplina speciale all’esistenza di effettive e 
apprezzabili esigenze6, successivamente relativizzando le stesse ragioni di sicurezza 
alla base dell’autonomia di questa regolazione7. 

L’ordinaria disciplina dei rapporti di lavoro è stata così assunta quale «modello a 
cui adeguarsi […] pur tenendo presente la stretta connessione con l’interesse pubblico 
alla sicurezza della navigazione, da cui discende il carattere inderogabile delle norme 
che regolano determinati aspetti del lavoro nautico»8, anche in considerazione del 
principio fondamentale di parità di trattamento dei prestatori di lavoro9. 

Da questo graduale processo di assimilazione tra lavoro nautico e lavoro comune 
la materia del collocamento è stata tuttavia toccata piuttosto marginalmente.  

1 Su tale carattere si veda Torrente, 1948; Camarda, 1988, 18 ss.; Menghini, 1996; Carbone, 2005, 889 
ss.; Casanova, Brignardello, 2007. 
2 La più completa elaborazione dell’“autonomia” del diritto della navigazione si deve a Scialoja, 1933. 
A questo orientamento sono da ascrivere altresì gli studi di Pescatore, 1952; Balletti, 1980; Lefebvre 
D’Ovidio, 1993; Tullio, 2005. 
3 Per questa tesi, Menghini, 1996, 61 ss.; Balletti, 2005, 150 ss. 
4 Carbone, 2005, 889 ss.; Enrico, 2010, 475 ss. 
5 Sul processo di avvicinamento tra i due settori si rimanda agli studi di Menghini, 1996; Pellacani, 2009. 
6 C. Cost. 15.12.1967 n. 150, RGL, 1967, II, 631.  
7 C. Cost. 3.4.1987 n. 96, FI, 1987, I, 2629. 
8 Così Minale Costa, 1992, 402. Nello stesso senso Menghini, 1996; Balletti, 1966. 
9 C. Cost. 2.3.1987 n. 63, DM, 1987, 285: «La priorità dell’applicazione del codice della navigazione e 
delle leggi speciali rispetto al ricorso al diritto comune deve essere contemperata, con riguardo alla 
disciplina del contratto di arruolamento, dalla esigenza della parità di tutela del lavoratore marittimo, 
rispetto a quello comune, salvo che esistano esigenze diverse che giustifichino la differenziazione della 
tutela».  
Su questi profili vedi di recente Giasanti, 2012, 293 ss. 
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L’interesse pubblico alla sicurezza dei traffici marittimi, che già in via generale si 
concreta nella «predisposizione di uno specifico sistema di regole e di un ordinamento 
amministrativo»10 destinato all’organizzazione e al controllo delle attività connesse 
alla navigazione e dei soggetti interessati, ha infatti una diretta e immediata rilevanza 
sul piano del collocamento. 

All’interesse alla sicurezza si deve l’“attrazione” nella sfera pubblicistica di una 
serie di profili del rapporto della gente di mare – dalla regolamentazione della 
professione nautica, alla predeterminazione della composizione e della forza minima 
dell’equipaggio, alla formazione e al contenuto del contratto di arruolamento11 – che 
vengono in rilievo sin dalla fase del collocamento di questa tipologia di lavoratori.  

Il «controllo diretto sulla professione nautica»12 esercitato dallo Stato impone 
infatti la disciplina di una pluralità di elementi relativi al contratto di lavoro, ai requisiti 
necessari per la prestazione dell’attività, all’organizzazione in cui il lavoratore si 
inserisce; e la stessa normazione di questi profili rappresenta un significativo tratto di 
diversità rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro, nei quali gli stessi non trovano 
una regolazione eteronoma. Questa disciplina investe in via preliminare lo stesso 
sistema collocatorio della gente di mare, per il quale viene instaurato un regime 
particolare. 

La sussistenza di interessi a connotazione pubblicistica determina, oltre che un 
maggior grado di eteronormazione nella disciplina di questi rapporti13, l’intervento di 
fonti regolative peculiari dell’ordine marittimo (primo fra tutte il Codice della 
navigazione). 

All’interno di queste coordinate “di sistema” si collocano due dei decreti attuativi 
della legge di delega n. 183/2014, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (“Disposizioni 
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), e il D.Lgs. 14 
settembre 2015, n.151 (“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183”), che hanno inciso in diversa misura sulla pregressa regolazione stabilita 
per il collocamento della gente di mare.  

10 In tema Pellacani, 2009, 1351 ss. 
11 Vedi, anche per i necessari riferimenti bibliografici, Lefebvre D’Ovidio, Pescatore, Tullio, 2013. 
12 L’interesse dello Stato alla sicurezza della navigazione trova espressione in «un penetrante intervento 
pubblico sia sul piano della disciplina dei contratti e dei rapporti di lavoro che si svolgono a bordo della 
nave […], sia sul piano della regolamentazione della professione nautica, la quale normalmente precede 
e si accompagna a tale disciplina con tutta una serie di legami, pur rimanendo rispetto a essa autonoma 
e distinta» (Menghini, 1996, 136). 
13 Tale eteronomia, per altro verso, ha una radice diversa: mentre nei comuni rapporti di lavoro la 
regolazione del legislatore «è generalmente finalizzata alla tutela del lavoratore e più raramente alla 
salvaguardia dei beni aziendali, dell’attività produttiva o di interessi di terzi, nel settore nautico 
l’obiettivo della sicurezza della navigazione sembra sovrastare l’intento di proteggere il lavoratore, pur 
indubbiamente presente» (Menghini, 1996, 136). 
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2. Il primo di questi decreti è diretto a riportare il sub-sistema del collocamento
marittimo – al pari di altri settori provvisti in precedenza di “speciali” regolamentazioni 
– al nuovo modello unitario e fortemente centralizzato stabilito per i servizi per il lavoro
e le politiche attive14. 

Il legislatore delegato dà attuazione ad espresse indicazioni in tal senso della legge 
di delega n. 183/2014, che, allo scopo «di garantire la fruizione dei servizi essenziali in 
materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare 
l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative» (così l’art. 1, co. 3), pone 
una serie di principi e criteri direttivi in massima parte diretti alla razionalizzazione e 
centralizzazione del complessivo sistema (art. 1, co. 4). 

In questa prospettiva, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sin dalle norme di 
apertura contempla il settore navigazionistico nella delineazione del nuovo modello 
delle politiche e dei servizi per il lavoro15, e stabilisce espressamente l’applicazione al 
collocamento della gente di mare della nuova regolazione.  

È questa previsione di diretta applicabilità della disciplina ordinaria che distingue 
il D.Lgs. n. 150/2015 dai precedenti interventi del legislatore in tale ambito, che pure 
si erano mossi sul piano della armonizzazione del collocamento marittimo con il 
generale sistema di collocamento. 

Già il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, aveva disposto che il collocamento della 
gente di mare fosse disciplinato da un «regolamento emanato su proposta del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti» dando “applicazione” ai principi stabiliti in via generale dal D.Lgs. n. 
181/2000 in tema di incontro fra domanda ed offerta di lavoro (si prevedeva in 
particolare il superamento del previgente sistema di collocamento obbligatorio). 

L’ispirazione a modelli “inclusivi” era parimenti evidente nei vari regolamenti in 
materia di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali intervenuti 
negli anni successivi. Su questa linea si poneva il D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, che 
all’art. 8 attribuiva alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, oltre 
che funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e 
speciale, l’«attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della 
Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente 
di mare»; e il D.P.C. 14 febbraio 2014, n. 121, che, mutatis mutandis, demandava alla 
Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione lo 
svolgimento di «attività di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento 
ordinario e speciale, compreso il collocamento marittimo». 

14 Ampiamente sulla “ricentralizzazione” delle competenze operata dal D.Lgs. n. 150/2015 Garofalo D., 
2016a.  
15 Vedi in particolare l’art. 3, co. 3, lett. b). 
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Il nuovo provvedimento legislativo, come accennato, supera questa impostazione 
e stabilisce direttamente, all’art. 27, rubricato “Collocamento della gente di mare”: «Al 
collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto» (co. 1). 

La genericità della norma, sia nella individuazione dell’“area” regolata, sia nel 
rinvio alla disciplina che trova applicazione, non ne consente una facile lettura16. 

A fronte di una previsione di portata così incerta, si colloca infatti un vero e proprio 
corpus normativo organico e speciale – il D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, intitolato 
“Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare […]”17 – che 
solo per profili marginali è stato modificato dalle normative da ultimo intervenute (vedi 
in particolare il D.Lgs. n. 151/2015, che interessa essenzialmente il relativo sistema 
informativo18). 

Il regolamento in esame, che rappresenta l’approdo finale di una risalente 
disciplina speciale della materia – come evidente già dalle fonti richiamate nel 
Preambolo –, delinea un sistema compiuto e definito nei propri elementi sia strutturali 
sia funzionali per i lavoratori marittimi che sostanzialmente lascia un esiguo spazio di 
regolazione effettiva a più generali normative. 

È alla speciale disciplina posta da questo decreto che occorre fare primariamente 
riferimento, sin dall’individuazione dell’area regolata (scil. della nozione di 
«collocamento della gente di mare» di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 150/2015), che è 
limitata a «l’arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare 
disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società 
di armamento» ai sensi dell’art. 1, co. 2. La stessa norma esclude espressamente 
dall’applicazione del regolamento il «personale delle imprese di appalto che non fa 
parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo» (in relazione al 

16 Né di maggiore aiuto sono i richiami a tale speciale istituto che si ritrovano in altre norme del decreto, 
che sono limitati alla previsione della competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella 
«definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche 
attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente 
di mare» (art. 3, co. 3); e alla regolazione del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 
13, co. 4). 
17 Emanato in attuazione del già richiamato art. 2, co. 4, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. 
18 Uno specifico riferimento al collocamento della gente di mare si ha all’art. 13, D.Lgs. n. 150/2015, 
regolante il “Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”, che dispone, allo scopo di 
semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, che le comunicazioni di assunzione, trasformazione 
e cessazione dei rapporti di lavoro regolate da una serie di norme, tra cui l’art. 11, D.P.R. 18 aprile 2006, 
n. 23118, «sono comunicate per via telematica all’ANPAL che le mette a disposizione dei centri per
l’impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps, dell’Inail e dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza». 
Nel settore marittimo la materia è regolata dal D.M. lav. 24 gennaio 2008 (“Comunicazioni obbligatorie 
dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare”), che definisce, ai sensi dell’art. 
11, D.P.R. n. 231/2006, gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni 
dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare, introducendo il modello 
“UniMare”, sistema informatico di comunicazione on line per i datori di lavoro marittimo analogo a 
quello operante per gli altri datori di lavoro. 
La norma è diretta, oltre che alla finalità di semplificazione dichiarata in apertura, a quella di rendere 
omogeneo il sistema di comunicazione nei vari settori. 

Il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e il settore marittimo

449



quale vedi l’art. 17, L. 5 dicembre 1986, n. 856), e i lavoratori marittimi 
extracomunitari, per l’arruolamento dei quali «resta fermo quanto previsto dalla 
legislazione speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi 
iscritte nel registro internazionale italiano» (L. 27 febbraio 1998, n. 30; D.Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394)19. 

Alla specifica regolazione posta dal D.P.R. n. 231/2006 occorre ancora fare 
riferimento per individuare le funzioni di tali organismi (art. 6), che ricomprendono 
adempimenti di natura amministrativa – sub lett. a) gestione degli elenchi anagrafici 
dei lavoratori marittimi disponibili all’arruolamento; b) gestione della scheda 
professionale dei lavoratori inseriti nell’elenco anagrafico; c) accertamento e verifica 
dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo; e) registrazione 
delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento; f) 
monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo – e servizi 
all’impiego – sub lett. d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro20. 

Le procedure per il collocamento trovano poi disciplina nel capo II del titolo II del 
decreto, e sono articolate secondo un iter del tutto peculiare e differente da quello 
ordinario, dall’iscrizione in una sezione speciale dell’elenco anagrafico dei lavoratori 
all’arruolamento (vedi artt. 7 - 11).  

Le disposizioni del D.P.R. n. 231/2006, per altro verso, non sono esaustive della 
speciale regolamentazione vigente in subiecta materia, atteso che una serie di elementi 
correlati al collocamento trova la propria disciplina nel codice della navigazione, come, 
ad esempio, il particolare regime stabilito per l’iscrizione nelle matricole e nei registri 
(artt. 119 ss.)21. 

Dal rilievo pubblicistico della professione nautica e dal penetrante controllo 
dell’ordinamento statuale consegue, inoltre, una rilevanza di questo sistema di 
collocamento del tutto peculiare e sconosciuta a quello comune, atteso che l’iscrizione 
nelle matricole della gente di mare costituisce il presupposto necessario per l’esistenza 
stessa del rapporto di arruolamento. 

19 Per questa categoria di lavoratori si rinvia a Menghini, 2010, 218 ss. 
20 La norma precisa poi al co. 2 che «il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento 
della gente di mare può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli 
enti bilaterali del lavoro marittimo una convenzione avente per oggetto l’affidamento delle funzioni e 
dei compiti di cui al comma 1. La convenzione definisce, altresì, le modalità di raccordo tra gli enti 
bilaterali e gli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare le caratteristiche unitarie 
dell’anagrafe e della scheda professionale e lo sviluppo della borsa nazionale del lavoro marittimo».  
La prevista possibilità degli enti bilaterali di svolgere gli adempimenti e le certificazioni affidate agli 
uffici di collocamento – e in particolare l’accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della 
disponibilità al lavoro marittimo, che condizionano il diritto del lavoratore alla fruizione della tutela – è 
stata ritenuta discutibile, «soprattutto con riferimento ai possibili rimedi che possa azionare l’utente in 
caso di disservizio» (così Napoli, Occhino, Corti, 2010, 276). 
21 Amplius Menghini, 1996, 136 ss., che sottolinea come «la particolare organizzazione amministrativa 
mira, essenzialmente, a controllare che chi svolge la professione nautica possegga e mantenga tutti i 
requisiti richiesti sul piano dell’idoneità fisica, morale e professionale». 
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La specialità caratterizza anche gli organi ai quali viene assegnata la gestione del 
collocamento. 

Il D.P.R. n. 231/2006 conferma l’affidamento dell’esercizio di questa attività agli 
uffici di collocamento della gente di mare (art. 5, co. 1), che erano stati istituiti dal 
R.D.L. 24 maggio 1925, n. 103122. Tali uffici, a seguito del D.P.R. del 2006, sono stati 
posti «alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e 
costituiscono l’asse portante del sistema collocativo23. 

A questi vengono affiancati gli enti bilaterali del lavoro marittimo, che trovano 
definizione all’art. 2, D.P.R. n. 231/2006, sub lett. g), quali «organismi costituiti a 
iniziativa di una o più associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi 
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro marittimo attraverso: 
l’intermediazione nell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro marittimo; la gestione 
delle procedure di collocamento; il monitoraggio delle attività e dei servizi di cui al 
presente regolamento». Gli enti bilaterali, ex art. 5, co. 2, del decreto, possono «essere 
autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione a favore dei propri 
associati, nonché, mediante convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai 
competenti uffici di collocamento della gente di mare», a condizione che svolgano tale 
attività senza finalità di lucro e fermo restando l’obbligo della interconnessione con la 
borsa del lavoro marittimo. 

Gli attori del collocamento della gente di mare sono pertanto essenzialmente – ad 
eccezione delle «agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276», per le quali viene prevista la possibilità di svolgimento 
dell’attività di collocamento a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali24 – soggetti tipici del sub-sistema marittimistico. 

Il ruolo di questi soggetti nella gestione del sistema collocatorio del settore 
marittimo è riconosciuto dal D.Lgs. n. 150/2015, che all’art. 27, co. 2, prevede: «Le 
Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed 
offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in 
raccordo con le strutture regionali e con l’ANPAL». 

22 Sull’assetto normativo previgente – nel quale all’avviamento al lavoro del personale provvedevano 
uffici ad hoc gestiti dall’autorità portuale, organi collegiali dell’amministrazione dello Stato e sottoposti 
alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, a cui partecipavano comitati paritetici degli armatori 
e della gente di mare sotto la presidenza del comandante del porto ai sensi del decreto ministeriale 22 
novembre 1968, n. 2130 (“Istituzione del Comitato centrale per il collocamento della gente di mare e 
per il movimento della marina mercantile”) – vedi Minale Costa, 1992, 401 ss.  
23 Per ulteriori approfondimenti, Cardillo, 2007, 555 ss.; Napoli, Occhino, Corti, 2010, 274 ss. 
24 Così l’art. 5, co. 3, D.P.R. n. 231/2006.  
A tale previsione si è data attuazione con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
29 novembre 2013, concernente l’individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione dei marittimi alle Agenzie per il 
lavoro di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003. Il decreto, in particolare, aggiunge all’Albo delle agenzie per 
il lavoro la sub-sezione III.2 - Intermediazione della gente di mare. 
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La disposizione richiamata regolamenta i “Regimi particolari di autorizzazione”25 
che il D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce per lo svolgimento da parte di determinati soggetti 
di attività di intermediazione, regimi che si collocano in una posizione “speciale” 
rispetto all’ordinario sistema autorizzatorio che il decreto prevede per le Agenzie per il 
lavoro agli articoli 4 e 5. 

Per i soggetti contemplati all’art. 6, ai quali vanno aggiunte a seguito del D.Lgs. n. 
150 anche le Capitanerie di porto, si dispone che «Ferme restando le normative 
regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, 
l’autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione […] è subordinata 
alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale 
clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali 
e al buon funzionamento del mercato del lavoro» (art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003)26. 

La nozione di “attività di intermediazione”27 di cui alla norma in commento trova 
la sua definizione nell’art. 2, co. 1, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 276/2003, che la 
individua nella «attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in 
relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, 
comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della 
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione 
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del 
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito 
della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione 
ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo».  

Le modalità di interconnessione dei soggetti indicati alla borsa continua nazionale 
del lavoro – che l’art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003, pone quale condizione per 
l’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione28 – sono definite con 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedimento nel quale sono 
altresì disciplinate le modalità dell’iscrizione degli stessi nell’apposita sezione 
dell’albo delle Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003. 

È da ritenere applicabile anche alle Capitanerie di porto, come ad alcuni dei 
soggetti autorizzati in regime particolare, la previsione del co. 5-bis dell’art. 6, D.Lgs. 

25 Così la rubricazione della norma. 
26 Si veda Garofalo D., 2016. 
27 Il divieto di intermediazione per il collocamento marittimo previsto dall’art. 126 del Codice della 
navigazione («È vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole 
della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi. Qualsiasi compenso corrisposto per 
un’attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto») era stato 
in precedenza abrogato dal D.P.R. n. 231/2006, con l’art. 13, lett. a). 
28 La disciplina in subiecta materia va poi completata con l’art. 6, co. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 
276/2003, il quale prevede che «Il mancato conferimento dei dati alla Borsa continua nazionale del 
lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, 
nonché la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire 
l’attività di intermediazione». 
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n. 276/2003, secondo cui l’iscrizione alla sezione «c) agenzie di intermediazione»
dell’albo comporta altresì, automaticamente, l’iscrizione nelle sezioni «d) agenzie di 
ricerca e selezione del personale», ed «e) agenzie di supporto alla ricollocazione 
professionale» di questo. Tale disposizione è stata infatti introdotta dallo stesso D.Lgs. 
n. 150 (con l’art. 12, co. 4) che ha previsto l’inclusione delle Capitanerie di porto tra i
soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione in regime 
particolare, con un ambito di applicazione da cui sono esclusi solo gli istituti di 
istruzione29.  

Il conferimento alle Capitanerie dell’attività di intermediazione disposto dal D.Lgs. 
n. 150/2015 si inserisce in un quadro normativo che vede questi soggetti attributari di
una serie di funzioni relative sia al collocamento della gente di mare, sia più in generale 
all’amministrazione delle attività navigazionistiche. 

Quanto al primo profilo, il ruolo di questi organi è sancito già nel D.Lgs. 15 marzo 
2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”), che all’art. 37 prevede: «Il Corpo 
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell’ambito delle attribuzioni di 
polizia giudiziaria previste dall’articolo 1235 del codice della navigazione e da altre 
leggi speciali, nonché ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura 
penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri 
ministeri: […] f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina 
del collocamento della gente di mare»30. 

Questa attività specifica si aggiunge alla più generale attività di tipo amministrativo 
esplicata da questi soggetti, che trova il suo più ampio riconoscimento nell’articolo 18 
del Codice della navigazione ai sensi del quale «Le funzioni amministrative attinenti 
alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal Corpo delle Capitanerie di 
porto». 

A seguito del D.Lgs. n. 150/2015, le Capitanerie di porto si affiancano nello 
svolgimento dell’attività di intermediazione agli altri soggetti operanti nell’ambito in 
esame (uffici di collocamento della gente di mare, enti bilaterali del lavoro marittimo 
e agenzie per il lavoro di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 231/2006). 

In conseguenza dell’attribuzione delle nuove funzioni, le Capitanerie di porto sono 
inserite nel sistema dei servizi per le politiche del lavoro prefigurato dal capo I del 
D.Lgs. n. 150/2015, e, come espressamente previsto dall’art. 27, co. 2, del decreto, 
queste funzioni devono essere svolte «in raccordo con le strutture regionali e con 
l’ANPAL». 

29 La norma non trova infatti applicazione con riguardo ai soggetti indicati sub lett. a) (istituti di scuola 
secondaria di secondo grado) e b) (università e consorzi universitari).  
30 Questa norma individua le funzioni esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera 
alle dipendenze di ministeri diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui il corpo è 
inquadrato. Tra le funzioni affidate alle Capitanerie di porto si ricorda l’autorizzazione all’assunzione di 
personale straniero all’estero in misura superiore a quella fissata dalla legge in caso ricorrano speciali 
esigenze (art. 319 cod. nav.). 
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A «specifiche convenzioni tra l’ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti» il comma 3 dell’art. 27 demanda poi l’individuazione delle Capitanerie di 
porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione. A tali convenzioni viene altresì 
affidata la disciplina delle «modalità di accesso al sistema informativo» regolato dal 
D.Lgs. n. 150/201531.  

Il ruolo centrale che è assegnato dal D.Lgs. n. 150 all’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro nella strutturazione della rete dei servizi per le politiche del 
lavoro32 viene dunque confermato anche nell’ambito in esame: lo svolgimento di 
attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro dalle Capitanerie di porto è 
condizionato dall’intervento dell’ANPAL sia nella fase iniziale (individuazione delle 
strutture autorizzate), sia in quella operativa (raccordo in fase di svolgimento, 
definizione delle modalità di accesso al sistema informativo). 

3. Nell’opera di ridefinizione dei servizi per il lavoro avviata dalla legge 10
dicembre 2014, n. 183, il collocamento della gente di mare è altresì investito dalle 
“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e imprese” di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. 

Varie disposizioni del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, il regolamento che disciplina 
lo speciale sistema collocativo della gente di mare33, sono interessate dall’art. 19 di 
questo decreto legislativo, che adegua la regolamentazione della materia alla disciplina 
stabilita per la generalità dei rapporti di lavoro e abroga norme inattuate34. 

Una serie di disposizioni del D.P.R. n. 231/2006 necessitava di una normativa 
ulteriore per avere attuazione.  

È il caso dell’art. 7, in materia di anagrafe della gente di mare35, che demandava a 
un apposito decreto la definizione delle specifiche tecniche relative all’elenco 
anagrafico e alle matricole della gente di mare (co. 4); e dell’art. 8, rubricato “Scheda 
professionale e classificazione del personale”, che al co. 1, rinviava al medesimo 
decreto la definizione del modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il 
sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda 
professionale. Il decreto a cui si fa rinvio per la definizione di queste specifiche tecniche 
non è stato adottato. L’abrogazione di tali norme inattuate è funzionale alla unitaria 
regolamentazione di questi profili stabilita dal D.Lgs. n. 151/2015 (si veda in 
particolare l’art. 16). 

31 Alaimo, 2016b. 
32 Sul ruolo di regia che a questo organismo è attribuito nell’impianto del decreto n. 150/2015 si rinvia 
ad Alaimo, 2016a, 19 ss. 
33 In argomento v. Napoli, Occhino, Corti, 2010, anche per i necessari riferimenti bibliografici. 
34 In tema Riccardi, 2016, 89 ss. 
35 L’anagrafe della gente di mare è definita dall’art. 2, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 231/2006: «elenco dei 
lavoratori marittimi con cittadinanza italiana o comunitaria disponibili ad arruolarsi per prestare servizio 
a bordo di navi italiane, costituito quale sezione speciale dell’elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli 
articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442». 
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Viene altresì integralmente abrogato l’art. 10 del decreto presidenziale, che 
prevedeva la costituzione della “Borsa continua del lavoro marittimo”, ovverosia di 
una sezione speciale per il lavoro marittimo nell’ambito della Borsa continua del lavoro 
di cui al D.Lgs. n. 276/200336. Questa sezione avrebbe dovuto essere costituita con un 
decreto interministeriale, che non è stato mai emanato. 

Altre disposizioni del D.P.R. n. 231/2006 sono modificate in conseguenza della 
nuova disciplina posta. 

Il co. 2 dell’art. 8, che demanda a un decreto ministeriale37 la definizione delle 
«qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi», viene 
integrato38.  

La materia è stata a più riprese rimaneggiata in conseguenza dell’evoluzione della 
normativa comunitaria39 e ha attualmente la sua regolazione nel D.Lgs. 12 maggio 
2015, n. 71 (“Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare”). Il 
D.Lgs. n. 151/2015 prevede che la definizione di qualifiche e requisiti dei lavoratori 
marittimi debba avvenire «in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione», cioè il decreto che pone per 
la generalità dei lavoratori la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92”.

La norma è chiaramente diretta a ricondurre la definizione dei livelli formativi 
previsti per la gente di mare a quelli stabiliti per la generalità dei lavoratori, in vista di 
una uniforme regolazione della materia. 

Da ultimo, l’art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 151/2015 stabilisce: «Con il decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 16, comma 2, si provvede 
ad apportare le opportune modificazioni al modello “BCNL” e al modello “scheda 
anagrafico-professionale”». 

Il decreto richiamato è quello con il quale devono essere individuate le 
comunicazioni «in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle 
condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale» da 

36 Vedi il D.M. lav. 13 ottobre 2004 - “Borsa nazionale continua del lavoro, di cui agli articoli 15 e 16 
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30” (in 
G.U. 8 novembre, n. 262). 
37 Del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche 
sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
38 V. l’art. 19, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 151/2015. 
39 L’iniziale regolazione era stata posta dal D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55 (“Regolamento di attuazione 
della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare”). 
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effettuarsi esclusivamente in via telematica ex art. 16, co. 1, e devono essere aggiornati 
i «modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste»40. 

Entrambi i modelli “Borsa continua nazionale del lavoro” (questo riferimento va 
ora inteso alla Banca dati in materia di politiche del lavoro41) e “Scheda anagrafico-
professionale” sono attualmente contenuti nel decreto del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale 30 ottobre 2007 - “Standard tecnici della borsa continua nazionale 
del lavoro”42.  
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IL RAPPORTO TRA BAIL-IN E AIUTI DI STATO SECONDO LA CORTE DI 
GIUSTIZIA* 

ABSTRACT 

Lo scritto esamina le relazioni, nell'ambito 
dell'Unione bancaria, tra il principio del bail-in, 
secondo cui le perdite di una banca devono essere 
sostenute dai sui azionisti ed obbligazionisti non 
garantiti, e le norme primarie sugli aiuti di Stato. A 
tal fine, esso cerca di stabilire se, ed in quale 
misura, il divieto del sostegno pubblico agli istituti 
di credito possa essere derogato e le sue principali 
conseguenze. 

This paper examines the relationship, within the 
Banking Union, between the principle of bail-in, 
according to which the losses of a bank must be 
borne by the shareholders and unsecured 
bondholders, and primary rules on state aid. To this 
end, it seeks to determine whether, and to what 
extent, derogation to the latter is admitted and its 
main consequences. 

Unione bancaria – bail-in – aiuti di Stato Banking Union – bail-in – state aid 

SOMMARIO: 1. L'Unione bancaria. – 2. Il bail-in. – 3. Segue: Il bail-in nel mercato finanziario. – 4. La 
sentenza Tadej Kotnik: i quesiti posti alla Corte. – 5. Segue: la statuizione della Corte. – 6. 
Conclusioni e questioni aperte. 

1. Nel corso degli ultimi anni l'Unione ha progressivamente istituito numerosi
strumenti per fronteggiare la crisi finanziaria globale. Tra i più incisivi si annovera la 
c.d. Unione bancaria, articolata in tre pilastri: i) il Meccanismo di sorveglianza unico 
(SSM); ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM), con il relativo Fondo di 
risoluzione unico (SRF); iii) e il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). 

Concepita per rafforzare, in un sistema ancora largamente armonizzato, i poteri 
dell'Unione nel settore creditizio accentrandoli presso le sue istituzioni (BCE, 
Commissione e Consiglio) o presso autorità (Autorità bancaria europea) ed agenzie 
(Single Resolution Board) appositamente costituite, l'Unione bancaria ha per obiettivo 
fondamentale la stabilizzazione generale del mercato finanziario. 

2. L'Unione bancaria sancisce la definitiva accettazione del principio del bail-in,

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



introdotto dalla direttiva 2014/59/CE1, in base al quale il salvataggio degli istituti di 
credito in crisi deve avvenire all'interno del sistema bancario e solo in ultima istanza 
mediante il ricorso a risorse pubbliche2. Pertanto, gli azionisti e gli obbligazionisti non 
garantiti di una banca in difficoltà devono sostenere, almeno parzialmente, gli oneri 
della risoluzione della crisi attraverso la svalutazione e/o la conversione dei loro titoli. 
L’obiettivo perseguito è di ridurre al minimo i costi della risoluzione di una banca 
sostenuti dai contribuenti del suo Stato membro evitando, così, di arrecare pregiudizio 
alla stabilità finanziaria dello Stato membro medesimo se non anche degli altri Stati 
membri. Sostanzialmente, il bail-in garantisce che gli azionisti e i creditori di una banca 
in difficoltà sostengano, in misura congrua, le sue perdite facendosi carico, in misura 
altrettanto congrua, dei relativi costi. La sua applicazione trasferisce, quindi, il rischio 
bancario dal bilancio degli Stati membri verso gli investitori separando, 
definitivamente, i bilanci degli istituti di credito da quelli dei rispettivi Stati membri. 

Attraverso il bail-in, inoltre, si evita la privatizzazione dei profitti quando i bilanci 
bancari sono in attivo e la socializzazione delle perdite quando sono in passivo. Esso, 
infatti, elimina l’implicita garanzia pubblica che per lungo tempo ha tutelato sia i 
depositanti che gli obbligazionisti bancari nel rispetto del principio del too big to fail 
in base al quale occorre impedire che il fallimento di una banca di grandi dimensioni 
possa compromettere il sistema bancario nella sua interezza o il livello dei debiti 
pubblici nazionali3. 

 
3. Applicando il bail-in il finanziamento delle banche avrebbe luogo, unicamente, 

mediante il ricorso al mercato finanziario, che procederebbe ad un’implicita 
valutazione dell’affidabilità degli istituti di credito poiché i relativi investimenti, se 
effettuati nella consapevolezza che lo Stato membro non possa intervenire per garantire 
la solvibilità dell’operazione, richiederebbero una certa prudenza. L’andamento del 
mercato finanziario, in altri termini, influenza il comportamento degli istituti di credito. 
Quelli maggiormente indebitati effettuerebbero la raccolta di capitali a condizioni 
particolarmente costose, a causa della volatilità dei relativi investimenti. Quelli meno 
indebitati – che offrono, quindi, maggiori garanzie di solvibilità – procederebbero alla 
medesima raccolta a condizioni meno onerose. Il costo inferiore nelle operazioni di 
raccolta, determinato dalla suddetta implicita garanzia pubblica di cui gli istituti di 
credito hanno sinora beneficiato, si estinguerebbe a causa del premio al rischio richiesto 
dagli investitori. Questi ultimi, contestualmente, sarebbero tenuti a sopportare le 
perdite, allo scopo di rendere più diretta e selettiva la disciplina di mercato. 

In definitiva, il bail-in riconduce le interazioni nel sistema bancario alle regole 
caratteristiche dell’economia di mercato. Pertanto, la banca che non genera profitti non 

1 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un 
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. 
2 Cfr. Wojcik, 2016, p. 91 ss. 
3 Boccuzzi, 2015, p. 6. 
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riesce a operare adeguatamente nel mercato finanziario generando perdite che ricadono 
sugli azionisti e sui suoi creditori, a partire da quelli meno garantiti. Il mercato 
finanziario finisce per fungere da meccanismo di autoregolamentazione della 
propensione al rischio delle banche. 

All’uopo si osserva, comunque, che i mercati finanziari non sempre hanno 
rappresentato l’appropriato deterrente per le operazioni finanziarie particolarmente 
rischiose. Gli istituti di credito più indebitati, infatti, per probabilità e livello di perdite, 
in alcune circostanze si sono trovati in difficoltà crescenti a causa del maggiore premio 
al rischio che hanno dovuto corrispondere per alcune operazioni di raccolta. Pertanto, 
l’aspettativa di limitare l’eccessiva segmentazione del mercato finanziario europeo non 
appare sempre giustificata. Poiché una delle variabili alla determinazione dell’impatto 
del bail-in sulle operazioni di finanziamento degli istituti di credito è rappresentata 
dalla qualità dell’attivo di questi ultimi, appare possibile affermare che gli effetti del 
bail-in medesimo sulle suddette operazioni dovrebbero concentrarsi maggiormente 
proprio sulle banche più deboli4. 

 
4. Il bail-in è stato oggetto di un rinvio pregiudiziale presentato nell’ambito di un 

procedimento di verifica di costituzionalità di alcune disposizioni della legge slovena 
sul settore bancario che prevedono l’adozione di misure straordinarie per il risanamento 
degli istituti di credito in difficoltà5. 

Sostanzialmente, il ricorso ha riguardato il rapporto intercorrente tra il principio in 
questione e l’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, secondo il quale gli aiuti destinati a «porre 
rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» possono essere 
considerati compatibili con il mercato interno. 

La Corte, in particolare, è stata chiamata a statuire sulla conformità della 
comunicazione della Commissione del 30 luglio 2013 sul settore bancario – nella parte 
in cui subordina la concessione di aiuti di Stato all’esecuzione dell’obbligo di annullare 
il capitale e/o di procedere alla conversione in capitale dei titoli subordinati allo scopo 
di limitare al minimo gli aiuti – agli articoli 107, 108 e 109 TFUE al fine di accertare 
se la medesima comunicazione eccede la competenza della Commissione in materia. 
Nella sua pronuncia, essa ha dovuto, peraltro, ravvisare la necessità di prendere in 
considerazione il c.d. rischio morale, ossia l’atteggiamento degli organi decisionali 
dell’istituto di credito di adottare le relative decisioni strategiche discostandosi dagli 
obiettivi propri dell’istituto medesimo per opportunità diverse da quelle dei 
risparmiatori, nella convinzione di potervi ovviare in futuro mediante il sostegno dei 
rispettivi Stati membri i quali, non intervenendo, rischierebbero di essere contagiati 
dalla crisi che ne deriverebbe. Trattasi, nella sostanza, di decisioni criticabili, che 
potrebbero ripercuotersi sui bilanci degli Stati membri prescindendo dal livello di 

4 Forestieri, 2014, p. 498. 
5 Cgue 19.7.2016, Tadej Kotnik e altri, causa C-526/14, non ancora in Racc. 
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indebitamento di questi ultimi e quindi inficiando anche sistemi sostenibili6. 
Alla Corte è stato, inoltre, domandato di valutare se le misure di conversione o 

riduzione del valore dei titoli subordinati costituiscano una condizione necessaria e 
sufficiente affinché un aiuto di Stato erogato ai sensi della comunicazione sul settore 
bancario sia dichiarato compatibile con il mercato interno, oppure se basti, perché il 
medesimo aiuto sia autorizzato, che i titoli subordinati siano convertiti o svalutati in 
misura proporzionale. 

5. La Corte di giustizia rileva, innanzitutto, che la comunicazione sul settore 
bancario è stata adottata in base all’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE secondo cui la 
Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a 
porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. In 
considerazione dell’ampio potere discrezionale conferitole dalla norma primaria in 
questione, la medesima Commissione può legittimamente rifiutare l’erogazione di un 
aiuto qualora esso non conduca le imprese che ne beneficiano ad assumere un 
comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui alla 
norma primaria in questione. Infatti, l’aiuto che, pur apportando un miglioramento della 
situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria, non risulti necessario per il 
conseguimento degli scopi previsti dall’art. 107, par. 3, TFUE, non può essere 
considerato compatibile con il mercato interno7. 

Facendo proprie le conclusioni dell’Avvocato generale Wahl, presentate il 18 
febbraio 2016, la Corte ritiene che l’adozione della comunicazione sul settore bancario 
sulla base della suddetta norma primaria è ampiamente giustificata dalla circostanza 
per cui, nell’ambito della crisi finanziaria mondiale all’origine della medesima 
comunicazione, l’economia di numerosi Stati membri è stata colpita da gravi 
turbamenti8. 

Con tale comunicazione la Commissione ha posto le condizioni di accesso agli aiuti 
di Stato a sostegno del settore finanziario, precisando i requisiti che tali aiuti devono 
soddisfare per poter essere considerati compatibili con il mercato interno. Tra questi 
requisiti, allo scopo di ricapitalizzare le banche, si annovera il bail-in. Ne consegue 
che, successivamente al contenimento delle perdite per mezzo del capitale, i creditori 
subordinati devono, parimenti, contribuire alla realizzazione del medesimo scopo, sia 
mediante la conversione dei loro crediti, appunto, in capitale, sia attraverso la 
svalutazione degli stessi crediti. In tal modo gli aiuti di Stato nel settore bancario 
possono essere limitati al minimo necessario, riducendo le distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno. Per un verso, infatti, tali misure possono essere 
considerate come dirette ad impedire il ricorso agli aiuti di Stato in quanto mero 
strumento che consente di ovviare alle difficoltà finanziarie delle banche interessate. 

6Tan, 2016, p. 369. 
7Tadej Kotnik, p.ti 47-49. 
8 Ibid., p.to 51. 
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Per altro verso, esse garantiscono che, prima della concessione di qualsivoglia aiuto di 
Stato, le banche in carenza di capitale operino, con i propri investitori, una riduzione 
del deficit di bilancio, in particolare attraverso la raccolta di capitale nonché attraverso 
contributi dei creditori subordinati. Ciò limita l’entità dell’aiuto di Stato concesso9. 

Una diversa soluzione rischierebbe di provocare distorsioni della concorrenza in 
quanto le banche, qualora i loro azionisti e creditori subordinati non avessero 
contribuito alla riduzione del deficit di capitale, riceverebbero un aiuto di Stato 
maggiore rispetto a quanto sarebbe stato sufficiente per colmare il disavanzo residuale 
del medesimo capitale. In tali circostanze, un simile aiuto non sarebbe, in linea di 
principio, conforme al diritto dell’Unione10. 

Come accennato, la Corte è stata anche chiamata a valutare se le misure di 
conversione o riduzione del valore dei titoli subordinati costituiscono una condizione 
necessaria e sufficiente affinché un aiuto di Stato erogato ai sensi della comunicazione 
sul settore bancario sia dichiarato compatibile con il mercato interno oppure se basti, 
perché detto aiuto sia autorizzato, che i titoli subordinati siano convertiti o svalutati in 
misura proporzionale. In altri termini, le è stato richiesto di stabilire se, nell’ipotesi in 
cui una banca non soddisfi i requisiti patrimoniali minimi obbligatori per 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, si debba procedere a misure di svalutazione 
dei titoli subordinati impiegandoli appieno per compensare tutte le perdite appurate 
della banca o se dette misure possano essere attuate parzialmente, in misura 
proporzionale. 

Richiamandosi alla comunicazione sul settore bancario, la Corte rileva che, 
nell’ipotesi in cui una banca non rispetti i citati requisiti minimi, e pertanto il capitale 
non sia, da solo, sufficiente ad assorbire le perdite della banca, i titoli subordinati 
devono essere convertiti o svalutati, in linea di principio, prima della concessione di un 
aiuto di Stato a tale banca. Inoltre, gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima 
che capitale proprio e titoli subordinati siano stati impiegati appieno per compensare 
eventuali perdite dell’istituto in difficoltà11. 

Di conseguenza, la circostanza che una misura di aiuto di Stato rispetti i criteri 
enunciati nella comunicazione sul settore bancario costituisce, in linea di principio, una 
condizione sufficiente perché la Commissione ne dichiari la compatibilità con il 
mercato interno, ma non è strettamente necessaria a tal fine. Uno Stato membro non è 
pertanto obbligato ad imporre alle banche in difficoltà, prima della concessione di 
qualsivoglia aiuto di Stato, di convertire in capitale i titoli subordinati o svalutarli, né 
di impiegare integralmente tali titoli per assorbire le perdite. In siffatti casi, non si potrà 
tuttavia ritenere che l’aiuto di Stato di cui trattasi sia stato limitato al minimo 
necessario, come richiede la comunicazione sul settore bancario. Lo Stato membro e le 

9 Ibid., p.ti 52-56. 
10 Ibid., p.to 57. 
11 Ibid., p.to 97. 
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banche beneficiarie degli aiuti di Stato di cui trattasi assumono il rischio di vedersi 
opporre una decisione della Commissione che dichiari l’incompatibilità di tali aiuti con 
il mercato interno12. 

Inoltre, la comunicazione sul settore bancario prevede che sia possibile derogare a 
quanto in essa richiesto qualora l’attuazione delle misure di conversione o svalutazione 
arrechi pericolo alla stabilità finanziaria o determini risultati sproporzionati. Pertanto, 
non si può imporre ad un istituto di credito di convertire o svalutare tutti i titoli 
subordinati prima della concessione di un aiuto di Stato qualora la medesima 
operazione, benché condotta parzialmente, risultasse sufficiente per superare la carenza 
di capitale del medesimo istituto di credito13. 

Sulla base di queste considerazioni la Corte afferma che le norme primarie sugli 
aiuti di Stato non ostano all’applicazione del bail-in, cosi come previsto nella 
comunicazione sul settore bancario, poiché si prevede una condizione di condivisione 
degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati ai fini dell’autorizzazione 
di un aiuto di Stato14. Inoltre, le misure di conversione o svalutazione dei titoli 
subordinati non devono andare oltre quanto è necessario per superare la carenza di 
capitale dell’istituto di credito interessato15. 

 
6. Il bail-in rappresenta uno strumento idoneo alla ricapitalizzazione di una banca 

in difficoltà alla cui applicazione, peraltro, è subordinata l’erogazione di un aiuto di 
Stato per evitare il fallimento della banca medesima. Con la sua pronuncia, pertanto, la 
Corte contribuisce all’obiettivo di circoscrivere, per quanto più possibile, al settore 
finanziario privato gli effetti distorsivi derivanti dalle situazioni di dissesto degli istituti 
di credito, evitando di coinvolgere, se non nei casi più gravi, gli Stati membri attraverso 
l’erogazione di aiuti. 

La sentenza in oggetto segna, quindi, un punto di discontinuità in quella relazione 
negativa, tra rischio bancario e rischio sovrano – consistenti, rispettivamente, nella 
capacità degli istituti di credito e degli Stati membri di rimborsare i debiti contratti 
attraverso la raccolta di risorse finanziarie sul mercato dei capitali, che ha messo in 
discussione, in diverse circostanze, la fiducia nella moneta comune se non anche 
nell'intero processo di integrazione europea. Per un verso, infatti, l’intervento pubblico 
a favore di taluni istituti di credito in crisi di liquidità può condurre ad un aumento del 
livello generale di indebitamento degli Stati membri che vi provvedono, determinando 
un aumento del livello dei tassi di interesse. Per altro verso, l’acquisto, effettuato dalle 
banche, dei titoli di quegli Stati membri con considerevoli deficit compromette la 
stabilità finanziaria delle banche medesime16. Il bail-in, pertanto, pone fine, almeno in 

12 Ibid., p.ti 99-100. 
13 Ibid. p.to 101. 
14 Ibid., p.to 60. 
15 Ibid. p.to 102. 
16 Buzelay, 2013, p. 466 ss. 
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linea teorica, alla spirale tra i suddetti rischi e all'effetto transfrontaliero di 
propagazione ad essi intrinseco – individuato dalla Corte stessa – che rischia, a sua 
volta, di produrre ricadute negative in altri settori dell’economia17. 

Nonostante la Corte affermi che il percorso intrapreso con l’istituzione dell’Unione 
bancaria allo scopo di fronteggiare la recente crisi finanziaria e convergere verso la 
stabilità generale del mercato interno si stia sviluppando nel rispetto delle regole sancite 
dai Trattati, restano aperte alcune importanti questioni concernenti l’effettività del 
compimento del percorso medesimo. La prima riguarda il balance of powers 
nell’elaborazione dei piani di risoluzione propedeutici all’applicazione del bail-in. 
Diversi, infatti, sarebbero i casi in cui potrebbero configurarsi delle potenziali 
sovrapposizioni di competenze tra istituzioni, autorità ed agenzie all'uopo preposte. La 
seconda attiene alla necessità di sviluppare una completa e profonda unione fiscale che, 
contemporaneamente al sistema comune di sostegno alle crisi bancarie, possa 
effettivamente interrompere la suddetta spirale, foriera degli effetti negativi che 
l'Unione bancaria si prefigge di eliminare18. 
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LA VALORIZZAZIONE DELLA RURALITA’: LA CERAMICA ARTISTICA 

COME ATTRATTORE SOSTENIBILE PER CULTURA E TURISMO
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ABSTRACT 
Nel presente lavoro si cercheranno di analizzare i 

risvolti economico-sociali dello sviluppo turistico 

all’interno di alcuni borghi rurali, specialmente in 

riferimento alla caratterizzazione attrattiva legata 

ad un prodotto tipico della cultura locale.  

Si dimostrerà come sia possibile ricalibrare lo 

sviluppo locale in un’ottica di riqualificazione, 

partendo proprio dalla valorizzazione del 

patrimonio culturale locale, fatto di usi, costumi e 

tipicità. L’osservazione mira, in particolare, ad 

osservare la trasformazione delle tipicità diffuse 

in nuove attrattività insieme alle esperienze 

turistiche ad esse connesse. 

In taluni luoghi il processo di valo-tutela è già in 

essere, in tal altri le due attività possono non 

sempre combaciare, ma anzi scontrarsi, 

scambiando, in via alternativa, la tutela con 

l’archiviazione e la repertazione. 

Tale osservazione può essere di stimolo per 

l’opinione pubblica della necessità di ridare 

slancio al turismo culturale, recuperando il 

patrimonio tangibile e intangibile che può 

assurgere a nuovo motore di sviluppo. 

This paper is intended to analyze the economic 

and social implications of tourism development 

in some rural villages, especially in reference to 

the attractiveness linked to a typical product of 

the local culture.  

This paper aims to show how we can calibrate 

the local development with an upgrading view, 

starting from the enhancement of the local 

cultural heritage, which is made up of customs 

and typicality. This study aims, in particular, to 

observe the transformation of the sites’ typical 

characters in a new attractive view along with 

tourism experiences related to them. 

In some places, the process involving 

development and protection already exists; 

nevertheless, these two activities may not always 

match elsewhere, but rather collide, by 

alternatively exchanging protection with storage 

and collecting evidence. 

This study can encourage the public opinion to 

revive cultural tourism, recovering the tangible 

and intangible heritage that can result in a new 

development engine. 

Ruralità - Patrimonio Culturale – Turismo Rurality - Cultural Heritage - Tourism 
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1. Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad una evoluzione senza precedenti del

viaggio, inteso come esperienza turistica localizzata in destinazioni dotate di 

particolari caratteri di ruralità, storicità e cultura. Il sistema sociale stesso si è 

modificato conformandosi alle nuove mode e ai nuovi canoni di accettazione e 

stratificazione sociale, basati su di una diversa conformazione del mercato. Pertanto, 

il peso economico-sociale del tempo libero e dell’entertainment è diventato sempre 

più consistente portando ad una ridefinizione della scala d’importanza dei bisogni di 

ognuno di noi.  

Al giorno d’oggi siamo totalmente coinvolti in una nuova evoluzione fatta di 

condivisione, di esperienze e social life, nell’ottica del viaggio visto come 

accrescimento culturale e mentale, che necessita di nuovi punti di attrazione, 

stratificando ulteriormente la domanda e, allo stesso tempo, stimolando un’offerta 

nuova, ridando slancio all’intero settore.  

C’è bisogno di osservare le dinamiche che interessano il mercato turistico non 

dimenticando che il mercato dei clienti è all’origine della produzione stessa, essendo 

stimolo della produzione privata laddove si origini profitto
1
. Pertanto sono i clienti e

il mercato che indirizzano l’andamento economico e il sistema tende a dare spazio a 

ciò che è in grado di incontrare il gradimento dei consumatori e che quindi è giusto 

produrre
2
. Ci riferiamo anche al carattere di riqualificazione rurale che tutto il settore

turistico sta vivendo grazie al crescente interesse per i borghi rurali e per il patrimonio 

intangibile da parte dei clienti dei maggiori tour operator, senza dimenticare il sempre 

maggiore peso dato alla sostenibilità ambientale dagli stessi clienti. Un primo assunto 

di base è che la sostenibilità del modello di sviluppo è già un valore in sé, capace di 

agire sulla competitività della destinazione assieme alla riqualificazione del 

patrimonio culturale
3
.

Di qui la base teorica del presente testo che prende in considerazione come le 

aree rurali italiane si caratterizzino per la presenza di un ricco patrimonio diffuso, 

composto da beni culturali quali chiese, monumenti, castelli, centri storici, palazzi 

d’epoca e opere d’arte non musealizzate. Bisognerebbe allora ricalibrare la 

definizione di turismo ed il suo trattamento in ambito economico-statistico. Il turismo 

stesso parte da un fenomeno sociale generico
4
 e si estende attraverso vari settori e

comparti di studio. Per questo parleremo di tre tipi di capitale
5
 investiti all'interno del

settore turistico capitale economico, capitale sociale e capitale naturale che verranno 

impiegati al fine di ottenere l’offerta turistica. Questa amalgama poli-settoriale deve 

essere concepita in ottica sistemica ed eco-sostenibile, diretta alla caratteristica più 

psicologica e umana del consumatore, così da poter perseguire la valorizzazione del 

1
 Brusa, 2013, senza p. 

2
 Drucker, 1986, senza p. 

3
 Franch, 2010, senza p.; Middelton e Hawkins, 1998; Mihalic, 2000. 

4
 Preiti, 2014. 

5
 Adams, 2006, senza p. 
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patrimonio culturale e permettere lo sviluppo di lungo periodo della cosiddetta 

“industria leggera”
6
 profittevole e sostenibile.

In tal senso l’obiettivo della presente analisi è osservare le dinamiche di relazione 

che si vanno a creare tra una caratteristica del patrimonio culturale locale (capitale 

“culturale” potremmo aggiungere), quale quella della ceramica artistica e lo sviluppo 

turistico - economico della zona interessata. Tale digressione avverrà attraverso 

un’indagine riguardante le peculiarità del patrimonio immateriale delle aree di 

Laterza e Grottaglie e la contestualizzazione di queste nelle conformazioni attrattive 

dei prodotti turistici dei luoghi stessi. 

2. Con il presente lavoro verrà analizzata la valorizzazione e la promozione del

patrimonio culturale attraverso le nuove conformazioni di attrattività e, nello 

specifico, si è osservato il territorio delle città di Laterza e Grottaglie, due cittadine 

pugliesi, analizzandone la conformazione naturalistica e socio-economica al fine di 

evidenziare particolari tendenze e peculiarità degli attrattori turistici
7
 locali di

provenienza naturalistica, culturale e sostenibile.  

Il turismo per sua stessa natura implica l'aumento dell'antropizzazione dei luoghi 

in cui si trovano le risorse attrattive e questo può essere logorante sia per la attività 

economica stessa che per gli attrattori
8
. A tal fine è necessario prendere in

considerazione, prevedere e calcolare la cosiddetta “capacità di capienza sostenibile”
 9

di una destinazione e adottare le necessarie contromisure atte a favorirne la tutela.  

Il turismo nasconde al suo interno un infinito potenziale ma ogni territorio è 

diverso dall’altro e necessita di una trattazione di tipo tailor-made. Ogni destinazione 

ha bisogno di un “taglio” assolutamente personale e attentamente calibrato affinché le 

speranze si traducano in certezze. Punto di partenza per l’auto-analisi è arrivare alla 

consapevolezza che l’Italia è fatta da tanti territori che vanno ben al di là dei confini 

geo-politici classici ed ognuno di questi ha la sua cultura, le sue tradizioni, i suoi usi e 

addirittura la sua lingua
10

.

Obiettivo peculiare del presente lavoro sarà quello di analizzare la struttura 

economica e turistica dei territori di Laterza e Grottaglie, paesi interessati da una 

caratterizzazione attrattiva legata alla ceramica artistica, particolarità estremamente 

integrata nella cultura locale, che gode oggi di una grande visibilità internazionale e 

che si fa promotrice dell’intero territorio. L’osservazione sarà volta a portare alla luce 

eventuali nuove potenzialità nella destinazione, il cui beneficio reale ha valenza nel 

momento in cui c’è tempestività nello sfruttarle nella loro integrità
11

, pertanto si

6
 Salvia, 2015, 30. 

7
 Crouch & Ritchie, 1999, 137-152. 

8
 Santamato e Messina, 2012, senza p. 

9
 Fernandez e Lopez Sanchez, 2012, senza p. 

10
 Santamato e Albano, 2013, 6. 

11
 Scicutella, 2011, senza p. 
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cercherà di capire come un attrattore derivante dalla cultura locale può assurgere a 

traino dello sviluppo turistico - economico e come le varie caratteristiche di questi 

territori vanno a legarsi e influenzarsi.  

Tale punto d’osservazione risulta privilegiato nell’ottica dello sviluppo poiché ci 

troveremmo di fronte a nuove vie di espansione che non seguono l’andamento dei 

prodotti classici per il consumo, ovvero destinate a spegnersi in vista dell’inserimento 

nel mercato di un modello superiore.  

Dal 2001 le nostre fabbriche hanno perso oltre un milione di posti, abbandonando 

per sempre interi settori produttivi, mentre il settore turistico costituisce il 10% del Pil 

con oltre due milioni di occupati, con previsioni in continua crescita e la cultura ha il 

peso maggiore in questo trend, sebbene siamo il paese che investe di meno in essa
12

.

3. Il turismo rurale è una delle migliori occasioni di ripresa economica e passa

attraverso l’individuazione di un nuovo valore dell’esperienza nel turismo e un nuovo 

valore per il patrimonio culturale di tutto il settore che può celarsi in usi e costumi 

“diffusi” in qualsiasi territorio italiano. 

Questo diviene, oggi, il nuovo asset competitivo principale: il patrimonio rurale 

in associazione alla gestione strategica del territorio. Come è stato affermato Franch 

(2010) e Vesci (2001) «…questa attività deve partire dalla definizione del patrimonio 

delle risorse e competenze disponibili, superare logiche competitive per creare una 

visione condivisa e stimolare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti…» con il 

fine di raggiungere anche accordi tra attori privati e attribuire agli enti locali ruoli 

centrali per l'assetto istituzionale del territorio. Non bisogna dimenticare che il 

prodotto turistico è un prodotto intangibile, che è un’esperienza di vita e che, quindi, 

implica un forte coinvolgimento emotivo, pertanto la sua interazione con l'ambiente 

naturale, culturale e sociale modifica la sua percezione della qualità classificando lo 

stesso prodotto come bene esperienza
13

.

Per questo, un'ottica di distretto e networking deve essere basata sulle principali 

risorse culturali del territorio stesso (quali patrimonio storico, artistico, architettonico 

ma anche eventi e capacità di promo - commercializzazione) così da far risaltare tutto 

il bouquet delle risorse locali e ottenere una logicità di cluster in un’ottica sistemica
14

che scongiuri lo svilimento del settore turistico in favore di meri obiettivi di breve 

termine ad appannaggio di pochi.  

Nel caso specifico, quindi relativo all’area delle due cittadine, siamo di fronte ad 

un territorio importante dal punto di vista naturalistico, grazie alla presenza delle 

gravine nella zona di Laterza e la vicinanza alla Valle D’Itria per Grottaglie. Ci 

riferiamo ad un’area colma di tradizioni popolari, tradizioni eno-gastronomiche che, 

12
 Formez, 2014, Cultura & turismo, locomotiva del paese, Rapporto di ricerca, 4. 

13
 Pencarelli e Forlani, 2005, senza p. 

14
 Santamato, Messina 2012, 160; Corò, 2008, senza p. 
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in associazione all’artigianato artistico, possono senz’altro assurgere a fonti di 

attrazione turistica.  

Dal punto di vista metodologico, si è cercato di indagare sulla motivazione e 

l’orientamento dei visitatori che hanno deciso di visitare la Puglia e le città in esame, 

nel tentativo di connettere tali dati statistici ad una serie di attrattori presenti sul 

territorio al fine di individuare possibili connessioni logiche di interesse. 

Il panorama manageriale di tutto il sistema economico, a prescindere che sia 

turistico o meno, vede una riscoperta dell'attenzione all'ambiente ed alle tradizioni, 

derivante sia da un fattore tipicamente da ricondurre a semplicistiche correnti di moda 

e tendenza, sia da necessità psicologiche e di sussistenza; infatti, per sostenibilità si 

identifica più che un metodo di attività, una necessità propria dell'agire 

imprenditoriale e umano, con l'attitudine ad individuare un equilibrio tra consumo, 

crescita e sviluppo, tenendo in considerazione la disponibilità e la conservazione delle 

risorse disponibili che nel caso specifico del settore turistico costituiscono le 

attrattive, motore della domanda al fine di accrescere sempre di più i margini di 

operatività. La sostenibilità acquisisce una valenza esponenziale dal momento in cui 

diviene uno spunto endogeno, poiché il coinvolgimento della comunità rurale 

garantisce un maggiore livello di controllo ecologico e sociale, in modo particolare se 

si denotano modelli decisionali partecipativi
15

.

Entrando nello specifico, nel presente lavoro siamo partiti dall’analisi del 

contesto turistico - culturale italiano, andando ad osservare come questo potrebbe 

evolversi e dotarsi di valenza economica senza dimenticare la necessità della tutela e 

preservazione. Ad oggi circa il 50% del patrimonio culturale italiano è conservato nei 

depositi museali
16

 e potrebbe rivivere sotto differenti vesti espositive se inserito in

piani di sviluppo locale di matrice esperienziale, ossia se si riuscisse ad abbinare le 

opere (materiali e non) ai luoghi più rappresentativi per esse.  

In sostanza, l’indagine cerca di capire se i luoghi presi in esame possono definirsi 

luoghi a “contenuto culturale”, ovvero contenenti peculiarità tipiche del patrimonio 

intangibile rurale e quindi se tali caratteristiche, tra cui l’artigianato artistico, possano 

assurgere a parte integrante dell’offerta turistica degli stessi luoghi. Per fare questo si 

analizzerà il contenuto turistico locale, le tendenze del mercato turistico e la 

composizione socio-economica delle due aree al fine di individuare possibili nessi 

d’interesse.  

4. 4.1 La valorizzazione del patrimonio culturale

Una volta censito, catalogato e recuperato, il patrimonio diffuso può divenire 

oggetto di un processo di valorizzazione economica. Perché quest’ultimo si possa 

realizzare, come già accennato, è necessario mettere in rete le risorse culturali che lo 

15
 Franch, 2010, 51; Simmons, 1994; Timothy, 1999, senza p. 

16
 Salvia, 2015, 88. 
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compongono. 

Un valido modello di sviluppo è rappresentato dall’ecomuseo, che rappresenta 

uno dei progetti più importanti in questo senso, assieme all’albergo diffuso, alle 

masserie didattiche e anche all’Airbnb.  

Al di là dei pregi connessi alla riscoperta dei luoghi per chi in quei luoghi già ci 

vive e alla riscoperta del concetto di comunità, abbiamo una mission che si riconnette 

bene a tutto quanto evidenziato sin ora. Un ecomuseo colleziona frammenti di un 

patrimonio e li mette a disposizione dell’intera collettività e, come dicevamo, 

contribuisce alla riscoperta della comunità, alla voglia di valorizzare, di mettersi in 

rete; in poche parole, cultura dal basso, promozione e storytelling dalla realtà delle 

comunità urbane e rurali.  

Parlando dell’albergo diffuso, tale conformazione permette di intercettare le 

nuove tendenze del “turismo del fare” attente alla valorizzazione della ruralità come 

carattere attrattivo di una destinazione, ad un nuovo modo di viaggiare legato alle 

tipicità, al folklore, soggiornando in unità abitative tradizionali, consentendo al turista 

di vivere un’esperienza “immersiva”, mangiando in modo tipico e vivendo nei centri 

storici
17

.

Tutto ciò porta ad una fortissima destagionalizzazione in quanto l'attrattore 

fondamentale risulta essere intrinseco e non soggetto a variazioni meteorologiche, 

così l'arrivo dei turisti innesca una catena di auto-sostentamento e auto-promozione 

del territorio che, una volta recuperato, si mantiene vivido e attrattivo grazie al 

continuo ricircolo di visitatori ed eventi.  

Pertanto l'albergo diffuso risulta essere un possibile motore di sviluppo del 

territorio e della sua popolazione, dell’economia locale, del tessuto culturale e sociale, 

stabilendo nuovi criteri di collaborazione e visione collettiva
18

.

4.2 Casi reali di caratterizzazione del patrimonio diffuso: la Puglia e la 

ceramica. 

Il turismo pugliese negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale (+45% di 

incoming dal 2007), ovvero un risultato strabiliante in termini di ritorno di capitale e 

di immagine. Ad oggi possiamo osservare trend positivi per l’incoming pugliese, dal 

2011 (+17%), 2012 (+7%), 2013 (+5%) e 2014 (+2,6%) con un fortissimo aumento di 

stranieri
19

. Il fattore culturale è anch’esso al centro del tema turistico pugliese, infatti,

a chiusura della sessione estiva dei Puglia Open Days, i numeri parlano di ben 200 

mila visitatori nei siti culturali pugliesi. Già questo dato risulta essere di grande 

rilevanza rispetto alla tesi principale del presente lavoro che intende mettere in 

connessione l’importanza del patrimonio culturale locale come fonte di attrazione 

17
 Albano, Forte, 2015. 

18
 Albano, 2014, 63. 

19
 dati Ttg. 
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turistica rurale. 

4.3 Laterza e le ceramiche 

Laterza è un comune sito in Provincia di Taranto con origini antichissime. Il 

borgo si trova sull’itinerario delle cripte e delle gravine con insediamenti rupestri, 

reperti archeologici risalenti alla Magna Grecia e ben 180 chiese scavate nella roccia. 

L’economia locale è caratterizzata da una notevole concentrazione di servizi e 

attività commerciali (69%), a seguire un’interessante propensione per il settore 

industriale (17%) riguardante perlopiù attività alimentari e manifatturiere (pane e 

prodotti da forno e maioliche) e, infine, la percentuale detenuta dal settore agricolo 

ovvero 14%
20

.

4.3.1. Turismo 

Il centro storico di Laterza si posiziona al primo posto nella classifica regionale 

2015 dei Puglia Open Days, l’iniziativa di PugliaPromozione che mette in mostra, in 

vari giorni e vari orari, i tesori della cultura locale
21

. Il comune è passato da 93

visitatori nel 2013 a 3.537 nel 2015
22

.

Fig. 1: Report Movimento turistico annuale del Comune di Laterza 

Fonte: Osservatorio PugliaPromozione 

Ottimo posizionamento anche nella sezione “Luoghi di culto” in cui il comune 

spicca con la Basilica Mater Domini.  

20
 Mibact, 2014, Analisi di marketing territoriale città di Laterza e Grottaglie, Rapporto di ricerca 

pag.2. 
21

 PugliaPromozione, 2015, PugliaOpenDays verso il 2020, Rapporto di ricerca, senza p. 
22

 Dati diffusi dall’ufficio Iat Laterza. 
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In sostanza ci pare importante il livello di attenzione dei turisti proprio in 

relazione ai connotati rurali del centro storico laertino e alle sue caratteristiche 

principali connesse alla sua storia figulina
23

.

I dati del grafico riportato nella Fig. n. 1 mostrano un aumento progressivo dei 

turisti negli anni osservati in linea con le tendenze regionali che tra il 2011 ed il 2012 

hanno visto una flessione. Si osserva un aumento dei turisti nazionali a fronte di una 

diminuzione di quelli internazionali e un aumento importante delle presenze che 

denota una più lunga permanenza del turista in loco, quindi la necessità di avere più 

tempo a disposizione per effettuare la visita. 

4.3.2. La Maiolica Laertina 

A partire dai primi anni 2000, dopo un periodo di decrescita, la produzione di 

maiolica laertina ha ripreso vigore; attualmente sul territorio laertino sono presenti 7 

aziende artigiane presenti sul portale dell’associazione nazionale città della 

ceramica
24

 di cui 4 artigiani censiti dal Comune e 10 artisti ceramisti conosciuti sul

territorio cittadino. La città inoltre possiede un liceo artistico (già Istituto Statale 

d'Arte) aperto nel 2001 che forma i suoi studenti all'arte della maiolica e un museo 

della ceramica chiamato "Museo Civico dei Padri e della Maiolica" attualmente in 

fase di allestimento grazie a fondi regionali. 

4.3.3. Il Marchio 

La ceramica laertina è tutelata dal marchio CAT - Ceramica Artistica 

Tradizionale istituito nel 1997 con il quale si disciplina la produzione della ceramica 

artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, nonché il logo del marchio stesso
25

.

4.3.4 Dati Statistici 

Nel 2006 si contavano 112 imprese di ceramica in Puglia, un numero che subisce 

lievissime flessioni negli anni, con una diminuzione degli addetti dell’11%. La 

diminuzione rispecchia una riqualificazione dell’industria della ceramica che in Italia 

si è diretta sempre più verso la produzione industriale e sempre meno verso i pezzi 

unici che ad oggi aumentano la redditività delle imprese votate all’export.  

La provincia di Taranto segna una diminuzione di 3 imprese tra 2004 e 2006 con 

una perdita di 16 dipendenti
26

.

4.3.5. Considerazioni 

Il Comune di Laterza risulta essere
27

 un sostenitore ufficiale di Matera Capitale

23
 PugliaPromozione, 2015, PugliaOpenDays verso il 2020, Rapporto di ricerca, senza p. 

24
 www.ceramics-online.it. 

25
 www.ceramics-online.it. 

26
 Calamandrei, 2009, senza p. 

27
 Comune di Laterza, delibera del 29 novembre 2013.  
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Europea 2019. Il Comune ha infatti siglato la sua disponibilità ad adoperarsi per la 

Capitale Europea della cultura e aderire al progetto “The International Protection of 

Landscape 2.0” che vede coinvolto anche il Comune di Matera, ente capofila, per il 

riconoscimento del territorio “Terra delle Gravina” nell’ambito dei beni tutelati 

dall’UNESCO e quindi beni considerati patrimonio mondiale dell’umanità.  

L’ottimo risultato raggiunto con l’edizione 2015 dei Puglia Open Days delinea le 

caratteristiche principali del prodotto turistico locale, fatto di paesaggio naturale, 

enogastronomia, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico e 

cultura folkloristica. Tale prodotto sembra incontrare sempre di più il gusto dei turisti 

moderni che a vario titolo hanno visitato la zona interessata.  

Si evince allora l’importanza che il turista sta iniziando a riconoscere 

all’artigianalità, a quelle particolarità irreplicabili presenti nei borghi italiani, in 

associazione ad una forte attenzione per l’ambiente e le sue peculiarità 

geomorfologiche (gravine). Questo aumento di presenze, questo trend ascensionale, la 

necessità di restare di più in zona risente certamente di una conformazione attrattiva 

“complessa” e fortemente identitaria, connessa al territorio e integrata da una 

importante attenzione all’enogastronomia. 

4.4 Città di Grottaglie 

La città si trova nell’entroterra di Taranto all’estremità meridionale della Murgia 

dei trulli passando dalla Valle d'Itria. A ridosso del castello si sviluppa il pittoresco 

quartiere delle Ceramiche, con i suoi cumuli di vasi accatastati nelle viuzze, nelle 

piazze e sui tetti delle case di tufo annerito dalle fornaci. Grottaglie ha visto un 

aumento del Pil locale negli ultimi anni con una produzione di valore aggiunto in 

concentrazione maggiore nel settore terziario, a seguire nell’agricoltura e infine 

nell’industria
28

.  Già questi dati possono evidenziare una spiccata propensione per

l’agricoltura e l’artigianato che, proprio nelle zone della Valle D’Itria, sono molto 

apprezzate dai turisti che, ormai tutto l’anno, si avventurano in visite fatte di 

enogastronomia “lenta” e di “scoperta costante”. 

4.4.1 Il Turismo e la Ricettività 

Il turismo nel territorio di Grottaglie ha una modesta ricettività generale e 

nell’ultimo periodo si stanno attuando ristrutturazioni in alcune strutture storiche, 

situate nel territorio rurale intorno alla città, al fine di convertirle in agriturismi. In 

alcuni di questi casi si tratta di imprese agroalimentari che effettuano lavori di 

ristrutturazione, sostenute dal Gal Colline Joniche, al fine di poter affiancare 

all’attività principale quella complementare relativa all’ospitalità attraverso 

l’agriturismo. 

La cittadina ha meritato un posto in classifica nel report dei Puglia Open Days del 

28
 CCIAA Taranto, 2011, 9° giornata dell’economia – Rapporto Taranto, Rapporto di Ricerca senza p. 
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2015 per i castelli più visitati
29

, con visitatori provenienti da tutto il mondo (Cina,

Giappone, Usa e Russia). Il castello è anche sede del museo della Ceramica per cui 

risulta evidente anche la crescita di interesse per l’attrattore locale principale. 

I partecipanti ai Puglia Open Days di Grottaglie sono passati da 137 nel 2014 a 

294 nel 2015
30

.

Fig. 2: Report Movimento turistico annuale del Comune di Grottaglie 

Fonte: Ufficio Iat città di Grottaglie 

Il grafico inserito nella Fig. n. 2 mostra un aumento costante dei visitatori della 

città di Grottaglie (+29% nel periodo osservato) e anche il numero di alberghi e 

ristoranti è cresciuto nel corso degli anni, principalmente in conseguenza 

dell’evoluzione del terziario ma soprattutto a causa dell’aumento di interesse turistico 

dei visitatori provenienti dalle regioni limitrofe.  

4.4.2. Le Ceramiche di Grottaglie 

La produzione di ceramica in Puglia è ancora oggi fiorente, grazie anche alle 

ricche cave di argilla rossa presenti sul territorio. Il principale centro di produzione di 

ceramica è Grottaglie, considerata anche la memoria storica della ceramica pugliese. 

Nell’ottocento si fondarono diversi laboratori d’eccellenza ceramica. Ad oggi 

Grottaglie, con le sue 47 botteghe di ceramisti, è l’unico centro ceramico pugliese 

protetto dal marchio D.O.C. ed inserita nel ristretto elenco delle 28 città della 

ceramica italiana. 

29
 PugliaPromozione, 2015, PugliaOpenDays verso il 2020, Rapporto di ricerca, senza p. 

30
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A tal proposito, a gennaio del 2014 è stato costituito, con l’ausilio del Gal Colline 

Joniche, il “consorzio dei ceramisti di Grottaglie”, composto al momento da 18 

produttori.  

L’associazionismo dovrebbe favorire e incrementare la conoscenza dell’arte 

ceramica grottagliese non solo a livello nazionale, anche perché il web favorisce 

conoscenze e contatti, fondamentali ormai, soprattutto per le piccole realtà come le 

botteghe, per poter competere nel mercato globale. È dunque questo un esempio 

concreto di collaborazione costruttiva in ambito economico che nasce in tempi di crisi 

ma che già produce effetti positivi. 

4.4.3. Considerazioni 

Uno dei punti di forza del comune in esame è, senza dubbio, la ricchezza del 

patrimonio storico-architettonico e culturale: castello, centro storico, chiese, palazzi, 

gravine, musei di architettura industriale (i frantoi ipogei), masserie. Tra le attrazioni 

turistiche più visitate vi sono il castello, il Quartiere delle ceramiche ed il Museo della 

ceramica. 

L’aumento dei visitatori del luogo, la crescita dell’interesse verso il Museo della 

Ceramica e i visitatori dei Puglia Open Days lasciano intendere una maggiore 

sensibilità alla motivazione culturale, in legame con la caratteristica attrattiva 

principale del luogo, ovvero la ceramica artistica. 

Nel territorio vi è un altro caso turistico da citare, un prodotto turistico nato ad 

opera del Gal Colline Joniche, chiamato Green Road
31

. Esso rappresenta un progetto

strategico territoriale centrato sui principi della green economy attraverso la creazione 

di un innovativo prodotto turistico percorribile che integra le diverse filiere 

economiche presenti nel territorio (turismo, agroalimentare, artigianato, energia, 

fitness, equitazione) ossia consistente in un modello di sviluppo territoriale che 

valorizzi la Local Brand Equity creando sinergie positive tra agricoltura, turismo, 

artigianato e commercio al fine di attrarre turisti e valo - tutelare il patrimonio 

culturale della zona.  

L’obiettivo è stato quello di creare un prodotto per una destinazione di tipo 

Community
32

 laddove è il territorio nel suo insieme a proporsi sul mercato

«...offrendo un sistema di attrazioni naturali e artificiali che consentono la pratica di 

tipologie definite di vacanza...»
33

.

5. Il presente lavoro mostra delle evidenti relazioni tra l’aumento di turisti in tutta

la regione (e nella zona osservata) e la predisposizione dell’area a configurarsi come 

prodotto turistico a contenuto fortemente identitario e culturale, fatto di usi e costumi 

31
 www.greenroad.it. 

32
 Murphy, 1985; Kaspar, 1995, senza p. 

33
 Franch, 2010, 47. 
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interessanti, enogastronomia, culti religiosi e cerimonie, artigianato, archeologia e 

una forte connotazione di eco-sostenibilità nei parchi naturali. Tale connessione 

avviene a vario titolo nei diversi territori ma lo straordinario successo dei Puglia 

Open Days e la naturale vocazione storico-culturale della zona ha avuto un sicuro 

peso nella scelta dei turisti.  

A tal proposito è stato importante analizzare il tasso di incremento del mercato 

turistico in Puglia. Tale incremento, negli ultimi anni, risulta elevato per quel turismo 

interessato alla cultura e all’ambiente. Ciò dimostra come il turismo rurale, se pur di 

nicchia, riguardante proprio la cultura e l’ambiente, possa avere un effettivo 

potenziale di crescita nel territorio in esame, ricco di risorse culturali. Oltre al 

contenuto attrattivo, oltre al contenitore dotato di importanza attrattiva autonoma, nei 

contesti rurali è possibile inserire quasi sempre l’ambito esperienziale, consentendo al 

turista la rievocazione storica, quella sensoriale, la passeggiata a cavallo attraverso i 

luoghi simbolo, la ferratura del suo stesso cavallo, la produzione di salumi e 

formaggi, la potatura dei vigneti, la produzione del vino che a sera assaggerà a cena o 

che potrà portare con se come souvenir, una serie di attività sensoriali e manuali che 

si completano e collaborano al fine di ottenere un prodotto turistico estremamente 

completo e variegato. 

Parte del processo di crescita di una destinazione, dopo aver calibrato la sua 

sostenibilità sociale e naturale, consiste proprio nella individuazione della 

identificazione unitaria, ossia individuando e contestualizzando tutte le attrattive 

naturali e/o artificiali all'interno di un bacino territoriale allargato che trascende dal 

concetto di Comune o Regione con l'obiettivo di individuare un raggruppamento geo-

politico più rappresentativo e consapevole in grado di trovare la sua vocazione 

turistica e valorizzare i propri risvolti emozionali e ed esperienziali, il tutto in 

un’ottica strettamente sistemica e collaborativa
34

.

Un modello di sviluppo centrato sulla valorizzazione dei beni culturali postula, in 

altri termini, un’economia di distretto, che non sia, quindi, un’economia mono-

prodotto, ridotta semplicemente al settore dei beni culturali, ma un processo 

produttivo completo, in cui a prevalere sia la dimensione territoriale ed il tipo di 

legame, all’un tempo concorrenziale e cooperativo, che viene a determinarsi fra i 

soggetti attivi in quel particolare spazio, con il loro patrimonio comune di valori, di 

saperi, di capacità organizzative
35

.

Esempio classico di valorizzazione rurale sono le Masserie rupestri, i tratturi, le 

mulattiere, la rievocazione della Transumanza, luoghi, strutture e riti che il turista 

inizia a rivalutare come le ceramiche di Laterza, come la raccolta dei pomodori 

nell’attività di villeggiatura. Parliamo di turismo fatto di esperienze, esperienze 

diverse dalla vita di tutti i giorni, esperienze che permettono di vivere un’epoca, 

34
 Santamato e Albano, 2013, 4. 

35
 Inea, 2001, Beni culturali, una risorsa per lo sviluppo rurale, senza p. 
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evoluzione quindi della semplice osservazione statica
36

.

Le destinazioni di tipo community traggono dallo stretto legame con il territorio 

l’elemento di base della propria esistenza.  

Per comprendere le specificità dell’azione manageriale in tali destinazioni è 

opportuno richiamare l’approccio allo sviluppo locale che vede nel radicamento al 

territorio e nella valorizzazione della sua identità un elemento fondamentale della 

competitività dell’offerta turistica. Secondo questo approccio il territorio può essere 

considerato una risorsa non solo in quanto contesto geografico e fisico all’interno del 

quale si esplica l’attività delle imprese e degli attori locali ma anche quale insieme di 

elementi sedimentati nel tempo, come identità, cultura, relazioni sociali, capacità, che 

hanno un ruolo propulsivo sull’attività economica attraverso le risorse di capitale 

sociale in esso disponibile
37

.

In conclusione, occorre allora ripartire da quello che abbiamo, riqualificare per 

non cementificare ulteriormente e inutilmente perché il “bello”, il nostro valore 

aggiunto è già ampiamente diffuso sui nostri territori, occorre soltanto metterlo a 

sistema, metterlo “in turismo”, ossia renderlo fruibile, tirarlo fuori dagli archivi 

asettici e improduttivi e ridargli dignità, collaborare, cooperare svolgendo le attività 

che sono nostre da secoli, preparando i cibi che prepariamo da millenni, immersi nei 

luoghi che ci rendono unici e irreplicabili, autori primi della nostra industria 

“leggera”. 
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RELAZIONI SINDACALI 
NELL’AREA INDUSTRIALE JONICA* (**) 

ABSTRACT 
L’articolo analizza la dinamica delle relazioni 
sindacali sviluppate nell’area industriale jonica 
nel quinquennio 2010-2014, con particolare 
attenzione al segmento dell’industria 
metalmeccanica. 

The paper analyzes the dynamics of industrial 
relations developed in the jonica area in the five 
years 2010-2014, with a focus on engineering 
industry segment. 

Contrattazione collettiva – relazioni 
industriali – Taranto 

Collective barbaining – Industrial relations – 
Taranto  

SOMMARIO: 1. Introduzione sull’oggetto dell’indagine. – 2. Una necessaria classificazione soggettiva: la 
rilevanza della contrattazione in Ilva. – 3. L’evidenza di un dato oggettivo: la contrattazione 
delle crisi d’impresa. – 4. L’irrilevante dato della contrattazione decentrata sulla flessibilità. – 
5. Le esternalizzazioni. – 6. L’organizzazione del personale e gli inquadramenti professionali.
– 7. Gli istituti della retribuzione. – 8. Le relazioni sindacali e le altre materie oggetto della 
contrattazione. – 9. La contrattazione territoriale (e di sito produttivo). 

1. L’oggetto del presente Report è l’analisi della dinamica delle relazioni sindacali
stabilite nella provincia di Taranto in riferimento all’area industriale in generale e, nello 
specifico, al segmento della siderurgia metalmeccanica, con ulteriori rilevazioni 
condotte in categorie produttive finitime. La ricerca è stata resa possibile grazie 
all’interesse manifestato dalla Fiom-Cgil di Taranto nel mettere a disposizione sia i 
propri archivi cartacei che i data base telematici, ricchi dei più disparati atti negoziali 
(dalle comunicazioni di avvio di trattative, ai contratti collettivi aziendali, passando per 
verbali di composizione delle controversie collettive, senza dimenticare accordi 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
** Il contributo riprende lo studio elaborato nell’ambito del progetto di ricerca Indagine sulle Relazioni 
Industriali in Puglia, realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (2013-2014) e finanziato da Regione Puglia, P.O. F.S.E 2007/2013 – Asse VII Capacità 
istituzionale - Avviso 2/2012, i cui risultati sono in corso di pubblicazione nel volume curato da V. 
Bavaro, Indagine sulle relazioni industriali in Puglia, Cacucci, Bari, 2016. 



territoriali su materie cruciali per la gestione del personale, etc.). La selezione, 
ovviamente, ha riguardato tutti gli atti bilaterali – ovvero gli accordi trilaterali – a 
contenuto negoziale vincolante, con una limitazione, a ritroso, sino all’anno 2010 
compreso. Quanto ai numeri, sono stati selezionati oltre 2.000 accordi sindacali, 
vertenti su oggetti eterogenei.   

La classificazione e l’esame dei singoli contratti è stata sviluppata sulla base dei 
contenuti (quelli principali sono: gestione delle crisi di impresa; flessibilità; 
esternalizzazioni; organizzazione del personale; retribuzione; accordi riguardanti i 
rapporti fra i soggetti stipulanti). Prima però di entrare nel dettaglio dell’oggetto della 
contrattazione (passando in rassegna le materie su cui ci si confronta nell’ambito delle 
relazioni fra organizzazioni sindacali ed imprese), è necessario soffermarsi su un dato 
soggettivo che si impone immediatamente all’attenzione dell’interprete quanto 
all’aspetto quantitativo (sul numero degli accordi sindacali rilevati) e quanto all’aspetto 
qualitativo (sul livello di approfondimento delle materie trattate): il riferimento è al 
macro-settore della contrattazione collettiva nello stabilimento industriale Ilva di 
Taranto. 

 
2. L’Ilva S.p.A., già Italsider nel periodo delle partecipazioni statali, oggi in 

Amministrazione Straordinaria per effetto del d.l. n. 1/2015, è lo stabilimento 
industriale che per numero di addetti (diretti e dipendenti delle aziende che lavorano 
nell’indotto) e per l’importanza dell’attività produttiva esercitata (com’è noto, trattasi 
di una delle società produttrici di acciaio più grandi al mondo) riveste un ruolo 
strategico nell’ambito dell’area industriale jonica, e non solo ovviamente. La storia 
delle relazioni sindacali sta a dimostrarci l’importanza assunta dalla contrattazione 
collettiva aziendale svolta nell’ambito della categoria metalmeccanica ed anche nello 
stabilimento di Taranto quanto alla elaborazione di modelli di partecipazione e 
contenuti della contrattazione poi estesi a livello nazionale1.  

Volendo limitare il riferimento al periodo preso in considerazione nella presente 
ricerca (anni 2010/2014), l’importanza – per certi versi assorbente in ordine a 
determinati contenuti degli accordi – della contrattazione collettiva interna all’Ilva 
S.p.A., nell’ambito dell’intera area industriale jonica, è indubbia. 

L’approfondimento sui contenuti degli accordi sottoscritti in Ilva verrà sviluppato 
diacronicamente insieme agli altri contratti aziendali presi in considerazione, tuttavia 
vi sono alcuni documenti che sfuggono ad una classificazione precisa e che è opportuno 
esaminare subito, sia perché trattasi di contratti ad ampio raggio di operatività, che 
intervengono su vari aspetti della gestione del rapporto individuale di lavoro, sia perché 
rendono l’idea del livello di approfondimento dei contenuti della contrattazione 
collettiva. 

1 Giugni, 2010, 162 ss. 
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In gergo sindacale chiamato “contratto integrativo”, l’accordo siglato il 17.9.2010 
è un contratto collettivo aziendale interno allo stabilimento jonico, stipulato – come 
quasi tutti gli altri testi che verranno esaminati – con le strutture locali della Fim-Cisl, 
Fiom-Cgil e Uilm-Uil e le r.s.a., con cui le parti hanno: pianificato investimenti 
produttivi; regolato il ricorso alla flessibilità (inserendo la c.d. “clausola di 
contingentamento” dei contratti a termine con la fissazione della soglia massima al 9% 
sull’organico aziendale) ed i rapporti fra oo.ss. ed azienda (come alcuni diritti di 
informazione nell’ambito dell’intero gruppo Riva di cui l’Ilva è parte); hanno altresì 
precisato, in materia di sicurezza, le competenze nei rapporti interni del r.l.s.; introdotto 
la categoria del III livello ERP con la definizione di alcune figure professionali (tecnico 
di cabina AFO cioè Altoforno, capo squadra O.G. ACC. cioè Acciaieria, capo squadra 
manutenzione meccanica, capo squadra manutenzione elettrica); sempre nell’ambito 
della classificazione del personale, oltre ad alcune previsioni sulla formazione dei 
lavoratori rientranti da infortuni sul lavoro, vi sono disposizioni che stabiliscono 
maggiorazioni retributive e modalità di determinazione dei premi aziendali, ed altri 
contenuti negoziali. 

Singolare è poi l’accordo del 18.12.2013 (ultimo in ordine di tempo di una serie di 
accordi - ormai stabilizzatisi nella dinamica delle relazioni industriali - con vocazione 
‘sociale’) con cui la società si impegna(va) ad erogare borse di studio, soggiorni e 
colonie ai figli meritevoli e bisognosi dei dipendenti. Nello stesso accordo vengono 
introdotte altre provvidenze direttamente in favore dei lavoratori, quali il 
consolidamento della C.I.A. (cassa integrativa aziendale) e la previsione di un badget 
di 40.000,00 euro per attività sociali e culturali che possono essere presentate tramite 
appositi progetti. 

Il 15 dicembre 2011 è stato poi sottoscritto nello stabilimento un importante 
accordo aziendale, teso ad attutire le conseguenze delle innumerevoli richieste dei 
lavoratori di pagamento del c.d. “tempo-tuta” e del c.d. “tempo-tragitto” (vale a dire la 
corresponsione della retribuzione per il tempo - non conteggiato nell’orario di lavoro 
aziendale - che il dipendente impiega per indossare e dismettere la tuta e gli altri d.p.i. 
e per raggiungere il reparto di adibizione, in genere distante diversi km. dai cancelli di 
ingresso dell’azienda, oltreché per tornare nello spogliatoio assegnato dopo 
l’espletamento della prestazione lavorativa). Anche in base agli orientamenti espressi 
dalla giurisprudenza di legittimità, la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto è 
intervenuta rispondendo alle domande di corresponsione delle differenze retributive 
con pronunce non uniformi che hanno comunque riconosciuto, a diverso titolo, somme 
in favore dei ricorrenti2. L’accordo del 15.12.2011, richiamando il vecchio testo del 
20.5.1989 in materia di modalità di inizio e fine attività lavorativa e di computo 
dell’orario di lavoro, prevede una «pattuizione di carattere economico» tesa a 
«retribuire ed incentivare (pur in assenza di obblighi specifici)» le modalità della 

2 Per un’applicazione v. T. Taranto 20.12.2012, Riv. giur. lav., 2013, II, 469 ss. 
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prestazione lavorativa: senza riconoscere la retribuibilità del tempo-tuta, l’accordo ha 
introdotto una sorta di “premio di presenza” quantificato in 1,95 euro per ogni giorno 
di effettiva presenza in azienda oltre ad una somma onnicomprensiva lorda di euro 
2.000,00 nei confronti di tutti i dipendenti che manifesteranno la disponibilità, con 
conciliazione sindacale individuale ex art. 2113 c.c., a rinunciare alle pretese giudiziali 
e/o stragiudiziali avanzate.   

 
3. Passando all’analisi dei contenuti della contrattazione collettiva nell’area 

siderurgica jonica, l’esame non può che iniziare con la materia più ricorrente nel 
periodo considerato. La perdurante e cronica crisi economica ha comportato nel 
quadriennio 2010-2014, anche nella provincia di Taranto, una importantissima 
attenzione delle parti sociali per la gestione delle eccedenze temporanee e definitive di 
personale, col ricorso agli strumenti – ordinari e straordinari (perché “in deroga”) – di 
integrazione del reddito previsti dalla legge. 

Anche in questo caso, prima di entrare nel merito di alcuni accordi e senza 
riprendere i dati generali già forniti in precedenza, il riscontro numerico è lampante.  

Nel 2010 su un totale di 442 accordi selezionati, 413 riguardano la gestione delle 
crisi occupazionali (il 93%) e, nello specifico: 271 sono accordi di apertura o proroga 
della C.I.G.O.; 39 sono sulla C.I.G.S; 22 disciplinano l’avvio della mobilità; 3 sui 
licenziamenti collettivi; 78 in materia di ammortizzatori sociali in deroga. 

Nel 2011 su un totale di 404 accordi selezionati, sono 297 quelli in materia di crisi 
(per una percentuale di circa il 70%): 163 sulla C.I.G.O; 17 sono accordi di apertura e 
disciplina della C.I.G.S; 15 sulla mobilità; 2 che regolano procedure di licenziamento 
collettivo; 100 col ricorso agli ammortizzatori in deroga. 

Nel 2012 su 540 accordi selezionati, sono 472 quelli riguardanti la gestione delle 
crisi (pari a poco meno del 90%): ben 335 sulla C.I.G.O; 9 sulla C.I.G.S.; 13 per la 
mobilità; 3 in materia di licenziamenti collettivi; 112 sulla mobilità in deroga. 

Nel 2013 su 535 accordi, 437 riguardano la gestione delle eccedenze di personale 
(l’80% circa); 293 per la C.I.G.O; 29 sulla C.I.G.S; 22 in materia di mobilità; 2 accordi 
su licenziamenti collettivi; 91 in ordine all’accesso agli ammortizzatori in deroga. 

In relazione al 2014, poiché non è stato possibile acquisire gli accordi stipulati 
nell’ultimo bimestre (in Ilva ma anche nell’intera area considerata) in quanto non 
disponibili ovvero non archiviati, non è possibile fornire un dato numerico 
sufficientemente preciso e completo; tuttavia, in riferimento ai contratti esaminati, 
l’evidenza percentuale non viene meno e conferma il dato statistico testé riportato. 

A questi accordi occorre, inoltre, aggiungere alcuni “contratti di solidarietà 
difensivi” stipulati in Ilva, specie dopo l’avvio dei programmi di risanamento 
ambientale dell’intero stabilimento siderurgico comportanti l’adeguamento alle 
prescrizioni – sempre più restrittive – delle varie A.I.A. (autorizzazione integrata 
ambientale), in seguito ai noti procedimenti penali avviati dalla magistratura tarantina. 
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In riferimento a questi accordi, si può richiamare l’attenzione su quello del 
6.5.2014 (che si rifà all’intesa siglata il 14.2.2013 presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, nonché a quella successiva del 21.2.2014, che ha individuato nel 
contratto di solidarietà difensivo «lo strumento normativo e contrattuale funzionale alla 
gestione degli esuberi denunciati dall’Azienda»), che disciplina la sospensione dei 
rapporti di lavoro determinata dalla cessazione dell’attività produttiva dell’Altoforno 
5, interessato dagli adeguamenti previsti dall’Aia «in fase di esecuzione del programma 
di ristrutturazione». Nel contratto collettivo, fra le altre cose: si conviene sulle 3.407 
unità del personale che per il periodo 1.5.20014-2.3.2015 sarà interessato 
dall’inserimento ‘in solidarietà’; vengono previste particolari disposizioni che 
introducono percorsi di riqualificazione degli operai, con possibilità di adibizione a 
mansioni inferiori in deroga all’art. 2103 c.c. vigente prima della modifica apportata 
dall’art. 3 d.lgs. n. 81/20153 («il personale coinvolto nella solidarietà sarà formato alle 
nuove e differenti mansioni eventualmente previste e potrà operare nelle stesse solo 
dopo l’accertata idoneità … potrà essere chiamato ad operare, temporaneamente, anche 
in mansioni disponibili con contenuti professionali differenti, eventualmente anche di 
minor contenuto professionale»); si stabilisce la possibilità per l’azienda di «modificare 
in aumento l’orario di lavoro ridotto qui concordato, anche in maniera non uniforme e 
quindi differenziata per dipendente … dandone comunicazione ai lavoratori 
interessati». 

Dopo l’avvio della procedura ‘para-fallimentare’ dell’Amministrazione 
Straordinaria, il 24.2.2015 è stato stipulato un nuovo accordo (successivo all’avvio, in 
data 20.2.2015, della procedura di proroga del contratto di solidarietà difensiva ex art. 
1, legge n. 863/1984, ammortizzatore ancora in essere) che ha individuato in 4.047 le 
unità in esubero e stabilito una riduzione dell’orario mensile con decorrenza dal 
3.3.2015 e fino al 2.3.2016 che interesserà 11.200 lavoratori. Completano l’accordo, 
che riproduce i contenuti di quello precedente sugli aspetti della professionalità e delle 
mansioni (si ripete, che le modifiche apportate da uno dei decreti attuativi della legge 
n. 183/2014 estendessero con norma generale ed astratta la nuova disciplina della 
mobilità intro-aziendale), con la previsione della possibilità per il datore di lavoro di 
ricorrere al lavoro straordinario «esclusivamente per esigenze sopravvenute e 
straordinarie collegate all’attività produttive» e l’intesa di stabilire un confronto 
trimestrale per verificare l’applicazione degli accordi. 

Quanto ai contenuti degli accordi di gestione delle crisi interessanti le altre 
organizzazioni produttive – sovente riproduttivi di files precedenti e senza particolarità 
degne di nota – ve ne sono alcuni che meritano di essere segnalati per alcune 
significative, talvolta singolari, disposizioni contenute. 

3 Su questi profili innovativi si v. i contributi contenuti nel volume curato da Ghera, Garofalo, 2015, 
passim, che analizzano i vari aspetti della nuova disciplina in materia di inquadramento del lavoratore e 
di modifica delle mansioni; adde, si licet, la mia riflessione sul rapporto fra intervento eteronomo della 
legge e autonomia privata, sia individuale che collettiva. 
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È il caso del verbale di accordo stipulato il 20.12.2011 presso il Servizio 
“Controversie Collettive” tra la C.M.N. S.r.l. e la Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl, con 
cui le parti hanno previsto l’inserimento di due dipendenti licenziati ma reintegrati dal 
giudice del lavoro nell’ambito della C.I.G.S. “per crisi per evento imprevisto ed 
improvviso”, retroattivamente, sin dalla data di avvio della procedura, datata 
17.10.2011. 

Da segnalare anche l’accordo del 10.1.2012, stipulato in Confindustria Taranto, 
ove le medesime strutture territoriali sindacali (e le r.s.u.) hanno convenuto con 
l’impresa Effer S.p.A. la prosecuzione della C.I.G.S., concordando la sospensione dal 
lavoro con “modalità di rotazione bisettimanale” ma aggiungendo che qualora, per 
esigenze aziendali, «non fosse possibile la rotazione bisettimanale del personale in 
Cigs, la società riconoscerà ai lavoratori interessati la maturazione dei ratei 
(tredicesima mensilità, ferie, PAR, ecc.)». 

Nell’accordo di proroga della C.I.G.O. del 15.5.2013 per la Marcegaglia Buildtech 
S.r.l., oltre ad essere previsto il criterio di rotazione del personale in maniera da 
garantire a tutti gli addetti lo svolgimento di almeno il 25% dell’orario contrattuale, le 
parti sociali hanno conveuto che – contrariamente ai contenuti dell’accordo Effer di cui 
poc’anzi detto – «i dipendenti matureranno i ratei di ferie/par e retribuzioni differite 
solo in funzione della percentuale dei giorni lavorati sui giorni lavorabili del mese»; 
tuttavia, ai dipendenti verrà erogata «una integrazione mensile di euro 230 lordi con 
riferimento alla sospensione a zero ore mensili. Per sospensioni di percentuali inferiori, 
tale integrazione sarà riproporzionata in percentuale». 

Interessanti, infine, le modalità con cui vengono gestite le eccedenze di personale 
in due accordi stipulati con le Officine Tecniche De Pasquale S.r.l. il 27.9 ed il 22.10 
del 2013: le parti hanno inteso «garantire continuità lavorativa ai dipendenti disposti in 
CIGO» con il «trasferimento degli stessi presso altri cantieri ubicati sul territorio 
nazionale e, presso i quali, sono sorte opportunità lavorative».  

 
4. Se si esclude quella “gestionale” ed alcune disposizioni di dettaglio contenute 

in pochissimi accordi aziendali (per quelli territoriali si rinvia al par. 9), la materia della 
flessibilità – sia tipologica che di disciplina – è il grande assente nella contrattazione 
interessante l’area siderurgica jonica. Questo dato ‘in negativo’, che per certi versi 
sorprende nella sua assolutezza, può trovare una giustificazione – e sembra fare da 
pendant – nell’altro dato segnalato nel par. precedente, quello relativo all’elevatissima 
percentuale di accordi sindacali che gestiscono crisi aziendali: in simili periodi di 
contrazioni economiche è forse questo l’interesse maggiore che le imprese manifestano 
nella dinamica delle relazioni industriali; anche perché a liberalizzare l’utilizzo della 
flessibilità in entrata vi è già il legislatore e le oo.ss. con difficoltà riescono ad 
intervenire per tentare di chiudere un rubinetto ormai perennemente aperto4. 

4 Cfr. Voza, 2006, 336. 
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5. Proseguendo nell’indagine sui contenuti della contrattazione collettiva nel polo 

industriale jonico, si può soffermare l’attenzione sulla macro-area delle 
“esternalizzazioni”, all’interno delle quali ritroviamo trasferimenti (di rami) di azienda, 
trasferimenti collettivi di personale, cambio-appalti ed altre fattispecie ascrivibili a 
fenomeni di decentramento dell’organizzazione produttiva. 

Relativamente a questa tipologia di contenuto, la maggior parte degli accordi sono 
negozi attuativi della disposizione di cui all’art. 47, legge n. 428/1990, vale a dire 
verbali interlocutori o definitivi di consultazione sindacale, specie nelle fattispecie di 
trasferimento di ramo di azienda (per cessione ovvero affitto d’azienda). Meritano di 
essere poste in rilievo alcune disposizioni ricorrenti in tali verbali di consultazione, 
quali quelle: relative al passaggio in capo alla società cessionaria dell’importo di cui 
all’«accantonamento TFR maturato da ogni singolo lavoratore interessato»5; che 
quantificano i debiti retributivi della cedente nei confronti dei dipendenti e prevedono 
un piano di rientro della cessionaria che fa formalmente propria tale responsabilità 
(peraltro, come se si trattasse di una disposizione di favore anziché di una mera 
applicazione di quanto già previsto ex lege, spesso tali accordi per poter spiegare 
efficacia nei confronti dei lavoratori interessati sono condizionati alla sottoscrizione di 
conciliazioni e quietanze liberatorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 410 e 
411 c.p.c. e 2113 c.c.)6; che – in palese deroga all’art. 2112 c.c. – individuano personale 
da far transitare senza soluzione di continuità, personale da assumere e personale al 
quale riconoscere un mero diritto di precedenza, senza alcun mantenimento del 
trattamento retributivo goduto, senza alcuna responsabilità solidale della cessionaria ed 
a condizione della sottoscrizione di transazioni ‘tombali’7; attributive di diritti ulteriori 
- specie in caso di società facenti parte dello stesso gruppo - come la garanzia che in 
caso di «risoluzione anticipata dell’affitto di ramo di azienda, i dipendenti in carico alla 
conduttrice…ritorneranno in carico alla locatrice…senza soluzione di continuità»8; 

5 Accordo del 12.4.2011 fra cedente D’Addario.it S.a.s. e cessionaria Logistica e Smart Repair S.r.l. con 
l’intervento di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cigl e r.s.a. 
6 Accordo del 12.7.2001 fra cedente DLD Elettronica S.r.l. e cessionaria DLD Europe S.r.l. con 
l’intervento di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cigl. In ordine alla previsione di una rateizzazione a vantaggio 
della cessionaria per il pagamento dei crediti dei dipendenti trasferiti, cfr. l’Accordo del 17.6.2014 fra 
cedente Ranaflex di Natale Giovanni e cessionaria Gienne Reti S.r.l. con l’intervento di Fim-Cisl, Uilm-
Uil, Fiom-Cigl, le r.s.u. e una lavoratrice. V. pure l’Accordo del 10.1.2011 in D.T.L. di Taranto fra 
cedente Semat S.p.A. e cessionaria Steel Service S.r.l., con l’intervento delle r.s.u. aziendali, l’intervento 
di Filca-Cisl, Feneal-Uil, Fillea-Cigl FIsascat-Cisl, Uil-Trasporti, Filcams-Cigl, e le r.s.u., anche per gli 
aspetti relativi alle clausole che ‘preannunciano’ le successive conciliazioni individuali. 
7 Accordo del 2.12.2013 fra cedente Gargano Francesco e cessionaria C.A.A. S.r.l. con l’intervento di 
Fim-Cisl, Fiom-Cigl e r.s.a. 
8 Accordo del 19.9.2011 fra cedente Monti Ascensori S.p.A. Patrimonio Destinato di Taranto e 
cessionaria Monti Ascensori Salento S.r.l. con l’intervento di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cigl. V. pure il 
già citato Accordo del 10.1.2011 in D.T.L. di Taranto fra cedente Semat S.p.A. e cessionaria Steel 
Service S.r.l., con l’intervento delle r.s.u. aziendali, l’intervento di Filca-Cisl, Feneal-Uil, Fillea-Cigl 
FIsascat-Cisl, Uil-Trasporti, Filcams-Cigl (cui adde l’Accordo del 29.6.2011 fra cedente Steel Service 
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tese a regolamentare gli effetti della successione di differenti CCNL da applicare, con 
particolare riferimento ai livelli di inquadramento professionale ed al mantenimento 
del trattamento economico e normativo (con l’attribuzione di superminimi ad 
personam, non sempre “non assorbibili”)9. 

Particolarmente importante nel panorama industriale tarantino è stata la gestione 
del fallimento della Cemit Engineering & Construction S.r.l. La Demont S.r.l., 
aggiudicataria dell’affitto di un ramo di azienda, ha sottoscritto nel maggio 2011 due 
verbali, un “verbale di riunione e preaccordo” il 20-23.5.2011 con le strutture categorili 
di Cgil, Cisl e Uil e la r.s.u. ed una successiva “intesa preliminare” il 26.5.2011 presso 
la D.T.L. di Taranto con i medesimi soggetti alla presenza della Confindustria jonica. 
Si tratta di due accordi che, come peraltro consentito dall’art. 2112 c.c., consentono di 
derogare agli effetti tipici della fattispecie trasferimento di ramo di azienda. L’azienda 
affittuaria, infatti, dichiarava di voler assumere 110 dei 237 dipendenti dell’affittante 
(«successivamente alle dimissioni dei medesimi, non riconoscendo l’anzianità 
convenzionale, i trattamenti economici e alcune mansioni dei lavoratori») attribuendo 
un diritto di precedenza per tutti gli altri lavoratori esclusi dalle prime assunzioni della 
durata di 24 mesi (poi ridotti a 18 nell’accordo di qualche giorno dopo) a condizione 
che gli stessi venissero assunti dalle liste di mobilità, ove i lavoratori definitivamente 
eccedentari venivano collocati a seguito dell’esaurimento della C.I.G.S. per procedure 
concorsuali. Nello specifico, precisato che i lavoratori selezionati (e fortunati) erano 
prioritariamente quelli impegnati nella commessa presso l’ENI di Taranto, 
«l’affittuaria formulerà n. 110 proposte di assunzione a tempo indeterminato» con la 
postilla – per nulla irrilevante – che «l’affittuaria potrà decidere a suo insindacabile 
giudizio a quali dipendenti proporre l’assunzione» e, salvo per alcuni dei dipendenti 
‘fortunati’, per gli altri si tratterà di un rapporto di lavoro ex novo. More solito, 
l’accordo stipulato in D.T.L. prevedeva come condizione per l’assunzione (o la 
prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità) la previa 
sottoscrizione di verbali di conciliazione individuale in sede sindacale e un’interessante 
‘clausola di stabilità’, atteso che la Demont S.r.l. «si impegna a non licenziare i 
dipendenti assunti…entro un anno…per motivi attinenti all’eventuale chiusura 
dell’attività produttiva di Taranto». Inoltre, v’era un’apposita pattuizione, da introdurre 
nelle conciliazioni individuali, che liberava sia la cessionaria che il fallimento cedente 
da qualsivoglia responsabilità retributiva, normativa, risarcitoria o di altro tipo nei 
confronti dei futuri dipendenti della Demont.  

Interessante, anche se non si tratta di un accordo sindacale con effetti vincolanti, è 
il verbale di consultazione redatto presso il “Servizio Controversie Collettive” della 
Provincia di Taranto il 13.2011 a conclusione di un esame congiunto previsto dall’art. 
8, tit. I, sez. IV del CCNL Industria Metalmeccanica Privata del 20.1.2008 nell’ipotesi 

S.r.l. e cessionaria Semat Engineering S.r.l. con l’intervento di Fisascat-Cisl, Uil-Trasporti, Filcams-
Cigl, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cigl e le r.s.u.). 
9 Ancora, l’Accordo sindacale del 10.1.2011 fra cedente Semat S.p.A. e cessionaria Steel Service S.r.l. 
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di trasferimento collettivo di personale in cui sono intervenuti, oltre alle strutture 
categoriali territoriali di Cgil, Cisl e Uil e azienda, il dirigente del servizio controversie 
collettive della D.T.L. La società BLB S.r.l., intenzionata a trasferire tutti i dipendenti 
in servizio presso l’unità produttiva jonica verso la sede di Brendola (VI), ha avviato 
questo confronto senza riuscire a concludere un’intesa con le altre parti (che hanno 
manifestato formale opposizione al trasferimento), ma nella consapevolezza che – 
come previsto dalla norma collettiva – il mancato consenso delle oo.ss. non ostava 
all’adozione del provvedimento datoriale10, pienamente legittimo qualora sussistevano 
pure i presupposti causali di cui all’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. in materia di 
trasferimento del lavoratore. 

Diversi sono gli accordi sindacali che disciplinano le ipotesi di subentro di società 
nella gestione di appalti industriali (specie di servizi: per quelli relativi al sito 
produttivo della raffineria Eni cfr. il par. 9). Nella vasta platea dei verbali di cambio-
appalto, da segnalare un accordo (separato, perché non sottoscritto dalla Fiom-Cgil) 
del 29.8.2012 fra un’A.T.I., le società componenti, la GBS S.r.l. quale azienda 
cessionaria della gestione del servizio di energia e manutenzione degli impianti ed 
immobili del II Servizio della USL di Taranto: come accade sovente, sul presupposto 
che non ricorrano gli estremi per configurare un trasferimento d’azienda e – di 
conseguenza – l’applicazione della disciplina protettiva di cui all’art. 2112 c.c., 
l’assunzione del personale da parte della società subentrante viene condizionato alla 
rinuncia all’impugnazione del licenziamento intimato dall’azienda che ha perso il 
nuovo appalto. 

 
6. Una delle materie in cui maggiormente si apprezza la rilevanza della 

contrattazione collettiva interna all’Ilva è sicuramente quella relativa 
all’organizzazione del personale ed all’inquadramento professionale. 

Si tratta di accordi stipulati con le r.s.u. che disciplinano aspetti dettagliati 
dell’organizzazione produttiva aziendale, tesi ad incidere sulle modalità di esecuzione 
della prestazione di lavoro e sulle eventuali modifiche da apportare alle strutture dei 
reparti ovvero ai rapporti fra i colleghi (per esempio, a seguito dell’introduzione di 
nuove tecnologie). In quest’ottica, significativo è quanto concordato il 23.4.2010 in due 
accordi coevi aventi ad oggetto la «graduale riduzione dell’equipaggio necessario alla 
conduzione dei locomotori» attraverso una nuova assegnazione dei compiti da svolgere 
all’interno del reparto dedicato e la predisposizione di un “cronoprogramma” degli 
interventi tecnici da porre in essere per il  raggiungimento della nuova organizzazione 
del lavoro attraverso l’individuazione di mezzi e profili professionali interessati alle 
modifiche concordate. A seguito di apposita previsione pattizia, sempre 
sull’organizzazione del reparto MOF (Movimento Ferroviario), in data 10.11.2010 

10 Trattandosi di una tipica ipotesi di mera “procedimentalizzazione” dei poteri datoriali (Liso, 1982), 
che complica senza obliterare il potere decisionale dell’imprenditore. 
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sono stati sottoscritti altri due corrispondenti accordi che hanno valutato la portata delle 
modifiche organizzative apportate ed hanno introdotto ‘aggiustamenti’ tecnici alle 
previsioni già concordate. 

Spesso all’introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione nei 
singoli reparti viene affiancata la previsione di nuove declaratorie contrattuali, 
sperimentazione di nuove figure professionali ovvero rideterminazione delle mansioni 
esigibili nell’ambito di una determinata categoria, previsioni tutte integrative di quelle 
previste nel sistema di classificazione del CCNL e funzionali alla specializzazione 
produttiva aziendale. È il caso dell’accordo del 25.11.2010, che ratifica e rende 
vincolante quanto concordato nella Commissione paritetica istituita per 
l’inquadramento professionale del personale addetto alla Manutenzione Finitura Nastri 
(FNA)11 nonché di quello dell’1.8.2011 che si occupa dell’inquadramento 
professionale del reparto QUA-LAM (Metallurgia di Processo e Controllo Qualità 
Laminazione a Caldo), con l’introduzione di “Schede di valutazione per la posizione” 
delle singole lavorazioni delle varie qualifiche12. L’accordo del 20.10.2011, invece, a 
valle della presentazione della nuova organizzazione del lavoro del reparto di Batteria 
3-12, «prevede la creazione della nuova figura professionale di addetto macchine», e 
coglie altresì l’occasione per rideterminare le mansioni delle altre posizioni presenti in 
reparto. Il 14.11.2011, in relazione ai reparti Magazzino, viene concordata l’estensione 
al magazzino del RIL della «figura professionale dell’addetto controllo e distribuzione 
già previsto all’interno del magazzino area scorta»; nello stesso verbale le parti 
convengono «di introdurre una nuova figura professionale per quanto concerne 
l’attività di spedizioni via mare e via terra che viene inquadrata nella IV categoria 
operaia». Vi sono anche accordi che tendono a razionalizzare le posizioni professionali 
presenti in appositi reparti, come quello dell’1.3.2012 per l’area PLA ed altri che, oltre 
allo scopo di introdurre una nuova organizzazione del lavoro con conseguente 
pianificazione delle figure professionali, interviene a prevedere la fruizione 
differenziata delle pause di cui al d.lgs. n. 66/2003 al fine di «garantire la continuità di 
marcia nella zona formatura» all’interno del reparto ERW.  

Altra materia in cui si rinvengono svariati accordi interni al sito produttivo 
siderurgico è quella relativa all’installazione di impianti di videosorveglianza a seguito, 
per esempio, di «reiterati danneggiamenti registrati agli impianti di sollevamento in uso 

11 Nello specifico, viene prevista una “Scheda di valutazione per posizione Finitura Nastri” che individua 
le lavorazioni esigibili dalle posizioni: Addetto Manutenzione Programmata Elettrica ‘A’; Addetto 
Manutenzione Programmata Elettrica ‘B’; Addetto Manutenzione Programmata Elettrica ‘C’; Addetto 
Pronto Intervento Elettrico ‘A’;  Addetto Pronto Intervento Elettrico ‘B’; Addetto Pronto Intervento 
Elettrico ‘C’; Addetto Pronto Intervento Meccanico ‘A’; Addetto Pronto Intervento Meccanico ‘B’; 
Addetto Pronto Intervento Meccanico ‘C’; Addetto Manutenzione Programmata Meccanica ‘A’; 
Addetto Manutenzione Programmata Meccanica ‘B’; Addetto Manutenzione Programmata Meccanica 
‘C’. Questo è un modello organizzativo utilizzato anche in altri accordi sindacali su organizzazione del 
lavoro e profili professionali. 
12 Lo stesso dicasi per l’Accordo del 28.6.2011 in relazione al reparto Acciaieria 2. 
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presso gli spogliatoi». Non sempre, però, le procedure disciplinate dall’art. 4, legge n. 
300/1970 (v.t., precedente alle modifiche apportate dal c.d. Jobs Act, in particolare dal 
d.lgs. n. 151/201513) si concludono con un parere favorevole delle oo.ss.: è il caso, 
appunto, del “verbale di mancato accordo” (così qualificato dalle parti che, alla fine del 
verbale «si danno reciprocamente atto di non aver raggiunto un’intesa complessiva 
sulla materia») dell’1.3.2011, anche se solo la Fiom-Cgil aveva manifestato il proprio 
dissenso, nel caso di specie perché «potrebbe derivare controllo anche solo indiretto 
dell’attività lavorativa degli operatori addetti alla manutenzione e alle pulizie civili 
dello spogliatoio», atteso che la Società insisteva per la “registrazione in continuo”, 
inevitabile in un opificio industriale in cui l’attività produttiva viene esercitata a  ciclo 
h. 24. Diversamente, poi, nel verbale dell’1.12.2011, lo stallo sembra superato, almeno 
all’interno del Magazzino H, atteso che le stesse parti – con alcuni accorgimenti tecnici 
finalizzati ad «escludere la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
sia in ore ordinarie che straordinarie» – hanno concluso l’accordo previsto dallo Statuto 
dei Lavoratori per l’installazione delle videocamere14.  

Fuori dai cancelli dell’Ilva è difficile trovare accordi così dettagliati nella disciplina 
dell’organizzazione del lavoro e del personale. Fa eccezione esclusivamente la realtà 
industriale dell’Alenia15; altri contratti possono essere presi in considerazione solo per 
alcuni aspetti di dettaglio. Il riferimento è all’accordo siglato fra Fim, Fiom, Uilm e 
l’azienda Prit S.r.l. il 14.5.2013 con cui le parti, approfittando dell’approvazione del 
progetto “Technical and Management Skills to Work” successivo ad un Avviso 
Regionale in materia di “Piani Formativi Aziendali e pluriaziendali” (contenuto nella 
D.D. Servizio Formazione Professionale del 28.12.2012 pubblicata sul B.U.R.P. n. 2 
del 3.1.2013), hanno convenuto la predisposizione di un piano formativo e di 
aggiornamento professionale destinato ai dipendenti. Anche nella Vestas Blades Italia 
S.r.l. il 28.2.2014 è stato sottoscritto un accordo simile, relativamente al Piano 
formativo «Verso nuove competenze – Programma Integrato di Formazione per la 
riqualificazione dei dipendenti Vestas Blades Srl di Taranto» nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico n. 4/2013 P.O. Puglia 2007/2013 Asse I – Adattabilità Piani Formativi 

13 Sul quale Arbore, 2016. 
14 Un altro accordo ex art. 4, legge n. 300/1970 è stato stipulato il 18.7.2014 proprio er l’installazione di 
un sistema di videosorveglianza relativo alle cabine ascensori ed ai vani ubicati negli spogliatoi 
aziendali. 
15 V. l’Accordo Alenia Aermacchi S.p.A. del 5.5.2010 con Fim, Fiom, Uilm e r.s.u.; quello del 1.12.2010, 
fra le stesse parti, che introduce periodi di chiusura collettiva del sito produttivo di Grottaglie (TA) in 
relazione ad alcuni profili professionali; un Protocollo di Intesa Alenia Aereonautica S.p.A. su 
“Sicurezza sul Lavoro e Ambiente” del 26.5.2010 con i medesimi soggetti firmatari anzidetti; gli accordi 
del 25.9.2013 e del 14.11.2013 per l’introduzione sperimentale di una nuova articolazione oraria a turni 
del lavoro; un importante Accordo sempre in Alenia Aereonautica S.p.A. con Fim, Uilm e Fiom per la 
«validazione del progetto di tirocinio e reinserimento promosso da Alenia Aereonautica S.p.A. per 
l’adesione all’Avviso 4/2011 Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento ed incentivi 
all’occupazione stabile (Regione Puglia D.D. 677 del 27/10/2011 pubblicato sul B.U.R.P. 171 del 
03/11/2011)». 
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Aziendali. Degno di menzione, per tutt’altri aspetti, è anche l’accordo del 27.7.2012 
fra la Fiom e la società Servidea Sollevamenti S.r.l., che disciplina aspetti della 
turnazione e dell’orario di lavoro, delle pause e della consumazione del pasto.   

 
7. Svariati sono gli accordi Ilva dettati in materia retributiva, molti dei quali 

approvati prima dell’arco temporale in cui si è sviluppata la presente ricerca, volti alla 
disciplina dei Premi di Produzione (P.d.P.) e dei Premi di Risultato (P.d.R.), e tutt’ora 
in vigore. Nel quadriennio 2010/2014, invece, la crisi del settore e i noti problemi 
ambientali – legati alle vicende penali – che hanno interessato lo stabilimento 
siderurgico hanno comportato una contrazione delle relazioni sindacali su queste 
tematiche. Gli unici accordi riguardano profili di dettaglio nella determinazione dei 
parametri di calcolo di queste voci accessorie della retribuzione (per esempio, per il 
reparto Treno Nastri 2-TNA/2, l’accordo è stato siglato il 9.11.2011). 

Per riprendere la contrattazione collettiva svolta all’interno dell’Alenia 
Aereonautica S.p.A., il 2.12.2010 è stato stipulato un accordo aziendale con Fim, Fiom, 
Uilm e r.s.a. in merito alla disciplina finalizzata alla determinazione del Premio di 
Produttività già istituito dal precedente contratto collettivo del 10.11.2009, legato ad 
indicatori di efficacia ed altri indicatori di produttività, da erogare proporzionalmente 
all’effettivo servizio prestato e che soggiace al regime di decontribuzione di cui alla 
legge n. 247/2007. 

Sempre nell’ambito della contrattazione sulla produttività, interessante è l’accordo 
siglato presso la sede locale della Confindustria tra la società Depo S.p.A. e le segreterie 
provinciali di Fim, Fiom e Uilm il 7.10.2014: si tratta di un accordo per la detassazione 
nell’anno 2014 ai sensi dell’art. 1, co. 481, legge n. 428/2012, del D.P.C.M. 19.2.2014, 
dell’Accordo interconfederale del 15.5.2014 e della Circolare del Ministero del Lavoro 
del 29.5.2014; vengono individuati alcuni indicatori di «remunerazione della 
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del lavoro» (quali la 
ridefinizione degli orari di lavoro con l’analitica determinazione delle voci di 
retribuzione aggiuntive collegate a specifici indicatori) rispondenti alla nozione legale 
di retribuzione di produttività. 

Già prima delle ultime novelle normative era possibile rintracciare altri accordi 
istitutivi di voci retributive accessorie corrisposte in relazione ad incrementi di 
produttività, come quelli raggiunti sulla base dell’art. 5 d.l. n. 185/2008 e del combinato 
disposto degli artt. 53, co. 1, d.l. n. 78/2010 e 47 legge n. 220/2010, anche sulla scorta 
dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 3/E del 14.2.2011 emanata dall’Agenzia delle 
Entrate. È il caso dell’accordo stipulato il 28.3.2011 dalle sigle sindacali confederali e 
le r.s.u., con la Elettromeccanica SO.EL.TA. S.r.l., finalizzato ad estendere 
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l’applicazione del regime fiscale agevolato costituito dall’imposta sostitutiva del 10%16 
non solo ai dipendenti diretti ma anche ai lavoratori con contratto di somministrazione. 

Gli ultimi due accordi citati trovano la loro ‘base giuridica’ negli accordi territoriali 
stipulati da Confindustria nel 2011 e nel 2013 con le oo.ss. e sui quali v. meglio al par. 
8. 

Non mancano poi accordi (come quelli sottoscritti da Fim, Fiom, Uilm e r.s.a. 
all’intero della società Officine Tecniche De Pasquale S.r.l. in data 2.8.2013 e 
7.11.2014) che, anziché essere frutto di contrattazione sulla produttività, intervengono 
sì sulla materia retributiva, ma per rateizzare il pagamento di mensilità aggiuntive e per 
rideterminare somme precedentemente dovute; ovvero per prorogare – in attesa di un 
nuovo contratto – la quattordicesima mensilità istituita in un precedente verbale e le 
condizioni economiche e normative di un accordo già disdettato limitatamente al sito 
produttivo jonico. Anche l’accordo Sudelettra (cit. alla nt. 13) dispone la ultrattività 
della “contrattazione interna aziendale di II livello” di 12 mesi rispetto alla originaria 
scadenza.  

 
8. Ovviamente, la qualità (dei contenuti) e capillarità (per reparti) della 

contrattazione collettiva svolta in Ilva non poteva che manifestarsi anche in relazione 
agli accordi sindacali non finalizzati a porre norme cogenti di disciplina dei rapporti 
individuali di lavoro, ma tendenti ad istituzionalizzare e regolamentare procedure e 
relazioni fra i soggetti parte della contrattazione collettiva. Tanti, infatti, sono gli 
accordi aziendali catalogabili nella c.d. “parte obbligatoria”, destinati a spiegare la 
propria efficacia nei confronti dei soggetti stipulanti su svariate materie. 

Esplicativo è un ultimo accordo del 14.1.2014, con cui le parti, «dopo un 
approfondito esame dello stato delle relazioni industriali», hanno inteso «definire 
pattiziamente le regole del confronto sindacale in sede aziendale» istituendo un 
«sistema di relazioni sindacali funzionale all’interesse delle parti … in grado di 
garantire l’affidamento delle parti stesse in merito ai soggetti, ai livelli, ai tempi, 
nonché il rispetto di quanto convenuto in sede di negoziazione», manifestando altresì 
la necessità di intensificare il confronto con «momenti di verifica non esclusivamente 
legati agli aspetti negoziali, in ragione dello scenario economico e gestionale venutosi 
a determinare». In base a queste considerazioni, è stato previsto che «gli incontri 
sindacali aventi ad oggetto problematiche aziendali potranno condurre ad intese 
vincolanti solo per effetto della presenza della maggioranza numerica delle RR.SS.UU. 
elette e designate nel collegio di cui l’area/reparto oggetto della vertenza è parte, 
nonché effetto del voto della maggioranza delle RR.SS.UU. presenti, fermo restando 
le prerogative previste dalla normativa vigente» e che «gli accordi sindacali … saranno 
validi ed efficaci per le RSU e le OO.SS. operanti nello stabilimento, nonché per tutto 

16 Cfr. pure l’Accordo Sudelettra S.p.A. del 3.5.2013, stipulato con le r.s.u. del cantiere di Taranto, Fiom-
Cigl e Uilm-Uil. 
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il personale a cui fanno riferimento se approvati dalla maggioranza della R.S.U. 
rappresentativa». Vengono così individuati dei “collegi” speculari ai reparti dello 
stabilimento ed istituito l’organo «coordinamento delle RR.SS.UU., delegato a trattare 
le problematiche di stabilimento/collegio ed a coordinare le rappresentanze sindacali», 
composto da 12 esecutivi individuati, con il criterio della nomina diretta, 6 sulla base 
del dato elettorale e 6 sulla base del dato associativo. 

Oltre lo stabilimento siderurgico tarantino è difficile trovare una contrattazione 
espressamente finalizzata a disciplinare i rapporti sindacali fra le parti, ovvero contratti 
collettivi aziendali contenenti norme di importanza (anche sociale) pari al contenuto 
dell’accordo aziendale Ilva del 9.10.2010, sottoscritto dalle segreterie provinciali di 
Fim, Fiom e Uilm, con cui si stabilisce che i «lavoratori che abbiano svolto presso l’Ilva 
periodi di contratto di somministrazione acquisiscono il diritto alla stabilizzazione 
qualora la somma dei periodi di lavoro raggiunga i 24 mesi complessivi anche non 
consecutivi. Tale diritto si concretizzerà in caso di assunzioni aziendali con qualsiasi 
tipologia contrattuale per mansioni compatibili con la professionalità del lavoratore»17. 

A metà strada fra clausole obbligatorie ed altre normative è possibile collocare lo 
stringato accordo sindacale del 9.5.2011 fra la Cofedim, la Fiom-Cgil e la r.s.a. con cui 
viene stabilito che fino al 30.9.2011 continuerà ad avere vigenza il CCNL Confapi e, 
successivamente, troverà applicazione il CCNL Federmeccanica. Analogo discorso 
può essere condotto per un accordo sindacale stipulato nell’azienda Salento Sailing 
S.r.l. il 19.4.2010, con la Fiom-Cgil, con cui si programma l’assunzione di una donna 
per dare attuazione alla misura prevista nel bando Avviso Pubblico n. 10/2009 POR 
Puglia – FSE 2007/2013, asse II Occupabilità “Misure anticrisi per le donne – Accesso 
al lavoro”: il verbale espleta la procedura di consultazione sindacale prevista al fine di 
accedere al beneficio pubblico disposto dalla Regione Puglia. 

Tanti sono poi gli accordi con cui le parti sociali pianificano il rientro rateizzato di 
arretrati retributivi nei confronti dei dipendenti: per tutti, sono un esempio gli accordi 
del 4 e 6.5.2010 con cui la società Eutectique S.p.A. ottiene la disponibilità delle oo.ss. 
e delle r.s.u. al pagamento dilazionato a scadenze predeterminate di spettanze maturate 
da diversi mesi, ma con l’intesa che «il mancato rispetto degli accordi produrrà 
l’annullamento degli stessi». 

 
9. Degna di rilievo per i contenuti ed interessante anche per approfondire i rapporti 

fra livelli della contrattazione collettiva è, infine, la negoziazione sindacale territoriale 
che, dal punto di vista dei soggetti, vede sempre protagonisti le strutture locali di 
Confindustria, Cisl, Uil e Cgil (salvo ipotesi in cui il sindacato maggioritario decida di 
contrattare senza sottoscrivere determinati accordi: è il caso dell’importante “Accordo 

17 Sulla validità ed applicabilità di simili clausole contrattuali aziendali la giurisprudenza si dimostra 
spesso restrittiva: rinvio per ulteriori valutazioni ed interrogativi ai commenti in Scarano, 2010 (nota ad 
Appello Lecce – sezione distaccata di Taranto 2.12.2009) e Id. 2012 (nota a Cass. 9.3.2012 n. 3831). 
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Sindacale Territoriale sulle deroghe alla disciplina del contratto a tempo determinato 
del 3.10.2014, sul quale v. appresso).  

Sul tema della detassazione della retribuzione collegata alla produttività sono stati 
stipulati due accordi a livello territoriale: uno del 25.3.2011, denominato «Accordo 
Quadro Territoriale della Provincia di Taranto per l’applicazione dell’Imposta 
Sostitutiva del 10% sulle Componenti Accessorie della Retribuzione corrisposte in 
relazione ad Incrementi della Produttività» – sempre per dare attuazione concreta alle 
disposizioni in materia di «imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie 
della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività» di cui agli artt. 
53, co. 1, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e 1, co. 47 legge n. 
220/2010, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 3/E del 14.2.2011 
emanata dall’Agenzia delle Entrate – con cui, per l’anno d’imposta 2011, si dispone 
che tutte le imprese aderenti a Confindustria, per gli istituti «riconducibili ad incrementi 
di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione 
a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro 
elemento rilevante ai fini del miglioramento della qualità aziendale» applicheranno tale 
imposizione, anche ai dipendenti occupati «presso sedi o stabilimenti situati fuori della 
provincia di Taranto». Specularmente, il 7.5.2013, è stato stipulato sempre dalle 
segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil con Confindustria Taranto un altro «Accordo 
Quadro Territoriale della Provincia di Taranto per l’applicazione dell’Agevolazione 
Fiscale alla Retribuzione di Produttività erogata in esecuzione di Contratti sottoscritti 
a livello Territoriale o Aziendale relativo all’anno 2013», in attuazione dell’art. 1, co. 
481, legge n. 428/2012, del D.P.C.M. 22.1.2013 e della Circolare del Ministero del 
Lavoro n. 15 del 3.4.2013. L’accordo mantiene fermo quanto disposto nell’Accordo 
Interconfederale del 28.6.2011, «anche con riferimento alle procedure previste al punto 
7 per l’efficacia delle intese modificative» e dispone l’applicazione dell’agevolazione 
fiscale «in relazione alle voci retributive … erogate a fronte di prestazioni lavorative 
diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda». Lo stesso 
accordo - che fa salva un’eventuale «diversa previsione degli accordi aziendali» - 
prevede appunto che l’agevolazione venga riconosciuta solo «come conseguenza della 
modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore 
quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale» con la novità 
che il beneficio spetterà anche «ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di 
somministrazione». Interessante è ribadire come ambedue gli accordi territoriali si 
concludono con una medesima previsione: «quanto convenuto ha carattere cedevole 
rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali». 

Il richiamato Accordo Territoriale del 2014 sulla disciplina del contratto a termine 
è da analizzare approfonditamente non solo perché ‘separato’, senza la firma della 
Segreteria provinciale della Cgil, ma anche perché è uno dei pochi accordi “di 
prossimità” rintracciati siglati ex “art. 8 L. 148/2011” e sembra di fatto introdurre un 
nuovo livello di contrattazione decentrata territoriale ove si consideri che nell’ambito 
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della categoria metalmeccanica il secondo livello è notoriamente quello aziendale. 
Ebbene, il verbale è stato stipulato a valle delle novità legislative introdotte con il d.l. 
n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014 e sulla base della considerazione che le 
aziende del settore «svolgono attività di impresa … in misura preponderante in regime 
di appalto … che l’attività … delle Aziende appaltatrici è condizionata 
dall’acquisizione delle commesse e dai tempi di avvio e di esecuzione delle stesse, il 
tutto dettato dalle determinazioni di soggetti terzi, con i quali le Aziende devono 
coordinarsi con flessibilità organizzativa e gestionale per competere e permanere nel 
mercato di riferimento». I soggetti, mossi dallo scopo di salvaguardare i livelli 
occupazionali («le OO.SS. hanno richiesto la stabilizzazione del personale»), atteso che 
«la situazione di crisi ha determinato la necessità di istituire un bacino in cui 
confluiscano i lavoratori in esubero appartenenti alle imprese appaltatrici [con la 
conseguenza] che sul piano gestionale tanto comporta il necessario ricorso a contratti 
di lavoro a termine, determinati nel numero e durata dalle obbligazioni contrattuali 
assunte in relazione alle commesse acquisite» e che «la flessibilità dell’organico 
costituisce esigenza atta a garantire la sopravvivenza delle imprese»18, hanno 
convenuto derogare a tre vincoli legali (qualificati “gravi fattori di criticità”): «a) il 
disposto rientro, entro il 31.12.2014, nel limite percentuale del 20% del personale 
utilizzabile con contratto a termine ex art. 1, co. 1, d.lgs. 368/2001 rispetto al personale 
in forza contrattualizzato a tempo indeterminato; b) il limite dei 36 mesi al/i rapporto/i 
di lavoro tra datore e lavoratore previsto dall’art. 1 e dall’art. 4 e 4 bis del d.lgs. 
368/2001; c) l’intervallo temporale disciplinato in via generale dall’art. 5 del d.lgs. 
368/2001 tra successivi contratti». Tutto ciò sulla base del fatto che il legislatore agli 
artt. 2-bis d.l. n 34/2014 e 5, co. 3 e 4 d.lgs. n. 368/2001 (n.d.t: oggi non più in vigore) 
ha consentito «la possibilità di deroga in forza di accordo sindacale – anche territoriale 
o aziendale – sottoscritto con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale», per un verso, e per l’altro, il Protocollo di Intesa sottoscritto da 
Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Assistal il 25.9.2014 (sulla base del disposto di 
cui all’art. 4, sez. IV, tit. I, CCNL di categoria del 5.12.2012) ha attribuito questa 
esplicita facoltà di deroga. Nello specifico, l’accordo, avente natura sperimentale fino 
al 31.12.2015 e parimenti cedevole rispetto ad ulteriori eventuali (deroghe contenute 
in) accordi aziendali, posticipa la vigenza del limite percentuale di cui all’art. 1, co. 1, 
secondo periodo, d.lgs. n. 368/2001 all’1.1.2016, a decorrere dalla cui data tale limite 
percentuale massimo sarà del 40%, accorcia gli intervalli temporali per il rinnovo del 

18 In un passaggio delle premesse si legge infatti (e a dimostrazione, qualora ve ne fosse ulteriore 
necessità, dell’importanza cardinale dello stabilimento siderurgico per l’intera realtà industriale jonica): 
«il mancato adeguamento dei presupposti di assunzione con contratti a termine alle oggettive esigenze 
dettate dagli attuali assetti produttivi ed economici, comporterebbe la progressiva e necessitata 
dismissione dei contratti in essere e l’impossibilità dell’ulteriore ricorso al contratto a tempo 
determinato, pure funzionale ed essenziale in presenza di esigenze produttive temporanee rivenienti dalla 
pluralità delle Committenze e da quelle in essere e future offerte dai lavori di adeguamento ed 
ambientalizzazione avviati nel sito industriale ILVA Spa per l’attuazione dell’AIA». 
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contratto a termine rispettivamente a 5 e 10 giorni lavorativi se il primo contratto era 
inferiore ovvero superiore ai sei mesi e subordina il riconoscimento del diritto di 
precedenza nelle assunzioni al possesso di un’anzianità aziendale almeno pari ai 24 
mesi 

Per concludere, ad attestare il dato significativo che le relazioni sindacali nell’area 
industriale jonica non sono limitate a sporadici contratti collettivi aziendali e ad 
estemporanei accordi territoriali, v’è da segnalare un’importante contrattazione che ha 
come ambito di applicazione il sito produttivo: in quest’ottica è possibile inquadrare 
sia gli accordi che concernono la miriade di aziende dell’indotto Ilva (legate spesso da 
un rapporto di “subfornitura industriale” con il colosso siderurgico, soggetto alla 
disciplina di cui alla legge n. 192/1998, in una relazione di ‘dipendenza economica’ 
che astringe le società nella gioia e nel dolore, sentimento quest’ultimo che si fa 
drammaticamente sentire nell’attuale contesto storico in cui l’Ilva, dopo essere stata 
commissariata, è attualmente in Amministrazione Straordinaria) sia tutti gli altri 
accordi sindacali – sovente legati alle alterne vicende di appalti e subappalti – che 
interessano il sito produttivo dell’Eni. Proprio in relazione alle aziende operanti negli 
appalti interni alla raffineria di Taranto, sono tanti gli accordi – ad attestare la regolarità 
e continuità di una contrattazione che si è fatta prassi cogente anche in mancanza di 
eventuali previsioni legali e contrattuali – che disciplinano i cambi di appalto19 ed il 
conseguente passaggio dei dipendenti dalla società uscente a quella subentrante, spesso 
in mancanza dei presupposti specifici che permetterebbero l’applicazione dell’art. 2112 
c.c. ma in presenza di vincoli posti dalla normativa contrattuale collettiva (per tutti, 
l’art. 4 CCNL Multiservizi), con le ondivaghe regolamentazioni degli effetti dei vari 
subentri20. 
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Donato Scolozzi – Lucianna Cananà 

PRICING PERPETUAL AMERICAN CONTINGENT CLAIM: AN 

EXTENSION 

Abstract

In this paper we generalise a classical 

result for perpetual American contingent 

claims. At this end we examine a more 

general class of payoff functions which 

belong to class 𝒢. This class includes 

payoff function which has strictly 

decreasing elasticity too. Some properties 

of this class of payoff functions are 

discussed. 

In questo lavoro generalizziamo un 

risultato noto per la valutazione di derivati 

perpetui che appartengono ad una classe 𝒢. 

A questa classe appartengono anche 

funzioni payoff con elasticità strettamente 

decrescente. 

Derivati perpetui - Elasticità decrescente 

Sommario: 1. Introduction - 2. Market model and price of a perpetual American  contingent claim - 

1. Many studies have examined nonlinear payoff functions which are not piecewise

linear. This is the case, for example, of power options. See, for instance Esser 1, Heynen 

and Kat 2 Zhang3 , and Tompkins4. See also Liu and Yao5  for an example of S-shaped 

 Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco 
1 Esser, 2003. 
2 Heynen, Kat, 1996. 
3 Zhang, 1998. 
4 Tompkins, 2000. 

Perpetual contingent claims - decreasing 
elasticity
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payoff function relating to real options. Furthermore, Blenman and Clark 6 present the 

class of options with constant underlying elasticity in strikes. 

Perpetual american contingent claims with standard payoff function have been 

studied, for example, by Samuelson 7, McKean8 , Merton 9, Karatzas10 and Karatzas and 

Shreve11,  Karatzas and Shreve12 . In this paper we examine a more general class of 

payoff functions, denoted by 𝒢 which have strictly decreasing elasticity as we will see in 

Definition 4 . 

Furthermore the following payoff  functions 

g(x) = (max {𝐾 − 𝑥, 0}) 𝑝 ,     0 ≤ 𝑥 < +∞,

g(x) = max {𝐾𝑝 − 𝑥𝑝 , 0} ,      0 ≤ 𝑥 +∞,

with 𝑝 ∈ 𝑅,  𝑝 > 0,  𝐾 ∈ 𝑅 ,  𝐾 > 0 belong to class 𝒢. 

We then consider the problem of pricing a perpetual American contingent claim 

when the underlying asset pays no dividends; we assume the standard Black-Scholes 

model with constant volatility of the underlying asset return > 0 and constant risk-free 

interest rate r > 0. 

Our main result shows that the problem to find the value of a perpetual American 

contingent claim which belongs to class 𝒢 is equivalent to the related optimal stopping 

time problem. Moreover it is equivalent to getting the generalized solution of the free 

boundary problem (see Problem 1).  

In this article we also provide some examples of payoff functions, such as power 

options, which belong to the classe 𝒢. 

The organization of the paper is as follows. In Section 2 we examine the market 

model and the price for a perpetual American contingent claim. In Section 3 we introduce 

the payoff functions defined by class 𝒢, we study the free boundary problem associated 

with the pricing of a perpetual American contingent claim and state our main result. In 

Section 4 we provide some examples. 

5 Liu and Yao, 1999. 
6 Blenman , Clark, 2005. 
7 Samuelson, 1965. 
8 McKean, 1965. 
9 Merton, 1973. 
10 Karatzas, 1988. 
11 Karatzas, Shreve, 1988. 
12Karatzas, Shreve, 1991. 
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2. In this section, in order to deal with financial instruments as perpetual American

contingent claims, we introduce the notion of financial market on [0; +∞[according to 

Karatzas and Shreve13 . Moreover we recall the definition of the price of the perpetual 

American contingent claim. 

We consider the classic Black and Scholes14  model, with a risk-free asset, called the 

bond, whose price 𝐵𝑡evolves according to the equation 

𝑑𝐵𝑡 = 𝑟𝐵𝑡𝑑𝑡;  𝐵0 = 1 

where the rate of interest r > 0 is constant, and with a single risky asset, called the stock, 

whose price-per-share Xt follows the geometric Brownian motion 

𝒹𝑋𝑡 = 𝜇𝑋𝑡 𝒹𝑡 +  𝜎𝑋𝑡𝒹𝑊𝑡,,    𝑋0 = 𝑥 > 0 (1) 

where the volatility 𝜎  > 0 and the expected rate of return 𝜇 ∈ ℝ are constants. 

The process 𝑊 = {𝑊𝑡 ; 0 ≤ 𝑡 <  + ∞} is a standard Brownian motion on a

probability space (Ω; ℱ;  Ρ); let us denote by 𝐹 = {ℱ𝑡}0≤𝑡<+∞  the filtration generated by

this process, namely  ℱ𝑡 = 𝜎 (𝑊𝑠 ; 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡) augmented by all the 𝑃-null sets. We also 

denote by 𝔼[.] the expectation under the probability measure Ρ on (Ω; ℱ).  

Given the function 𝑔: [0 + ∞[⟶ ℝ, in this work we study perpetual American 

contingent claim which have payoff at time  𝑡  given by 

Ψ𝑡 = 𝑔( 𝑋𝑡  ) .

Definition 1. The value of the perpetual American put option at time zero is defined 

as 

ℋ(𝑥):= 𝑖𝑛𝑓{𝛾 ≥ 0; ∃ (𝜋, 𝐶)   𝑠. 𝑡.  𝑔( 𝑋𝑡 ) ≤ 𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

     0 ≤ 𝑡 < +∞  }  (2) 

Where 

(i) 𝜋 = {𝜋𝑡}𝑡≥0 is a portfolio process, i.e. an F-progressively measurable process,

with  ∫ 𝜋𝑡
2𝑑𝑡 < +∞

𝑇

0
  a.s. for all 𝑇 ∈ [0,+∞[ ,

(ii) 𝐶 = {𝐶𝑡}𝑡≥0  is a cumulative consumption process, i.e. a nonnegative 𝐹-adapted

process with increasing, right-continuous paths and with 𝐶0 = 0 a.s., 

(iii) the wealth process 𝑌 = {𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

}
𝑡≥0
 (corresponding to initial capital γ, portfolio π

and cumulative consumption 𝐶) satisfies the following stochastic diff erential 

equation: 

13Karatzas, Shreve, 1988. 
14 Black, Scholes, 1973. 
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𝑑𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

= 𝜋𝑡
𝑑𝑋𝑡
𝑋𝑡

+ (𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

− 𝜋𝑡)
𝑑𝐵𝑡
𝐵𝑡

− 𝑑𝐶𝑡 ,      𝑌0
𝛾,𝜋,𝐶

= 𝛾  (3) 

or equivalently 

𝑑𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

= 𝜋𝑡[𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡] + (𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

− 𝜋𝑡)𝑟 𝑑𝑡 − 𝑑𝐶𝑡 ,      𝑌0
𝛾,𝜋,𝐶

= 𝛾

We observe that 𝜋𝑡  is the amount of the wealth 𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

  that is invested in the stock at

time t.  

Following Karatzas and Shreve15 the process defined by 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 {−
𝜇 − 𝑟

𝜎
𝑊𝑡 −

1

2
(
𝜇 − 𝑟

𝜎
)
2

𝑡}  ,  0 ≤ 𝑡 < +∞ 

is a P-martingale, moreover (see for example Karatzas and Shreve16) there exists a unique 

probability measure 𝒬 on ℱ∞ = 𝜎(𝑊𝑠; 0 ≤ 𝑠 < +∞) such that: 

𝑄(𝐴):= 𝔼[𝑍𝑡1𝐴]  ∀ 𝐴 ∈ ℱ𝑡 ,     0 ≤ 𝑡 < +∞ 

Under this measure 𝒬 the process 𝑊�̂� defined by

�̂�𝑡: = 𝑊𝑡 +
𝜇 − 𝑟

𝜎
𝑡  ,  0 ≤ 𝑡 < +∞ 

is a standard Brownian motion by the Girsanov theorem. In terms of this process we 

may rewrite the relation (2) as 

𝑑𝑋𝑡 = 𝑟𝑋𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑋𝑡𝑑�̂�𝑡  ,  𝑋0 = 𝑥 > 0 . 

Lastly, we may rewrite the stochastic diff erential equation (3) in the form 

15 Karatzas, Shreve, 1998. 
16 Karatzas, Shreve, 1998 
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𝑒−𝑟𝑡𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

= 𝛾 +  𝜎∫ 𝑒−𝑟𝑠𝜋𝑠𝑑�̂�𝑠 −∫ 𝑒−𝑟𝑠𝑑𝐶𝑠 ,  𝑡 ≥ 0  (4)
]0,𝑡]

𝑡

0

 

From now we denote by �̂�𝑥[∙] the expected value in 𝑡 = 0 with respect to the

probability measure Q. For details of financial markets with an infinite planning horizon 

(see Karatzas and Shreve17or Karatzas and Shreve18) . 

3. In this section we introduce the setting and notation of the optimal stopping

problem which is related to pricing perpetual American contingent claim and we state our 

main result (Theorem 1). It shows that the problem to find the value of a perpetual 

American contingent claim with strictly decreasing elasticity in payoff functions, is 

equivalent to the related optimal stopping time problem and moreover it is equivalent to 

getting the “generalized solution" (Definition 5) of a free boundary problem. This result 

extends a classical theorem for perpetual American contingent claims with standard 

payoff function (see Karatzas and Shreve19). 

We first introduce the notion of elasticity for a payoff function. After that we define 

class 𝒢 and discuss some properties of this class. 

At this end we before introduce the definition of elasticity of 𝑔 and we present the 

class 𝒢, of payoff functions. 

Definition 2. Let 𝑔: [0 + ∞[⟶ ℝ be a payoff function such that 𝑔 is a decreasing 

continuous function on [0 + ∞[ with 𝑔(0) > 0 and 𝑔(+∞) = 0. 

Let 𝐾:= 𝑠𝑢𝑝{𝑥 ≥ 0;   𝑔 (𝑥) > 0} and let us suppose that 𝑔 is differentiable on the 

interval  [0𝐾 [. 
The elasticity of 𝑔 is defined as: 

ℰ𝑔(𝑥):=
𝑥𝑔′(𝑥)

𝑔(𝑥)
= 𝑥

𝑑

𝑑𝑥
log(𝑔(𝑥))  ,  𝑥 ∈ ]0, 𝐾[ . 

Definition 3. Let 𝑙: = 𝑖𝑛𝑓0<𝑥<𝐾ℰ𝑔(𝑥) and 𝑚:= 𝑖𝑛𝑓 {𝑥 > 0 ;   ℰ𝑔(𝑥) +
2𝑟

𝜎2
≤ 0} with

the usual convention that: 𝑖𝑛𝑓∅ = +∞. 

In the following proposition we give some properties of the elasticity of payoff 

function g. 

Proposition 1: Let 𝑔: [0 + ∞[⟶ ℝ  be a payoff function such that 𝑔 is a decreasing 

continuous function on [0 + ∞[ with 𝑔(0) > 0 and 𝑔(+∞) = 0. 

17 Karatzas, Shreve, 1998. 
18 Karatzas, Shreve, 1991. 
19 Kartatzas, Shreve, 1998. 
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Let 𝐾 ∶=  𝑠𝑢𝑝{𝑥 ≥  0;  𝑔(𝑥)  >  0} and let us suppose that g is continuously 

differentiable on the interval ]0, 𝐾[.  
Then  

(i) 𝑠𝑢𝑝0<𝑥<𝐾  ℰ𝑔(𝑥)  =  0; 

(ii) lim
𝑥→+∞

𝑥𝛼 𝑔(𝑥)  =  0 for all 𝛼 >  0 ⇒  𝑙 = 𝑖𝑛𝑓0<𝑥<𝐾ℰ𝑔(𝑥) =  −∞ ;

(iii) 𝑚 =  𝑖𝑛𝑓 {𝑥 > 0 ;   ℰ𝑔(𝑥) +
2𝑟

𝜎2
≤ 0} > 0 (with the usual convention that 

𝑖𝑛𝑓∅ = +∞);  

(iv) Let 𝑔 ∈  𝐶2(]0, 𝐾[) we have:

1

2
𝜎2𝑥2𝑔′′(𝑥) + 𝑟 𝑥𝑔′(𝑥) − 𝑟 𝑔(𝑥) =

𝜎2𝑔(𝑥)

2
{𝑥ℰ𝑔

′ (𝑥) − (1 − ℰ𝑔(𝑥)) (ℰ𝑔(𝑥) +
2𝑟

𝜎2
)} 

𝑥 ∈]0, 𝐾[; 

(v) If 𝑔 has decreasing elasticity on ]0,m[ we have 

1

2
𝜎2𝑥2𝑔′′(𝑥) + 𝑟 𝑥𝑔′(𝑥) − 𝑟 𝑔(𝑥) ≤ 0;

(vi) lim
𝑥→0+

𝑥 ℰ𝑔
′ (𝑥) =  0  ⇒ ∃�̅�  >  0 ∶  ∀𝑥 ∈]0, �̅�[ 

1

2
𝜎2𝑥2𝑔′′(𝑥) + 𝑟 𝑥𝑔′(𝑥) − 𝑟 𝑔(𝑥) < 0. 

Proof: 

We suppose that condition (i) is false, then we have ℰ𝑔 (𝑥) < 𝑎 (𝑎 > 0) 𝑥 ∈ ]0, 𝐾[;
we easily obtain  𝑥𝑎𝑔(𝑥) ≤ 𝑢𝑎𝑔(𝑢) when 𝑢 → 0, so we have a contradiction. Thus

condition ( i ) is true. 

In the same way we prove condition (ii).  

We use condition ( i ) to prove (iii). 

Lastly, condition (iv), (v) and (vi) are clear. 

Remark 1: The payoff  of power option (see section 4) satisfies lim
𝑥→0+

𝑥 ℰ𝑔
′ (𝑥)  =  0 . 

We now introduce class 𝒢 of payoff  functions. 

Definition 4 We say that the payoff  function 𝑔 ∶  [0, +∞[→  ℝ belongs to class 𝒢 if the 

following conditions are satisfied: 

(g1) 𝑔 is a decreasing continuous function on [0, +∞[ with 𝑔(0)  >  0 and 𝑔(+∞)  =  0; 

(g2) 𝑔 ∈  𝐶2(]0, 𝐾[) where 𝐾 =  𝑠𝑢𝑝{𝑥 ≥  0;  𝑔(𝑥)  >  0};
(g3) the elasticity ℰ𝑔(𝑥) of 𝑔 satisfies the following property:

𝑥ℰ𝑔
′ (𝑥) ≤ (1 − ℰ𝑔(𝑥)) (ℰ𝑔(𝑥) +

2𝑟

𝜎2
) , 𝑥 ∈]0,𝑚[. 
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A function 𝑔 which satisfies properties 𝑔1and  𝑔2 and which has decreasing elasticity 

function on ]0, 𝐾[  belongs to class 𝒢. 

We now formulate the free boundary problem associated with the pricing of a 

perpetual American option as follows. 

Problem. Let 𝑔 ∈  𝒢 and let 𝐾 =  𝑠𝑢𝑝{𝑥 ≥  0;  𝑔(𝑥)  >  0}. Find 𝑏 ∈]0, 𝐾[ and a 

function v in the space 𝐶0([0, +∞[) ∩ 𝐶1(]0, +∞[) ∩ 𝐶2(]0, +∞[\{𝑏}) such that

{
 
 

 
 
1

2
 𝜎2𝑥2𝑣′′(𝑥) + 𝑟𝑥𝑣′(𝑥) − 𝑟𝑣(𝑥) = 0,  𝑏 < 𝑥 < +∞

𝑣(+∞) = 0 

𝑣(𝑥) = 𝑔(𝑥),  0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

The following proposition gives the solution (b; v) of Problem 1. In the following one 

we call value function the solution 𝑣. Note that 𝑏 ∈  ℝ is called the critical stock price. 

Proposition 2 Let 𝑔 ∈  𝒢 and let 𝐾 =  𝑠𝑢𝑝{𝑥 ≥  0;  𝑔(𝑥)  >  0}. 
Let 𝑙 = 𝑖𝑛𝑓0<𝑥<𝐾ℰ𝑔(𝑥) and assume that 𝑙 <  −

2𝑟

𝜎2
 .

Let 𝑏 =  𝑚 and define 

𝑣 (𝑥) =

{
 
 

 
 𝑔 (𝑥)  0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑔 (𝑏) (
𝑏

𝑥
)

2𝑟
𝜎2

 𝑏 < 𝑥 <  + ∞

Then (𝑏, 𝑣) is the unique solution of Problem 1. 

Proposition 3 (Asymptotic version)  

Let us consider a payoff  function 𝑔 ∈  𝒢. Assume that K = +∞ and 𝑙 ≥  −
2𝑟

𝜎2
 . 

We can find a sequence of payoff  functions (𝑔𝑛)𝑛∈ℕ such that:

(i) 𝑠𝑢𝑝{𝑥 >  0 ;  𝑔𝑛(𝑥)  >  0 }  <  +∞ 

(ii) lim
𝑛→+∞

𝑔𝑛 (𝑥)  =  𝑔(𝑥)   for all 𝑥 ≥  0, 

(iii) let (𝑏𝑛, 𝑣𝑛) be the unique solution of Problem 1 for the payoff function gn (given 

in Proposition 2), it results that 

lim
𝑛→+∞

𝑏𝑛 (𝑥) =  +∞   and lim
𝑛→+∞

𝑔𝑛 (𝑥)  =  𝑔(𝑥)   for all 𝑥 ≥  0. 

Pricing perpetual contingent claim: an extension

505



Definition 5 Let 𝑔 ∈  𝒢. Let 𝐾 =  𝑠𝑢𝑝{𝑥 ≥  0;  𝑔(𝑥)  >  0} and let 𝑙 =
𝑖𝑛𝑓0<𝑥<𝐾ℰ𝑔(𝑥).

We say that (b,v) is the generalized solution if the following condition is satisfied: if 

𝑙 <  −
2𝑟

𝜎2
 then (𝑏, 𝑣) is the solution of Problem 1 given in Proposition 2, otherwise 𝑏 =

 +∞ and 𝑣 =  𝑔. 

Before stating our main result, we recall the optimal stopping time problem. 

Definition 6 We define 

𝑉 (𝑥) ≔  𝑠𝑢𝑝
𝜏∈ 𝑆 

�̂�𝑥 [𝑒−𝑟𝜏 𝑔(𝑋𝜏)]

where 𝑆 is the class of all ℱ-stopping times.

The optimal stopping time problem is to find the stopping time  𝜏∗ ∈   𝑆   such 

that 

𝑉 (𝑥)  ∶= �̂�𝑥[𝑒−𝑟𝜏∗  𝑔 ( 𝑋𝜏∗)].

We now state the main result of this paper. It is a generalization of a well-

known result for the vanilla option (see Karatzas and Shreve 20). 

Theorem 1 Let 𝑔 ∈  𝒢 and let (𝑏, 𝑣) be the generalized solution introduced in 

Definition 5. Let H(𝑥) be the price as defined in (2) and let 𝑉 (𝑥) be the function 

defined in (5).  

Then we have 

∀𝑥 >  0 𝑣(𝑥)  =  𝐻(𝑥)  =  𝑉 (𝑥)  =  𝑠𝑢𝑝
𝜏∈ 𝑆 

�̂�𝑥 [𝑒−𝑟𝜏 𝑔(𝑋𝜏)].                      (6)
The optimal stopping time 𝜏𝑏 is given by 𝜏𝑏 ≔ 𝑖𝑛𝑓 {𝑡 ≥ 0; 𝑋𝑡 ≤ 𝑏}  with the

usual convention that inf ∅:=  +∞; so we obtain 

∀ 𝑥 > 0 𝑣(𝑥) = 𝐻(𝑥) = 𝑉(𝑥) = �̂�𝑥 [𝑒−𝑟𝜏𝑏  𝑔 ( 𝑋𝜏𝑏)].

Theorem 1 is a direct consequence of Theorem 2 and Theorem 3, which will be 

stated and proved later. 

Remark 2 Note that in the case 𝑙 ≥ −
2 𝑟

𝜎2
  we have 𝑏 =  +∞ and 𝑣 = 𝑔.  Then 

𝜏𝑏 = 0 and, taking into account that 𝑋0 = 𝑥, we get 

�̂�𝑥[𝑒−𝑟𝜏𝑏  𝑔 ( 𝑋𝜏𝑏)] = 𝑔(𝑥)  = 𝑣(𝑥).

20 Karatzas, Shreve, 1998. 
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We examine, now, the relationship between the value function and the optimal 

stopping time problem. 

Proposition 4 Let 𝑔 ∈  𝒢. Let (𝑏, 𝑣) be the generalized solution introduced in 

Definition 5 and let  

𝜏𝑏   : = 𝑖𝑛𝑓 {𝑡 ≥ 0; 𝑋𝑡 ≤ 𝑏}

Then 

∀ 𝑥 > 0 𝑣(𝑥) = �̂�𝑥[𝑒−𝑟𝜏𝑏     𝑔 ( 𝑋𝜏𝑏   )].

Therefore 

∀𝑥 >  0  𝑣(𝑥)  ≤  𝑉 (𝑥) 

where 𝑉 is the function introduced in Definition 6. 

Theorem 2 Let 𝑔 ∈  𝒢 and let (𝑏, 𝑣) be the generalized solution introduced in 

Definition 5.  

Then 

∀𝑥 >  0  𝑣(𝑥)  =  𝑉 (𝑥)  =  𝑠𝑢𝑝
𝜏∈ 𝑆 

�̂�𝑥 [𝑒−𝑟𝜏 𝑔(𝑋𝜏)].

Moreover, denoting by 

𝜏𝑏   : = 𝑖𝑛𝑓 {𝑡 ≥ 0; 𝑋𝑡 ≤ 𝑏}

we have 

∀𝑥 >  0 𝑣(𝑥) =  𝑉 (𝑥) =  �̂�𝑥[𝑒−𝑟𝜏𝑏     𝑔 ( 𝑋𝜏𝑏   )] .

Proof:  

By Proposition 4 we have only to prove that 𝑣(𝑥)  ≥  𝑉 (𝑥) for all 𝑥 ≥  0. 

We know that, for all 𝜏 ∈  𝑆 and for all 𝑛 ∈ ℕ:  

�̂�𝑥[𝑒−𝑟(𝜏∧𝑛)  𝑣 ( 𝑋𝜏∧𝑛  )] − 𝑣(𝑥)

= �̂�𝑥 [∫ 𝑒−𝑟𝑡
𝜏∧𝑛

0

(
𝜎2

2
𝑋𝑡
2𝑣′′(𝑋𝑡) + 𝑟 𝑋𝑡𝑣

′(𝑋𝑡) − 𝑟 𝑣(𝑋𝑡))𝑑𝑡].  (7)

From (7) and knowing that the value function 𝑣 of class 

𝐶0([0, +∞[) ∩ 𝐶1(]0, +∞[) ∩ 𝐶2(]0, +∞[\{𝑏}) satisfies the following 

property 

𝜎2

2
𝑥2𝑣′′(𝑥) + 𝑟 𝑥𝑣′(𝑥) − 𝑟𝑣 (𝑥) {

  < 0  0 < 𝑥 < 𝑏

= 0  𝑏 < 𝑥 <  + ∞
 (8) 
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and taking into account that 𝑣 ≥  𝑔, we obtain 

𝑣(𝑥) ≥ �̂�𝑥[𝑒−𝑟(𝜏∧𝑛)  𝑣 ( 𝑋𝜏∧𝑛  )]   ≥  �̂�
𝑥[𝑒−𝑟(𝜏∧𝑛)  𝑔 ( 𝑋𝜏∧𝑛  )] .

By considering the limit of this expression when 𝑛 →  +∞ and applying the 

dominated convergence theorem (taking into account that  

𝑒−𝑟 (𝜏∧𝑛)𝑔(𝑋𝜏∧𝑛)  ≤  𝑔(0)) we obtain

𝑣(𝑥) ≥  �̂�𝑥[𝑒−𝑟𝜏   𝑔 ( 𝑋𝜏  )]  𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙  𝜏 ∈  𝑆. 

Then we have 𝑣(𝑥)  ≥  𝑉 (𝑥) and the proof is complete. 

The following proposition deals with the relationship that exists between the 

generalized solution introduced in Definition 5 and the price at time zero of the 

perpetual contingent claim introduced in Definition 1. 

Lemma 1. Let 𝑔 ∈  𝒢 and let (𝑏, 𝑣) be the generalized solution introduced in 

Definition 5. 

Then  

∀𝑥 >  0      𝑣(𝑥)  ≤  𝐻(𝑥). 

Proof: The cases 𝑏 =  +∞ and 𝑣 =  𝑔 are easy to prove.  

We now assume that 𝑏 ∈ ℝ. Let 𝛾 >  0 and let us assume that there exist a portfolio 

process 𝜋 =  {𝜋𝑡}𝑡≥0 and a cumulative consumption process 𝐶 =  {𝐶𝑡}𝑡≥0  such that 

𝑔(𝑋𝑡) ≤ 𝑌𝑡
𝛾,𝜋,𝐶

 ,  𝑡 ≥  0 

or, equivalently, by choosing: 𝑡 =  𝜏𝑏 ∧ 𝑛 we have 

𝑒−𝑟(𝜏𝑏∧𝑛)  𝑔 ( 𝑋𝜏𝑏∧𝑛) ≤ 𝛾 + 𝜎 ∫ 𝑒−𝑟𝑠
𝜏𝑏∧𝑛

0
𝜋𝑠𝑑�̂�𝑠 . 

By a standard argument we have: 

�̂�𝑥[𝑒−𝑟(𝜏𝑏∧𝑛)  𝑔 ( 𝑋𝜏𝑏∧𝑛)]  ≤ 𝛾 . .

By considering the limit of this expression when 𝑛 →  +∞ and applying the 

dominated convergence theorem we obtain  

𝑣(𝑥) =  �̂�𝑥[𝑒−𝑟𝜏𝑏  𝑔 ( 𝑋𝜏𝑏)]  ≤  𝛾.

Lemma 2 Let 𝑔 ∈  𝒢 and let (𝑏, 𝑣) be the generalized solution introduced in 

Definition 5.  

Then 
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∀𝑥 >  0  𝑣(𝑥)  ≥  𝐻(𝑥). 
Proof: 

By applying Itoˆ’s lemma we have 

𝑒−𝑟𝑡𝑣(𝑋𝑡) −  𝑣(𝑥)

=  ∫ 𝑒−𝑟𝑠
𝑡

0

(
𝜎2

2
𝑋𝑠
2𝑣′′(𝑋𝑠) + 𝑟 𝑋𝑠𝑣

′(𝑋𝑠) − 𝑟 𝑣(𝑋𝑠))𝑑𝑠

+  𝜎∫ 𝑒−𝑟𝑠
𝑡

0

𝑋𝑠𝑣
′(𝑋𝑠)𝑑�̂�𝑠

𝑒

−𝑟𝑡

and thus, from (8), we obtain 

𝑒−𝑟𝑡𝑣(𝑋𝑡) −  𝑣(𝑥)  ≤   𝜎∫ 𝑒−𝑟𝑠
𝑡

0

𝑋𝑠𝑣
′(𝑋𝑠)𝑑�̂�𝑠 .

Taking into account that 𝑣 ≥  𝑔 we have for 0 ≤  𝑡 <  +∞ 

𝑒−𝑟𝑡𝑔(𝑋𝑡)  ≤     𝑒
−𝑟𝑡𝑣(𝑋𝑡)  ≤  𝑣(𝑥) +  𝜎 ∫ 𝑒−𝑟𝑠

𝑡

0

𝑋𝑠𝑣
′(𝑋𝑠)𝑑�̂�𝑠 .

By considering the portfolio process 𝜋 defined by 𝜋𝑡 ∶=  𝑋𝑡 𝑣′(𝑋𝑡) and the 

consumption process 𝐶 defined by  𝐶𝑡 ≡  0, from Definition 1 and by using (4) we 

obtain 𝑣(𝑥)  ≥  𝐻(𝑥).  
From Lemma 1 and Lemma 2 we obtain the following theorem. 

Theorem 3 Let 𝑔 ∈  𝒢 and let (𝑏, 𝑣) be the generalized solution introduced in 

Definition 5. Then  

∀𝑥 >  0  𝑣(𝑥)  =  𝐻(𝑥). 

In the next remark we give a portfolio/consumption process pair  (�̅�, 𝐶̅ ) such 

that the corresponding wealth process matches the claim’s price process. 

Remark 3. Let (𝑏, 𝑣) be the solution of Problem 1. In analogy with Karatzas 

and Shreve21 and Karatzas22 let us consider:  

the wealth process �̅� = {𝑌𝑡
�̅�,�̅�,�̅�

}
𝑡≥0

 corresponding to initial capital �̅� ∶=  𝑣(𝑥), 
hedging portfolio 

�̅�𝑡 ∶=  𝑋𝑡 𝑣′(𝑋𝑡) 

21 Karatzas, Shreve, 1998. 
22 Karatzas, 1996 
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and cumulative consumption 

𝐶�̅� ≔ − ∫ (
𝜎2

2
𝑋𝑠
2𝑣′′(𝑋𝑠) + 𝑟 𝑋𝑠𝑣

′(𝑋𝑠) − 𝑟 𝑣(𝑋𝑠))𝑑𝑠
𝑡

0

= −  ∫ (
𝜎2

2
𝑋𝑠
2𝑔′′(𝑋𝑠) + 𝑟 𝑋𝑠𝑔

′(𝑋𝑠) − 𝑟 𝑔(𝑋𝑠)) 1]0,𝑏[(𝑋𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

From (4) we get 

𝑌𝑡
�̅�,�̅�,�̅�

= 𝑣(𝑋𝑡),  𝑡 ≥  0. 

4.We give some examples of functions which belong to class 𝒢.

Example 1 Let 𝐾 ∈  ℝ, 𝐾 >  0. The following payoff  functions 𝑔 ∶  [0, +∞[→ 
ℝ belong to class 𝒢 and they have 𝑖𝑛𝑓ℰ𝑔(𝑥)  =  −∞: 

(a) powered option: 

𝑔(𝑥) =  (max{𝐾 −  𝑥, 0})𝑝       (𝑝 ∈  ℝ , 𝑝 >  0);
(b) power option: 

𝑔(𝑥) =  𝑚𝑎𝑥{𝐾𝑝  −  𝑥𝑝, 0}         (𝑝 ∈  ℝ , 𝑝 >  0);

(c) general power option (or polynomial option): 

𝑔(𝑥) =  𝑚𝑎𝑥 {∑𝑎𝑖((2𝐾 − 𝑥)
𝑖 − 𝐾𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 0}  (𝑎𝑖 >  0, 𝑛 ∈  ℕ); 

(d) parabola option: 

𝑔(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥 {𝑎 ((2𝐾 − 𝑥)2 + 𝑏((2𝐾 − 𝑥) − 𝐾)) , 0}  (𝑎 > 0, 𝑏 ≥  0). 

(e) S-shaped payoff  function 

𝑔 (𝑥) = {
𝐾 − 𝐾 sin2(

𝜋

2𝐾
𝑥)  0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐾

0  𝐾 ≤ 𝑥 <  + ∞

Lastly, we give some example of payoff  function which belongs to class 𝒢, 

𝐾 =  +∞ and with decreasing elasticity function. 

Example 2 The function 
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𝑔(𝑥) =  𝑒−𝑥 ,  𝑥 ≥  0 

where infℰ𝑔(𝑥)  =  −∞. 

Example 3 The function 

𝑔(𝑥) =  
1

1 + 𝑥
 ,  𝑥 ≥  0 

where infℰ𝑔(𝑥)  =  −1. 
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Maurizio Sozio 

 FUNZIONE DELLA PENA E CAPACITÀ EMPATICA* 
Per una neurofenomenologia della sanzione penale. 

Il folle è colui che ha perso tutto tranne la ragione 
G. K. Chesterton, Ortodossia 

ABSTRACT 
Il breve lavoro che intendo proporre si pone 
l'obiettivo di reinterpretare il problema 
dell'imputabilità e la funzione della pena alla 
luce delle nuove scoperte, ad opere delle 
neuroscienze, sul funzionamento del cervello. A 
tal fine si proporrà un duplice requisito di 
imputabilità che rifletta i due lati principali del 
prisma psichico: uno che attiene alla verifica 
della sussistenza della capacità di intendere e 
razionalizzare il senso della realtà (la 
sussistenza di quelle che possiamo chiamare 
condizioni inerenti la capacità noetica), l'altro 
che  riguarda l'effettiva sussistenza nel reo della 
capacità di rispecchiarsi nel mondo altrui e di 
percepirne sofferenza e dolore (la sussistenza di 
quelle che possiamo chiamare condizioni 
inerenti la capacità empatica).   

The purpose of this brief study is to reinterpret 
the problem of criminal liability and the function 
of punishment in the light of the new panorama 
opened up by neurodiagnostic techniques that can 
reveal the inner structures and workings of the 
brain. 
To this end I would like to propose a dual 
requisite for full criminal liability, which reflects 
the two main aspects of the psychic prism: the 
first conforms to the verification of the capacity 
to understand and rationalise our sense of reality 
(the existence of what we can call conditions 
inherent in the noetic capacity); the second 
concerns the criminal’s capacity to see herself in 
another person’s world and to perceive their 
suffering and pain (the existence of what we can 
call conditions inherent in the empathetic 
capacity). 

Brain images – responsabilità penale –
capacità empatica 

Brain images – criminal liability –  empathetic 
capacity 

 SOMMARIO: 0. Neuromania. 1.Questioni di imputabilità. 1.1. Colpevolezza e capacità di intendere e 
volere.  1.2 Infermità e colpevolezza 2. Funzioni dell'io 2.1. La rete neurale alla base dell'agire 
morale. 2.1.1. Il dilemma del carrello.  2.1.2. Molteplicità condivisa. 2.2. Libero arbitrio o libero 
veto? 3.Un nuovo paradigma per la funzione della pena? 3.1. Contagio empatico.  

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
Questo saggio è la versione italiana (rivista e modificata) dell'articolo "What Punishment in a Brave 
Neuro World?" pubblicato in A. Incampo, W. Zełaniec, a cura di, (2015), The Universality of 
Punishment, 107-133. 



0. L'autentica rivoluzione copernicana generata dal recente tumultuoso sviluppo
delle neuroscienze sta indubbiamente influenzando l'approccio epistemico di 
molteplici ambiti del sapere umano. 

Le neuroscienze sembrano aver dato origine ad un mutamento di paradigma e 
sembrano prefigurare all'orizzonte un "mondo nuovo" in cui (finalmente?) possano 
essere svelate le catene neuro-causali in grado di dare conto di ogni atto compiuto 
dall'essere umano, dando un nuovo significato, soprattutto, alle millenarie questioni sul 
libero arbitrio.  

Non è un caso, infatti, che da qualche decennio a questa parte il suffisso 'neuro-' 
preceda domíni scientifici aventi un differente statuto epistemologico: nel "neuro 
world", come nel "brave new world" ad unica dimensione prefigurato da Aldous 
Huxley1, non figurano più l'estetica e l'economia, ma la Neuroeconomia2 e la 
Neuroestetica3, l'etica è stata sostituita dalla Neuroetica4 e diritto e politica sembrano 
aver senso solo se declinati col suffisso 'neuro' in Neurodiritto5 e Neuropolitica6 e, 
incredibile dictu anche religione e teologia lasciano il posto alla Neuroteologia7.  

Senza dubbio il punto d'impatto più rilevante dei progressi compiuti dalle 
neuroscienze si è registrato nelle questioni neuroetiche, intendendo come tali tutte 
quelle questioni che riguardano il rapporto tra l'assetto neurologico e l'agire pratico, 
quindi diritto e morale innanzitutto.  

 Nonostante, come da più parti segnalato, la neuroetica sia ancora una scienza 
allo stato - per dirla con Thomas Kuhn - preparadigmatico, cioè un "campo disciplinare 
fluido, dai confini elastici, e privo di una certa strutturazione all'interno della quale si 
svolge un lavoro di ricerca regolato dalla comunità degli studiosi"8, il riflesso delle 
acquisizioni neuroscientifiche ha avuto le prime importanti ricadute proprio nel punto 
di intersezione tra la teoria dell'agire morale e il diritto,  cioè esattamente dove la 
responsabilità, logicamente condizionata dal libero arbitrio, impatta il diritto penale: la 
teoria della pena e dell'imputabilità.  

Il problema emerge nella sua importanza e, per alcuni versi, criticità allorché, come 
si vedrà, l'evidenza che proviene dalle neuroscienze sembra mostrare come la libertà 
del volere nell'huxleyano "brave neuro world" sia, per alcuni versi, illusoria. 

1 Huxley, 1932. Com'è noto il libro di Huxley prefigura un inquietante mondo nuovo dove vengono 
anticipati temi quali la tecnologia della riproduzione, l'eugenetica e il controllo mentale. 
2Si veda il volume monografico: Art, Mind and Cognitive Science (2004), in "Journal of Consciousness 
Studies", vol. 62. 
3 Camerer, 2005, 9-64.  
4 Cfr. Levy, 2009; Marcus, 2002.  
5 Picozza, Capraro, Cuzzocrea, Terracina, 2011. 
6 Connolly, 2002. 
7 Cfr. Gimenéz-Amaya, 2010, 435-449.  
8 Cfr.  Lavazza, Sartori, 2010, 755-778. 
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Occorre, pertanto, riproporre il problema filosofico della pena alla luce del nuovo 
paradigma epistemologico offerto dalle implicazioni dell'utilizzo delle nuove tecniche 
neurodiagnostiche non rinunciando a perseguire una riflessione che si caratterizzi come 
autenticamente filosofica e tracci una soluzione che indichi, come vuole il compito 
della filosofia, gli universali (gli a priori) del giudizio di punibilità e della funzione 
della pena.  

Di fronte al Neuromondo il problema della pena non può che essere sviluppato in 
senso critico, in un senso semanticamente affine al greco krino [κρινω], un senso che 
mostri la fecondità del supporto delle tecniche neurodiagnostiche nel separare e 
distinguere eventuali nuovi differenti piani di imputabilità. 

Ecco il punto. Quasi come fossero l'icona del mondo nuovo, le tecniche d'indagine 
neuroscientifica attraverso il brain imaging ci offrono direttamente l'immagine in vivo 
del "cervello imputabile": è come se la res cogitans cartesiana diventasse res extensa, 
è come se il Körper contenesse cristalizzato in se stesso il Leib.  

Cosa sono le brain images? Ci sono differenti tipologie di "immagini cerebrali". Il 
metodo di elezione per visualizzare il funzionamenti in vivo del cervello è la risonanaza 
magnetica funzionale (fMRI: functional magnetic resonance imaging), essa è in grado 
di creare delle vere e proprie fotografie del cervello attraverso la possibilità di misurare 
i cambiamenti emodinamici legati all'ossigenazione e alle deossigenazione del sangue 
connessi al variare dell'attività neuronale BOLD (Blood Oxygenation Level 
Dependent). Ciò consente di studiare qualcosa che non era mai stato possibile 
conoscere prima, cioè le modalità di funzionamento del cervello in azione, mentre 
pensa, vive delle emozioni, fantastica, e soprattutto permette, per quel che ci riguarda, 
di individuare con esattezza le anomalie morfologico-funzionali possibili responsabili 
dell'aggressività e del comportamento antisociale9.  

Altri strumenti sono la PET (la tomografia ed emissione di positroni), l'EEG 
(elettroencefalogramma) e la MEG (magnetoencefalografia). 

È di recente pubblicazione un approfondito studio della Stanford Technology Law 
Review sull'utilizzo delle immagini fornite dall'utilizzo della fMRI al fine di 
individuare la "Criminal Responsability" e il "Punishment Magnitude", dal titolo 
eloquente: Brain Imaging for Legal Thinkers: A Guide for the Perplexed10.  

L'affidabilità di tali tecniche è garantita dalla sussistenza di due elementi costituitivi 
della scientificità delle scoperte scientifiche: la misurazione e la ripetibilità 
dell'esperimento ai fini della validazione o della confutazione dell'ipotesi formulata11.  

Nel "neuro mondo" si riscrive il rapporto "malattia" mentale / libertà: la malattia sta 
nella mancanza di libertà e, viceversa, la mancanza di libertà è malattia.12 Si riscrive 

9 Un ottimo studio italiano sulle tecniche di visualizzazione cerebrale è il volume Fotografare il cervello 
di P. Rocca e F. Boggetto, 2010. 
10 Jones, Buckholtz, Schall, Marois, 2009. 
11 Cfr. Rocca, Boggetto, 2010, 10. 
12 Merzagora Betsos, 2012, 161. 
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proprio perché è  il concetto stesso di "malattia" declinato nel senso di "anomalia 
funzionale dei circuiti neuronali" ad essere oggetto di una actio finium regundorum che 
ne allarga le maglie, atteso che non solo l'orientamento sessuale, le differenti  
predisposizioni personali, quali la religiosità, la veracità, la capacità di ritenere in 
memoria, l'estroversione, il pessimismo, all'avversione del rischio, all'autocontrollo, 
ma soprattutto la propensione alla violenza, alla cooperazione, al razzismo, o, in una 
parola e semplificando, il grado di empatia, sono determinati dal livello di funzionalità 
delle aree cerebrali che sovraintendono i differenti aspetti della capacità di relazionarsi 
con l'altro da sé. 

Il breve lavoro che intendo proporre si pone l'obiettivo di reinterpretare il problema 
dell'imputabilità e la funzione della pena alla luce del nuovo scenario offerto dalle 
tecniche neurodiagnostiche.  

Cercando di non incorrere nel fundamental psycho-legal error paventato da Stephen 
Morse13, dopo una brevissima disamina delle condizioni di imputabilità poste in 
particolare dall'ordinamento giuridico italiano e da quelli di cultura anglosassone, si 
proporrà un duplice requisito di piena imputabilità che rifletta i due lati principali del 
prisma psichico: uno che attiene alla verifica della sussistenza della capacità di 
intendere e razionalizzare il senso della realtà (la sussistenza di quelle che possiamo 
chiamare condizioni inerenti la capacità noetica), l'altro che  riguarda l'effettiva 
sussistenza nel reo della capacità di rispecchiarsi nel mondo altrui e di percepirne 
sofferenza e dolore (la sussistenza di quelle che possiamo chiamare condizioni inerenti 
la capacità empatica).   

 
1. Nell'ordinamento giuridico italiano imputabilità e capacità psichica di intendere 

e volere sono intimamente e logicamente connesse, esse sono condizioni di punibilità, 
asseverata l'attribuibilità materiale del fatto costituente reato al reo14.  

 
1.1. L'art. 85 del codice penale italiano recita: 

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al 
momento in cui lo ha commesso, non era imputabile" ed è imputabile "chi ha la 
capacità di intendere e volere. 

In breve, cosa si intende per capacità di intendere e volere?  

13 Com'è noto, per Stephen Morse si incorre nel fundamental psycho-legal error quando si imputa 
necessariamente un nesso causale tra qualsiasi  anomalia psichica e un'azione delittuosa. Cfr. Morse, 
2006, 405.  
14 Un riferimento a cause di non imputabilità è presente nella quasi totalità delle codificazioni penali, a 
titolo di esempio si veda: art. 44 codice penale norvegese, art. 37 codice penale olandese, art. 64 codice 
penale francese, artt. 51 e 58 codice penale tedesco, paragrafo 39 codice penale russo, art. 76 codice 
penale ungherese, art. 8 inc.1 codice penale spagnolo, art. 39 codice penale giapponese, art. 17 codice 
penale uruguaiano, art. 10 inc.1 codice penale cileno, art. 34 codice penale argentino.   
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Si tratta del possesso delle facoltà cognitive, di comprensione e previsione: per 
capacità di intendere si indica "il possesso di abilità cognitive tali da consentire la 
comprensione degli elementi della scelta  e del loro significato in termini di eventuale 
distacco dalle norme socialmente condivise e sanzionate nei codici"; la capacità di  
"volere" si può dal canto suo definire come "auto determinismo in vista di uno scopo, 
come la possibilità di optare per una condotta e di resistere agli stimoli".15 

 La capacità di intendere e volere (nel dettato normativo disgiunte ma indistinguibili 
nell'unità sostanziale della psiche16) vanno perciò intese come capacità di usare i propri 
strumenti intellettivi e volitivi in modo adeguato al fine. 

È importante sottolineare che, alla luce del dettato normativo e giurisprudenziale, 
nulla hanno in comune con il giudizio di imputabilità e quindi con la sussistenza della 
capacità di intendere e volere, secondo appunto l'idea dominante in dottrina che in 
questo studio si vuole criticare, la capacità di apprezzamento morale e la capacità 
empatica. Pertanto, colui che non sia in grado di partecipare affettivamente e 
moralmente al senso del divieto penale non può veder diminuita la propria imputabilità 
neanche ai sensi dell'art. 89 del codice penale che prevede una pena diminuita per i casi 
in cui la capacità di intendere e volere è solamente diminuita.  

A mo' di esempio di alcune grottesche conseguenze delle strette maglie dei requisiti 
di piena imputabilità si può riportare il celebre caso di Jeffrey Dahmer, il c.d. cannibale 
di Milwaukee, autore di 17 omicidi compiuti seviziando e mutilando le proprie vittime 
(di cui mangiava alcune parti e di altre provvedeva alla conservazione in freezer) che 
riuscì a raggiungere un ragazzo fuggito dalla sua casa degli orrori e a raccontare alla 
pattuglia di poliziotti cui si era rivolto il malcapitato che questi era confuso e sconvolto 
solo a causa di una lite tra loro (una classica lite tra amanti) e dall'eccesso di alcol 
assunto. Dahmer fu talmente convincente che la pattuglia affidò, con tante scuse, alle 
sue "cure" il sequestrato appena quattordicenne.17  

Dahmer non fu giudicato infermo di mente proprio perché aveva intatte la capacità 
di intendere e volere: era "solo" malvagio. La stessa sorte che toccò ad uno dei primi 
serial killer processati, Albert Fish, cannibale pedofilo e affetto da piquerismo (in realtà 
in lui furono riscontrate quasi tutte la parafilie).  

Ma ciò basta per ritenere pienamente imputabile una persona, o per giudicare intatta 
la catena causale libertà-responsabilità-imputabilità-punizione? E se le nuove tecniche 
neuroscientifiche dimostrassero che il difetto di affettività e la mancanza di 
rispecchiamento nel dolore altrui scaturissero da un'anomalia funzionale di un'area 
cerebrale? Se fossero proprio tali anomalie a determinare il comportamento 
sociopatico? 

15Cfr. Merzagora Betsos, 1999, 4. Sul punto si veda la sentenza Cass. 1.06.1990. n. 13202, Cass. Pen., 
1991, I, 141 ss.  
16  Mantovani, 1990, 17. 
17 Cfr. Davis, 1991. 
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È ciò che approfondiremo dopo esserci soffermati brevemente sul concetto di non 
imputabilità per infermità psichica. 

 
1.2. A quali condizioni si può dire che venga a mancare la capacità di intendere e 

volere?  
In linea generale, nel diritto codificato moderno, a partire dalle M'Naghten rules 

inglesi del 1843, il principio universalmente accettato18 di mancanza di imputabilità 
per "insanity" si è andato viepiù allargando. 

 Secondo le M.Naghten rules  

that to establish a defense on the ground of insanity, it must be clearly proved that, at 
the time of the committing of the act, the party accused was labouring under such a 
defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of 
the act he was doing; or, if he did know it, that he did not know he was doing what 
was wrong 19  

La valutazione della colpevolezza connessa all'imputabilità, e quindi all'autentica 
suitas della condotta, si compone pertanto bifasicamente di un aspetto naturalistico che 
riguarda l'eventuale psicopatologia sussistente in capo all'autore di reato e di un aspetto 
normativo che valuta l'effettiva sussistenza della patologia al momento e come causa  
della commissione del reato. 

In sintesi, l'infermità mentale è rilevante ai fini della imputabilità (in senso 
estensionale e intensionale secondo una gradualità che toccherà al giudice valutare) 
quando è rilevabile nel processo criminogenetico  e nelle capacità rappresentative e 
volitive del soggetto come un vero e proprio parametro causale, nel senso di 
collegamento eziologico tra il disturbo psicopatologico e il fatto commesso, per cui il 
fatto commesso (cfr. art. 40 c.p. italiano) risulti causato dal disturbo patologico20. 

 
2. Secondo Ugo Fornari l'infermità mentale riguarda il concetto di autonomia 

funzionale dell'io, in quanto dal grado di perdita dell'autonomia funzionale possono 
aversi differenti riverberi sul grado di imputabilità e di conseguenza sulla colpevolezza 
normativamente intesa. 

Pertanto, sarebbero rilevanti ai fini della totale esclusione della capacità di intendere 
e di volere e della responsabilità penale le insufficienze mentali gravi, le psicosi, 
particolari sviluppi di personalità, stati crepuscolari di coscienza, idee deliranti, 
reazioni abnormi caratterizzate da frattura evidente rispetto alla usuale percezione di 
realtà e alterazioni a carico degli istinti fondamentali21. 

18 Già nel diritto romano fatuitas e furor prima e poi dementia e insania e mania e amentia erano causa 
di esclusione di punibilità.  
19 Elliot, 1961, 10-11. 
20 Cfr. Merzagora Betsos, 1999. 
21 Fornari, 1987, 1043.  
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 A ben guardare, il giudizio di infermità, che sottrae il reo al circuito di 
somministrazione della pena detentiva, affidandolo al circuito curativo, fa riferimento 
alle funzioni dell'io. Tali funzioni, suddivise in cognitive, organizzative, previsionali, 
esecutive, decisionali ed esecutive devono essere sufficientemente intatte affinché le 
condizioni di imputabilità ed attribuzione della colpevolezza possano essere integrate 
totalmente. 

Arriviamo al punto. Cosa ne è del giudizio di colpevolezza-imputabilità nell'epoca 
della "rivoluzione neuroscientifica" in cui le funzioni dell'io sono visualizzabili e 
localizzabili attraverso le tecniche di brain imaging? Che ne è della suitas della 
condotta quando è dimostrabile che un'anomalia, ad esempio, dell'amigdala causa 
comportamenti aggressivi? Come valutare quei soggetti che perdono il controllo delle 
proprie azioni perché la funzionalità della corteccia-prefrontale-dorso-laterale deputata 
all'autocontrollo è anomala? Quale pena irrogare a chi si è reso protagonista di reati di 
pedofilia a causa, ad esempio, di un insorto tumore al cervello?22  

Ma soprattutto, e infine, quale senso dare alla funzione della pena di fronte 
all'evidente nesso causale tra asset neurale e comportamenti criminali? Quale funzione 
della pena si può predicare nell'epoca della rivoluzione delle neuroscienze?  

 
2.1. Si è già accennato come grazie alle moderne tecniche neurodiagnostiche sia 

stato possibile isolare gli asset neurali implicati nella formulazione del giudizio morale.  
Diciamo subito che dal caso di Phineas Gage in poi è apparso sempre più evidente 

che la zona frontale della corteccia fosse strettamente correlata alla socialità23. 
 Infatti, la storia clinica dei soggetti affetti da anomalia della corteccia frontale 

evidenzia, oltre a scarsa capacità di attenzione e pianificazione di azioni, diverse 
alterazioni della capacità di entrare in relazione intersoggettiva. 

 In tali pazienti sono presenti tendenza abnorme a comportamenti disinibiti e, per 
quello che più ci interessa, alterazioni dell'intelligenza emotiva e sociale, vale a dire 
della capacità di entrare in empatia con gli altri, che rendono il soggetto impermeabile 
alle sofferenze altrui e incapace di valutare la portata morale delle scelte che 
coinvolgono l'altro da sé.  

22 Cfr.  Lavazza,  Sammicheli, 2012. Per la letteratura scientifica si veda: Burns, Swerdlow, 2003, 437-
440; Langevin, 2006, 206-207.  
23 Il caso di Phineas Gage (1823–1860) è uno dei più celebri nel campo della neuropsicologia, grazie 
all'analisi di questo caso è stato possibile individuare l'origine dell'empatia nel circuito ventro mediale 
della corteccia prefrontale. Phineas Gage era un operaio addetto alla costruzione di ferrovie, nel 
settembre del 1813 in seguito ad un'esplosione fu attinto da una barra d'acciaio che gli trapassò il cranio. 
Gage non morì, visse altri 12 anni, ma il suo carattere subì una trasformazione...negli anni che seguirono 
l'incidente egli si mostrò aggressivo, infantile, bestemmiatore e con poche inibizioni sociali. Aveva perso 
la capacità empatica. Oltre un secolo dopo l'equipe del neuroscienziato Hanna Damasio ottenne il cranio 
di Gage (che nel frattempo era stato conservato in un museo della medicina) e grazie all'utilizzo della 
diagnostica cerebrale per immagini individuò l'area danneggiata dalla barra d'acciaio esattamente 
nell'area della corteccia prefrontale ventromediale.  
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Come si vedrà nel dettaglio, se pur rapsodicamente, la capacità di poter agire 
moralmente sarebbe una funzione dell'io connessa con i circuiti empatici, quei circuiti 
presenti nell'area prefrontale e ventromediale della corteccia che rendono possibile 
l'agire morale tra gli uomini in virtù del riconoscimento intersoggettivo che avviene 
entro la cornice di attività dei neuroni specchio. 
Il sistema dei neuroni specchio consente, per dirla con le parole della Theory of Moral 
Sentiments di Adam Smith, "un immaginario scambio di posto" [changing place in 
fancy] e, quindi, rende possibile sia la coesistenza pacifica tra gli individui sia il 
sentimento di solidarietà. Ma ci torneremo, ora è importante sottolineare lo stretto nesso 
tra l'intatta funzionalità di alcune aree cerebrali e i comportamenti antisociali, 
comportamenti che sono il bersaglio per eccellenza delle sanzioni penali. 

Nel suo studio sul rapporto tra i livelli di empatia e l'origine della crudeltà [The 
Science of Evil. On Empathy and the origin of cruelty], Baron-Cohen individua dieci 
regioni del cervello interconnesse nel circuito empatico.  

Le regioni che maggiormente intervengono nella "genesi della crudeltà" sono 
essenzialmente quattro:  

(i) la corteccia mediale prefrontale "che si può pensare come un "hub" per 
l'elaborazione dell'informazione sociale ed è importante per confrontare il proprio 
punto di vista con quello di qualcun altro. La parte dorsale della corteccia mediale 
prefrontale, invece, è coinvolta nella rappresentazione (a volte chiamata "meta-
rappresentazione") dei pensieri e dei sentimenti altrui, così come quando pensiamo ai 
nostri pensieri e sentimenti;24  

(ii) l'insula anteriore che ha un ruolo negli aspetti corporei della consapevolezza di 
sé, che a sua volta è legata all'empatia""25, Cohen riferisce che quando una persona 
riceve uno stimolo doloroso sulla propria mano o quando lo riceve la mano del suo 
partner, l'insula e la corteccia cingolata anteriore vengono attivate sia che il dolore sia 
provato in prima persona sia che sia provato dalla persona amata; 

 (iii) la giunzione temporo-parietale destra che ha un ruolo chiave nell'empatia 
specialmente quando si tratta di giudicare le intenzioni e le credenze di qualcun altro. 
Danni alla giunzione temporo-parietale possono portare quindi a difficoltà nel 
giudicare le intenzioni degli altri"26;  

(iv) l'amigdala che è coinvolta nell'apprendimento emotivo e nella regolazione delle 
emozioni, pertanto coloro che hanno subito danni alle amigdale (è presente una per 
ogni emisfero) non riconoscono la paura sulla faccia dell'altro27. 

 

24 Baron-Cohen, 2012, 25. 
25 Baron-Cohen, 2012, 30. 
26 Baron-Cohen, 2012, 31. 
27 Baron Cohen, 2012, 35. 
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Le basi neurali della socialità, vale a dire della capacità di rappresentarsi gli stati 
mentali altrui e di condividerne le emozioni, sono situate all'interno del circuito 
empatico limbico-frontale. 

Quali evidenze empirico-cliniche hanno dimostrato il nesso tra disconnessione del 
circuito empatico e attività criminali?  

Numerosi test e sperimentazioni cliniche, condotte con avanzate tecniche di 
neuroimaging, hanno rilevato che nella popolazione carceraria i detenuti condannati 
per omicidio presentano significative riduzioni dello sviluppo della corteccia 
prefrontale rispetto al gruppo di controllo.  

Tra i numerosi studi a conferma dell'ipotesi di Baron-Cohen si possono citare 
sicuramente quelli di Adrian Raine che interpreta "il comportamento criminale come 
un disordine clinico"28. Anche secondo Raine, che ha studiato la funzione cerebrale di 
serial killer e persone recluse per reati di aggressione e condotte antisociali violente, a 
determinare tali soggetti alla commissione di condotte violente v'è una disconnessione 
tra corteccia frontale e amigdala, cioè tra regioni deputate alla modulazione della 
risposta comportamentale - la corteccia frontale - e strutture implicate nella risposta a 
stimoli emotivi come l'amigdala.  

Anche gli studi condotti da Brower e Price e da Bufkin e Luttrel29 hanno sottolineato 
come l'incapacità di dolersi assieme all'altro e di entrare in empatia (lo stato che Baron-
Cohen definisce "grado zero di empatia") che contraddistingue il comportamento di 
una grande percentuale di autori di crimini violenti è generata da una cattiva 
circuitazione dell'area limbico-frontale.  

Tra l'altro è importante notare che gli studi di Raine hanno evidenziato una 
differenza tra gli assassini "a sangue freddo" e quelli impulsivi "a sangue caldo", 
notando la diminuzione di attività nelle regioni prefrontali quasi esclusivamente negli 
assassini impulsivi, al contrario degli assassini più razionali e pianificatori30.  

In breve, l'attitudine a commettere reati d'impeto, reati violenti o particolarmente 
sadici, sarebbe determinata da alcuni deficit del circuito neuronale in grado di generare 
la capacità empatica. 

Ma cos'è, nel dettaglio, il circuito empatico? 
 
2.1.1. Per comprendere l'importanza del circuito empatico nell'attività di "moral 

decision making", e di conseguenza per quello che riguarda la dimensione esistenziale 
dell'intersoggettività, è utile riportare il risultato di un celebre esperimento ideato dalla 
filosofa morale Phillipa Foot, e riproposto di recente da Joshua Greene, che evidenzia 

28 Raine, 1993.  
29 Brower, Price, 2001, 720-726.; Bufkin,  Luttrel, 2005, 176-191.  
30 Cfr. Raine, Meloy, Bihrle, Stoddard, LaCasse, Buchsbaum, 1998, 319-332. Da ultimo cfr Raine, 2016, 
127-169.   

 
 

                                                 

Funzione della pena e capacità empatica

521



come nei giudizi morali sia presente qualcosa in più del semplice giudizio cognitivo-
utilitaristico-deliberativo.31 

Si tratta dell'esperimento della locomotiva [Trolley Problem]. 
Greene ha riformulato l'intuizione della Foot sottoponendo ad alcuni soggetti un 

dilemma simile in due scenari differenti: il dilemma dello scambio [switch dilemma] 
(i) e il dilemma del cavalcavia [footbridge dilemma] (ii). 

(i) Nel primo scenario il soggetto testato veste i panni di un autista di un tram con i 
freni rotti che davanti alla sua locomotiva ha cinque addetti alla manutenzione sdraiati 
sul binario. Non potendo frenare per evitare di investire e uccidere i cinque uomini può 
solo azionare la leva dello scambio dei binari, così facendo il tram cambierà binario e 
finirà, però, la sua corsa investendo e uccidendo un addetto alla manutenzione. Il 
dilemma è: il "guidatore" del tram continuerà la sua corsa investendo e uccidendo 
cinque persone o deciderà di azionare lo scambio al fine di minimizzare i danni 
uccidendo e investendo un solo soggetto? 

In questo scenario circa il 95% dei soggetti partecipanti al test ha pensato che fosse 
ammissibile far deviare il tram in ragione dalla minimizzazione del danno.  

Vediamo cosa prevede il secondo scenario: 
(ii) Nel secondo scenario il soggetto testato si trova su un cavalcavia [footbridge] 

sovrastante i binari dove sta passando un tram senza freni. La situazione è pressoché 
identica alla prima dal momento che davanti al tram si trovano cinque addetti alla 
manutenzione dei binari. Ovviamente il tram senza freni investirà i cinque operai. Che 
cosa può fare, dunque, il soggetto testato nei panni dello spettatore sul cavalcavia? La 
situazione è la seguente, accanto a lui c'è un signore parecchio obeso che osserva 
dall'alto la scena, il dilemma è questo: sarebbe un'azione giusta spingere giù dal 
cavalcavia il signore obeso che osserva la scena al fine di fermare la corsa del tram e 
salvare la vita di cinque persone sacrificandone una sola? 

Se i fatti in sé sembrano gli stessi - un uomo deve morire perché cinque possano 
vivere - gli esiti dell'esperimento non lo sono. 

Se le decisioni etiche fossero perfettamente razionali allora i soggetti sottoposti al 
test sarebbero disposti a spingere l'uomo obeso quanto lo erano a far deviare il tram. 
Invece, il secondo scenario vede la percentuale ribaltata, quasi nessuno dei testati è 
disposto a spingere il vicino giù dal cavalcavia. Perché? 

Perché le due decisioni interessano due asset neurali diversi, il primo è correlato ad 
un atto di coinvolgimento nell'azione di tipo impersonale, il secondo, al contrario, 
implica il circuito neuronale che si attiva per il coinvolgimento personale.  

L'esperimento evidenzia, come ha cercato di confermare Greene in The Neural 
bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment con l'ausilio delle tecniche 

31 Sul Trolley problem si vedano in particolare: Foot, 1978; Greene, Sommerville, Nystrom, Darley,  
Cohen, 2001, 2105-2110.   
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di neuroimaging, che l'organizzazione utilitaristico-razionale degli asset neurali è 
diversa da quella emozionale. 

Il risultato degli studi di Green indica che le regioni cerebrali associate al 
ragionamento astratto e al controllo cognitivo (che includono la corteccia prefrontale 
dorsolaterale e la corteccia cingolata anteriore) sono adibite alla risoluzione dei 
dilemmi morali nei quali le scelte utilitaristiche comportano la violazione di alcuni 
principi morali "personali". Violazioni che sono state in precedenza associate a un 
incremento nelle aree cerebrali correlate alle emozioni. Differenti regioni della 
corteccia prefrontale e frontale intervengono nel giudizio del comportamento morale, 
mostrando una maggiore attività nel giudizio utilitaristico. Green ipotizza che la 
controversia filosofica attorno all'utilitarismo rifletta una tensione sottostante tra 
differenti aree cerebrali.32  

Una fondamentale e decisiva controprova del test sull'attivazione del circuito 
empatico nelle scelte che coinvolgono le relazioni intersoggettive caratterizzate dal 
coinvolgimento personale è il risultato dello stesso Trolley Test somministrato a 
soggetti con danno prefrontale.  

In questo esperimento il campione sottoposto al test non variava la condotta al 
mutare dello scenario, nella percezione del soggetto sottoposto al test non aveva 
rilevanza il fatto che lui stesso avesse dovuto personalmente far cadere giù dal 
cavalcavia il suo vicino33.  

La reazione ai due scenari, al netto di qualsiasi anomalia del circuito empatico, può 
dirsi universalmente differente, indipendente, quindi, da religioni e culture differenti: 
nello switch dilemma si attiva la struttura di decision-making razionale dell'assetto 
neuronale del cervello, nel footbridge dilemma si attiva un differente pattern di risposta 
cerebrale: le pliche cerebrali interessate sono funzionali alla comprensione del 
sentimento altrui e consentono di mettersi al posto dell'altro, e lì dove il circuito 
empatico è danneggiato, al soggetto cui viene somministrato il test lo scenario risulterà 
identico. 

 
2.1.2. La rivoluzione copernicana generata dall'utilizzo delle brain images per 

decodificare la natura del comportamento umano non ha implicazioni strettamente 
neurologiche ma ha avute delle ricadute anche nel campo filosofico. 

Attorno al tema dell'intersoggettività e dell'empatia le ricadute sono parse più 
feconde.  

Il riscontro dell'esistenza di una condizione biologicamente incarnata in grado di 
abilitare al vissuto dell'intersoggettività e della coesistenza ha reindirizzato in chiave 
neuroetica sia i profili di filosofia del sentimento morale (sulla scorta di David Hume), 
sia di fenomenologia della percezione (sul solco tracciato da Maurice Merleau-Ponty). 

32 Cfr. Green, Nystrom, Engell, Cohen, 2004, 389.  
33 Cfr. Koenigs, Young, Adolphus, Tranel, Cushman, Hauser, Damasio, 2007, 908-911.  
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In particolare, la contaminazione è stata particolarmente feconda per un approccio 
neurofenomenologico capace di reinterpretare, alla luce delle evidenze provenienti dal 
circuito empatico e dal funzionamento dei neuroni specchio, la fenomenologia 
husserliana. 

Tra l'altro, come ha sottolineato Laura Boella, l'attenzione verso la struttura corporea 
è utile al fine di attuare un riposizionamento della fenomenologia di Husserl e di 
Heidegger, dal momento che essi orientarono la loro attenzione direttamente alla 
Umwelt sottovalutando la radice biologico-organica dell'empatia. Invece, proprio 
un'originaria associazione corporea produce la possibilità della Paarung husserliana 
delle Cartesianische Meditationen, cioè consente di accoppiare "ciò che so e sento in 
prima persona a ciò che vedo e sento nell'altro"34.  

I sistemi a specchio (mirror systems) sono quindi autentici trascendentali 
dell'intersoggettività, condizioni di accoppiamento tra aree corrispondenti all'originario 
diretto legame intercorporeo tra esseri che fanno parte di un mondo comune. 

Tale legame intersoggettivo, generato dall'intreccio di condizioni organico-
esperienziali, è stato riproposto in chiave neurofenomenologica nel “sistema della 
molteplicità condivisa” [shared manifolds] da Vittorio Gallese, proprio a partire dagli 
studi sui neuroni specchio. 35 

Il “sistema della molteplicità condivisa” di Gallese è un sistema che rende possibile 
il riconoscimento tra esseri umani, che consente la comunicazione intersoggettiva, 
l’imitazione e l’attribuzione d’intenzioni agli altri, nonché la comprensione del 
significato delle sensazioni ed emozioni altrui. È un sistema che genera "competenza" 
sociale, capacità di comprendere l’azione altrui; e proprio all'interno del mondo 
condiviso il sistema penale entra in gioco con lo scopo (dichiarato) di tentare di 
ripristinare nel reo la competenza sociale perduta. 

Gallese divide il sistema in tre livelli che s'intrecciano tra loro: il livello sub-
personale che consiste nel sistema neuronale mirror, il livello funzionale che consente 
la possibilità di attuare la simulazione incarnata dell'altro nei circuiti cerebrali e il 
livello fenomenologico che attiene alla consonanza intenzionale36.  

Pertanto, il tessuto, i mattoni, con cui è fatto il sistema sono i neuroni specchio 
capaci di riflettere il mondo circostante e di rendere operativa la funzione di 
simulazione incarnata che consente di entrare in consonanza intenzionale con l'altro io.  

Cos'è la consonanza intenzionale?  
Con Heidegger si può dire che gli stati d’animo, le emozioni sono forme 

fondamentali di apertura, per cui "la tonalità emotiva ha già sempre aperto l'essere-nel-

34 Cfr. Boella, 2009. 
35 La letteratura scientifica sui neuroni specchio annovera innanzitutto i risultati dell’équipe di G. 
Rizzolatti: Rizzolatti, Fadiga, Gallese, Fogassi, 1995, 131-141; Mukamel, Ekstrom, Kaplan, 
Iacoboni, Fried, 2010, 750-756.  
36 Gallese, 2001, 33-50. 
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mondo nella sua totalità, rendendo così possibile un dirigersi verso"37. Proprio il 
dirigersi-verso, evidenziato come correlato necessario alla comprensione dell’altro da 
sé, è costitutivo della consonanza intenzionale e del mutuo riconoscimento. 

È il dirigersi-verso-l’altro che fornisce oggettività alla realtà. La qualità della nostra 
esperienza vitale [Erlebnis] del mondo esterno dipende dalla consonanza che si ha con 
esso. 

Dal martello – che si dà heideggerianamente sotto forma di utilizzabilità e la cui 
vista eccita la parte neuromotoria che sovrintende al suo potenziale utilizzo – all’altro 
da sé - le cui emozioni sollecitano la capacità di provare empatia [Einfühlung ] – la 
consonanza con tutto ciò che ci circonda caratterizza il nostro essere-nel-mondo [In-
der-Welt-sein]. 

È proprio la consonanza intenzionale che crea fenomenologicamente il senso di 
familiarità con gli altri e che contribuisce a creare il sentimento dell’empatia e la 
possibilità di coesistere.  

Le azioni eseguite, le emozioni e le sensazioni esperite dagli altri acquistano per noi 
un significato in virtù della possibilità che abbiamo di condividerle esperienzialmente 
grazie alla presenza di un comune formato rappresentazionale biologicamente 
incarnato, e il reato, in particolar modo i reati contro la persona, appaiono come la 
negazione della consonanza intenzionale. 

Ora, c'è da chiedersi se il giudizio di imputabilità (quindi di rimproverabilità di una 
condotta) non debba tener conto delle nuove evidenze neuroscientifiche, e se nel 
"nuovo mondo neurale" si debba aggiungere alle già note condizioni di imputabilità 
anche il possesso della capacità di empatizzare, della capacità di dolersi per la 
sofferenza altrui, di simulare incarnandoli i sentimenti dell'altro da sé, di entrare in 
consonanza intenzionale. 

L'irrogazione di un pena, quindi, deve essere condizionata, per non risultare 
inefficace (e oltremodo ingiusta), alla verifica in capo al soggetto non solo di capacità 
cognitive ma anche di capacità emotive. 

Il reo per essere punito deve avere intatte sia la capacità cognitiva sia la capacità 
empatica, capacità in qualche modo anch'essa graduabile proprio com'è graduabile il 
giudizio sulla capacità di intendere e volere. Baron-Cohen, a proposito, ha individuato 
un grado zero di empatia in cui è possibile individuare personalità narcisistiche, 
borderline e psicopatiche.  

Insomma, l'intatta capacità di interagire nell'orizzonte intersoggettivo e di essere 
oggetto di punizione come atto retributivo deve dipendere da due condizioni: dal 
riscontro che il soggetto possieda sia la capacita di intendere e di volere, sia la capacità 
empatica. La capacità empatica intesa, con Baron-Cohen, come «la nostra capacita di 

37 Heidegger, 1976, 175. 
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identificare ciò che qualcun altro sta pensando o provando, e di rispondere a quei 
pensieri e sentimenti con un'emozione corrispondente».38 

 
2.2. Dimostrata l'esistenza di patterns di attività neurali abbinate a diversi tipi di 

decisioni morali, il problema da affrontare riguarda la funzione della pena.  
Da sempre, tra l'altro, a partire dalle pagine dell'Etica Nicomachea di Aristotele, una 

precondizione della vita sociale dello zoòn politikòn era proprio l'attributo in capo 
all'uomo di essere "principio e padre" delle proprie azioni. 

Da qui il nesso causale libertà-responsabilità-colpa-pena. 
Un nesso messo duramente alla prova nella sua classica interpretazione da alcuni 

esperimenti degli ultimi anni, su tutti quello di Libet, in cui sembrerebbe dimostrato 
come il potenziale di preparazione, che indica un'attivazione neuronale di 
programmazione motoria, compaia temporalmente prima dell'affiorare nella coscienza 
dell'intenzione di compiere la stessa azione. Tuttavia, lo stesso Libet, a corredo 
dell'esperimento in Mind Time. The Temporal Factor, "salva" il concetto di libero 
arbitrio reinterpretandolo, come farà succesivamente anche Michael Gazzaniga in The 
Ethical Brain, per lo più come libero veto [free won't] piuttosto che come libero arbitrio 
[free will]39, dal momento che ci sarebbe ancora un margine temporale tra la presa di 
coscienza dell'azione e il compimento della stessa, margine di tempo sufficiente per il 
soggetto per bloccare l'azione. 

Questo mutamento di prospettiva del libero arbitrio illumina diversamente il 
rapporto tra cervello e crimine. 

La criminalità violenta dell'individuo, in particolare per condotte violente e 
anticoesistenziali, potrebbe essere causata non tanto dalla perdita del libero arbitro ma 
dalla perdita della libertà di veto connessa alla scarsa funzionalità delle aree cerebrali 
che sovraintendono all'autocontrollo (come si è visto potrebbe essere questo il caso di 
un'anomalia nella corteccia frontale dorsolaterale), o da un deficit del circuito 
empatico.  

Fissate le coordinate attorno alle quali si sviluppa lo studio delle basi 
neurobiologiche del comportamento criminale resta da individuare come ripensare la 
filosofia della pena nella nuova cornice di senso di una spiegazione neurobiologica del 
comportamento violento. 

 
3. La filosofia classica della pena risponde alla sua Grundfrage sulla funzione della 

sanzione penale essenzialmente con tre risposte: pena come retribuzione, pena come 
emenda, pena come deterrente generale e speciale40. 

  La prima, eredità dello ius talionis, fonda la pena sul principio retributivo malum 
passionis propter malum actionis, collegando il carattere necessariamente afflittivo 

38 Baron-Cohen, 2012, p. 14. 
39 Cfr. Gazzaniga, 2005. 
40 Sulla funzione della pena si veda Ferrajoli 2009. 
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della pena alla necessità di subire un male per un torto compiuto; la seconda funzione 
frutto del pensiero illuministico giustifica la sanzione penale attraverso il principio di 
emenda, per cui il trattamento penale deve tendere a rieducare il condannato ai fini 
della reimmissione tra i consociati; le funzioni general-preventiva e quella social-
preventiva, invece, valorizzano lo scopo deterrente della pena sia ante factum in senso 
generale rispetto ai consociati sia post factum in senso speciale affinché il singolo 
condannato non reiteri il reato. 

Nel mutato scenario del neuro-mondo la domanda sulla funzione della pena deve 
essere riproposta alla luce di un nuovo paradigma che evidenzi le criticità degli esiti 
delle tre risposte sinora spendibili. 

 Ha senso parlare di retribuzione in quei casi in cui ciò che ha mosso all'azione 
violenta è, per lo più, una frattura interna alla rete fronto-limbica che regola la sfera 
emotiva?  

Ha senso porsi l'obiettivo di attuare una politica penale di prevenzione generale, 
attraverso l'innalzamento di limiti edittali, quando l'area cerebrale predisposta 
all'autocontrollo e alla pianificazione delle conseguenze non riesce per un'anomalia 
funzionale ad arginare gli stimoli di "ricompensa immediata" (reward pathway) 
provenienti dall'area limbica (si pensi all'inutilità, al fine della diminuzione degli 
omicidi, della pena di morte nei paesi in cui essa è prevista)? 

Avrebbe senso un trattamento penale finalizzato all'emenda del reo che lasci intatto 
l'asset neurale che predispone un particolare soggetto al compimento di reati d'impeto 
(si pensi alla recidiva dei soggetti che usano violenza in famiglia)? 

Quale rischio, d'altra, si può correre portando alle estreme conseguenze la lettura del 
crimine come evento esclusivamente neuro-correlato? Il rischio è che nasca un modello 
di neuropersona impermeabile al merito e al biasimo, con buona pace del Resentment 
di Strawson41. 

Anche in questo caso, bisogna esser chiari, la pena e il diritto penale continuerebbero 
a conservare la loro ragion d'essere seppure declinati in una prospettiva 
consequenzialista. La pena sarebbe giustificata dai sui effetti benèfici: dare alle vittime 
la sensazione che sia stata fatta giustizia e mettere al sicuro la società dagli elementi 
pericolosi. Insomma, la pena non più come retribuzione ma come "incapacitazione", 
cioè neutralizzazione del reo.42 

Tuttavia, forse, lo scenario del neuro world non è così inquietante, se lo si vede 
rapportato ad una terza via.  

In questo breve lavoro si è sottolineata l'esigenza secondo cui per essere un agente 
totalmente responsabile si devono possedere due condizioni essenziali: la capacità di 
intendere e di volere e una sufficientemente intatta capacità empatica, proprio perché 

41 Cfr. Strawson, 1962, 1-25.  
42Cfr. sui pericoli della "saldatura" tra richiesta sicuritaria e neuroscienze: Lavazza, Sammicheli, 2012, 
242-246.  
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gli strumenti diagnostici del neuro world consentono di rivelare la sussistenza o meno 
di questa capacità. 

Ora, se in caso di totale incapacità d'intendere e volere per grave malattia psichica il 
trattamento sanitario ha la sua giustificazione, nel caso in cui a mancare sia la capacità 
empatica, la pena dovrebbe orientare alla ri-empatizzazione del condannato. 

De iure condendum si potrebbe prospettare una felice sinergia epistemica tra sapere 
giuridico e neuroscienze prevedendo un controllo sulla capacità empatica del reo, al 
fine di individuare la giusta pena da comminare, e se del caso individuare una terza via, 
un terzo canale sanzionatorio, appunto la riempatizzazione. 

A ben guardare, però, nel "brave neuro world", rispetto alle giustificazioni della pena 
cambia tutto per non cambiare nulla.  

Se la funzione del trattamento penale fosse quella di ri-empatizzare il reo cercando 
di ripristinare i circuiti empatici che sovraintendono alle capacità coesistenziali e di 
riconoscimento (senza nessun pericolo di incapacitazione permanente), allora la 
sanzione penale porterebbe a compimento il principio di individuazione del trattamento 
che è alla base, ad esempio in Italia, dei principi ispiratori della riforma penitenziaria 
del 1975.  

È l'applicazione sub specie neurologiae del dettato costituzionale dell'art. 27: la pena 
deve tendere alla rieducazione del condannato. 

Non v'è il rischio di medicalizzare il trattamento penale. La rieducazione del reo che 
ha la capacità empatica diminuita dovrebbe tendere a risvegliare, infatti, la consonanza 
intenzionale, quel particolare mezzo di riconoscimento dell'altro incarnato nei circuiti 
empatici.  

La medicalizzazione interverrebbe solo in casi davvero gravi (dove c'è psicopatia ed 
empatia zero), attraverso trattamenti farmaceutici con clozapina e litio (anche con 
l'inalazione "dell'ormone della moralità" l'ossitocina)43 e con il ricorso a strumenti di 
neuromodulazione cerebrale44. Non sembri questo un inquietante scenario da cura 
Ludovico come preconizzato da Burgess e messo in scena da Kubrik, ma piuttosto 
un'alternativa più rispettosa del reo rispetto all'incapacitazione attuata tramite il 
ricovero ad libitum in un OPG, pericolosa istituzione totale ibrida: né carcere né clinica. 

La rieducazione empatica del reo con deficit empatici passerà, quindi, attraverso una 
detenzione orientata a stimolare la rieducazione dei sentimenti e il tentativo di ricablare 
il circuito empatico.  

Come si può attuare tutto questo? Anche qui le ricerche delle neuroscienze vengono 
in soccorso. Si può pensare di applicare al reo lo stesso Empathy Training Program 
indirizzato agli autistici per curare la loro mindblindness45, si può stimolare il reo 
attraverso attività di volontariato, pet therapy, attraverso dei giochi di ruolo consistenti 

43 Patricia Churchland riduce tutta la morale ad un equilibrio fisiologico di ossitocina. Cfr. Churchland, 
2011. 
44 Cfr. Sironi, Porta, 2011.  
45 Ne parla Simon Baron-Cohen. Cfr. Baron-Cohen, 2012, 149-152. 
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nell'interagire con il dolore altrui, o ricorrendo all'educazione dei sentimenti, attraverso 
la letteratura, le arti figurative e quelle musicali al fine di innescare occasioni di 
ricablaggio dei circuiti dell'empatia attraverso contagio empatico46. 

 
3.1. Ri-empatizzare piuttosto che risocializzare sembra essere la via d'elezione per 

il trattamento del reo incapace di provare empatia e di mettersi al posto degli altri.  
Come già detto, però, nel neuro new world cambia tutto per non cambiare nulla. 

L'idea della rieducazione come contagio empatico è già presente dagli albori ellenici 
della filosofia e segnatamente proprio nelle dinamiche di empatizzazione teatrale, dove 
si realizza e si amplifica l'emozione, l'ein-Fühlung, orientata al raggiungimento della 
catarsi [khatarsis] grazie all'identificazione attore-spettatore in grado di scaricare le 
passione vissute attraverso la simulazione incarnata. 

Dalle pagine di Platone e Aristotele sul teatro, al teatro sperimentale del secondo 
Novecento, passando attraverso la Zur Philosophie des Schauspielers (1908) di Georg 
Simmel e il metodo Stanislavskij, l'idea dell'ek-stasi dello spettatore come "uscita da 
sé" provocata dalla potenza psicagogica e contagiosa delle forme cinematiche appare 
come un dato diacronico47. Per Lynn Hunt, addirittura, la "forza dell'empatia", 
veicolata nella società civile dalla letteratura dell'800 sarebbe il fattore trainante della 
nascita della cultura del rispetto dei diritti umani48. 

Icastica appare, quindi, l'immagine del magnetismo della poesia, una dinamica di 
"contagio simpatetico naturale"49 che ci regala Platone per bocca di Ione raccontandoci 
in che modo la catena del magnetismo teatrale parta dal dio e si trasmetta 
magneticamente dal poeta al rapsodo per risuonare nello spettatore. Dice Ione «Quando 
declamo qualche episodio degno di compassione, di lacrime mi si empiono gli occhi, e 
quando declamo un fatto pauroso e terribile, per lo spavento mi si rizzano i capelli e 
forte il cuore mi batte. Tutte le volte vedo [gli spettatori] dall'alto del palco piangere e 
tutti insieme minacciosamente guardare e insieme spaventarsi alle mie parole»50. 

Della parola letteraria motore del cambiamento ne fa cenno anche Gorgia, nel suo 
Encomio di Elena, in cui la forza performativa della parola genera consonanza e 
mutamento, sollecitando compassione.  

«Ed è così che di fronte a vicende liete e a eventi avversi di attività e di persone 
estranee, l'anima, per mezzo dell'arte della parola, prova un'esperienza propria» e quasi 
magicamente «con l'immedesimarsi nell'opinione dell'anima il potere dell'incantesimo 
la seduce, la persuade, la trasforma mediante una malia fascinatrice»51. 

Questa è la scintilla della riempatizzazione.  

46 Freedberg, Gallese, 2007, 410. Di "diritto penale empatico" parla, se pur in altro senso Ombretta Di 
Giovine. Cfr. Di Giovine, 2009. 
47 Sul rapporto tra cinema ed empatia cfr. Gallese, Guerra, 2015.  
48 Cfr. Hunt, 2010.  
49 Pinotti, 2011, 172. 
50 Platone, 1996. 
51 Gorgia, 1949, 88-113. 

 
 

                                                 

Funzione della pena e capacità empatica

529



Riferimenti bibliografici 
 

Baron-Cohen, S. (2016). La scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà. 
Milano: Raffaello Cortina; 

Boella, L., Neuroni specchio: parlano i filosofi, in Brainfactor.it, 1.06.2009; 
Brower M. C., Price B. (2001). Neuropsychiatry of Frontal Lobe Dysfunction in 

Violent and Criminal Behavior: A Critical Review. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr., 
71,  pp. 720-726;  

Bufkin, J.L., Luttrel V. (2005). Neuroimaging Studies of Aggressive and Violent 
Behavior: Current Findings and Implications for Criminology and Criminal Justice. 
Trauma Violence Abuse, 6, pp. 176-191;  

Burns J. M., Swerdlow R.W. (2003). Right Orbitofrontal Tumor with Pedophilia 
Symptom and Constructional Apraxia Sign. Arch. of Neurol., 60, pp. 437-440; 

Camerer C. (2005). Neuroeconomics. How the Neuroscience Confirm Economy. J. 
Econ. Lit. 43, pp. 9-64;  

Churchland P. (2001). Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality, 
Princeton: Princeton University Press; 

Connolly W. (2002). Neuropolitics: Thinking, Culture, Speed. Minneapolis: 
Minnesota University Press; 

Davis D. (1991). The Jeffrey Dahmer Story, New York: St. Martin’s Press; 
Di Giovine O. (2009). Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e 

neuroetica. Torino: Giappichelli; 
Edmonds D. (2014). Would You Kill the Fat Man? The Trolley Problem and What 

Your Answer Tells Us about Right and Wrong. Princeton: Princeton University Press;  
Elliot C. (1961). The Rules of Insanity: Moral Responsability and the Mentally Ill 

Offender. New York: Albany;  
Ferrajoli  L. (2009), Teoria del garantismo penale. Roma/Bari: Laterza; 
Foot P. (1978). Virtues and Vices and Other Essays. Oxford: Blackwell;  
Fornari U. (1987). Nozione di malattia, valore di malattia, vizio di mente e problemi 

nel trattamento dell’autore di reato. Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale 
delle alienazioni mentali, 111, pp. 1043–1063; 

Gallese, V. (2001). The “Shared Manifold” Hypothesis. From Mirror Neurons to 
Empathy. J. Consciousness Stud., 8 no. 5–7, pp. 33–50; 

Gallese V., Freedberg D. (2007). Mirror and Canonical Neurons Are Crucial 
Elements in Esthetic Response. Trends  Cogn. Sci., 11, p. 41; 

Gallese V., Guerra M. (2015). Lo schermo empatico. Cinema  e neuroscienze. 
Milano: Raffaello Cortina.  

Gimenéz-Amaya J.M. (2010). ¿Dios en el cerebro? La Experiencia religiosa desde 
la neurociencia. Scr. Theo., 42, pp. 435–449; 

Gorgia (1949), Encomio di Elena, in M. Untersteiner, a cura di, Sofisti. Firenze: La 
Nuova Italia, pp. 88-113; 

Green J. D., Nystrom L., Darley J.M., Engell A.D., Cohen J., (2004). The Neural 
Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment. Neuron, 44, pp. 389–400; 

 
 

Maurizio Sozio

530



Greene J., Sommerville B., Nystrom L., Darley J., Cohen J. (2001). An fMRI 
Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment. Science, 293, pp. 2105–
2110;  

Heidegger M. (1976). Essere e Tempo. Traduzione italiana di Giulio Chiodi. Milano: 
Longanesi;  

Hunt L. (2010). La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo. Roma/Bari: 
Laterza;  

Huxley A. (1932). Brave New World. New York: Harper Collins;  
Husserl E. (1950). Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Den Haag: 

Nijhoff; 
Jones O.D., Buckholtz J.W., Schall J.D., Marois R. (2009), a cura di, Brain Imaging 

for Legal Thinkers: A Guide for the Perplexed. Stan. Tech. L. Rev. 5.  
Koenigs M., Young L, Adolphs R., Tranel D., Cushman F., Hauser M., Damasio A. 

(2007). Damage to the Prefrontal Cortex Increases Utilitarian Moral Judgments. 
Nature, 446, 2 pp. 908–911;  

Langevin R. (2006). Sexual Offenses and Traumatic Brain Injury. Brain Cogn., 60, 
pp. 206–7; 

Lavazza A., Sartori G. (2010). Neuroetica. Una nuova prospettiva di ricerca. 
Giornale italiano di psicologia, 37, pp. 755–778; 

Lavazza A., Sammicheli L. (2012). Il delitto del cervello. Torino: Codice Edizioni;  
Levy N. (2007), Neuroethics. Challenges for the 21st Century. New York: 

Cambridge University Press; 
Libet B. (2007). Mind Time. Il fattore temporale nella coscienza. Milano: Raffaello 

Cortina;  
Mantovani F. (1990). L’imputabilità sotto il profilo giuridico, in F. Ferracuti, a cura 

di, Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, Vol. 13. 
Milano: Giuffrè, pp. 17–40; 

Marcus St., a cura di, (2002). Neuroethics: Mapping the Field. New York: The Dana 
Foundation;  

Merzagora Betsos I. (1999). L’imputabilità, in G. Giusti (a cura di) Trattato di 
medicina legale e scienze affini, Vol. IV. Padova: Cedam, pp. 574–624; 

Merzagora Betsos I. (2012). Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, 
neuroscienze, Milano: Raffaello Cortina; 

Gazzaniga M. (2005). The Ethical Brain. New York: Dana Press; 
Morse St.J., (2006). Brain Overclaim Syndrome and Criminal Responsability: A 

Diagnostic Note. University Pennsylvania Law School (Faculty Scholarship Paper 
117), 3, pp. 397–412;  

Mukamel R., Ekstrom A.D., Kaplan J., Iacoboni M., Fried I. (2010). Single-Neuron 
Responses in Humans During Execution and Observation of Actions. Curr. Biol., 20, 
pp. 750–756;  

Picozza E., Capraro L., Cuzzocrea V., Terracina D. (2011). Neurodiritto. 
Un’introduzione. Torino: Giappichelli; 

Pinotti A. (2011). Empatia. Storia di un’idea da Platone al postumano. Roma/Bari: 
Laterza; 

 
 

Funzione della pena e capacità empatica

531



Platone (1996) Ione. Roma/Bari: Laterza;   
Raine A. (1993). The Psychopathology of Crime: Criminal Behavior as a Clinical 

Disorder. San Diego: Academic Press;  
Raine A., Meloy J.R., Bihrle S., Stoddard  J., LaCasse L., Buchsbaum M. (1998). 

Reduced Prefrontal and Increased Subcortical Brain Functioning Assessed Using 
Positron Emission Tomography in Predatory and Affective Murderers. Behav. Sci. Law, 
16, pp. 319–332; 

Raine A. (2015). L'anatomia della violenza. Le radici biologiche del crimine. 
Milano: Mondadori; 

Rizzolatti G. Fadiga L., Gallese V., Fogassi L. (1995). Premotor Cortex and the 
Recognition of Motor Acts. Cogn. Brain Res., 3, pp. 131–141;  

Rocca P., Boggetto F. (2010), Fotografare il cervello. Torino: Bollati Boringhieri; 
Shimamura A.P., Palmer St.E., eds, (2012). Aesthetic Science. Connecting Minds, 

Brain and Experience, Oxford: Oxford University Press; 
Sironi V., Porta M. (2011). Il controllo della mente. Scienza ed etica della 

neuromodulazione cerebrale. Roma/ Bari: Laterza;  
Strawson P.F., (1962). Freedom and Resentment. Proceedings of the British 

Academy, 48, pp. 1–25. 
 
 

 
 

Maurizio Sozio

532



Antonio Uricchio 

SPUNTI PER UNA RICOSTRUZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI 
OBBLIGATORI IN MATERIA DI RIFIUTI COME  

TRIBUTI AMBIENTALI DI SCOPO* 

ABSTRACT 
La funzione ambientale del contributo ai consorzi 
obbligatori in materia di rifiuti emerge 
considerando che il soggetto obbligato al 
pagamento deve contribuire alla rimozione 
pratica degli effetti prodotti dalla produzione dei 
rifiuti ma deve soprattutto partecipare alle azioni 
pubbliche volte alla prevenzione di 
deterioramenti, concorrendo alla spesa del 
recupero e del riciclo in quanto collegati 
causalmente alla produzione di rifiuti.   

The principle of the “ability to pay” and the 
enviromental models of taxation are the main 
themes about the structure of the “contributo ai 
consorzi obbligatori in materia di rifiuti”, an 
italian tax on garbages paid by functional 
institution made for the waste reduction, 
recycling and recovery. 

Contributi - Consorzi – Tributi ambientali di 
scopo 

Enviromental taxation – Taxation – Garbage 

SOMMARIO 1. I tributi ambientali tra scopi fiscali ed extrafiscali. 2. La natura giuridica del contributo 
ai consorzi obbligatori in materia di rifiuti. 3. Gli orientamenti giurisprudenziali sul tema. 
4. Conclusioni.

1. Come insegna la dottrina1,  le imposte possono essere, infatti, definite come
prestazioni pecuniarie che un ente pubblico ha diritto di esigere in virtù della sua 
potestà d’impero, originaria o derivata, nei casi, nella misura e nei modi stabiliti dalla 
legge, allo scopo di conseguire un’entrata”.  In forza di questa impostazione, la 
destinazione del gettito riveniente dall’applicazione delle imposte alla copertura delle 
pubbliche spese, più che esprimere nessi di carattere teleologico, costituisce piuttosto 
un elemento di qualificazione della particolare forma di prelievo.  Come emerge 
dall’art. 53 della Carta repubblicana, l’obbligo di tutti di “concorrere alle spese 
pubbliche” e quindi a tutti agli oneri necessari al funzionamento degli apparati pubblici 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1  Così Giannini, 1974, 54 ss.. 



e dello Stato sociale rappresenta l’elemento caratterizzante dell’’imposta mentre 
coattività del prelievo e carattere patrimoniale della prestazione dovuta, appaiono 
comuni a qualunque tributo.  L’imposta, pertanto, in quanto obligatio ex lege insistente 
su una manifestazione di capacità contributiva che riguarda il soggetto obbligato 
definita dal legislatore in forza della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione 
non necessita quindi di altri fini diversi da quelli del concorso dei consociati alle spese 
pubbliche di cui all’art. 53 Cost.. Invero, occorre ricordare che nell’assemblea 
costituente  il tema della giustificazione del prelievo fu ampiamente dibattuta così come 
quello della valorizzazione di eventuali ulteriori scopi extrafiscali2 Superate le 
impostazioni   che  auspicavano l’eliminazione di qualsiasi riferimento alla funzione 
del tributo, ritenendo più che sufficiente il solo principio di legalità,   si giunse alla 
conclusione di considerare necessaria la previsione di limiti di carattere qualitativi alla 
tassazione  che potessero esprimere la partecipazione alle spese pubbliche e ai vantaggi 
che ne possono derivare. 

Non potendo per i limiti della presente lavoro, indugiare sugli assetti costituzionali 
in materia tributaria, giova qui  ricordare che mentre il principio di legalità  di cui all’art. 
23 della Costituzione opera sul piano formale, affidando a previsioni normative di 
rango legislativo la definizione degli elementi tipizzanti della prestazione imposta 
(soggetti, fattispecie, base imponibile, criterio di determinazione dell’entità del 
prelievo)3, il principio di capacità contributiva esprime il fondamento,  il limite4 e la 

2  La rilevanza degli scopi extrafiscali del prelievo fu ampiamente indagata da Pugliese, 1932. Si veda, 
ancora, Fichera, 1972, 10, il quale, dopo aver richiamato il dibattito all’interno dell’assemblea 
costituente, evidenzia come, nel rapporto conclusivo della commissione economica, fu sottolineato il 
“nesso che si è andato man mano instaurando tra fenomeno impositivo e politiche congiunturali e 
redistributive. La struttura di un sistema tributario, si afferma, nello stesso rapporto, è condizionata molto 
strettamente dall’ambiente economico nel quale esso opera, dal volume e dalla distribuzione del reddito 
nazionale ad esempio e dalla politica finanziaria generale, soprattutto con riguardo al volume delle spese 
pubbliche ed al loro rapporto con reddito nazionale, per cui, si continua, si è andata ormai attenuando 
sensibilmente la contrapposizione che è stata un tempo usuale negli studi finanziari, tra imposte con fini 
meramente fiscali e imposte con fini extrafiscali, tra imposte aventi come unico obiettivo e risultato 
quello di procurare un’entrata all’erario ed imposte usate invece  come strumento di politica economica 
e socia, e, in primo luogo, di redistribuzione”. 
3  Ricorda F. Batistoni Ferrara che l’esame dei lavori preparatori consente di rilevare che il suo 
inserimento nella Costituzione venne in primo luogo connesso all’esigenza di delimitare la potestà 
legislativa in materia tributaria, sul presupposto dell’insufficienza della semplice riserva di legge e del 
conseguente riferimento ai principi di generalità e di eguaglianza che ad essi ineriscono.  
4 Fantozzi, 2003, 28 ss.. Si veda  inoltre Fedele, 2006, pag. 14, secondo cui «il concorso alle pubbliche 
spese è un aspetto necessario dell’appartenenza alla comunità dei consociati; una elementare regola di 
giustizia distributiva richiede, ferma restando la generalità del riparto, un maggior concorso per chi si 
trovi in una posizione relativamente migliore rispetto agli altri appartenenti alla collettività, quindi, una 
graduazione secondo misura di situazioni vantaggiose….Il limite alle scelte legislative si riduce quindi 
alla possibilità di valutare in denaro determinate situazioni od elementi di fatto inclusi nella fattispecie 
imponibile anche oltre l’ambito dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale attualmente disponibili e 
scambiabili con altri. Ma la misurabilità in denaro risulta solo strumentale al controllo della 
ragionevolezza delle scelte legislative sotto il profilo del razionale collegamento fra diversa incidenza 
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misura dell’imposizione5, assicurando altresì che  a situazioni uguali corrispondano 
tributi uguali.  E’ stato, infatti, affermato che “ogni prelievo tributario deve avere causa 
giustificatrice in indici concretamente rilevatori di ricchezza»6 e che “il riferimento di 
quel presupposto alla sfera dell’obbligato deve risultare da un collegamento  ad un 
indice effettivo a cui deve farsi capo per determinare la quantità dell’imposta che da 
ciascun obbligato si può esigere»7.  La Corte Costituzionale, nelle tante pronunce 
adottate, ha pertanto collegato la capacità contributiva, più che a generici criteri di 
riparto, all’effettiva idoneità del soggetto al prelievo in forza di indici concretamente 
rivelatori di ricchezza8. 

E’ di tutta evidenza che, se l’art. 53 Cost. esprime il nesso fra fattispecie e 
soggettività (intesa come situazione giuridica)9, non vi può essere obbligo di 
contribuzione se la fattispecie riferibile al soggetto obbligato non esprima capacità 
contributiva10; se questa sussiste, il concorso dovrà variare in ragione di essa, tanto 

dell’onere fiscale sui singoli consociati ed effettiva diversità delle loro situazioni nel contesto economico 
e sociale, apprezzabile anche nell’ambito dell’intero sistema di ripartizione dei carichi pubblici. In tal 
modo, il vincolo imposto al potere legislativo diviene <relativo>, imponendo l’individuazione di 
discriminazioni razionali (cioè coerenti con la ratio del singolo istituto, congrue rispetto ad altri istituti 
fiscali ed all’intero sistema tributario, compatibili con i principi generali e l’ordinamento giuridico 
complessivamente considerato), fermo restando che l’entità delle divergenze fra le situazioni dei singoli 
contribuenti deve comunque poter essere <misurata> in denaro». 
5  De Mita, 2006, secondo cui «la individuazione di un presupposto economico come manifestazione 
determinata di capacità contributiva serve alla Corte per verificare due esigenze: che vi sia collegamento 
economico tra la prestazione imposta e il presupposto economico considerato; che le molteplici ipotesi 
di tassazione siano coerenti con quello stesso presupposto…. Il presupposto economico costituisce 
fondamento e limite dell’imposizione, vale a dire causa e misura dell’obbligazione tributaria». 
6 C. Cost. 6.7.1972 n. 120.  
7 C. Cost. 26.6.1965 n. 50. 
8 Osserva Gaffuri, 2006, 788, secondo cui «la capacità contributiva, posta nella Costituzione a 
fondamento del dovere di concorrere alle spese pubbliche, indica un’entità concettuale e pratica che 
appartiene esclusivamente all’ordine economico. L’affermazione, lungi dall’essere arbitraria, deriva da 
un rilievo immediato che la natura stessa dell’imposizione suggerisce. Se questa si concreta in un 
prelievo di ricchezza, l’attitudine a sopportarne il peso consiste nel possesso di essa, ovverosia proprio 
di quella sostanza che può essere sottratta dall’ente impositore mediante il tributo; la capacità 
contributiva non ha ragionevolmente diverso significato qualora l’interprete non voglia prescindere 
dall’espressione normativa e dal senso comune delle parole che la compongono».   
9 Sulla soggettività tributaria come situazione giuridica, si veda ampiamente, d’Amati, 1985, 157, 
secondo cui «nel nostro sistema costituzionale il c.d. presupposto è rilevante solo in quanto suscettibile 
di determinare una situazione che l’ordinamento soggetti vizza oppure in quanto può essere riportato ad 
una fattispecie soggettiva che l’ordinamento stesso ha già costituito». 
10  Osserva Gaffuri, 2006, 28 per il quale «il primo comma dell’art. 53 erge, dunque, una barriera 
invalicabile a protezione del singolo contro un’invadenza fiscale non rispettosa delle manifestazioni di 
attitudine contributiva, sia perché l’oggetto imponibile non lo rivela, sia perché quell’oggetto, pur 
essendo adeguatamente sintomatico di tale attitudine, sia sottoposto ad una pressione fiscale eccessiva». 
Aggiunge ancora l’Autore che «la tutela accordata dalla norma costituzionale ai soggetti che subiscono 
la pressione fiscale opera, dunque, in due direzioni: innanzitutto, nella scelta di oggetti imponibili, la cui 
parziale sottrazione possa conciliarsi con la salvaguardia dell’organizzazione economica succube del 
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maggiore è la capacità economica del soggetto tanto più elevato è il tributo che a tale 
soggetto può e deve essere richiesto (parametro); non è consentito richiedere al 
soggetto un concorso alle spese pubbliche superiore a quella che è la capacità 
contributiva (in buona sostanza verrebbe colpita una capacità di contribuzione 
inesistente), che in nessun caso potrà giungere all’esaurimento della stessa (misura 
massima.)11. 

Da quanto osservato appare evidente che eventuali “scopi” extrafiscali, se restano 
estranei alla qualificazione come imposta di una prestazione patrimoniale coattiva, non 
possano in quanto tali costituire né la giustificazione né la misura di quanto dovuto.  
Ciò non significa, tuttavia, che le imposte, come qualunque altra forma di prelievo, 
possano produrre effetti di natura economica o possano innestarsi su una trama di valori 
o di fini concorrendone al perseguimento. Come sostenuto dal rapporto della 
commissione economica presentato all’Assemblea Costituente, “non vi è dubbio che 
ogni tributo opera nella vita economica e sociale, determinando una serie di azioni e 
reazioni, di modificazioni  del modo di essere dei singoli, di variazioni nelle correnti di 
produzione e di consumo, che la scienza delle finanze ha analizzato e descritto nel 
capitolo della diffusione delle imposte”. Dopo aver avvertito la difficoltà  nel graduare 
gli effetti delle imposte, la Commissione ritiene che qualsiasi tentativo di  valorizzare 
i fini extrafiscali nella prospettiva costituzionale “si risolverebbe in una complicazione 
della formula legislativa definente il dovere tributario” la quale potrebbe dare luogo a 
inconvenienti senza apprezzabili vantaggi. Da qui la conclusione di “lasciare alla 
dottrina di approfondire ulteriormente la natura della finanza extrafiscale e di rimettersi 
alla elaborazione giurisprudenziale per la risoluzione dei problemi concreti che sorgono 
intorno all’applicazione delle regole proprie dei tributi ai provvedimenti che del tributo 
conservano unicamente la forma”.  

Se quindi nella Carta Costituzionale resta il fine di finanziamento delle spese 
secondo criteri redistributivi, nella formula di cui all’art. 53 non vengono richiamati 
ulteriori scopi i quali restano affidati alla scelta del legislatore e alle elaborazioni di 
dottrina economica e giuridica. 

Non può tuttavia escludersi che lo stesso legislatore possa attribuire rilevanza ad 
elementi di natura finalistica diversi da quelli di procurare entrate. Se gli effetti 
economici di qualunque forma di prelievo devono essere necessariamente apprezzati, 
ulteriori fini extrafiscali possono essere assunti all’interno della fattispecie sottoposta 
a tassazione oppure orientare destinazioni possibili del gettito riveniente dal tributo.  
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale,  la definizione del presupposto 
economico  così come  dei  vincoli alla destinazione del gettito  non può essere 

prelievo; in secondo luogo, nella determinazione quantitativa del tributo, in dose tale da non generare 
effetti demolitori, tenendo anche conto dei pesi concomitanti». 
11 In tal senso, in giurisprudenza: C. Cost.  10.7.1968 n. 97; C. Cost. 6.7.l966 n. 89; C. Cost. 29.12.1972 
n. 200.    
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arbitraria12 , dovendo rispondere a criteri  di  ragionevolezza13, equità distributiva14, 
semplicità 15.  

Il termine “ragionevolezza”16, cui sono riconducibili eterogenee tecniche di 
giudizio di legittimità delle leggi, è, peraltro, entrato ormai da decenni nella 
giurisprudenza costituzionale italiana, costituendo lo strumento che permette di 
valutare la coerenza tra astratte prescrizioni normative di rango costituzionale e 
primario con le fattispecie disegnate dalle norme  come di vincoli  che governano la 
tassazione17.  Il sindacato attraverso il criterio di ragionevolezza diviene così lo 

12 Si veda al riguardo, C. Cost. 22.4.1997 n. 111 la quale coglie nel concetto di capacità contributiva il 
divieto di arbitrarietà e di irrazionalità delle scelte del legislatore ed il vincolo all'attitudine specifica alla 
contribuzione in funzione del presupposto economico, non potendo comunque qualsiasi fenomeno della 
vita sociale, fornito di un sostrato economico, essere assunto a base dell’imposizione. In dottrina, si veda, 
sul tema, Boria, 2006, 64, il quale, dopo aver segnalato l’indirizzo auto limitativo del sindacato della 
Corte Costituzionale in materia tributaria a vantaggio dei margini di apprezzamento del legislatore 
ordinario, evidenzia come osserva che «il bilanciamento tra i due valori costituzionali dell’interesse 
fiscale e della capacità contributiva debba essere ricercato attraverso la mediazione operata in base al 
criterio della coerenza interna e della razionalità del sistema normativo». Osserva, in proposito, Antonini,  
1996, che, alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza «l’unico elemento 
potenzialmente idoneo a limitare la discrezionalità del legislatore sembra, quindi, risiedere nella assoluta 
arbitrarietà od irrazionalità della misura dell’imposizione, risultando così stabilita una delimitazione che 
tende ad esaurire il sindacato di costituzionalità all’interno dell’art. 53 Cost rispetto al quale non 
sembrano trovare ingresso i profili di costituzionalità relativi al diritto di proprietà. Posta questa 
premessa rimane aperto l’ulteriore problema dello stabilire quando si possano ritenere concretizzare le 
ipotesi suddette (assoluta arbitrarietà od irrazionalità rispetto alle quali se è evidente la difficoltà di 
pervenire ad una definizione preventiva e sganciati dai casi concreti, è possibile tuttavia constatare come 
il principale criterio seguito dalla Corte sia stato quello inerente alla coerenza interna dei singoli tributi 
ovvero alla necessità che la struttura dell’imposta risulti coerente con il proprio presupposto economico».  
13  Einaudi, 1973, 348, per il quale «i tipi più diversi di imposte, personali e reali, ad aliquota costante o 
progressiva, sul reddito o sul capitale, periodiche o saltuarie, sui vivi e sui morti, sui consumi e sui 
guadagni, sulla generazione presente e su quelle a venire, sui redditi normali e su quelli di eccezione. 
Nessuno di essi è sicuro di sé, se non sappia rendere conto di sé all’unico giudice che in siffatta materia 
avvinghia e manda ed ha nome ragione».  
14  Per tutti si vedano le indimenticabili pagine di Berliri, 1945, 317, ove si legge «per valutare e 
raffrontare il sacrificio e l’utilità individuale e collettiva di questa o quella imposta non basterà tener 
conto del solo sacrificio che corrisponde per ciascun contribuente alla mancata soddisfazione dei bisogni 
privati causata dall’imposta. Bisognerà porre in bilancio il dolore che un’imposta sentita come ingiusta 
arreca a coloro che si sentono ingiustamente sacrificati e il senso del disagio che arreca a coloro stessi 
che si sentono ingiustamente favoriti». 
15  Oltre agli insegnamenti di Smith nella Sua opera più nota La ricchezza delle nazioni, più recentemente 
Tremonti - Vitaletti, 1986, 10, i quali osservano come «il sistema fiscale preilluministico operava 
attraverso una pletora di cedole e dazi inutili, così quello attuale si allontana dall’idea moderna di 
semplicità, unitarietà, razionalità». 
16  Con riguardo ai riflessi del principio di ragionevolezza in materia tributaria, cfr. Rauti, 2002.  
17 Con riferimento al principio di ragionevolezza cfr. Lavagna, 1973, 1577; Sandulli, 1975, 56; Paladin, 
1985, 620; Sandulli, 1994, 163, secondo cui non è definibile in astratto, ma soltanto nella concreta 
ponderazione con   altri    valori  costituzionalmente   tutelati,  ponderazione  sempre  soggetta  alla  
riserva  del  contingente  e  per  questo sempre  precaria. Da ciò deriva  il  prevalere  di  una  logica  
elastica, della  logica  della   ragionevolezza,   del   ragionevole   bilanciamento;  da   ciò   la valorizzazione 
del caso concreto, che riduce la pretesa di proiezione ad infinitum delle decisioni. Così definita, la 
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strumento per  attuare così la mediazione e il bilanciamento tra  fini fiscali (interesse al 
finanziamento della spesa pubblica) ed eventuali fini extrafiscali. 

Da quanto osservato emergono due diverse tipologie di imposte di scopo: quelle  
in cui lo scopo extrafiscale è compenetrato con la fattispecie imponibile e quelle in cui 
ne resta estraneo,  assumendo rilevanza solo in sede di destinazione del gettito. 
Potremmo definire le prime “imposte di scopo in senso proprio”, considerando le 
seconde “imposte di scopo in senso improprio”,  non apparendo l’individuazione delle 
modalità di impiego del gettito  elemento necessario né tipizzante del tributo stesso.  
Sul piano giuridico, lo scopo diverso da quello di procurare entrate (fine fiscale)  può 
atteggiarsi  anche come relazione  tra prestazione pecuniaria dovuta dal contribuente  e  
servizio pubblico che riguarda direttamente il soggetto obbligato.    

Sviluppando la distinzione tracciata  all’interno degli assetti di tipo positivo, si può 
avvertire come nelle imposte di scopo in senso proprio, la fattispecie imponibile sia 
costituita da una situazione giuridica  (atto negoziale, fenomeno economico un’unità 
fisica , ecc.)  di cui si abbia prova scientifica  o piena consapevolezza di effetti esterni  
positivi o  negativi  Rientrano in questa categoria i tributi ambientali in senso stretto 18 
i quali,  pur non dismettendo il proprio fine “fiscale” di procurare entrate (utilizzabili 
peraltro  per qualunque destinazione),  colpiscono produzioni o consumi idonei a 
generare effetti sull’ambiente  o le imposte sui cibi spazzatura i quali trovano 
applicazione sulla produzione o sul consumo di beni che possono produrre effetti 
dannosi per la salute. 

Ancora imposte di scopo in senso improprio possono rinvenirsi anche all’interno 
della stessa fiscalità ambientale  ove  la destinazione del gettito verso  il ripristino 
ambientale riflette l’esigenza extrafiscale di promuovere comportamenti o processi 
produttivi ecocompatibili addossando su chi inquina i costi delle azioni di eliminazione 
dei danni all’ambiente  (tributi o meglio con funzione ambientale)19. Per questi tributi, 

ragionevolezza «non indica in realtà uno specifico e peculiare tipo di controllo, ma piuttosto è termine 
evocativo della tessitura logica (non deduttiva) e della natura politica del sindacato di legittimità 
costituzionale tout court, che fa valere, accanto a istanze di razionalità rispetto al valore, problemi di 
adeguatezza rispetto al fatto». 
18 Selicato, 2004, 277, secondo cui «l’ambiente viene utilizzato nella definizione della fattispecie 
tributaria con due diverse modalità: talvolta esso è considerato lo scopo del tributo attraverso la 
previsione di una specifica destinazione del gettito al finanziamento di attività pubbliche rivolte alla sua 
salvaguardia; in altri casi è indicato come oggetto di tutela alla stregua di criteri extrafiscali che ispirano 
incentivi e disincentivi. In questa ottica si muovono gli orientamenti internazionali, che hanno inteso 
definire “environmental taxes” o “ecotaxes” tutti quei tributi “introduced for environmental reasons or 
having environmental effects independent of the motives behind the tax or charge” o, comunque, 
comprendere i tributi ambientali tra gli “economic instruments in environmental policy”. In tutte queste 
definizioni si rinviene una marcata finalizzazione dei tributi in esame alla funzione di indirizzo e 
coordinamento delle attività dei privati (siano esse di produzione o di consumo) a finalità di salvaguardia 
di livelli sostenibili nelle condizioni di vita».  
19 Gallo - Marchetti, 1999, 115 ss., i quali evidenziano come «la tutela dell’ambiente è una finalità – politica, 
culturale, sociale – per sua natura extrafiscale. Fino a che si ritiene che lo strumento tributario debba essere 
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, l’ambiente, inteso come valore, bene, diritto e fine20, si colloca all’esterno della 
fattispecie, rilevando quindi su un piano extrafiscale21. 

In un certo senso  le imposte di scopo, sia  in senso proprio che in senso improprio, 
possono presentare qualche elemento di contatto con tasse e contributi, potendo 
ispirarsi al principio del beneficio.   La maggiore contiguità delle imposte di scopo a 
tasse e contributi non comporta, tuttavia, il venire meno del principio di capacità 
contributiva.  Non può infatti escludersi  una sorta di ibridismo di carattere giuridico 
che i prelievi di scopo possono manifestare  sia per la possibile  convivenza di capacità  
contributiva e di beneficio  sia per effetto della relazione tra finanziamento di attività 
specifiche  e   partecipazione effettiva o presunta dei soggetti obbligati a vantaggi 
generali o  particolari.    

Va, tuttavia, evidenziato come la destinazione specifica del gettito non  sia  idonea 
a far emergere un nuovo tipo di prestazione imposta22, non incidendo sulla natura 

utilizzato per la tutela dell’ambiente, non si potrà mai avere un tributo ambientale in cui cioè il bene ambientale 
si collochi all’interno della fattispecie tributaria. La tutela ambientale è un effetto, sperato, derivante 
dall’introduzione di un prelievo, anche fiscale, che, determinando un aumento del costo del bene o dell’attività 
inquinante, induca il consumatore a rivolgersi verso altri beni con minore impatto ambientale». L’aver 
spostato l’elemento di collegamento tra tributo ed ambiente, dalla tutela dell’ambiente – scopo quest’ultimo 
extra fiscale – all’unità fisica inquinante, ha consentito alla dottrina di poter elaborare la teoria esposta, 
in termini di presupposto ambientale, ribaltando la tradizionale teoria sull’extrafiscalità del tributo 
ambientale. 
20 Sulla configurazione dell’ambiente, come valore, bene o diritto si vedano, in dottrina, Caravita,  2005, 
39 ss.; Cartei, 2007, 631; Cavallo, 1990, 398 ss.;  Civitarese, 2002, 135 ss.; Cosi, 2008, 29 ss.. 
21 Ricorda Dagnino, 2004, 329, che la divisio tracciata possiede notevoli risvolti di carattere dogmatico, 
che meritano di essere approfonditi. a) I tributi “con funzione ambientale” (siano essi imposte o tasse) 
possono assumere due differenti connotazioni. a. 1) In primo luogo, possono assumere funzione 
ambientale tutti quei tributi “di scopo”, il cui gettito sia cioè, per legge, destinato in tutto o in parte alla 
realizzazione di opere di tutela e/o risanamento ambientale. Potrebbe astrattamente essere il caso di 
qualunque tributo, diretto o indiretto La funzione ambientale viene in rilievo, in modo mediato, per 
effetto della specifica destinazione del gettito, prevista dalla legge a. 2) In secondo luogo, devono essere 
considerati quei tributi all’interno dei quali vengono introdotti istituti fiscali penalizzanti, destinati al 
perseguimento di obiettivi extrafiscali, di politica ambientali. I tributi con funzione ambientale dunque 
tassano tradizionali indici rivelatori di capacità contributiva (reddito, patrimonio, consumo, produzione, 
affari) ma contengono una disciplina che colpisce in modo più gravoso (penalizzazione) le fattispecie in 
cui si evidenzia un collegamento tra la capacità contributiva manifestata e lo svolgimento di un’attività 
dannosa per l’ambiente. Tale maggiore imposizione determina una disparità di trattamento fiscale tra 
fattispecie colpite dal tributo, che presuppone l’adozione di un tertium comparationis di natura 
ambientale. In altri termini, la situazione di chi realizza una determinata quantità di imponibile non 
inquinando viene valutata come diversa, ai fini della imposizione, da quella di chi produce la stessa 
quantità di ricchezza danneggiando l’ambiente. La giustificazione teorica di tributi di tal tipo è, dunque, 
mutatis mutandis, la stessa che sta alla base delle agevolazioni con le quali si favoriscono fiscalmente 
attività oggetto di promozione e/o di tutela in base a principi costituzionalmente rilevanti. Nel caso dei 
tributi a finalità ambientale il principio che viene in considerazione, per giustificare il trattamento più 
gravoso, è quello di cui all’art. 32, Cost.. 
22 In tal senso Maffezoni, 1970, 460 il quale ritiene che «Come si vede dunque, il tributo speciale non è 
un’entrata pubblica autonoma, dotata di proprie caratteristiche. Si può dire tutt’al più che esso colpisce 
fatti indicativi di capacità contributiva particolare, nel senso di godimento di servizi pubblici particolari. 
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giuridica dell’entrata (imposta, tassa o contributo)23.  Non può tuttavia sfuggire che  le 
tasse24 ed i contributi contengono, di per sé, una sorta di vincolo di destinazione che 
grava sul loro gettito,  dovendo finanziare il servizio reso al soggetto obbligato. A 
differenza delle tasse e dei contributi in cui  all’adempimento del contribuente 
dell’obbligazione tributaria consegue il godimento di un servizio pubblico, le imposte 
di scopo non danno luogo all’ammissione ad un servizio pubblico.  Anche nelle imposte 
di scopo in senso improprio, non è detto che vi sia una specifica attività del soggetto 
attivo nei confronti del contribuente. Ben può accadere che il gettito proveniente dalle 
imposte di scopo alimenti le entrate pubbliche senza che il contribuente abbia contezza, 
a priori, della sua specifica destinazione e soprattutto che gli impieghi del gettito 
ridondino a vantaggio dell’intera collettività più che del soggetto obbligato 25. Questa 

Ma, per sottolineare questa caratteristica, è sufficiente considerarlo come una sottospecie d’imposta o di 
corrispettivo avente natura tributaria, non occorre considerarlo come entrata tributaria diversa 
dall’imposta o, se del caso, dal corrispettivo»; Forte, 1953, 330 ss.; Giovanardi, 2005, 261 il quale nutre 
perplessità sull’autonomia concettuale in campo giuridico della qualificazione dei tributi come prelievi 
di scopo. 
23 Sull’irrilevanza giuridica dello scopo del tributo si veda Giuliani, 2002, 62. Secondo Giannini, 1937, 
8 ss., «quantunque l'imposta sia idealmente destinata nell'economia finanziaria dello Stato a fronteggiare 
l'insieme delle spese occorrenti per i servizi pubblici detti indivisibili, non sarebbe in contrasto con la 
sua essenziale struttura giuridica il fatto che il provento di una data imposta fosse invece, per 
disposizione del legislatore, più specificamente destinato a provvedere i mezzi occorrenti per un 
determinato servizio pubblico. […] I requisiti che, secondo l'insegnamento della scienza delle finanze, 
dovrebbe avere l'imposta, dell'uguaglianza o proporzionalità, della certezza, della comodità, 
dell'economicità, dell'elasticità possono costituire un'opportuna direttiva per il legislatore, ma non hanno 
alcun significato nello studio dell'ordinamento giuridico, perché anche al più iniquo o antieconomico dei 
tributi non si potrebbe negare il carattere giuridico d'imposta, quando avesse la sua base nella potestà 
d'imperio dello Stato e lo scopo di procurare ad esso un'entrata». Secondo Lupi, 2005, 56 «il contributo, 
da utilizzarsi a vantaggio della collettività dei soggetti che lo pagano […] si differenza dalle “imposte di 
scopo”, che invece vanno a beneficio di destinatari diversi dalla collettività dei contribuenti […]; in 
questi casi lo “scopo” dell’imposta rileva quindi solo sul piano “politico-economico” della destinazione 
del gettito […]. Quando invece il gettito va a beneficio della particolare collettività che paga il tributo, 
ed è commisurato a parametri espressivi della quota parte della spesa riferibile al singolo contribuente 
[…] siamo in una zona grigia tra il “corrispettivo obbligatorio” e la tassa suddivisa tra una pluralità di 
soggetti interessati».  
24 Secondo la Corte di Cassazione anche la TARSU e la TIA 1 costituiscono tributi di scopo. Si veda 
Cass. 27.3.200, n. 7931 secondo cui «rientrano nel sistema fiscale anche quelle entrate pubbliche che si 
possono, con termine moderno, denominare "tasse di scopo" che cioè mirano a fronteggiare una spesa 
di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, 
o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere. Esempi in proposito sono 
costituiti dai contributi consortili, dalla Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi Urbani (ora Tariffa 
Igiene Ambientale), dal canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue (che risponde al 
principio "chi inquina paga") […] questa proposizione consente di individuare la massima estensione 
della giurisdizione tributaria compatibile con il testo costituzionale e con il divieto di istituire 
giurisdizioni speciali»; Cass. 5.3.2009 n. 5297; Cass. 5.3.2009 n. 5298; Cass. 11.2.2008 n. 3171; Cass. 
11.2.2008 n. 3144. Solleva perplessità sulle pronunce del Supremo consesso Castoldi, 2009, 727 ss.. 
25 Osserva Falsitta, 1999, 22 «fare riferimento, nella definizione dell’istituto dell’imposta, ai servizi 
pubblici indivisibili e dire che essa è istituita per finanziare spese pubbliche che per il loro carattere di 
indivisibilità […] non si possono ripartire tra i consociati è errato perché nessuno può sapere a priori 
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dicotomia tra destinazione vincolata del gettito, tipica dei prelievi di scopo (almeno di 
quelli in senso improprio), ed indistinto concorso alle spese pubbliche proprio delle 
imposte, potrà  comportare che il gettito dell’imposta di scopo, seppur vincolato, possa 
essere destinato a beneficio dell’intera comunità in modo da soddisfare un interesse 
pubblico26. 

 Affinità possono poi intravedersi tra imposta di scopo e contributo27 (definito da 
alcuni anche tributo speciale) in considerazione del vantaggio che il contribuente 
potrebbe trarre dall’attività amministrativa. Ciononostante è opportuno distinguere le 
due prestazioni imposte di natura tributaria in quanto mentre la prima colpisce un indice 
di capacità contributiva, indipendentemente dal vantaggio conseguito dal contribuente 
tramite la destinazione del gettito, il secondo ha come presupposto l’arricchimento che 
un soggetto trae da una azione amministrativa destinata all’intera collettività28 
nemmeno richiesta. 

dove vada a finire l’entrata procurata dall’imposta. Tolto qualche rarissimo caso di imposta la cui 
destinazione è prefissata dalla stessa legge che la istituisce, di norma il ricavato delle imposte può avere 
le destinazioni più varie e può servire, dunque, anche a finanziare sevizi pubblici divisibili». 
26 Osserva Cociani, 2004, 823 ss,,  che i tributi con finalità ambientali vengono generalmente giustificati 
in ragione del combinato degli artt. 53 e 32 Cost., ove quest'ultimo valorizza la tutela della salute, tali 
appunto da legittimare l'imposta di scopo. Contra Buccico, 2007, 1582 che, con riferimento all’imposta 
di scopo per le opere pubbliche afferma che è stata infelice la definizione di “imposta di scopo”, 
considerato che “per definizione” i caratteri dell’imposta sono quelli di generalità ed indeterminatezza, 
nel caso in esame, invece, il legislatore ha inteso una forma di imposizione che trova la sua 
giustificazione nel collegamento tra imposizione e destinazione del gettito. Dovrebbe parlarsi invece di 
contributo, in quanto l’imposta, per definizione, non può essere correlata direttamente ad una singola 
spesa.  
27 A detta di Ingrosso, 1964, 339, i soggetti passivi dei contributi «al di fuori e indipendentemente da 
loro richieste, o da bisogni da essi avvertiti e rappresentati all’ente pubblico, si trovano ad essere 
avvantaggiati in duplice guisa. In via indivisa e indivisibile, quali componenti la collettività, in quanto 
la singola attività amministrativa e di spendita è apprestata e dispiegata nell’interesse della collettività 
stessa. In via divisa, in quanto si trovino in situazioni, proprie ciascuna di una diversa specie di rapporti, 
astrattamente previsti dalla legge, tali per cui ricavino ulteriore vantaggio, più intenso e differenziato da 
quello indiviso che ricavano gli altri componenti la collettività (tra i quali essi stessi)». 
28 Micheli, 1982, 10 «i contributi (o tributi speciali) che, pur costituendo (come dice il loro nome) un 
concorso pecuniario da parte di chi ha ricevuto uno specifico vantaggio economico dall’esplicazione di 
una determinata attività amministrativa, dalla quale discende un vantaggio soprattutto per la collettività, 
tuttavia sono costruiti dalla legge secondo lo schema dell’imposta, in quanto dal verificarsi del 
presupposto sorge l’obbligo al pagamento del tributo. Ma dall’imposta differiscono perciò che il 
vantaggio dell’obbligato è assunto come elemento costitutivo del presupposto stesso». Sulla distinzione 
tra imposte di scopo e contributi osserva Ingrosso che le imposte speciali come le imposte (generali), 
vengono levate su dati soggetti sul presupposto sì di un vantaggio, ma presunto e indiviso, dell’obbligato; 
vantaggio che a quest’ultimo deriva da una data attività dell’ente, volta a soddisfare i bisogni di una 
categoria, più o meno vasta, di persone legate tra loro da comunanza di interessi economici, produttivi, 
sociali ed anche religiosi. Ond’è che il vantaggio dell’obbligato, ricavato dall’attività dell’ente, è da 
collegarsi, anzi da identificarsi, nel vantaggio di categoria, e viene assunto a presupposto 
dell’obbligazione non perché considerato individualmente e in via divisa, bensì come quota parte, 
presunta e desunta dalla capacità contributiva del soggetto, del vantaggio indivisibile della categoria. 
Analoghe considerazioni sono proposte da Giannini, secondo cui sebbene la caratteristica principale 
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Tirando le fila al discorso, si può ritenere che,  se il vincolo di destinazione resti  
un fattore esogeno29.  alla tipologia giuridica del tributo30 (pur caratterizzando i tributi 
di scopo in senso improprio), il legislatore può stabilire una specifica destinazione del 
gettito del tributo al fine di conseguire determinate politiche senza, per questo, incidere 
sulla natura del prelievo31.. Nel caso delle imposte di scopo, dunque, l’obbligazione 
tributaria a carico del contribuente sorge indipendentemente dall’attività di spesa posta 
in essere dall’Amministrazione in quanto essa colpisce un indice di capacità 
contributiva e non il vantaggio conseguito dal singolo. 

Il vincolo di destinazione che grava sul gettito è  peraltro noto quando sorge 
l’obbligazione tributaria32, trovando fondamento in espresse previsioni normative.  
Come sostenuto dalla dottrina33, i tributi di scopo, essendo destinati ad una specifica 

dell’imposta speciale è individuata nella particolare destinazione a favore di determinate classi o gruppi 
di persone, essa non è commisurata al vantaggio conseguito dal contribuente. In tal senso anche Zingali, 
1976, 717 «il contributo differisce dall’imposta speciale in ciò, che mentre nel primo il vantaggio 
conseguenti ai privati da una opera pubblica è individualmente valutabile, nella seconda il vantaggio 
non è differenziabile da individuo ad individuo o rispetto alle singole cose, ma è comune in modo 
indifferenziato ad una data classe o regioni». Secondo Fantozzi un esempio di imposta speciale sarebbe 
costituito dai contributi obbligatori per le assicurazioni sociali in considerazione della specifica 
destinazione a favore di determinate categorie di soggetti in ragione dell’esclusiva appartenenza alla 
categoria. Per lo stesso Autore, l’imposta speciale si caratterizza per essere una prestazione che il privato 
deve personalmente al pubblico funzionario, in quanto esercita una funzione, collegata ad una potestà 
fondamentale dello Stato (es. cancellieri, ufficiali giudiziari), in occasione della richiesta di un atto del 
suo ufficio”. Da tanto l’Autore ne fa derivare che il gettito dell’imposta speciale “sarebbe devoluto, in 
tutto o in parte, al conseguimento di uno scopo ben definito, tant’è che l’imposta speciale si 
confonderebbe coll’imposta di scopo. 
29 Osserva Plazas Vega, 2003, 105 ss., che «alcuni Autori hanno sostenuto che, nonostante non ci sia 
nessuna controprestazione a favore del contribuente, il tributo con destinazione specifica non può essere 
considerato come imposta ma come tributo speciale. A nostro avviso, la destinazione specifica non 
necessariamente incide sulla natura dell'entrata. Senza violazione dei principi costituzionali, possono 
essere istituite imposte con destinazione specifica, cosiddette "imposte assegnate alla spesa" o "imposte 
di scopo». 
30 La tesi della rilevanza giuridica del vincolo di destinazione che grava sulle imposte di scopo è sostenuta 
da d’Amati, 1964, 300 ss.. 
31 Secondo Galante, 2007, 190 l’imposta di scopo «rappresenta una fattispecie impositiva di natura 
eccezionale poiché il prelievo fiscale è normalmente destinato al mantenimento dell’apparato pubblico 
e all’indistinto perseguimento dei generalissimi scopi posti dall’art. 3 della Costituzione». 
32 Osserva Lupi, 2009, 136 che nelle imposte di scopo la somma introitata non può eccedere il costo del 
servizio. 
33 Perazzelli, 2007, 824. Per il dibattito dottrinale circa la rilevanza giuridica del vincolo di destinazione 
si veda Del Federico, 2007, 184, che, dopo aver analizzato il pensiero di numerosi Autori, afferma «in 
realtà […] parrebbe proprio doversi escludere la rilevanza dei vincoli di destinazione nei rapporti tra 
ente impositore e contribuente; tradizionalmente tali vincoli assumono valenza meramente interna, 
potendo impegnare l’amministrazione ai fini dell’utilizzazione dei proventi; invero fenomeni del genere 
si configurano come circostanze estranee rispetto alla fattispecie su cui si basa il prelievo. A conclusioni 
diverse deve tuttavia giungersi laddove (come ad es. nell’art. 8 della legge finanziaria 2007), la presenza 
di un vincolo di destinazione sia così pregnante da riverberarsi sulla struttura e sul regime giuridico della 
fattispecie tributaria e sulle situazioni soggettive tutelabili del contribuente»; D’auro, 2007, 33 «nel 
tributo di scopo ciò che rileva maggiormente non è, come nella generalità degli altri tributi, il rapporto 
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azione pubblica sul territorio, vengono generalmente visti favorevolmente dai 
contribuenti34 (per quanto si possa vedere con favore un tributo), creandosi una sorta 
di condivisione tra sacrificio richiesto ai cittadini tramite l’imposizione fiscale e  
conseguimento della specifica azione pubblica35.  

 
2. Passando in esame la natura dei contributi dovuti ai consorzi obbligatori in 

materia di rifiuti, occorre preliminarmente evidenziare che il nomen iuris attribuito 
dalla disciplina legislativa  sia alla prestazione (contributo) che al soggetto in favore 
deve essere eseguita (Consorzio)  non appare decisiva per  desumerne la natura . Come 
più volte evidenziato in materia da dottrina e giurisprudenza, la qualificazione giuridica 
delle  diverse prestazioni patrimoniali deve  essere condotta dall’esame complessivo 
della normativa e soprattutto dall’apprezzamento della funzione giuridica delle stesse 
e degli interessi che ne sono alla base.  Ai fini  di un corretto inquadramento della  
natura della prestazione, occorre  analizzare  la natura  giuridica del soggetto a cui la 
prestazione è dovuta, la “causa” che ne giustifica  la debenza (e ciò anche nella 
prospettiva finalistica innanzi richiamata),  l’eventuale assetto “coattivo” all’interno 
del quale essa si inserisce.. E’ di tutta evidenza che la qualificazione come pubblica 
della spesa da finanziare (e quindi del servizio “pubblico” prestato) costituisca la 
premessa necessaria anche se non sufficiente per attribuire alla prestazione dovuta 
natura tributaria o comunque di prestazione patrimoniale pubblica. Ulteriore  requisito 
è il carattere coattivo della prestazione  come conseguenza della limitazione 
dell’autonomia privata  che subisce il soggetto debitore  nel momento in cui sorge 
l’obbligazione. A ciò va aggiunto che la natura della prestazione  non è influenzata 
dalla natura negoziale del rapporto tra privato e la pubblica amministrazione, ben 
potendo sussistere elementi di imposizione anche  in presenza di  compressione degli 
spazi di autonomia negoziale.36   

intercorrente tra ente impositore e contribuente, cioè la realizzazione tra soggetto attivo e soggetto 
passivo, quanto la fase susseguente che attiene al finanziamento della spesa che viene attuata con il 
gettito conseguito. Ciò che qualifica il tributo di scopo è il vincolo apposto al suo gettito, che deve essere 
inderogabilmente destinato a specifiche finalità, fissate a priori, dal momento che dette finalità 
costituiscono la ratio fondamentale che preside alla sua istituzione, l’elemento fondante che ne legittima 
il prelievo verso i contribuenti tenuti al suo pagamento».  
34 In tal senso Alfano, 2010, 127 «nella logica del beneficio e della controprestazione possono e devono 
trovare terreno fertile i tributi di scopo, che aprano a nuove prospettive per la finanza decentrata, 
gradite ai cittadini in quanto accentuano il profilo della responsabilità delle amministrazioni nella 
realizzazione e gestione delle opere pubbliche e degli interventi di riqualificazione urbana». Il prelievo 
fiscale tramite tributi di scopo è, in verità, gradito anche agli amministratori locali.  
35 Del resto, come osserva Leroy, 2007, 28 con riferimento ai tributi locali, «monopolizzato dalle élites 
politico-amministrative, il dibattito sulla fiscalità locale si concentra sui rapporti in materia finanziaria 
tra Stato e collettività locali; in questo dibattito il contribuente si trova emarginato e stenta a individuare 
la destinazione delle imposte locali». 
36  C. Cost. 17.10.2011 n. 280 secondo cui il contributo di innocuizzazione, eliminazione e stoccaggio 
provvisorio dei rifiuti, istituito dall’art. 16 della legge n. 18/1986 della Regione Piemonte, ha natura 

                                                           

Spunti per una ricostruzione dei contributi ai consorzi obbligatori in materia di rifiuti come tributi ambientali di scopo

543



Procedendo con ordine occorre sottolineare che il contributo in esame  rappresenta 
la forma di finanziamento dei Consorzi di filiera in materia di riciclo dei rifiuti (Conai, 
Polieco, ecc.) attraverso il quale vengono coperti i maggiori oneri dei costi derivanti 
dalla raccolta differenziata, dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti da imballaggio o 
da altri rifiuti speciali.  Tale prestazione è  dovuta  dai produttori e dagli utilizzatori, in 
proporzione della quantità, peso e tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul 
mercato nazionale (c.d. “prima cessione”), al netto di quelli usati riutilizzati nell’anno 
precedente, ed è commisurato al costo del sistema di gestione dei rifiuti medesimi. 
L’ultimo produttore di imballaggi internalizza, nel prezzo di cessione all’utilizzatore, 
il contributo ambientale, sulla base di una specifica indicazione in fattura 
dell’ammontare dovuto e della tipologia di materiale di imballaggio oggetto della 
gestione, il quale dopo averlo incassato provvederà a riversarlo al Consorzio. 

Prima di analizzare la fattispecie obbligatoria dal punto di vista oggettivo e causale, 
occorre considerare , ovviamente alla luce della normativa di riferimento37  la natura 
del soggetto  che ne pretende l’adempimento, finanziando così le proprie funzioni (e 
spese) . Proprio muovendo dalle finalità istituzionali dei consorzi (gestione dei rifiuti  
secondo principi  di sostenibilità ambientale, oltre che di trasparenza, efficacia, 
efficienza , economicità e responsabilità condivisa) induce a considerare tali enti come 

tributaria, per sussistenza dei requisiti di doverosità della prestazione, collegamento con una pubblica 
spesa e con un presupposto economicamente rilevante. Osserva in proposito la Corte che «al fine di 
qualificare un’entrata come tributaria; occorre considerare i seguenti criteri: a) doverosità della 
prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; b) collegamento di detta prestazione 
alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante Con riferimento al 
contributo predetto viene ritenuto che “il criterio sub a) di cui al punto precedente è rispettato, perché 
l’obbligo del pagamento del contributo è stabilito direttamente ed esclusivamente dalla legge regionale 
e non trova la sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra le parti (contratto, convenzioni o simili). 
Riguardo a quest’ultimo aspetto, deve osservarsi che il contributo – diversamente da quanto sostenuto 
dalla Regione – non costituisce remunerazione né dell’uso in generale di beni collettivi, come il territorio 
e l’ambiente, né di servizi necessari per la gestione o la funzionalità dell’impianto forniti dal Comune. 
Quanto all’uso del territorio e dell’ambiente, esso non può costituire una controprestazione del 
contributo, perché il Comune ha il potere di disporre non dei suddetti beni collettivi nel loro complesso 
(Omissis) ma solo dei singoli beni che fanno parte del suo demanio o patrimonio (Omissis). Quanto alla 
fornitura di servizi, essa non può integrare, nella specie, una controprestazione del contributo, perché il 
pagamento di questo non è correlato alla fruizione di alcuno specifico servizio da parte del gestore 
dell’impianto. Omissis. 
Anche il criterio sub b) di cui al secondo punto – riguardante il necessario collegamento del prelievo alla 
pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante – è rispettato. La disposizione 
censurata stabilisce infatti, come appena visto, che il contributo sia destinato al finanziamento di spese 
pubbliche ambientali. Questa connotazione funzionale e il fatto che il prelievo abbia per oggetto l’attività 
economica di gestione degli impianti consentono di ritenere il contributo uno strumento di riparto, ai 
sensi dell’art. 53 Cost., del carico della spesa pubblica in ragione della capacità contributiva economica 
manifestata dai soggetti gestori degli impianti. 
Da quanto sopra deriva che la prestazione “contributiva” in esame, rispondendo alle indicate 
caratteristiche essenziali del tributo, ha la natura fiscale ad essa riconosciuta dalla Corte rimettente». 
37 Artt. 217 e ss. D.Lgs.n.152/2006 e lo Statuto del CONAI. 
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organismi di diritto pubblico .  Stabilisce, infatti, l’art.3, comma 26, del D.Lgs. 
n.163/2006, il c.d. Codice dei Contratti, che ha recepito il criterio sostanziale elastico 
disegnato nelle direttive nn.18-18/2004/CE, che  <<qualsiasi organismo anche in 
forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità 
giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia 
soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è disegnata 
dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico>>38. 
L’organismo di diritto pubblico viene individuato sulla base di tre parametri che 
devono ricorrere in modo cumulativo39:  

1) la personalità giuridica40; 
2) l’influenza pubblica dominante41; 

38 La Corte di Giustizia ha dettato varie definizioni di organismo di diritto pubblico in relazione allo 
specifico caso concreto, evitando di cristallizzare tale figura in una definizione universale «secondo 
un’interpretazione funzionale che consentisse di perseguire gli obiettivi di non discriminazione e tutela 
della concorrenza che la disciplina degli appalti pubblici si pone di preservare» (Corte di Giustizia 
10.11.1998, in C-360/96; Corte di Giustizia 15.1.1998, in C-44/96). 
39 Cass. 16.4.2009 n.8996. 
40 Il requisito della personalità giuridica deve essere inteso nel riferendosi alla definizione del nostro 
codice civile, ma nel senso più ampio di soggettività giuridica ovvero do centro d’imputazione di 
situazioni giuridiche. Tutti i soggetti di diritto, inclusi gli enti di fatto, posseggono questo requisito senza 
distinzione tra personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, poiché è essenziale per il 
conseguimento dell’effetto utile un’interpretazione estensiva dei requisiti essenziale per individuare un 
organismo di diritto pubblico.    
41 Ricorre in tutti i casi in cui sussistono uno dei tre seguenti parametri disgiuntivi: 
-il finanziamento pubblico maggioritario;  
-il controllo pubblico sulla gestione; 
-l’attribuzione alla mano pubblica della nomina di più della metà dei componenti gli organi di direzione, 
amministrazione o vigilanza degli organismi. 
La Corte di Giustizia 13.12.2007 n.337, ha ritenuto finanziamento pubblico quello «originato da un atto 
dello Stato, garantito da quest’ultimo ed assicurato attraverso un sistema impositivo e di riscossione 
che rientra nell’ambito delle potestà d’imperio». Si deve trattare di erogazioni concesse da un 
‘amministrazione a favore di un ente nell’ambito delle proprie attività istituzionali, svincolate da un 
rapporto sinallagmatico, teso a rafforzare o creare un vincolo di subordinazione tra il beneficiario e lo 
Stato, o gli enti territoriali ovvero altri organismi di diritto pubblico. 
Il controllo di gestione non deve esaurirsi in un mero controllo a posteriori ma si estende anche ad una 
valutazione della esattezza, regolarità economicità, redditività e razionalità dell’agire dell’ente 
beneficiario nonché di controllo e di ispezione, tali da garantire l’esercizio di un’influenza dominante 
sulle decisioni adottate dall’ente in posizione di subordinazione. 
Quanto all’ultimo requisito (la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di gestione) non 
assume alcun rilievo la distinzione tra partecipazione “a titolo personale” e partecipazione “a titolo 
istituzionale”, per la incertezza nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina comunitaria che 
da essa deriverebbe (TAR Piemonte 3.3.2004 n.362). 
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3) l’istituzione per il soddisfacimento per fini di interesse generale, non aventi 
carattere industriale o commerciale42. 

Negli anni più volte la giurisprudenza si è occupata dei consorzi obbligatori di 
gestione dei rifiuti nel loro rapporto con le regole della concorrenza. Tra le tante 
pronunce si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 3013 del 20 maggio 2011, con 
la quale ribaltando le conclusioni della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 3578 del 27 
gennaio 201043, veniva riconosciuta l’illegittimità dell’operato di un consorzio 

42 Particolari problemi interpretativi sono emersi dalla qualificazione del requisito teleologico. La Corte 
di Giustizia CE nella sentenza 27.2.2003 C-373/2000, ha sostenuto che con l’espressione “bisogni di 
interesse generale”, dei quali i bisogni di carattere non industriale e commerciale rappresentano una 
species, deve essere interpretata in modo non avulso dal contesto di riferimento e delle finalità perseguite 
dalla normativa comunitaria in tema di appalti. Alla stregua di tale assunto sono stati individuati degli 
indici sintomatici della sussistenza del bisogno di carattere non industriale o commerciale, che possono 
essere così riassunti: 
-l’ente deve costituire un’articolazione, un modulo organizzativo di uno o più enti pubblici nel cui 
interesse deve agire (Corte di Giustizia 15.1.1998 C-44/96), sottraendosi ai meccanismi che governano 
il mercato (in Italia Cons. St. 13.2.1996 n. 147); 
-occorre valutare la presenza di un ambiente concorrenziale nel quale si trova ad operare l’ente de quo. 
La condizione di assenza di un regime concorrenziale non rappresenta tuttavia un dato inconfutabile 
poiché l’organismo di diritto pubblico potrebbe essere stato costituito per far fronte a bisogni che si 
assumono rilevanti per il mercato eppur tuttavia sussiste un interesse pubblico a che siano soddisfatti 
(TAR Puglia 24.2.2009 n.399). 
-l’ente non deve essere sottoposto ad una gestione imprenditoriale né deve sopportare le perdite 
commerciali connesse all’esercizio della sua attività. Infatti “se l’organismo opera in normali condizioni 
di mercato, persegue lo scopo di lucro, e subisce le perdite connesse all’esercizio della sua attività, è 
poco probabile che i bisogni che esso mira a realizzare abbiano carattere non industriale o 
commerciale” (Corte di Giustizia CE 22.5.2003 C-18/2001).    
43 Con tale sentenza il giudice amministrativo annullava la sanzione amministrativa comminata 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti del Consorzio COBAT e di altre 
imprese consorziate, per intesa restrittiva della concorrenza, sulla base di un’articolata motivazione, della 
quale si riportano alcuni passaggi: «In primo luogo, si è, nella fattispecie, in presenza di un Consorzio 
per legge obbligatorio, della cui operatività è escluso alcun profilo di volontarietà delle politiche 
imprenditoriali. In secondo luogo, la costituzione stessa del Consorzio ad opera del legislatore non è 
intervenuta all’interno (o quale conseguenza) di una scelta condizionata da interessi di carattere 
economico e/o imprenditoriale, quanto piuttosto, a fronte della rappresentata esigenza di tutela 
dell’ambiente e della salute dei cittadini, direttamente contemplate non soltanto dalla Carta 
costituzionale, ma anche dal quadro dei principi di ispirazione comunitaria. Ancora più importante – in 
quanto direttamente pertinente all’odierno thema decidendum – è l’affermazione, (…) secondo cui è 
indubbia la natura di interesse pubblico – di rilievo comunitario – della ratio sottesa alle garanzie di 
controllo in materia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo a quelli speciali, la cui 
dispersione nell’ambiente porrebbe a rischio un bene primario quale la salute: escludendosi, 
corrispondentemente, che sia sufficiente che le anzidette garanzie siano limitate ad un sistema di 
autorizzazioni amministrative, legittimanti l’esercizio privato dell’attività di raccolta, riciclaggio e 
smaltimento in regime di libera concorrenza, in quanto potrebbe prospettarsi nella situazione sopra 
indicata, una raccolta condizionata da fattori di mercato, quali il prezzo del piombo e la collocazione 
geografica dei produttori. Nel dare atto che l’esistenza di COBAT, quale consorzio costituito fra le 
imprese, esercenti i servizi di smaltimento tramite riciclaggio nei settori in questione, appare in grado 
di assicurare – con meccanismi di finanziamento in parte pubblici e senza finalità di lucro – un più 
ampio ed agile controllo nel settore stesso, rispetto a quello che potrebbe discendere dalla mera e solo 
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obbligatorio di gestione dei rifiuti, in particolare: “L’assunto difensivo in prime cure 
muoveva infatti dalla configurazione del Consorzio come organismo di diritto 
pubblico…”. 

Muovendo da tali premesse, si può ritenere che i Consorzi Nazionali obbligatori in 
materia di rifiuti  siano consorzi con attività esterna, regolati  da una disciplina speciale, 
soggetti alle disposizioni del codice civile in materia di consorzi tra imprenditori solo 
in quanto compatibili44 (vedi art. 42. decreto Ronchi). 

iniziale verifica, effettuata dall’Amministrazione in sede di rilascio delle autorizzazioni per lo 
smaltimento dei rifiuti, da operare poi in una logica di mercato, (…). Come sopra posto in evidenza, 
l’art.8, comma 2, della legge 287/1990 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si 
applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione dei servizi di interesse 
economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente 
connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati. (…), due aspetti meritano ora di essere 
puntualizzati ai fini della conclusiva verifica in ordine all’operatività della predetta disposizione alla 
fattispecie all’esame. In primo luogo, se la locuzione impiegata dal Legislatore (impresa che gestisca 
servizi di interesse economico generale ovvero che operi in regime di monopolio sul mercato) sia 
suscettibile di trovare applicazione anche con riferimento ad un soggetto – quale COBAT – qualificabile 
come organismo di diritto pubblico. Secondariamente, se i limiti disegnati dalla giurisprudenza 
comunitaria ai fini della concreta operatività della previsione di che trattasi – e, quindi, la perdurante 
applicabilità delle regole in materia di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non 
osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata all’impresa / 
organismo operante in regime monopolistico – ricorrano, effettivamente, nel caso di specie. L’analisi 
condotta dall’Autorità rivela, alla stregua delle considerazioni in precedenza diffusamente esposte una 
sottesa ottica che, con particolare riferimento al contesto (dapprima normativo, poi operativo) 
connotante la configurazione istituzionale e l’operatività di COBAT (…) è orientata esclusivamente a 
logiche di mercato: e, nel quadro di esse, ad una valutazione strettamente improntata sulla verificabilità 
del corretto operare dei meccanismi concorrenziali. Diversamente (..) il sistema costruito dal legislatore 
attorno alla centralità cardinale di COBAT (…) è attributivo di una duplicità di tensioni finalistiche : - 
una di carattere immediato, sostanziata dall’esigenza di assicurare e massimizzare la raccolta ed il 
riciclaggio delle batterie esauste – ed una di carattere mediato, rispetto alla quale la prima si trova in 
un rapporto di necessaria strumentalità, rappresentata dall’esigenza di assicurare , a mezzo di un 
sistema così strutturato, le migliori condizioni per la salvaguardia del bene ambientale e, con esso, del 
bene – salute, a fronte della presenza di materiali di rifiuto caratterizzati da elevato grado di tossicità 
e, quindi, di potenziale pregiudizio per i predetti interessi aventi primario rango costituzionale. Se il 
soddisfacimento della prima delle indicate finalità è apparso suscettibile di essere conseguito  mediante 
l’approntamento di uno strumentario (veicolato , come si è detto, dalla configurazione di un complesso 
di condotte caratterizzate da corrispondente obbligatorietà) volto a porre COBAT in condizione di 
garantire una circolarità ed una corrispondenza dei volumi sia dal lato della raccolta del rifiuto ( 
assicurandosi la possibilità di acquisire quantitativi sempre maggiori di rifiuto), sia dal lato della 
cessione del medesimo agli smelters (assicurandosela possibilità di poter tempestivamente avviare a 
smaltimento tutte le quantità di rifiuto raccolte), i riferimenti da AGCM operati alla esigenza di 
liberalizzazione del mercato non appaiono pertinenti al concreto atteggiarsi del quadro normativo di 
riferimento, il cui orientamento (e la cui concreta configurazione precettiva) ha contemplato una 
congiunta e complementare operatività dei diversi operatori economici presenti all’interno della filiera, 
in vista del perseguimento del più prevalente obiettivo di tutela ambientale, a fronte del quale risultano 
affatto estranee logiche improntate ad una mera massimizzazione del profitto».   
44 I consorzi con attività esterna ex art. 2602 e ss. c.c. rappresentano lo strumento attraverso cui le imprese 
svolgono, collaborando tra loro, un’attività economica, in modo congiunto e continuativo, nei confronti 
dei terzi. E proprio per svolgere tale attività il consorzio deve dotarsi di una struttura stabile, di un 
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L’organizzazione di stampo privatistico, che si dispiega nell’articolazione della 
struttura consortile, dalla disciplina dei rapporti tra il consorzio ed i consorziati, dal 
finanziamento dell’ente garantito dai versamenti dei soci, dall’assenza di contribuzione 
statale, dalla netta separazione tra risorse del Consorzio  e risorse dell’erario, si presenta 
funzionale al perseguimento di scopi di natura pubblicistica, di riciclaggio e di 
recupero, cui ex lege sono tenuti i consorzi  per ragioni che lo stesso legislatore 
individua nell’esigenza di assicurare un sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio 
improntato ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità45, e 
responsabilità condivisa. La particolare rilevanza delle funzioni pubbliche attribuite  si 
riflette sulla disciplina dell’attività e del modello organizzativo. Sarebbe semplicistico 
e fuorviante ricondurre la disciplina in materia nell’alveo della disciplina delle persone 
di diritto privato, senza aver prima approfondito e considerato, per una qualificazione 
della natura giuridica dell’ente in termini di organo indiretto della pubblica 
amministrazione ovvero in termini di organo di diritto privato sic et simpliciter, la 
normativa vigente in materia di consorzi. 

Sul punto la costante giurisprudenza amministrativa ha sostenuto in alcune 
occasioni, la natura di concessionario di pubblico servizio dei consorzi di gestione dei 

“ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi” ai sensi dell’art.2612 c.c.. Il concetto di “ufficio 
destinato a svolgere un’attività con i terzi” comprende nell’attività esterna quella di rappresentanza e 
tutela degli interessi dei consorziati (vedi Cass. 18.3.1995 n.3163), quella di organizzazione ed 
approvvigionamento di mezzi di lavoro, con eventuale accordo sulle tariffe applicabili, quella di 
controllo dell’attività dei consorziati. L’ opinione dominante in dottrina qualifica solo i consorzi con 
attività esterna come imprenditori, che svolgono un’attività di carattere economica, diretta alla creazione 
di nuove utilità, connaturate allo svolgimento di una fase dell’attività di impresa dei consorziati. Solo in 
tali consorzi l’attività organizzata è sempre di natura economica e, di conseguenza, sono qualificabili 
come imprenditori commerciali. In particolare, svolgendo parte del processo produttivo proprio di 
ciascun consorziato, può essere qualificata impresa ausiliaria ai sensi dell’art.2195, n.5, c.c. Dalla 
qualificazione d’imprenditore commerciale deriva l’assoggettabilità alla procedura fallimentare del 
consorzio, ma non dei singoli consorziati non essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni 
consortili. 
Il legislatore solo per i consorzi con attività esterna ha previsto una particolare forma di pubblicità legale 
con efficacia dichiarativa: l’iscrizione al Registro delle Imprese. Gli amministratori provvedono al 
deposito di un estratto dell’atto costitutivo di consorzio presso l’ufficio del Registro delle Imprese ove 
ha sede l’ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, ai sensi dell’art.2162 c.c.. L’estratto deve 
contenere obbligatoriamente: la denominazione, l’oggetto del consorzio, la sede dell’ufficio, le 
generalità dei consorziati, la durata del consorzio, il presidente, la direzione e la rappresentanza del 
consorzio, con l’indicazione precisa dei relativi poteri, le modalità di formazione del consorzio e la 
disciplina della sua liquidazione. Le eventuali successive modifiche degli elementi oggetto di pubblicità 
del contratto consortile sono soggette alla medesima forma di pubblicità.  
45 Giannini aveva già evidenziato la possibilità per l’amministrazione pubblica di devolvere ad un 
soggetto privato pubbliche mansioni con conseguente assoggettamento del medesimo ad un regime 
specifico diretto a garantire il contemperamento dell’interesse pubblico sotteso allo svolgimento del 
munus con il fine egoistico perseguito dal destinatario del munus. L’affidamento del munus non implica 
l’automatica assimilazione del privato all’ente pubblico. Elemento qualificante del fenomeno è il 
collegamento tra il privato che esercita pubbliche funzioni ad esso conferite ed il soggetto pubblico 
titolare ab origine della funzione conferita. 
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rifiuti. La Corte di Cassazione, SS.UU, con ordinanza n. 3275 del 15 febbraio 2006, a 
conferma della natura pubblica del Consorzio, interviene sostenendo che “Le Sezioni 
Unite ritengono che l’attività affidata dalla legge al Consorzio, pur definito dal D.Lgs. 
n.22 del 1997, art.48, comma 8, come ente privato, sia connotata da indubbi indici 
rilevatori di tale figura, sia per l’inserimento del soggetto nell’organizzazione 
amministrativa, sia per l’esercizio di una serie di funzioni di innegabile valenza 
autoritativa o, comunque, di natura non meramente materiale o tecnica, nel quadro 
della difesa dell’ambiente, principalmente indirizzata alla riduzione del flusso dei 
rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento (….). Si tratta di attività consistenti nella 
fornitura di prestazioni di rilevante interesse pubblico alla generalità delle imprese 
operanti nel ramo, e contrassegnata da una disciplina derogante dal diritto comune, 
secondo le indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza della Corte ( SS.UU., 
ord.22 luglio 2002, n.10726 e 19 aprile 2004, n.7461)” . 

Infine il Tribunale di Roma, Sez.III civ., con sentenza n.13108 del 25 giugno 2007, 
aderendo alla posizione delle Sezioni Unite, ha confermato che “Il testo delle 
disposizioni di legge è quindi quanto mai chiaro nell’evidenziare che la partecipazione 
a tale consorzio ha natura obbligatoria per quei soggetti (imprenditori ed associazioni 
sindacali di categoria fra imprenditori) che producono, importano, trasformano i beni 
in polietilene specificamente indicati dalla stessa legge e per quelli che riciclano e 
recuperano rifiuti degli stessi beni(…). L’introduzione di specifica sanzione 
amministrativa da parte della citata Legge 2001 senza mutamenti dei precetti contenuti 
nel citato art.48 conferma quindi la sussistenza dell’obbligazione legale per i soggetti 
previsti dal decreto di partecipare al consorzio di cui si discute, a partire dalla 
costituzione dello stesso secondo procedimento previsto dal d.lgs. del 1997”. 

 
3.  Tornando alla natura della prestazione, occorre ricordare che la questione è stata 

oggetto di pronunce giurisprudenziali che hanno peraltro raggiunto soluzioni non 
sempre univoche e coerenti. Tra le pronunce in materia, si ricorda la sentenza del 
Tribunale di Monza, sentenza 2 marzo 2004, n.730 secondo cui i contributi “non 
vengono riscossi allo scopo di essere versati all’erario, ma allo scopo di esser 
ridistribuiti tra i soggetti legittimati allo smaltimento ed alla gestione dei rifiuti. Tali 
contributi, non essendo oggetto di imposizione da parte di una pubblica 
amministrazione o di un ente pubblico, non incidendo sul bilancio dello Stato, né 
essendo assimilabili ai proventi derivanti da un’attività di riscossione delle imposte 
tramite un concessionario di un pubblico servizio), non possono considerarsi 
omologhe alle obbligazioni tributarie”. La stessa sentenza aggiunge, tuttavia, che “il 
CONAI, quale ente dotato di personalità di diritto privato, impone agli associati 
contribuzioni obbligatorie (ovvero contributi imposti ex lege a produttori e utilizzatori 
di imballaggi), che hanno la funzione di fornire al CONAI i mezzi finanziari necessari 
allo svolgimento della propria attività istituzionale o, più correttamente, per fornire i 
mezzi necessari a coprire i costi della gestione caratteristica (per quanto di rilevanza 
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pubblica). In quest’ottica i contributi versati dai consorziati al CONAI sono 
compatibili con l’esistenza di una obbligazione imposta direttamente dalla legge ai 
consorziati che – lo si ricorda – sono “obbligati” a far parte del CONAI ex articolo 
38 D.Lgs. 22/1997. Tali contributi costituiscono un’obbligazione ex lege imposta ai 
produttori di imballaggi che trova fondamento – oltre che nella natura obbligatoria 
del vincolo consortile, nell’intrinseca incisione sull’equilibrio ambientale degli 
imballaggi, nonché nella necessità di dotare di risorse finanziarie l’organismo 
deputato per legge a coordinare il riciclaggio di tali rifiuti inquinanti. Non sussiste 
alcun interesse finanziario dello Stato a far si che il contributo ambientale sia 
effettivamente incassato dal CONAI per poi essere riversato in quanto tale all’erario, 
posto che il servizio di smaltimento dei rifiuti da imballaggio è gestito  - a monte – in 
outsourcing da soggetti di diritto privato senza il concorso finanziario dello Stato ed è 
finanziato – a valle – da contributi che non vengono riversati nelle casse dell’Erario. 
Il ricarico del contributo via via sui successivi utilizzatori dell’imballaggio non è 
destinato ad essere riversato allo Stato, ma rimane definitivamente incamerato dal 
CONAI e dal sistema di gestione dei rifiuti nel loro complesso”.  

Orbene, tale pronuncia non sembra del tutto convincente nella parte in cui 
differenzia la posizione giuridica del Conai da quella degli altri consorzi obbligatori; 
essa, tuttavia, tende a riconoscere la funzione “ambientale” del servizio reso e ciò 
indipendentemente dalle modalità con cui viene prestato, 

È ben vero, tuttavia, che  i Consorzi ,  pur essendo formati da strutture di diritto 
privato che svolgono attività commerciali,  svolgono una  funzione demandata dalla 
legge  e qualificabile  come un pubblico servizio. Non va poi  dimenticato che 
l’obiettivo principale che ha dato luogo al loro riconoscimento da parte della normativa 
ambientale, cioè la loro vera ragion d’essere, è il riciclaggio/recupero del rifiuto, e non 
già (solo) quello della raccolta   Ed, infine, la caratteristica pubblicistica dell’attività 
affidata ai consorzi, evidente “…sia per l’inserimento del soggetto nella 
organizzazione amministrativa, sia per l’esercizio di una serie di funzioni di innegabile 
valenza autoritativa o, comunque, di natura non meramente materiale o tecnica, nel 
quadro della difesa dell’ambiente…” (Cass. Sez. Un., n. 3275 del 15.02.2006). 

Va poi segnalata l’ordinanza del 6 maggio 2013 n. 10403 delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte di Cassazione che ha affermato l’indubbia natura tributaria dei 
contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori dovuti dagli utenti secondo i quali 
dalle disposizioni in materia  di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade 
vicinali di uso pubblico (D.L. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito con L. 17 aprile 
1925, n. 473,  deriva la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi 
stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari 
per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti: e da ciò 
consegue ulteriormente la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario delle 
relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, in applicazione del D.Lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, 
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art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad 
oggetto tributi di ogni genere e specie (v., quanto ai consorzi di bonifica, Cass., Sez. 
un., nn. 10703 e 14934 del 2005, 2027 del 2008). 

Da ultimo, merita di essere ricordata la pronuncia della Cassazione del 10 Maggio 
2013 n. 11157, che ha ribadito la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale46, 
valorizzandone le finalità ambientali e la coattività della prestazione. 

 
4. Nel tentare una conclusione sul punto sembra di poter ritenere che il contributo 

ai consorzi obbligatori in materia di rifiuti rivesta la natura di tributo ambientale di 
scopo e ciò soprattutto in funzione di diversi elementi quali la doverosità della 
prestazione, il collegamento della prestazione imposta con una pubblica spesa avente 
rilevanza ambientale e la relazione con un presupposto economicamente rilevante. Il 
prelievo in esame appare interamente regolato dalla legge esprimendo  uno schema 
applicativo funzionale alla realizzazione del dovere di concorrere alla spesa pubblica a 
connotazione ambientale secondo il principio di capacità contributiva dei soggetti 
passivi.  La valorizzazione degli scopi ambientali appare evidente anche alla luce degli 
orientamenti comunitari in materia.   Secondo la Commissione Europea 
(comunicazione CE 97/C ) un tributo per potersi qualificare come “ambientale” deve 

46 Secondo la sentenza richiamata “proprio in ragione della natura tributaria della prestazione, l'atto 
con il quale viene richiesta all'utente/contribuente la tariffa di igiene ambientale, anche qualora 
conservi la forma della fattura, deve avere i requisiti contenutistici essenziali dell'atto di accertamento 
di un tributo. In simile prospettiva questa corte ha chiarito (v. Cass. n. 17526/07) che gli atti con cui il 
gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a 
titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando dovessero avere la forma di fattura commerciale, 
non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata sicuramente 
pubblicistica; sicché hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai 
requisiti sostanziali propri di tali atti. Non è senza significato che la stessa corte costituzionale, nella 
evocata sentenza n. 238 del 2009, proprio richiamandosi a questa giurisprudenza di legittimità ha 
precisato che con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della T., la lacunosità 
delle statuizioni contenute nel 9° co. dell'art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 (il quale si limita a prevedere che 
"la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare") può 
essere alternativamente colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le 
entrate anche tributarie dall'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997, o per via dell'interpretazione sistematica; 
interpretazione secondo cui, per esempio, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all'omesso 
o ritardato pagamento della T., possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative 
tributarie. Soprattutto la corte costituzionale ha precisato che non contraddice una tale conclusione il 
fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della T., l'emissione di semplici "bollette che 
tengono luogo delle fatture (...) sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 
633 del 1972 (art. 1, 1° co., del d.m. n. 370 del 2000); e cioè l'emissione di atti formalmente diversi da 
quelli espressamente indicati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle 
commissioni tributarie, dal momento che ha ritenuto possibile in via interpretativa - "come, del resto, 
ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento 
alla T." - un'applicazione estensiva dell'elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili 
anche quegli atti, "con l'ovvio corollario che le suddette «bollette», avendo natura tributaria, debbono 
possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi". 
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avere funzione preventiva di un danno ambientale ragionevolmente certo ma 
reversibile.  Sottolinea ancora il libro bianco Delors: «per sollecitare la modifica dei 
comportamenti dei produttori e dei consumatori in senso favorevole all’ambiente, gioca 
un ruolo cruciale e si potrebbe dire dirimente, la fiscalità ecologica, la quale 
rappresenta, a ben vedere, lo strumento più efficace rimasto in capo agli stati nazionali 
per orientare il mercato verso nuovi, più efficienti e concorrenziali, modelli di 
produzione». Essa, infatti, consente, attraverso l’internalizzazione dei costi ambientali 
nei prezzi di mercato, di ridurre l’entità dell’inquinamento prodotto (con conseguente 
riduzione dei costi economici) correggendo, altresì, le distorsioni esistenti sul mercato 
per l’uso eccessivo delle risorse naturali, nonché le distorsioni della concorrenza 
derivanti dagli indebiti vantaggi competitivi dell’inquinamento per le aziende che 
producono senza sopportare costi per impedire l’inquinamento.    

Tra i tributi ambientali va richiamata la distinzione tra tributi ambientali 
redistributori o incentivanti; i primi hanno lo scopo di finanziare interventi di 
salvaguardia ambientale e di disinquinamento, addossando i costi sugli 
inquinatori utenti; i secondi colpendo attività inquinanti intendono indurre gli 
inquinatori a ridurre le attività nocive, magari investendo in innovazione e in 
tecnologie pulite47. In ogni caso, appare evidente come l’utilizzo di strumenti 
di carattere fiscale nell’ambito di politiche ambientali, sia in senso impositivo48  

47 Baumol - Oates, 1997 i quali propongono strumenti di regolamentazione diretta, consistenti nella 
determinazione di standard d’inquinamento sostenibile, con un’imposta sulle emissioni che incentivi il 
produttore a ridurre ulteriormente l’inquinamento. In questo caso, la possibilità di modificare l’imposta 
per adattarla alla variabilità degli obiettivi ambientali che si intendono raggiungere introduce, attraverso 
aggiustamenti successivi, un elemento di flessibilità che consente di superare le critiche rivolte alla 
eccessiva rigidità dei sistemi di regolamentazione diretta, sia l’obiezione che il pagamento del tributo 
costituisca una licenza ad inquinare. 
48 Si veda in proposito, Tejerizo Lopez, 2005, 42 il quale distingue tra a) tributi la cui funzione di 
protezione dell’ambiente si raggiunge mediante l’applicazione della loro riscossione ad attività 
perseguano tale finalità. L’esempio più noto è quello di soggiorno in alberghi con il proposito dichiarato 
di destinare i suoi introiti allo svolgimento di attività pubbliche dirette alla tutela e miglioramento 
dell’ambiente delle Isole Baleari 1. Torneremo più avanti su quest’argomento. b) imposte più elevate 
sulle attività che si considerano dannose per l’ambiente. Un esempio lo troviamo nell’imposta speciale 
sugli idrocarburi, che grava con aliquote più elevate di quelle ordinarie le benzine senza piombo, 
considerata più dannosa per l’ambiente di quelle che non contengono questo additivo c) Sgravi fiscali 
con finalità di protezione dell’ambiente. Un esempio si può trovare nell’imposta sulle società dove si 
applicano certe deduzione dalla quota per la l’effettuazione di investimenti in attivi materiali destinati 
alla protezione dell’ambiente d) Tributi che hanno un carattere contributivo e che cercano di far fronte 
al costo dei servizi pubblici necessari per contrastare i danni provocati da attività dannose. Questo è il 
caso di diverse tasse, soprattutto locali, richieste per esempio per il ritiro della spazzatura, per lo scarico 
di acque reflue o come dicevano le ordinanze fiscali classiche per lo svolgimento di attività insalubri, 
nocive, e pericolose. e) Imposte ambientali stricto sensu, che perseguono finalità di solidarietà 
ambientale. In questa categoria devono essere incluse certe imposte di alcune Regioni, come ad esempio 
le imposte di risanamento che analizzeremo più avanti. 
Come possiamo osservare, si trovano presenti nella legislazione tributaria Spagnola esempi delle due 
politiche che in modo generico, si possono seguire per la protezione dell’ambiente. La prima è quella di 
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che agevolativo49, appare comunque idoneo a produrre conseguenze positive in 
funzione del sistema dei valori ad esse sottesi pur se graduabili sul piano 
dell’efficacia50.  

Alla luce di quanto osservato appare evidente la funzione ambientale del contributo 
ai consorzi obbligatori in materia di rifiuti emerge considerando che il soggetto 
obbligato al pagamento deve contribuire alla rimozione pratica degli effetti prodotti 
dalla produzione dei rifiuti ma deve soprattutto partecipare alle azioni pubbliche volte 
alla prevenzione di deterioramenti, concorrendo alla spesa del recupero e del riciclo in 
quanto collegati causalmente alla produzione di rifiuti. Il prelievo del contributo 
consortile risponde pertanto alla finalità di reperimento delle risorse finanziarie 
indispensabili per  lo svolgimento delle fondamentali  funzioni di natura ambientale del 
consorzio finanziandone le spese . La fattispecie imponibile appare  in  parte  legato 
allo svolgimento di una specifica attività economica da parte dei soggetti tenuti al 
pagamento, in parte appare invece correlato alla capacità contributiva dei vari obbligati 
(e ciò soprattutto in   considerazione   del  fatto  che  l'importo   del    contributo   è 
proporzionato alla quantità di rifiuti trattati, ergo, ad un indice di ricchezza che permette 
di risalire al volume di affari del contribuente), e la misura definitiva del contributo da 
pagare tende a crescere in modo direttamente proporzionale all'aumento della capacità 
contributiva manifestato dal soggetto passivo. 

 

 

punire le attività o i comportamenti dannosi (chi inquina paga); e l’altra quella di incentivare le attività 
rispettose dell’ambiente. Da un’altra parte, non possiamo ignorare le contraddizioni che possono esistere 
in entrambi i casi: a) Invece di gravare o di tassare le attività che danneggiano l’ambiente, sarebbe più 
coerente per la sua difesa vietarle direttamente, giacché in un altro modo il tributo finisce per essere visto 
come il prezzo che si deve pagare per inquinare. b) Le politiche di difesa dell’ambiente solo hanno senso 
se la loro riscossione è destinata a finalità ambientali e non in modo generico alle spese pubbliche. 
49 Sulle agevolazioni in tema di tributi ambientali, e con specifici richiami al tributo speciale, Selicato, 
2004, 399 ss.. 
50 Osserva Cecchetti «i tributi ambientali (sia quelli con “presupposto ambientale” sia quelli con 
semplice “funzione ambientale”) vengono considerati un tipo di strumento di internalizzazione 
particolarmente vantaggioso e, in astratto, di gran lunga preferibile rispetto all’approccio fondato 
sulla regolamentazione diretta. Si tratta, infatti, di strumenti dotati di una spiccata flessibilità, ossia 
della capacità di essere modulati per tenere conto dei diversi costi di riduzione dell’inquinamento 
che possono caratterizzare i diversi settori produttivi, e ciò dovrebbe permettere di conseguire risultati 
socialmente ed economicamente migliori di quanto sarebbe possibile attraverso gli obblighi o gli 
standard. Inoltre, l’imposizione di un tributo sull’inquinamento costituisce un evidente incentivo per 
l’inquinatore a ridurre progressivamente le conseguenze del proprio intervento sull’ambiente, senza mai 
accontentarsi dei risultati già realizzati; come viene efficacemente osservato, per sottolineare la 
differenza con il sistema di regolamentazione diretta, in questi casi la regola è: meno si inquina meno si 
paga, e se non si inquina non si paga niente».  
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DALLA PROPRIETA’ ALLA NON PROPRIETA’ DEI BENI COMUNI: 
L’EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE∗ 

ABSTRACT 
Il riconoscimento e la tutela dei diritti 
fondamentali appartengono al progetto 
costituzionale ma sono allo stesso tempo 
caratteristica essenziale dell’attuale fase di 
globalizzazione del diritto. All’interno del nostro 
ordinamento, si stanno registrando molteplici 
cambiamenti i quali comportano una sostanziale 
modifica delle principali attribuzioni che 
connotano il diritto di proprietà. In detta 
trasformazione, il tema del diritto di proprietà e 
dei beni comuni rappresenta una significativa 
ipotesi. I beni comuni si pongono quale 
costituzionalizzazione della proprietà e della 
persona sociale, atta al soddisfacimento dei 
bisogni essenziali di vita. In virtu’ di ciò, si 
potrebbe interpretare l’art.42, comma 2 Cost., nel 
senso che la proprietà dei beni comuni, pubblica 
o privata che sia, è intrinsecamente limitata dalla
facoltà di accesso e uso riconosciute a chiunque 
abbia un interesse conforme alla natura del bene, 
ove ciò serva a garantire l’interesse all’uso del 
bene oltre le forme dell’appartenenza esclusiva, 
al fine di ricostruire una fisionomia della 
proprietà al passo con i nuovi valori di sistema 
democratico.  

The recognition and protection of fundamental 
rights belong to the constitutional project but at the 
same time essential characteristic of the current 
phase of globalization of law. In our system, we 
are experiencing many changes which entail a 
substantial change in the principal powers that 
characterize the right to property. In such 
processing, the issue of property and 
commonweals  goods is a significant assumption. 
Commonweals  arise as a constitution of property 
and social person, able to meet the essential needs 
of life. In virtue 'of this, one could interpret the 
art.42, paragraph 2 of the Constitution.,in the 
sense that ownership of the commons, public or 
private, that is, is inherently limited by the ability 
to access and use to any person with an interest 
conformity with the nature of the good, where this 
is necessary to ensure the use of interest well 
beyond the forms of belonging exclusively, with 
the purpose to reconstruct a physiognomy of the 
property to the footstep with the new values of 
system democratic. 

Diritto privato – proprietà - beni comuni Private law – properties - commonweals 

SOMMARIO: 1. Diritti fondamentali e proprietà. 2.Verso i beni comuni. 3. Una rilettura dell’art. 42, 
comma 2 Costituzione. 

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



1. La proprietà «terribile, e forse non necessario diritto»1.
Bentham ha definito detto dubbio «sovversivo dell’ordine sociale»2. La 

costituzionalizzazione della proprietà, per mezzo della sua funzione sociale, costituisce 
una sintesi complessa tra la visione liberista della proprietà, anche in termini di diritto 
naturale dell’individuo, e la visione socialista, in un’ottica solidaristica ed egualitaria. 
Ebbene, il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali appartengono al progetto 
costituzionale ma sono allo stesso tempo caratteristica essenziale dell’attuale fase di 
globalizzazione del diritto3. Le carte dei diritti di carattere sovranazionale e 
internazionale insieme alle costituzioni contemporanee arricchiscono di sempre nuovi 
diritti umani il panorama giuridico. Si è di recente argomentato in ordine alle 
potenzialità trasformative dei diritti, nella loro unitarietà scevra dall’appartenenza agli 
ordinamenti nazionali, in considerazione della materialità delle situazioni e dei 
bisogni4. 

Nell’ambito del diritto di proprietà, detta evoluzione ha generato, all’interno del 
nostro ordinamento, sul fronte civilistico molteplici cambiamenti, che –pur non avendo 
ancora prodotto riforme del codice civile-  riguardano sia l’oggetto del diritto 
determinando un ampliamento della categoria dei beni, sia il diritto in sé comportando 
in alcuni casi una sostanziale modifica delle principali attribuzioni che connotano il 
diritto del proprietario. Occorre, pertanto, guardare ai diritti fondamentali come diritti 
in movimento spostandosi da una prospettiva statica ad una dinamica, nella quale cioè 
il diritto in azione è in continuo divenire anche grazie all’opera di chi è chiamato ad 
attribuire nuovo significato agli evolutisi valori fondamentali. L’affermazione della 
Consulta, secondo la quale l’evoluzione sociale porta con sé diritti di nuova 
generazione, ovvero impone una interpretazione dei preesistenti diritti che sia adeguata 
al nuovo corso storico, ci induce a ritenere maturi i tempi per attualizzare anche la 
lettura del diritto di proprietà5.  

1 Così, Beccaria, 1764, 22. 
2 Bentham, 1843, 9. 
3 Kennedy, 2006, 19. Nella ricostruzione di Kennedy, i primi settant’anni del secolo XX vedono 
delinearsi una seconda globalizzazione giuridica. Nella nuova fase, la parola d’ordine è il sociale (The 
Social) e il protagonista è il legislatore, che limita e corregge il diritto astratto dei codici con la 
legislazione speciale, volta a tutelare e proteggere soggetti deboli (ad esempio, lavoratori subordinati e 
locatari). L’essenza di questa nuova coscienza giuridica è, prima di tutto, una critica al pensiero giuridico 
classico, accusato di non rispondere più alle nuove esigenze sociali e di abusare del metodo deduttivo, 
giacché attraverso di esso gli esponenti del pensiero giuridico classico mentre affermavano di dedurre in 
via interpretativa le regole dai principi, in realtà, cercavano di adattare il diritto a uno scenario scandito 
da fenomeni di industrializzazione, urbanizzazione, globalizzazione dei mercati, i quali producevano 
tensioni crescenti tra forza lavoro e capitale, tra grandi e piccole imprese, che non potevano più essere 
governate soltanto dal diritto dei codici, ma richiedevano ampi progetti di riforme. La coscienza giuridica 
che si diffonde in questa fase sostituisce al dogma della volontà e ai suoi corollari una concezione del 
diritto quale mezzo per raggiungere scopi di carattere sociale. 
4 Rodotà, 2012b. 
5 Un primo dato che ricorre nella ricostruzione dei singoli nuovi diritti è la loro esplicita affermazione 
nella seconda metà degli anni ’80. Ciò è chiaramente collegato alla nota svolta giurisprudenziale del 
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In detta trasformazione, il tema del diritto di proprietà e dei beni comuni 
rappresenta una significativa ipotesi: «vi è, difatti, una sottile sfuggente e fluida linea 
di unione tra questi, talvolta imprescrittibili, fenomeni, prima, ed istituti giuridici, poi, 
i quali, insieme, contribuiscono ad adeguare metodologia e sistemi normativi al mutare 
della realtà fenomenologica»6.   Alla luce di detta prospettiva, la relazione tra proprietà 
e beni comuni, risponde, altresì, alla finalità di meglio comprendere la non categoria 
dei beni non proprietari tipica dei beni comuni, la cui logica inclusiva7 è opposta a 
quella che contraddistingue il diritto di proprietà, ma che può essere compresa solo ove 
si comprenda profondamente la logica proprietaria. In virtù degli innumerevoli aspetti 
della proprietà, i beni comuni si pongono quale costituzionalizzazione della proprietà 
e della persona sociale, atta al soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita, in virtù 
dell’affermazione di uno status personae universale, in chiave egualitaria e 
solidaristica ed in quanto appartenenza al genus umanità8. 

 
2. In numerosi Paesi, il tema dei beni comuni è al centro di un intenso dibattito9 

che coinvolge studiosi di diverse discipline, oltre che in continuo rinnovamento10. 
Detto processo appare rispondere alla necessità, accentuatasi durante la recente crisi 
economica11, di aggiornare alcune categorie consolidate, nonché in virtù della 
rivalutazione della funzione sociale ed ambientale dei beni comuni.         

Si è sostenuto che senza l’assicurazione dei beni primari – quali: acqua, cibo, aria, 
conoscenza- non può esservi alcun effettivo riconoscimento di diritti fondamentali ed 
umani, destinati, altrimenti, a restare un «catalogo di buone intenzioni, piuttosto che di 
conquiste effettive»12. In tal senso, non appare irrilevante la presenza in Europa di 
esperienze di proprietà collettive, in cui immediato è il legame fra il bene e la comunità 

1987 che portò la Consulta ad abbandonare il precedente orientamento restrittivo per approdare ad una 
lettura, poi consolidatasi nel corso del tempo, dell’art. 2 cost. quale clausola generale in grado di ampliare 
il significato delle disposizioni costituzionali sui diritti, conferendo a nuovi bisogni e nuove istanze, 
anche di prevalente natura sociale -fino ad allora considerate al massimo espressione di interessi generali 
o diffusi- lo status di diritti fondamentali. Questa «dottrina dei nuovi diritti» si trova peraltro enunciata, 
in modo esplicito, dal Presidente Saja, nella Relazione sulla giustizia costituzionale nel 1987, ove egli 
precisava che se «la società si trasforma con ritmo veloce e talvolta vertiginoso, sicché le categorie 
culturali tradizionali possono spesso risultare non più aderenti alla realtà … il compito della 
giurisprudenza» è «di rendersi sensibile interprete delle nuove esigenze». La Consulta – «non è rimasta 
… su posizioni statiche, ma, utilizzando gli strumenti consentiti dall’ordinamento, non ha mai perduto 
di vista l’incessante dinamica della vita moderna», così da porre «tutto il suo impegno affinché la norma 
costituzionale fosse idonea, nello spirito del sistema, ad assecondare la progressiva realizzazione dello 
Stato di democrazia sociale».  
6 Così, Rinaldi, 2014, 7. 
7 In tal senso, Habermas, 1998, 6. 
8 In tal senso, Baldassarre, 1997, 3; Rodotà, 2012a, 140. 
9 In argomento, Nespor, 2013; si veda anche Nespor 2003.   
10 Cfr. Fondazione Lelio e Lisli Basso-Isocco, 2013; Iannello, 2013; Vitale, 2013; Settis, 2012; Mattei, 
2011.   
11 Ciervo, 2012, 1.   
12 Così, Savater, 2000, 105. L’A. si riferisce, in particolare a «libertà, giustizia, assistenza». 
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di riferimento; così, analogamente, in Italia esistono proprietà collettive come le 
partecipanze dell’Emilia Romagna che rappresentano una realtà agricola gestita in 
comune sulla base di una forma di appartenenza collettiva, quale prova della non 
inevitabilità dell’appartenenza sui beni produttivi. Allo stato attuale, non appare 
esistente una definizione condivisa ed universale di bene comune. In generale, sono 
considerati beni comuni tutti quei beni e quelle risorse che ogni individuo condivide e 
sfrutta insieme ad altri esseri umani, dal cui godimento nessuno può essere escluso. Di 
particolare interesse appare la nozione di bene comune proposta dalla Commissione 
istituita presso il Ministero della Giustizia per la modifica delle norme del codice civile 
in materia di beni pubblici in data 14 giugno 2007, mai tradotta in legge13. Vengono 
definiti beni comuni quelle «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei 
diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». Essi «devono essere 
salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando la loro 
tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future»14. Secondo la 
Commissione, tali cose possono essere in proprietà di soggetti pubblici o privati; su di 
esse deve essere comunque garantita la fruizione collettiva; chiunque può agire in via 
giudiziaria per la tutela dei diritti connessi alla protezione e al godimento dei beni 
comuni; solo lo Stato può agire per il risarcimento dei danni a essi arrecati.  

La Corte di cassazione, in ossequio a detta definizione, si è espressa in materia di 
valli da pesca15. 

Dal punto di vista teorico, il concetto esprime l’aspirazione al superamento delle 
forme proprietarie tipiche dell’ideologia borghese, fondate sull’appropriazione e lo 
sfruttamento individuale ed escludente dei beni16; è finalizzato alla 
costituzionalizzazione della persona, attraverso strumenti diversi da quelli proprietari, 
«dunque fuori da una logica puramente mercantile»17. Con i beni comuni «compare 
una dimensione diversa, che ci porta al di là dell’individualismo proprietario e della 

 13 Proposta di legge di delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice 
Civile. In argomento, Mattei, Reviglio e Rodotà, 2007, nonché Mattei, Reviglio e Rodotà, 2012.   
14 Rodotà, 2012 b.  Rientrano in questa categoria: «i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre 
acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta 
quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica 
e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». 
Categoria astrattamente corrispondente a quella tradizionale dei beni c.d. demaniali.  
15 Cass. S.U. 14.2.2011, n. 3665, dove si afferma che «l’esigenza interpretativa di «guardare» al tema 
dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale - proprietaria per approdare ad una 
prospettiva personale - collettivistica”; con la conseguenza che quando “un bene immobile, 
indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle 
di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale (…), detto bene è da 
ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, 
comune vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione 
degli interessi di tutti i cittadini». Cfr. Cortese, 2011, 1170. Si vedano anche le sentenze Cass. S.U. 18.2. 
2011, n. 3811; Cass. S.U. 16.2.2011, n. 3812.   
16 Per tutti, Rodotà, 2013; Lucarelli, 2013.   
17 Rodotà, 2012c, 105.   
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tradizionale gestione pubblica dei beni»18; una dimensione questa in cui nessuno abbia 
la possibilità di escludere l’altro19. Detta individuazione concettuale porta 
all’offuscamento della distinzione tra pubblico e privato20, e la tensione concettuale 
verso un tertium genus di diritto, che sia in grado di assicurare tecniche decisionali 
improntate non più alla sola rappresentanza, ma anche alla democrazia partecipativa21. 
La proprietà dei beni comuni, dunque, quale non proprietà individuale, bensì 
accessibile a tutti, opposta alla logica esclusiva che caratterizza il diritto di proprietà, 
nella sua tradizionale accezione22. I beni comuni non proprietari, in virtù della pretesa 
inclusiva, si pongono al di là degli ordinamenti nazionali, in nome di una personalità 
umana universale tale da garantire effettivo soddisfacimento della pretesa dei diritti 
umani fondamentali, in special modo i beni comuni fondamentali quali l’acqua; il cibo; 
l’istruzione; l’ambiente e l’aria23; la salute; le risorse energetiche.   

Pare, dunque, affievolirsi la logica esclusivamente individualistica del godimento 
pro sé, in favore di interessi umani generali, orientati in chiave solidaristica, sempre 
nella stessa ottica della «funzionalizzazione della proprietà» presente nella Carta 
costituzionale. 

 
3. L’idea che la funzione sociale rappresenti oggi la ricerca di una legittimazione 

giuridica per le rivendicazioni dei beni comuni sembra porsi in contrasto con la sua 
matrice storica.  E’ stato autorevolmente sostenuto che la funzione sociale della 

18 Rodotà, 2012b.   
19 Così, Cerulli Irelli- De Lucia, 2014, 3. 
20 Bobbio, 2007, 126.   
21 In argomento, Somma, 2011, 462; Ferrarese, 2010, 29.   
22  Il riferimento è alle legislazioni liberali e più moderne, segnatamente agli artt. 832 cod. civ. ed 
all’art.544 del Code civil del 1804. 
23 A tal proposito, il riconoscimento su base universale dei diritti inviolabili di cui all’art.2 cost. e il 
diritto alla salute di cui all’art.32 cost. hanno consentito di tornare a riflettere sul diritto alla salute con 
approccio rinnovato. Ci si riferisce al caso Ilva di Taranto. V. ordinanza del Gip di Taranto, 26 luglio 
2012, con la quale si ordina il sequestro di sei impianti dell’Ilva. Il Giudice, Dott. Todisco, ha motivato 
il provvedimento osservando che la situazione dell’Ilva «impone l’immediata adozione, a doverosa tutela 
di beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di 
sorta quali la salute e la vita umana, del sequestro preventivo». Non solo. Dopo aver considerato che 
«l’imponente dispersione di sostanze nocive nell’ambiente urbanizzato  non ha cagionato e continua a 
cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica)», ma «addirittura un gravissimo danno per 
le stesse, danno che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte», si conclude che coloro che hanno 
gestito l’Ilva hanno «continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del 
profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza». «In tal senso, le conclusioni della perizia 
medica sono sin troppo chiare. Non solo, anche le concentrazioni di diossina rinvenute nei terreni e negli 
animali abbattuti costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica ove si consideri che tutti gli 
animali abbattuti erano destinati all’alimentazione umana su scala commerciale e non, ovvero alla 
produzione di formaggi e latte. Trattasi di un disastro ambientale inteso chiaramente come evento di 
danno e di pericolo per la pubblica incolumità idoneo ad investire un numero indeterminato di persone».  
Dopo decenni in cui i giuristi hanno privilegiato la chiave individualista nella lettura del diritto alla 
salute, il caso Ilva fa riemergere il potere del diritto alla salute nella sua capacità di generare dispositivi 
di controllo dei modi di produzione. In argomento, Labanca, 2008.  
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proprietà si iscrive fra i dispositivi propri di un sistema capitalista24. Tuttavia, nella 
prospettiva costituzionale la proprietà muta il contenuto intrinseco della situazione 
soggettiva, in funzione della realizzazione di finalità superindividuali. Ciò, senza 
spogliarsi della natura di mezzo di tutela della libertà dell’individuo: è il legislatore che 
in relazione al tipo di bene riguardato, determina il contenuto dell’appartenenza. Ci si 
chiede se la funzione sociale può legittimare le violazioni del diritto di proprietà, 
condotte in nome del sociale. Si è, al riguardo sostenuto che «l’inattività del 
proprietario, quando siano posti a suo carico obblighi e oneri, determina una 
sopravveniente carenza di legittimazione alla titolarità o all’esercizio del diritto di 
proprietà»25. In questa direzione, si avrebbe tutela e meritevolezza giuridica solo 
nell’ipotesi di esercizio illegittimo della proprietà. Secondo altri, l’obbligo entra nella 
struttura interna della proprietà, ne modifica il genotipo e la relativa fisionomia 
proprietaria26; «lo schema del diritto soggettivo viene corretto o integrato da un 
elemento prescrittivo, che impone al proprietario la realizzazione di più equi rapporti 
sociali»27. Sarebbe pertanto più corretto, nella riferita rilettura dei diritti fondamentali, 
interpretare l’art.42, comma 2 Cost., nel senso che la proprietà dei beni comuni è 
intrinsecamente limitata dalla facoltà di accesso e uso riconosciute a chiunque abbia un 
interesse conforme alla natura del bene28. Detta interpretazione distingue accesso, uso 
e proprietà: l’accesso deve essere riconosciuto indipendentemente dalla titolarità, ove 
ciò serva a garantire l’interesse all’uso del bene oltre le forme 
dell’appartenenza esclusiva.  

Alla conformazione della proprietà, si affiancherebbe, dunque, altra declinazione 
della funzione sociale, di segno opposto, traghettando la dimensione del possedere in 
quella dell’essere, comunque proclamata dalla Costituzione! 
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Cinzia Zonile 

LA DELIMITAZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME TRA ITALIA E 
FRANCIA ALLA LUCE DEL TRATTATO DI CAEN DEL 21 MARZO 2015* 

ABSTRACT 
Il saggio presenta, con taglio critico, il recente 
Trattatto di Caen, stipulato il 21 marzo 2015 tra 
Italia e Francia. Dopo un lungo negoziato 
avviato nel 2006, esso rappresenta un 
importante strumento in grado di aggiornare le 
loro rispettive frontiere marittime, in conformità 
alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare. 

The essay offers with critical approach, an 
overview of the recent Caen Treaty, concluded 
between Italy and France. After long negotiations 
launched in 2006, the Treaty aims to update the 
Italian-French maritime boundaries against the 
background of the United Nations Convention on 
the Law of the Sea. 

Delimitazione marittima – Trattato – 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare 

Maritime delimitation – Treaty – United 
Nations Convention on the Law of the Sea 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo sfondo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. – 
3. Le precedenti frontiere marittime italo-francesi. – 4. I nuovi confini marittimi determinati
dal Trattato di Caen. – 5. Lo sfruttamento «condiviso» dei giacimenti situati nella piattaforma 
continentale. – 6. Il valore del Trattato allo stato attuale. – 7. Conclusioni. 

1. Il 21 marzo 2015, presso l’Abbaye aux Dames de Caen, in Basse-Normandie, i
Ministri degli affari esteri italiano e francese hanno siglato un accordo relativo alla 
delimitazione delle frontiere marittime tra l'Italia e la Francia nel Mar Mediterraneo 
occidentale (d'ora in poi: «Trattato o Accordo di Caen»). 

Il Trattato di Caen – frutto di un lungo negoziato tra i due Paesi – è balzato agli 
onori della cronaca solo nel 2016, ossia all'indomani del sequestro da parte delle 
autorità francesi di un peschereccio italiano (il Mina), il quale, il 13 gennaio 2016, 
mentre praticava la pesca al largo di Mentone nella convinzione di essere in acque 
territoriali italiane, fu fermato da una motovedetta della Gendarmerie Maritime 
francese e condotto presso il vicino porto di Nizza. 

Il peschereccio italiano fu sottoposto a sequestro con l'accusa di avere sconfinato 

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



le acque territoriali (non più italiane, ma) francesi, divenute tali in virtù dell’Accordo 
di Caen, reso noto solo in quella occasione. L'imbarcazione in parola era stata 
dissequestrata otto giorni dopo, grazie al versamento di una somma pari ad €. 
8.300,00, a titolo di cauzione, da effettuarsi nelle more e mediante bonifico bancario a 
favore della cassa degli avvocati francesi1. 

La vicenda testé brevemente raccontata ha rivelato l'esistenza dell'accordo italo-
francese del 21 marzo 2015, innescando, così, per un verso, le rivolte e le 
preoccupazioni dei pescatori italiani per ciò che concerne l'attività di pesca al largo 
delle coste liguri e sarde, e, per altro verso, numerose polemiche tra gli esponenti 
della politica italiana, i quali sostenevano di ignorare fino a quel momento che il 
Governo avesse ceduto parte delle acque territoriali italiane alla sovranità francese. 

In un simile contesto, caratterizzato da un allarmismo generale per le sorti future 
della pesca italiana – tanto che sono state avviate delle interrogazioni parlamentari –, 
c'è chi si è spinto a parlare di «svendita» delle acque nazionali2, di «guerra dei 
confini»3 e di «ladri di mare»4. 

Non si è fatto attendere il chiarimento del Ministro degli affari esteri, il quale, in 
una nota del 18 febbraio 2016, dopo avere sottolineato che l'accordo di Caen era stato 
il risultato di un «lungo negoziato avviato nel 2006 e terminato nel 2012, per far 
fronte a un'obbiettiva esigenza di regolamentazione anche alla luce delle 
sopravvenute norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 
1982 (UNCLOS)», ha spiegato che il suo contenuto è conforme al diritto 
internazionale del mare confluito nella richiamata Convenzione, aggiungendo che, nel 
tracciare la delimitazione delle zone marittime tra i due Paesi, era stato osservato in 
primis il principio della linea mediana di equidistanza. 

Orbene, così ricostruiti i fatti e tralasciando, in questa sede, il contenuto delle 
doglianze dei pescatori, nonché le disquisizioni di ordine politico circa gli effetti e le 
ripercussioni che il Trattato di Caen è in grado di determinare sulla produttività della 
pesca italiana, pare opportuno analizzare la questione dei nuovi confini marittimi tra 
l'Italia e la Francia da un punto di vista strettamente giuridico, vieppiù tenuto conto 
del richiamo effettuato dal Ministero degli affari esteri italiano ai principi cardine 
previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare del 1982 (d'ora in 
avanti: «CNUDM»), con la precisazione che al momento in cui si scrive l'Accordo di 

1 Cfr. Parodi, 2012, articolo reperibile sul sito http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/20guerra-dei-
confini-in-mare-alla-francia-le-acque-piu-ricche-di-gamberoni-e-pesci-spada-italia-vuole riequilibrare-
accordo/2391529/. 
2 Cosimelli, 2016, articolo reperibile sul sito http://www.lintellettualedissidente.it/italia-2/quel-pezzo 
di-mare-svenduto-alla-francia/. 
3 Parodi, 2012, articolo reperibile sul sito http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/20guerra-dei-confini-
in-mare-alla-francia-le-acque-piu-ricche-di-gamberoni-e-pesci-spada-italia-vuole riequilibrare-
accordo/2391529/. 
4 Trinchini, 2016, articolo reperibile sul sito http://www.corriereetrusco.it/2016/03/11/ladri-di-mare-il-
punto-sul-trattato-di-caen-italia-francia/. 
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Caen non è ancora in vigore. 
 
2. In via preliminare, conviene ricordare, sia pur brevemente, il quadro degli 

spazi marittimi definito dalla CNUDM, sullo sfondo di parte dei quali si innesteranno 
i confini tracciati dall'Accordo di Caen. 

La CNUDM, unanimemente considerata largamente riproduttiva del diritto 
consuetudinario vigente in materia di regolamentazione degli spazi marittimi5, è stata 
siglata, all'esito di un lungo processo di negoziazione, il 10 dicembre 1982 ed è 
entrata in vigore nel 19946. 

La Convenzione – di cui sono parti sia l'Italia7 che la Francia8 – ha segnato il 
tramonto dell'originario e predominante principio della libertà dei mari9 in favore del 
sorgere della sempre più impellente pretesa degli Stati al controllo delle acque 
adiacenti alle proprie coste al fine di trarre tutte le utilità da queste offerte. 

Inoltre, alla CNUDM si deve il pregio di avere cercato una composizione tra le 
rivendicazioni di controllo e di sfruttamento delle risorse da parte degli Stati 
medesimi e il sopra citato principio della libertà degli spazi marini, attraverso la 
previsione di una “zonizzazione” delle acque10, indicando per ciascuna zona la sua 
delimitazione, la sua estensione, nonché gli obblighi posti a carico degli Stati, oltre 
che i diritti esercitabili dagli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Per un approfondimento, si veda Cataldi, 2016, voce in www.treccani.it, nonché Scovazzi, 2002. 
6 Cfr. art. 308, par. 1, CNUDM. I passi della Convenzione saranno citati in lingua italiana secondo la 
versione pubblicata in GUCE L 179 del 23 giugno 1998, 3 ss. 
7 La ratifica ha avuto luogo con L. 2 dicembre 1994, n. 689, pubblicata in G.U., Suppl. ord., del 19 
dicembre 1994, n. 295. 
8 La Francia ha ratificato la CNUDM con la L. 21 dicembre 1995, n. 95-1311, pubblicata in J.O., 22 
dicembre 1995, p. 18543. 
9 Cfr. Caffio, 2016b, 64-65, ove si legge: «La prima affermazione del principio per cui ciascuno è 
libero, per il diritto delle genti, di viaggiare sul mare in quei luoghi e presso quelle Nazioni che a lui 
piaccia si deve a Hugo Grotius che nella sue Dissertazione “Mare Liberum” scritta nel 1601, sostenne 
la tesi della libertà di navigazione degli Olandesi contro le pretese portoghesi di esercitare diritti 
sovrani nell'Oceano Indiano». 
10 Sull'argomento v. di recente, soprattutto nella prospettiva mediterranea e dei mari semichiusi, Ros, 
Galletti, 2016. 
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Fonte: dirittointernazionale.wordpress.com 
 
Le zone marittime enunciate e regolamentate dalla CNUDM hanno in comune il 

punto di partenza costituito dalla linea di base11, per la cui determinazione si ricorre – 
di norma – alla regola della linea di bassa marea12 lungo la costa, salvo impiegare il 
metodo delle linee rette o delle linee arcipelagiche in presenza di particolari 
conformazioni dei litorali. 

A partire dalla linea di base, le principali zone di mare contemplate dalla 
CNUDM sono le seguenti: mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale, 
zona economica esclusiva, alto mare. 

Le acque interne13, dal canto loro, sono porzioni di mare comprese tra la costa e 
la linea di base, in cui lo Stato esercita in maniera esclusiva e completa la sua 
sovranità, analogamente a quanto fa nell'ambito del suo territorio. 

Partendo, dunque, dalla linea di base, il mare territoriale è la zone di mare 
adiacente14 alle acque interne e la sua ampiezza è fissata – a seguito di un lungo 
percorso evolutivo – in 12 miglia marine ed è comprensivo anche del fondale marino, 
del sottosuolo e dello spazio aereo sovrastante. Potrebbe sorgere un problema di 
delimitazione delle acque territoriali qualora due Paesi rivieraschi presentino coste 
opposte o adiacenti. In una simile ipotesi, la CNUDM prevede che «nessuno dei due 
Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare 
territoriale al di là della linea mediana», fatta salva la possibilità di una diversa 
determinazione «in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali»15. Nella 
porzione di mare ora in argomento, lo Stato costiero estende la sua sovranità in 
maniera piena, fermo restando che esso è tenuto a garantire il passaggio inoffensivo 
da parte delle navi straniere16, e non dovrebbe esercitare, salvo eccezioni, la 
giurisdizione penale – per fatti che accadono a bordo – e civile17. 

Il diritto di passaggio inoffensivo va tenuto distinto dal diritto al passaggio in 
transito, applicabile negli stretti internazionali18, ossia gli stretti utilizzati per la c.d. 

11 Caffio, 2016b, 66. 
12 Art. 5, CNUDM. 
13 Art. 8, CNUDM. 
14 Cfr. art. 2, CNUDM. 
15 Cfr. art. 15, CNUDM. 
16 Cfr. artt. 17 e 24, CNUDM. In particolare, le navi straniere godono del diritto di navigare «nel mare 
territoriale allo scopo di: a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o 
installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; b) dirigersi verso le acque interne o 
uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale», in maniera continua, rapida (salvo la 
possibilità di sostare ed ancorare nel caso in cui simili azioni siano dettate da forza maggiore o da una 
situazione di pericolo e senza che con ciò – in ossequio alla norma di cui all’art. 19, CNUDM – 
vengano pregiudicati la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero. 
17 Cfr. artt. 27 e 28, CNUDM. 
18 Si tratta di corridoi di mare ricompresi tra le acque territoriali di Stati costieri e che mettono in 
comunicazione una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona 
economica esclusiva. Per un approfondimento, si veda Ronzitti, 2016, 113 ss. 
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navigazione internazionale19. 
La zona contigua20, suscettibile di estensione fino 24 miglia marina a partire dalla 

linea di base, è quella fascia di mare, appunto, contigua al mare territoriale, nella 
quale lo Stato costiero può esercitare poteri in materia di vigilanza doganale, fiscale, 
sanitaria o di immigrazione, nonché di protezione dei reperti storici ed archeologici. 

La piattaforma continentale è quella parte del suolo e del sottosuolo marino 
contiguo alle coste che costituisce il prolungamento naturale della terra emersa, 
mantenendosi ad una profondità costante per poi precipitare negli abissi marini21, 
estendendosi «fino all'orlo esterno del margine continentale o fino a una distanza di 
200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare 
territoriale, nel caso che l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza 
inferiore»22. Qualora quest'ultimo si estende al di là di 200 miglia marine dalla linea 
di base del mare territoriale, lo Stato costiero lo determina «per mezzo di linee dritte 
di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da 
coordinate in latitudine e longitudine»23 e tale determinazione può essere riferita «a 
punti fissi più esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia 
pari ad almeno l’1 % della distanza più breve tra il punto considerato e il piede della 
scarpata continentale»24 ovvero «a punti fissi situati a non più di 60 miglia marine dal 
piede della scarpata continentale»25. Quest'ultimo, salvo prova contraria, «coincide 
con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata»26. In 
ogni caso è opportuno rilevare sia che i menzionati punti fissi non devono trovarsi ad 
una distanza superiore a 350 miglia marine della linea di base del mare territoriale, 
oppure a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri27, sia che l’estensione così 
determinata va comunicata alla commissione sui limiti della piattaforma 
continentale28. 

Lo Stato costiero, cui tale zona appartiene ab initio a differenza della zona 
economica esclusiva, per la quale è necessaria una sua formale proclamazione, ha il 
diritto esclusivo di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali, mentre tali 
attività sono precluse agli Stati terzi in assenza di un espresso consenso da parte del 

19 V. art. 37, CNUDM. Costituiscono esempi di stretti internazionali, nell'ambito della regione del Mar 
Mediterraneo, il Canale di Corsica (compreso tra Capo Corso e l'Isola della Capraia, quest'ultima 
appartenente all'Arcipelago Toscano) e le Bocche di Bonifacio (compreso tra la Corsica e la Sardegna), 
entrambi interamente ricoperti dal mare territoriale francese ed italiano e che collegano due porzioni di 
alto mare. 
20 Cfr. art. 33, CNUDM. 
21 Sul punto nella manualistica v. Conforti, 2015, 301. 
22 Cfr. art. 76, CNUDM. 
23 Cfr. art. 76, par. 7, CNUDM 
24 Cfr. art. 76, par. 4, lett. a), punto i), CNUDM. 
25 Cfr. art. 76, par. 4, lett. a), punto ii), CNUDM 
26 Cfr. art. 76, par. 4, lett. b), CNUDM. 
27 Cfr. art. 76, par. 5, CNUDM. 
28 Cfr. art. 76, par. 8, CNUDM. 
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primo29. Invero, quello esercitato dallo Stato è un potere che ha natura strettamente 
funzionale al controllo e allo sfruttamento delle sue risorse dal momento che esso non 
deve pregiudicare il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti e 
non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei 
riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati30. 

Vi è poi la zona economica esclusiva («ZEE»)31, la cui esistenza, come detto, 
dipende da uno specifico atto di volontà dello Stato (la proclamazione). Essa si può 
estendere fino a 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriali32. A 
differenza di quanto accade nelle acque territoriali, lo Stato costiero qui gode soltanto 
di diritti sovrani di esplorazione, di sfruttamento, di conservazione e di gestione delle 
risorse naturali, biologiche o non biologiche, e ha giurisdizione soltanto in materia di 
installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica 
marina, protezione e preservazione dell’ambiente marino33. I poteri dello Stato 
costiero nella ZEE incontrano un limite, costituito dalla considerazione dei diritti e 
dei doveri degli altri Stati34. È infatti consentito agli Stati rivieraschi e a quelli privi di 
litorale di esercitare la libertà di navigazione, di sorvolo, di posa in opera di condotte 
e di cavi marini, nonché di tutti gli usi di tale porzione in mare collegati alle indicate 
libertà35. Dal canto loro, detti Paesi sono tenuti a rispettare i diritti e gli obblighi dello 
Stato costiero, osservando le leggi e i regolamenti da questi emanato, oltre che le altre 
norme di diritto internazionale36. I principi che dominano all'interno della ZEE sono 
quelli della conservazione37 e dello sfruttamento ottimale38 delle risorse biologiche. 

Con riguardo alla delimitazione della piattaforma continentale e della ZEE tra 
Stati le cui coste sono adiacenti o si fronteggiano, le soluzioni adottate dagli artt. 74 
(per la ZEE) e 83 (per la piattaforma continentale) della CNUDM sono innovative 
rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1958. Quest'ultima, infatti, all'art. 6 relativo 
alla piattaforma continentale, prevedeva che, in assenza di diversa determinazione 
delle parti e salvo l'esistenza di “circostanze speciali” che giustificassero un'altra 
delimitazione, la piattaforma continentale veniva definita applicando il criterio 
dell'equidistanza, vale a dire tracciando una linea i cui punti erano equidistanti «dai 
punti più prossimi delle linee-base» dei rispettivi mari territoriali (la c.d. linea 
mediana). 

La CNUDM, invece, enuncia il principio secondo cui la delimitazione della 

29 Cfr. art. 77, CNUDM. 
30 Cfr. art. 78, CNUDM. 
31 Art. 55, CNUDM. 
32 Art. 57, CNUDM. 
33 Art. 56, CNUDM. 
34 Cfr. art. 56, par. 2, CNUDM. 
35 Art. 58, par. 1, CNUDM. 
36 Cfr. art. 58, par. 3, CNUDM. 
37 Art. 61, CNUDM. 
38 Art. 62, CNUDM. 
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piattaforma continentale e della ZEE tra Stati a coste opposte o adiacenti «viene 
effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale […] allo scopo di 
raggiungere un'equa soluzione»39; e le eventuali problematiche emerse a seguito 
dell'entrata in vigore di detto accordo verranno risolte «conformemente alle 
disposizioni da esso previste»40. Una simile regola ha incontrato il favore della 
giurisprudenza internazionale41 sin dalla storica sentenza della Corte internazionale di 
giustizia del 20 febbraio 1969, relativa alla delimitazione della piattaforma 
continentale del Mar del Nord42. In quella occasione, la Corte ebbe modo, per un 
verso, di escludere l'esistenza di una norma di diritto internazionale generale che 
qualificasse la regola dell'equidistanza come il criterio dominante, e, per altro verso, 
di ammettere la possibilità di ricorrere a qualsiasi altro metodo di delimitazione di tali 
zone, purché idoneo ad ottenere e addivenire a una soluzione equa. 

Il principio sopra descritto vale anche per la delimitazione della ZEE, con la 
precisazione che, in tal caso, sebbene non sia necessario che la linea che delimita le 
rispettive zone degli Stati interessati coincida con quella di delimitazione delle loro 
piattaforme continentali, nella prassi è generalmente applicata una linea unica43. 

È solo il caso di segnalare che gli Stati spesso istituiscono delle zone diverse da 
quelle fin qui elencate, delle zone sui generis – come, ad esempio, le zone di pesca o 
di protezione ecologica –, le quali sono conformi alla CNUDM visto che, a ben 
vedere, i Paesi medesimi rivendicano ed esercitano in esse diritti compresi tra quelli 
già riconosciuti nell'ambito della ZEE, indipendentemente dalla sua proclamazione44. 

Last but not least c’è l'alto mare45, che può ritenersi tutto ciò che non è mare 
territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva e altre zone innanzi indicate; la 
CNUDM vi associa il principio della libertà dei mari e la correlata idea che si tratta di 
un mare «aperto a tutti gli Stati»46. 

 
3. Compiuta, senza alcuna pretesa di esaustività, tale preliminare rassegna sugli 

spazi marittimi contemplati dalla CNUDM, è ora necessario soffermarsi sui problemi 

39 Artt. 83 e 74, CNUDM. 
40 Cfr. art. 83, par.4, CNUDM. 
41 V. tra le altre Corte internazionale di giustizia, sent. 14 giugno 1993 nell'affare relativo alla 
piattaforma e alla zona di pesca tra Danimarca e Norvegia, Danimarca c. Norvegia, in ICJ Report 
1993, 5, par. 26 s.; 16 marzo 2001, nell'affare relativo alla delimitazione marittima e alle questioni 
territoriali tra Qatar e Bahrain, Qatar c. Bahrain, ivi, 2001, 15, par. 92 s.; 3 febbraio 2009, nell'affare 
relativo alla delimitazione marittima nel Mar Nero tra Romania e Ucraina, Romania c. Ucraina, ivi, 
2009, 39, par. 142 s.; 19 novembre 2012, nell'affare relativo alla controversia territoriale e marittima 
tra Nicaragua e Colombia, Nicaragua c. Colombia, ivi, 2012, 30, par. 145 s. 
42 V. Corte internazionale di giustizia, sent. 20 febbraio 1969 relativa all'affare della piattaforma 
continentale nel Mar del nord (Repubblica federale tedesca c. Danimarca; Repubblica federale 
tedesca c. Paesi Bassi), in ICJ Report 1969, p. 4. 
43 Cfr. Ronzitti, 2016, 123. 
44 Caffio, 2013, 64 ss. 
45 Artt. 86 ss., CNUDM. 
46 Cfr. art. 87, par. 1, CNUDM. 
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di delimitazione delle acque del Mar Mediterraneo nord-occidentale, così da 
comprendere se e in quali termini l'Accordo di Caen vi apporterà modifiche quanto ai 
rapporti tra Italia e Francia. 

L'Italia ha adottato, con d.P.R. 26 aprile 1977, n. 81647, un «sistema di linee di 
base rette», in ragione della conformazione frastagliata della sua costa e della 
presenza di isole collegate al dominio terrestre48. Il predetto sistema è articolato in 21 
segmenti che si articolano lungo la penisola italiana, 10 dei quali attorno alla Sicilia e 
7 attorno alla Sardegna49. 

Il limite esterno del mare territoriale italiano era stato fissato dall'art. 2, comma 2, 
cod. nav., in 6 miglia marine, venendo di seguito esteso a 12 miglia marine dalla L. 
14 agosto 1974, n. 35950. 

Per ciò che concerne la zona contigua italiana, non vi è univocità di vedute in 
dottrina. C'è chi, infatti, sostiene che l'Italia si sia «astenuta finora» dal proclamarla51; 
e chi, invece, ritiene che la sua esistenza sia stata formalmente dichiarata, ai soli fini 
di esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi 
sull'immigrazione, «con l'art. 11 sexies della L. 20 luglio 2002, n. 189, che ha 
modificato l'art. 12 del d.lgs. n. 286/1998»52 (c.d. Testo Unico Immigrazione). Appare 
evidente che un intervento legislativo che proclami definitivamente la zona contigua 
italiana sia certamente auspicabile. 

La Repubblica italiana, non avendo istituito una propria zona economica 
esclusiva «per contrarietà dell'amministrazione della pesca»53, ha tuttavia creato – in 
risposta alla decisione francese di proclamare una zona di protezione ecologica 
(avvenuta nel 2004) – talune zone di protezione ecologica54 (L. 8 febbraio 2006, n. 
6155), al fine di tutelare e preservare l'ambiente marino e il patrimonio archeologico 
sommerso. Ed invero, in siffatte zone, lo Stato italiano esercita la propria 
giurisdizione, applicando «le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione 
europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e 
repressione di tutti i tipi di inquinamento marino»56. Per espressa volontà normativa, 
la materia della pesca è esclusa dall'ambito di applicazione della menzionata legge, 
tant'è che essa rappresenta l'elemento che permette di distinguere la ZEE dalla zona di 
protezione ecologica57. È utile segnalare che i limiti esterni della zona di protezione 
ecologica sono tracciati mediante la stipulazione di accordi con gli Stati adiacenti o 

47 Cfr. d.P.R. 26 aprile 1977, n. 816, pubblicato in G.U., Serie Generale, del 9 novembre 1977, n. 305. 
48 Cfr. Caffio, 2015, 10. 
49 Caffio, 2016b, 68. 
50 Cfr. L.14 agosto 1974, n. 359, pubblicata in G.U., Serie Generale, del 21 ottobre 1974, n. 218. 
51 V. Ronzitti, 2016, 125. 
52 Caffio, 2013, 58 ss. 
53 Cfr. Leanza, 2016, 8 ss. 
54 V. Conforti, 2015, 300. 
55 Cfr. L. 8 febbraio 2006, n. 61, pubblicata in G.U., Serie Generale, 3 marzo 2006 n. 52. 
56 Cfr. art. 2, comma 2, L. 8 febbraio 2006, n. 61. 
57 Si veda Pischedda, 2006, articolo disponibile sul sito .www.giureta.unipa.it. 
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frontisti; in attesa della loro entrata in vigore, tali limiti sono determinati sulla base 
della linea mediana58. 

In ossequio all'art. 1, comma 2, della L. n. 61/ 2006 – che rinvia per l'istituzione 
delle zone di protezione ecologica ad apposito decreto del Presidente della 
Repubblica» – è stato adottato il d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 20959. Quest'ultimo fissa – 
tra gli altri ed «in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia» – i limiti 
esterni della zona in parola nel Mediterraneo nord-occidentale60, nella quale trovano 
applicazione – ribadendo quanto stabilito nella L. n. 61/2006 – «le norme 
dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni 
internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente» allo scopo di adottare le 
misure di protezione dell'ecosistema marino e del patrimonio culturale subacqueo da 
ogni forma di inquinamento61. 

Con riferimento alla Francia, è utile osservare come la stessa ha suddiviso gli 
spazi marittimi sul versante nord-occidentale del Mar Mediterraneo. 

Ebbene, il decreto del 19 ottobre 1967 aveva definito, per la prima volta, le 
proprie acque territoriali, fissate nel limite delle 12 miglia marine a partire dalla linea 
di base62. Di recente, questo testo normativo è stato abrogato e sostituito dal decreto 
n. 2005-958 del 31 luglio 201563. Peraltro, come già accennato, i cugini francesi, con 
la legge n. 2203-346 del 15 aprile 200364 – in mancanza della proclamazione, 
all'epoca, di una ZEE – avevano introdotto la nozione di zona di protezione ecologica 
allo scopo di assicurare una migliore protezione del versante mediterraneo contro gli 
inquinamenti marini. Di seguito, attraverso l'emanazione del decreto n. 2004-33 dell'8 
gennaio 200465, veniva creata la predetta zona, sui cui confini era stata 
successivamente proclamata – con decreto n. 2012-1148 del 12 ottobre 201266 – la 
ZEE rispetto al versante mediterraneo della Francia al fine di apprestare in esso un 

58 Cfr. art. 1, comma 3, L. 8 febbraio 2006, n. 61. 
59 V. d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209, pubblicato in G.U., Serie Generale, del 17 dicembre 2011 n. 293. 
60 Cfr. art. 2, d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209. 
61 Cfr. art. 3, d.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209. 
62 Cfr. art. 1 du décret du 19 octobre 1967, reperibile sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
63 V. Décret n. 2015-958 du 31 juillet 2015 définissant les lignes de base a partire desquelles est 
mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France métropolitaine 
et de la Corse, pubblicato in J.O. del 5 agosto 2015, p. 13393, e il cui testo è reperibile sul sito 
www.legifrance.gouv.fr. 
64 Loi n. 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique ai large 
des côtes du territoire de la République, pubblicato in J.O. del 16 aprile 2003, p. 6726, reperibile sul 
sito www.legifrance.gouv.fr. 
65 Décret n. 2004-33 du 8 janvier 2004 portant créeation d'une zone de protection écologique au large 
des côtes du territoire de la République en Méditerranée, pubblicato sul J.O. del 10 gennaio 2004, p. 
845, reperibile sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
66 Décret n. 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large 
des côtes du territoire de la République en Méditerranée, in J.O. del 14 ottobre 2012, p. 16056, 
reperibile sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
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mezzo di contrasto all'inquinamento e di preservare le risorse marine67. È dato 
segnalare che l'art. 2 del decreto da ultimo citato ha definito solo provvisoriamente i 
confini della zona economica esclusiva francese, prevedendo infatti una loro modifica 
in occasione della conclusione di accordi di delimitazione di tali acque con gli altri 
Stati rivieraschi, conformemente a quanto statuito dall'art. 74 della CNUDM68. 

Inoltre, la delimitazione degli spazi marittimi nel Mar Mediterraneo tra l'Italia e 
la Francia registra anche la presenza di due stretti internazionali, il Canale di Corsica 
e le Bocche di Bonifacio. 

Quanto alle Bocche di Bonifacio, è utile rammentare che esse sono divenute 
oggetto di un accordo bilaterale. Ed invero, lo Stato italiano e quello francese, 
«desiderosi di rafforzare le relazioni di buon vicinato e di amicizia tra i due paesi»69, 
erano addivenuti alla stipulazione di una convenzione finalizzata alla determinazione 
«in maniera precisa ed equa (de)gli spazi marittimi sui quali i due Stati esercitano o 
eserciteranno rispettivamente la loro sovranità o dei diritti sovrani» tra le isole della 
Sardegna e della Corsica. Si tratta della Convenzione italo-francese del 28 novembre 
198670. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 

67Sul punto v. Dumouchel, 2012, disponibile sul sito www.sentinelle-droit-international.fr 
/bulletins/a2012/20121020_bull_320. 
68 Cfr. art. 2, decreto n. 1148/2012, invero, dispone che: «Les limites figurant dans lea tableaux de 
l'articles précédent seron modifiées, le cas écléant, en fonction dea accords de délimitation qui seron 
conclus avec les Etats riverains conformément à l'art. 74 de la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer». 
69 Preambolo della Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986. Convenzione tra il Governo della 
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere 
marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio. 
70 Ratificata dall'Italia con L. 11 febbraio 1989, n. 59, pubblicata in G.U., Suppl. Ord., del 27 febbraio 
1989, n. 48. V. Décret n. 89-490 du 12 juillet 1989 portant publication de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative à la 
délimitation des frontières maritimes dans la région des Bouches de Bonifacio, faite à Paris le 28 
novembre 1986, pubblicato in J.O. del 14 luglio 1989, p. 8884. 
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http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/pdf/Convenzione%20Italo-
Francese%20del%2028%20novembre%201986.(Allegato).pdf 

 
Una linea composta da n. 6 segmenti segna il confine dei limiti delle acque 

territoriali della Sardegna e della Corsica, il quale è inizialmente improntato al 
criterio dell'equidistanza – più precisamente il segmento compreso tra i punti n. 1 e n. 
2 indicati nell'immagine sopra indicata –, per poi mutare nelle vicinanze della linea di 
base italiana al duplice fine di tenere in debito conto la presenza dello scoglio 
francese di Lavezzi e tutelare il regime di navigazione francese, ed infine inspirarsi al 
principio dell'equa soluzione in considerazione, per un verso, della sussistenza delle 
“circostanze speciali” rappresentate dagli scogli e isolotti francesi che sorgono al di  
fuori della linea di base, e, per altro verso, del mantenimento dell'operatività della 
base navale italiana denominata “La Maddalena”71. Detta Convenzione ha previsto, 
all'art.2, una «intesa di vicinato» tra i due Paesi interessati, per la quale «i battelli di 
pesca costiera italiani e francesi» continuano a svolgere le loro attività «sui luoghi di 
pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita: - a nord, dal parallelo 41° 20' 
40"; - ad ovest, dal meridiano 9°; - ad est, dal meridiano 9° 06'; - a sud, dal parallelo 
41° 16' 20"»72. 

Se la Convenzione del 1986 ha formalizzato un approccio cooperativo tra l'Italia 
e la Francia, non può dirsi lo stesso con riferimento alla delimitazione della 
piattaforma continentale comune ai due Paesi. Si segnala, infatti, che lo Stato italiano, 
al fine di attuare una politica di crescita economica attraverso l'esplorazione e lo 
sfruttamento delle risorse naturali, ha concluso, a partire dalla fine degli anni 
Sessanta, degli accordi di delimitazione sulla piattaforma continentale con alcuni 
degli Stati limitrofi che si affacciano sul Mar Mediterraneo73, ma non con la Francia. 
A ben vedere, già nel 1971 erano state aperte le trattative tra i due Stati, le quali, 
tuttavia, non condussero alla conclusione di un trattato a causa, per un verso, 
dell'atteggiamento della parte francese, le cui pretese erano apparse giuridicamente 
ingiustificate ed eccessive74, e, per altro verso, del disaccordo in ordine alle modalità 
di applicazione del criterio dell'equidistanza con particolare riferimento alle due zone 
dalle coste contrapposte, quali – da un lato – il Golfo di Genova e Capo del Corso, e – 
dall'altro lato – l'isola della Corsica e l'Arcipelago Toscano75. 

 
4. Ciò posto, occorre valutare se e in quali termini l'accordo di Caen inciderà sulle 

frontiere marittime dei due Paesi. 

71 Cfr. Caffio, 2016b, 16. 
72 Art. 2, Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986. 
73 V. Caffio, 2016b, 110 ss.; nonché Ministero dello sviluppo economico. Direzione generale per le 
risorse minerarie ed energetiche, 2015, p. 52 ss 
74 Leanza, 1993, 205. 
75 Caffio, 2016a, 101. 
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Va innanzitutto precisato che, stando all'art. 2 del d.P.R. italiano n. 209/ 2001 e 
all'art. 2 del decreto francese n. 1148/2012, i confini marittimi tra i due Stati 
interessati erano stabiliti in misura provvisoria dovendosi attendere – come innanzi 
ricordato – appositi «accordi di delimitazione». Non è, invece, da considerare un 
accordo strictu sensu l'intesa italo-francese del 18 giugno 1892 relativa alla 
delimitazione delle zone di pesca nella baia di Mentone, poiché si tratta di una 
circolare destinata agli operatori del mare76. 

Deve, inoltre, darsi atto che il Trattato di Caen ha compiuto un notevole sforzo, in 
un terreno già complicato come quello della delimitazione dei confini marittimi, 
giungendo ad una soluzione che intende soddisfare le esigenze dei due Stati e 
abbracci gli interessi in gioco dei clusters marittimi coinvolti. 

Ciò si desume dalla circostanza che l'accordo, pur breve – è formato da soli sei 
articoli –, è stato frutto di quattro sessioni di negoziato, due delle quali si sono tenute 
a Roma (14 dicembre 2006 e 26 marzo 2012), una si è svolta a Parigi (28 marzo 
2007) e un'altra all'isola d'Elba (28 settembre 2007)77, intercorsi in un periodo di 
tempo che va dal 2006 al 2012. 

Prima di allora, sia l'Italia che la Francia hanno fatto valere le proprie pretese 
mediante l'istituzione unilaterale delle proprie porzioni di mare, sì da sollevare spesso 
delle forti divergenze tra di loro, senza mai addivenire – almeno fino al 2015 – ad una 
composizione decisiva dei rispettivi interessi. 

A tal proposito, giova ricordare che l'accordo di Caen rappresenta – dopo la 
ricordata Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986 – la seconda tappa verso 
una soluzione concordata tra i due Paesi, destinata ad equilibrare i rispettivi interessi 
nel Mar Mediterraneo nord-occidentale, riuscendo a superare le divergenze che erano 
emerse in sede di negoziazione avviata nel lontano 1971 e interrotto nel 197478, e che 
avevano condotto – come sopra ricordato – al fallimento della conclusione di un 
accordo tra i due Paesi per la delimitazione della piattaforma continentale nel Mar 
Tirreno del Nord. 

L'accordo del 2015, oltre ad essere pienamente rispondente – per le ragioni che si 
esporranno – alle norme dettate dalla CNUDM in tema di delimitazione degli spazi 
marittimi, risponde alle sollecitazioni dell'Unione europea, assai sensibile alla 
definizione delle frontiere marittime. Essa, infatti, ha costantemente incoraggiato (e 
incoraggia) gli Stati membri ad istituire zone marittime79 sulle quali esercitare la 

76 V. Leanza, 2016, 11. 
77 Preambolo dell'Accordo di Caen del 21 marzo 2015. 
78 Sul punto, Caffio, 2016b, 113. 
79 Al riguardo si veda il documento Restrizioni in materia di pesca e acque territoriali nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero — Metodi di risoluzione dei conflitti (P7_TA(2013)0403). Risoluzione 
del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulle restrizioni in materia di pesca e acque territoriali nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero — Metodi di risoluzione dei conflitti (2011/2086(INI)), par. 14, ove si 
legge: «incoraggia l'istituzione di zone marittime, in particolare le zone economiche esclusive e le aree 
marittime protette, che non solo miglioreranno la conservazione e la gestione delle attività di pesca 
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propria giurisdizione al fine della realizzazione di «un approccio integrato per la 
gestione delle attività marittime nel bacino mediterraneo»80. Sotto quest'ultimo 
profilo, mette conto segnalare il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 201181, che istituisce un programma di 
sostegno «destinato a sostenere misure intese a promuovere lo sviluppo ulteriore e 
l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione»82. 

Molto spesso, però, l'istituzione unilaterale di porzioni di mare, seppur 
conformemente alla CNUDM, forma oggetto di accese e complesse dispute tra i Paesi 
frontisti o confinanti83 soprattutto in una mare semichiuso come il Mar 
Mediterraneo84. Non può, allora, negarsi che uno strumento idoneo per promuovere il 
dialogo tra gli Stati e superare le loro divergenze sia costituito dall'accordo, il quale 
permette alle parti contraenti, mediante un'azione concertata, di monitorare, 
controllare e sorvegliare tutte quelle attività volte a rafforzare la conservazione delle 
risorse naturali e a sviluppare una crescita sostenibile nel settore marittimo85. 

Siffatta considerazione trova, peraltro, conferma nella CNUDM, ove si consideri 
che questa pone a carico degli Stati costieri di un mare semichiuso (o chiuso) un 
dovere di cooperazione «nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi 
loro derivanti dalla presente convenzione»86. La disposizione esprime l'auspicio che 
gli Stati desiderosi di istituire un proprio spazio marittimo sovrano, operino tenendo 
conto delle determinazioni effettuate dai Paesi vicini così da collaborare, ad esempio, 
nel campo della preservazione dell'ambiente marino e della gestione, conservazione, 
esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche del mare. 

 
 
 
 

oltre le acque territoriali, ma promuoveranno risorse di pesca sostenibili, faciliteranno il controllo della 
pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) e la lotta a tale fenomeno e miglioreranno la 
gestione marittima all'interno dei bacini in questione; in proposito, sottolinea la necessità che l'UE 
fornisca agli Stati membri una guida, un coordinamento e un sostegno adeguati», disponibile sul sito 
www.eur-lex.europa.eu. 
80 Così COM/2009/466 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 
- Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo, il cui testo è 
reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu. Per un approfondimento, si rinvia ai contributi raccolti in 
Del Vecchio, 2009. 
81 In G.U.U.E. L. 321 del 5 dicembre 2011. 
82 Art. 1, par. 1, Regolamento (UE) n. 1255/2011. 
83 Per un approfondimento, si veda Scovazzi, 2012, in http://www.mpepil.com. 
84 Art. 122, CNUDM. 
85 V. Carnimeo, 2012, 15 ss. 
86 Art. 123, CNUDM. 
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Fonte: http://www.shom.fr. 

 
Orbene, ritornando sul Trattato di Caen, non può che evidenziarsi come esso 

abbia il pregio di aggiornare la delimitazione delle frontiere marittime tra l'Italia e la 
Francia, fornendo uno strumento in grado di dare certezza ai confini delle rispettive 
zone di mare in tre aree specifiche: l'area compresa tra il Golfo di Genova e Capo 
Corso, il Canale di Corsica e le Bocche di Bonifacio. 

Nella definizione delle frontiere marittime, l'art. 1 – basandosi sul «principio di 
equidistanza nella delimitazione dei loro mari territoriali» e sul «principio di equità 
nella delimitazione dei loro spazi marittimi sotto giurisdizione», vale a dire delle zone 
di protezione ecologiche istituite dall'Italia e della ZEE proclamata dalla Francia – 
accoglie il concetto del confine marittimo singolo87 per la delimitazione delle 
rispettive porzioni di mare, costituito dalla congiunzione di 42 punti. Nella 
definizione di tale confine, i due Stati hanno fatto ricorso al sistema geodetico WGS 
84 (World Geodetic System 1984)88, ossia un sistema di coordinate geografiche 
costruito sulla base di un ellissoide di riferimento elaborato nel 198489. 

È dato notare che il Trattato, da un lato, richiama nel Preambolo i principi 
ispiratori della definizione delle frontiere marittime tra i due Stati interessati, ma, 
dall'altra, non fa menzione del procedimento attraverso il quale le Parti siano giunte a 
delineare il predetto confine. 

Si ritiene che, al fine di raggiungere un'equa soluzione – come richiesto dall'art. 
83 della Convenzione di Montego Bay in relazione alla delimitazione della 
piattaforma continentale tra Stati le cui coste siano opposte o adiacenti –, i due Stati 
abbiano seguito il metodo del c.d. «processo in tre fasi» adottato dalla giurisprudenza 

87 Così Caffio, 2016a, 91. 
88 Art. 3, Accordo di Caen del 21 marzo 2015. 
89 Per una definizione più tecnica, si rinvia a Brancucci, Marin, Salmona, 2011, 146. 
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internazionale (in particolare dalla Corte internazionale di giustizia)90; secondo tale 
processo, le parti interessate tracciano una linea di equidistanza (prima fase), la quale 
viene corretta sulla base delle circostanze speciali emerse nel caso da esaminare 
(seconda fase) e, in seguito, eseguono una verifica di proporzionalità (terza fase). 

Prima facie, l'Accordo di Caen non pare aver modificato in maniera significativa 
le frontiere marittime precedentemente determinate tra l'Italia e la Francia, mediante 
l'istituzione delle proprie zone di sovranità. Inoltre, sembrerebbe che le Parti abbiano 
raggiunto una soluzione equa tracciando una delimitazione che tiene conto della 
situazione globale dell'area del Mediterraneo interessata. 

In particolare, con riferimento alle rispettive acque territoriali, sono state 
considerate la posizione dell'isola della Corsica, le cui coste sono convesse rispetto 
alla concavità del Golfo di Genova, la notevole distanza dell'Arcipelago Toscano 
dalla costa, nonché la presenza del Canale di Corsica e delle Bocche di Bonifacio. 

Non può comunque negarsi che il confine precedentemente stabilito nel Mar 
Mediterraneo nord-occidentale abbia subito delle lievi modifiche, le quali potrebbero 
essere intese come rielaborazione e attualizzazione dei confini marittimi in 
conformità – per quel che riguarda le acque territoriali – all'art. 15 CNUDM, in 
vigore dopo la delimitazione concordata tra i due Stati nel 1986 a proposito della 
frontiera tra l'isola della Sardegna e quella della Corsica. La Convenzione del 1986 
dovrà intendersi abrogata dal «primo giorno del secondo mese successivo alla data 
dell'ultima (delle) notifiche» degli strumenti di ratifica (art. 6 del Trattato di Caen). 

Non bisogna dimenticare, però, che le parti, mediante la stipulazione di un 
accordo, hanno effettuato delle concessioni reciproche. Se, infatti, è vero che il mare 
territoriale della Corsica è stato ampliato, lo è pure che l'Italia ha mantenuto la 
notevole estensione delle sue acque territoriali al largo della Toscana in ragione della 
presenza in quelle acque di un arcipelago (nonostante le critiche mosse in passato dai 
cugini d'Oltralpe a detrimento dei negoziati del 1971). 

Preme rilevare, inoltre, che è prevista una sorta di valvola di salvaguardia per gli 
operatori del mare: l'Italia e la Francia sono pervenuti alla definizione, a titolo di 
«intesa di vicinato», di una zona di pesca congiunta, in virtù della quale sono fatte 
salve «le tradizioni di pesca dei pescatori professionisti» lasciando «ai pescherecci 
costieri italiani e francesi esercitare un'attività sui luoghi di pesca tradizionali 
all'interno di una zona definita»91 dall'accordo medesimo. Di conseguenza, un 
approccio congiunto dell'attività di pesca esercitata in quella zona consente non solo 
uno sviluppo e una crescita da parte di ciascun Paese interessato, ma anche (e allo 
stesso tempo) una gestione sostenibile delle risorse ittiche dei luoghi. 

 
5. Si è fatta, poi, strada l'idea che l'accordo di Caen celi taluni interessi che, lungi 

90 Cfr. Caffio, 2016a, 105 ss. 
91 Art. 2, Accordo del 21 marzo 2015. 
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dal riguardare la gestione delle attività di pesca nella prospettiva di una crescita 
sostenibile, riguardino in realtà lo sfruttamento di giacimenti petroliferi92. 

In merito, analogamente a quanto è previsto nella maggior parte degli accordi di 
delimitazione degli spazi marittimi93, anche quello di Caen adotta, all'art. 4, un 
approccio di condivisione. 

Le parti contraenti, infatti, dopo avere consultato gli «eventuali titolari delle 
concessioni di esplorazione o di sfruttamento», dovranno ricorrere allo strumento 
dell'accordo, mediante il quale regolare le «mobilità di valorizzazione», qualora le 
risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino si trovino «su entrambi i lati della 
linea di delimitazione della piattaforma continentale»94; qualora, invece, le risorse 
medesime siano «già in corso di sfruttamento», i Paesi coinvolti – «previa 
consultazione degli eventuali titolari delle autorizzazioni di sfruttamento» – dovranno 
definire le procedure di sfruttamento95. 

Tale regolamentazione si applica, in particolare, quando il metodo di sfruttamento 
delle risorse – queste ultime situate su uno dei lati della linea di delimitazione –  
condiziona la capacità di sfruttamento delle risorse situate sull'altro lato96. 

In tale maniera, gli Stati interessati mirano a che lo sfruttamento avvenga «nel 
modo più efficace possibile», ma sempre in conformità ai rispettivi diritti sovrani 
sulla piattaforma continentale97. 

 
6. Il Trattato «prende effetto» a partire dal «primo giorno del secondo mese 

successivo» alla notifica reciproca – mediante lo scambio di note diplomatiche – 
dell'avvenuta conclusione delle rispettive procedure interne finalizzate alla sua entrata 
in vigore98. 

Come anticipato, nel momento in cui si scrive, l'Accordo di Caen non è in vigore. 
Di conseguenza, le autorità francesi non possono fermare e sequestrare – come, 

invece, ha fatto la Gendarmerie Maritime francese nel caso ricordato in apertura del 
presente lavoro – i pescherecci italiani che praticano l'attività della pesca nelle acque 
oggetto dell'Accordo dato che quest'ultimo, privo della ratifica italiana, non è in 
vigore e, pertanto, non esplica ancora i suoi effetti, fermo restando l'obbligo dei due 
Stati di comportarsi secondo buona fede. 

In attesa dell'entrata in vigore, resteranno vigenti le precedenti determinazioni in 
ordine agli spazi marittimi dei due Stati interessati e sarà, comunque, auspicabile la 

92 V. Crecchi, 2016, articolo disponibile sul sito www.sardegnasoprattutto.com/archives/9442; nonché 
La Spisa, 2016, articolo reperibile sul sito www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/2/28/ 
ACCORDO-ITALIA-FRANCIA/Quel-mare-regalato-per-l-appetito-di-petrolio. 
93 Se ne vedano cenni in Virzo, 2008, p. 55 ss. 
94 Art. 4, par. 1, primo periodo. 
95 Art. 4, par. 2. 
96 Art. 4, par. 1, secondo periodo. 
97 Art. 4, par. 1, primo periodo. 
98 Art. 6, par. 1. 
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pacifica convivenza in quelle zone di mare tra gli operatori appartenenti ai due Paesi, 
dovendo costoro impedire che le risorse ittiche vadano perdute in mancanza di un 
atteggiamento collaborativo. 

Inoltre, una volta in vigore, occorrerà conciliare la parte dell'accordo che riguarda 
la pesca con la politica marittima integrata europea99. 

A tal proposito, giova segnalare che, secondo il Regolamento (UE) n. 1380/ 2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013100, la politica comune 
della pesca riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, la gestione 
delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse, le risorse biologiche di 
acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Il Regolamento è in grado di coprire attività che potranno svolgersi nella frazione 
di mare coperta dal Trattato di Caen, come nelle acque «unionali» (anche se le attività 
sono svolte da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali 
paesi), oppure le attività condotte da pescherecci unionali al di fuori delle acque 
unionali, o da cittadini degli Stati membri (fatta salva la responsabilità primaria dello 
Stato di bandiera)101. Conviene chiarire che per «acque unionali» si intendono le 
«acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione 
delle acque adiacenti ai territori»102. 

In particolare, il Trattato di Caen va coordinato con l'art. 5 del Regolamento, il 
quale detta norme generali in merito all'accesso alle acque. 

Dopo aver stabilito che «i pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e 
alle risorse in tutte le acque unionali»103, l'art. 5 autorizza gli Stati membri a porre dei 
limiti, «fino al 31 dicembre 2022», ai battelli che praticano tradizionalmente la pesca 
«nelle acque situate entro 12 miglia marine dalla linea di base soggette alla propria 
sovranità o giurisdizione». Sicché i pescatori italiani e francesi hanno pari accesso 
alle acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione dell'Italia e della Francia, fermo 
restando gli eventuali limiti – circoscritti temporalmente fino al 31 dicembre 2022 – 
imposti da ciascun Paese nella zona di mare indicata dal regolamento. 

99 Giova ricordare che l'Unione europea è divenuta – con Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 
marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo 
all'attuazione delle parte XI della convenzione – parte contraente della CNUDM, condividendone il 
principio della conservazione delle risorse marittime. 
100 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, 
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del 
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, in G.U.U.E. L 354 del 28 dicembre 2013, 
22 ss. 
101 Art. 1, Regolamento (UE) n. 1380/2013. 
102 Art. 4, par. 1, n. 1), Regolamento (UE) n. 1380/2013. 
103 Art. 5, par. 1, Regolamento (UE) n. 1380/2013. 
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Una simile disposizione va, dunque, coordinata con i «nuovi limiti» delle 
frontiere marittime tra Italia e Francia, risultanti dall'Accordo del 2015. 

E non va sottovalutato, con particolare riferimento all'art. 2 del Trattato di Caen, 
che l'art. 5, par. 2, del Regolamento fa salve «le disposizioni relative ai pescherecci 
unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato 
esistenti tra Stati membri». 

 
7. Riepilogando e concludendo, il Trattato di Caen, una volta in vigore, 

aggiornerà i confini marittimi tra Italia e Francia offrendo una definizione precisa e 
puntuale delle rispettive frontiere marittime. 

La natura di trattato internazionale – espressione della comune volontà degli Stati 
circa la ripartizione dei rispettivi confini marittimi – mette in ombra le valutazioni 
sulla equità o sulla iniquità dei criteri di ripartizione adottati rispetto alle quali si sono 
articolate le prime critiche al testo. 

Ove, poi, dovessero, insorgere controversie in relazione all'interpretazione e 
all'applicazione delle sue disposizioni, il Trattato di Caen rinvia ad appositi negoziati 
bilaterali104. 
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J.S. Pérez Garzón, Las Cortes de Cádiz – El nacimiento de la nación liberal (1808-
1814). Madrid, 2007 – ISBN 978-84-975654-5-5. 

Nel quadro della ricerca storiografica volta a scoprire ed evidenziare con una 
attenta analisi i diversi aspetti della costruzione dello Stato contemporaneo in Spagna, 
si inquadra il volume Las Cortes de Cadiz - El nacimiento de la nación liberal di J.S. 
Pérez Garzón, cattedratico di Storia Contemporanea all’Università di Castilla la 
Mancha (Ciudad Real). 

L’opera lungo i suoi nove capitoli mostra come la nascita della nazione liberale 
spagnola sia stata la risultante di un lungo processo gestatorio su scala europea partito 
nel 1688 con la rivoluzione inglese, detta la gloriosa, che consolidò un nuovo diritto 
politico basato sul principio del contratto in sostituzione del diritto divino. Guglielmo 
d’Orange salì al trono non per designazione divina ma a seguito di un patto con il 
popolo inglese rappresentato nel Parlamento. Senza il consenso di quest’ultimo il re 
non avrebbe avuto capacità legislativa, esercito alle sue dipendenze, capacità di 
stabilire imposte, sospendere leggi o dispensare dal loro compimento. Si votò inoltre la 
lista civile, concetto nuovo che determinava le spese di funzionamento della corona, 
concetto che sarebbe stato poi ripreso dalle Corti di Cadice. Il re veniva posto così in 
situazione di dipendenza dallo Stato. Se quanto accaduto tra il 1808 e il 1814 in Spagna 
è generalmente letto dalla storiografia con il termine di “guerra di indipendenza” in una 
accezione che da maggior risalto all’aspetto bellico di quegli anni, questo volume 
intende invece porre in risalto un significato più profondo di quegli accadimenti, che 
pur nella contingenza della guerra contro Napoleone permisero ai liberali spagnoli di 
dar vita all’Età Contemporanea di Spagna, un nuovo tempo aperto a orizzonti di 
modernizzazione politica, economica, sociale e culturale che si incentrarono sui temi 
della libertà individuale, proprietà, cittadinanza e Stato rappresentativo. Tali contenuti, 
si spiega nei primi capitoli, si radicarono nel testo costituzionale di Bayona, testo di cui 
è sottolineata la sincronia con quello di Cadice, in entrambi per la prima volta ebbero 
voce e voto questioni statali, la monarchia assoluta aveva fine a vantaggio di un regime 
costituzionale di impronta napoleonica. Per questo appare riduttivo considerare 
Giuseppe I come un semplice invasore dal momento che i principi da questo instillati 
ebbero alla fine la stessa influenza di quelli insiti nella carta di Cadice. Senza le 
proposte degli spagnoli bonapartisti non si spiegherebbe la dimensione sviluppata dal 
liberalismo a partire dal 1834 nella costruzione dello Stato e della società liberale. 
L’importanza del legato di Giuseppe I risiede nell’essere stato presenza viva nelle  
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decisioni delle Corti di Cadice che legiferarono conoscendo cosa si era stabilito nella 
Spagna bonapartista.  

L’ideale politico dei malqualificati afrancesados si integrò pienamente nel 
liberalismo spagnolo a partire dal 1820 durante il triennio costituzionale. Non è di poca 
importanza inoltre il rilievo del successivo influsso che esercitarono quei liberali 
moderati, sostenitori di Giuseppe I, che al ritorno dall’esilio nel 1820, dettero alle 
stampe le riviste più influenti del triennio costituzionale: El Censor, El Universal, El 
Imparcial, dalle cui pagine adattarono la tesi del riformismo illuminato alla nuova 
realtà. Grazie a loro si diffuse inoltre in Spagna l’utilitarismo di J.Bentham e 
paradossalmente furono anche i primi che nel 1812 criticarono la Costituzione di 
Cadice per aver seguito il modello di Costituzione francese del 1791. Il legato 
istituzionale che si sviluppò sotto l’impero napoleonico lasciò le sue orme non solo in 
Europa ma anche in America. La Costituzione di Bayona fece da ponte per espandere 
il modo di organizzazione dello Stato nei territori americani, evidentemente nei testi 
costituzionali del Río de la Plata del 1811 e 1820 e in quello della Bolivia del 1826. 
Dopo il colpo di Stato assolutista del 1814 e il conseguente esilio dei liberali, questi 
tornarono al potere nel 1834 nel bel mezzo di una guerra civile provocata dagli 
assolustisti.  

Intorno al 1837 però il liberalismo prese un corso differente, smussò le sue punte 
per diventare moderato: i vecchi doceañistas, quei giovani radicali del 1812 scelsero di 
modificare la Costituzione di Cadice per introdurvi il Senato, istituzione propria di 
Bayona, dettero più poteri alla corona e soprattutto circoscrissero la forza del voto 
rimettendo la sovranità nazionale in mano alla classe dei proprietari, una nuova legge 
stabilì inoltre che tutte le terre dei signori ritornavano alla vecchia aristocrazia o agli 
stessi liberali che le avevano rilevate da quelle sottratte alla Chiesa. Di riflesso in seno 
alle stesse Corti nacque il repubblicanismo, alternativa democratica allo stato 
monarchico dei proprietari, sotto le vesti di partito democratico per evitare proibizioni. 
I repubblicani basarono il loro ideale proprio sulle Corti di Cadice in cui si perseguiva 
la sovranità popolare, il suffragio universale maschile, la ripartizione delle terre, la 
soppressione di qualsiasi dominio di tipo feudale ed una politica fiscale chiaramente 
proporzionale e distributiva per una società di piccoli proprietari, liberi e indipendenti. 
Furono gli stessi assolutisti restii alle riforme illuministe che contribuirono a stimolare 
e radicalizzare le élites liberali. 

Tra le pagine del volume si porta alla luce prima la centralità dei diritti politici 
come parte fondamentale della sovranità della nazione ed il conseguente carattere 
rivoluzionario di cui il nazionalismo era intriso, poi il fatto che il risultato finale delle 
azioni politiche e sociali che si intraprendono non è perfettamente controllabile anzi 
spesso sfocia in situazioni contrarie al previsto. A partire da allora neppure Fernando 
VII avrebbe potuto governare senza fare riferimento alla nazione, così come gli 
indipendentisti del nuovo mondo furono capaci di dar vita a nuove nazioni. La Spagna 
e le nuove nazioni americane avevano imboccato la strada senza ritorno verso una 
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società liberale. I liberali di Cadice, vincolarono l’idea di nazione a quella di libertà, 
una libertà contro l’assolutismo e i privilegi del vecchio regime.  

La rivoluzione fatta da spagnoli, così come prima era stata fatta da inglesi, 
nordamericani e francesi, subì però un corso diverso come spesso accade nella storia: 
il concetto di nazione spagnola come riunione di tutti gli spagnoli dei due emisferi a 
causa dei moti indipendentisti rimase geograficamente mutilato alla Spagna 
peninsulare. Intorno al 1850 nello Stato liberale predominava l’autoritarismo ed il 
potere della nuova classe dei proprietari in uno stato che, benchè aperto al capitalismo, 
era ancora fondamentalmente agricolo. A metà del XIX secolo l’ideale di Cadice fu 
ripreso dai repubblicani.  

Benchè il cammino del liberalismo fu guidato da élites vi furono indirettamente 
altri protagonisti appartenenti alle masse, semplici uomini e donne come Agustinas de 
Aragón, Manuela Malasaña, Daoìz, Mina, che incarnarono il mito dell’eroe della patria. 
Probabilmente, rileva Pérez Garzón, tra 1808 e 1812 vi fu una sovranità multipla: la 
Spagna governata da Giuseppe I, quella delle Juntas e delle Corti di Cadice e la Spagna 
degli americani sollevati in nome di un re assente, Fernando VII. Le masse agricole si 
sollevarono al giogo dei signori da entrambi i lati dell’Atlántico. La decisione sulle 
cose comuni non poteva essere più prerogativa dei re assoluti ma di tutti i cittadini. Il 
diritto di voto, sebbene limitato ai maschi di 25 anni, la nascita dei gruppi politici e 
della stampa furono tutte espressioni di rappresentazione della pluralità delle ideologie 
e delle forze politiche. In questo segno ebbe anche fine il monopolio culturale della 
Chiesa Cattolica anche se cattolici si definirono costituzionalmente i liberali che 
assunsero come obbligo del nuovo stato liberale l’istruzione pubblica. Obiettivo finale 
era rigenerare la nazione attraverso l’educazione per sostituire alle élites assolutiste 
altre di segno liberale; tra queste si integrarono gruppi di commercianti delle città 
portuali, tenutari terrieri peninsulari e criolli, le classi medie cittadine con interessi 
manifatturieri o che già esercitavano la professioni qualificate liberali come l’avvocato, 
il professore, lo scienziato, lo scrittore, a questi si aggiungevano nobili, militari e clero 
illuminato. Questi gruppi furono i più dinamici nello sviluppo delle rivoluzione liberale 
capaci di sollevare il popolo contro il vecchio regime e innescare quel processo politico 
che culminò con la Costituzione del 1812. Contro di esse altre élites radicali 
dell’assolutismo composte da aristocratici, alti quadri della monarchia e clero 
abbracciavano l’ideale della tradizione andavando a negare la legittimità della nuova 
nazione liberale. Il processo innescato non poteva tornare indietro, il riferimento di 
legittimità per governare non era più la corona ma la nazione. Questa parola lungo il 
XVIII secolo con l’illuminismo acquisì connotati politici, si identificò con lo Stato, 
nacque il concetto di lingua nazionale.  

Dalla lettura complessiva del testo emerge come il liberalismo fu un ampio 
progetto sociale, politico ed economico che deve essere liberato, secondo l’autore, dalle 
accezioni peggiorative di cui si è vestito nelle ultime decadi come sinonimo di 
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sfruttatore o conservatore per ricollocarlo come frutto della triade libertà, uguaglianza 
e fraternità.  

Daniele Lo Cascio 

§§§ 

Aa. Vv., Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno, a cura 
di Francesco Mastroberti e Stefano Vinci, Napoli Editoriale Scientifica 2015, n. 1 di 
IusRegni, Collana di storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo diretta da 
Francesco Mastroberti e Giacomo Pace Gravina 

Il volume Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno 
inaugura la Collana IusRegni diretta da Francesco Mastroberti e da Giacomo pace 
Gravina. IusRegni nasce come luogo di incontro e discussione su tematiche di storia 
giuridica, legate in particolare alla nascita e allo sviluppo dello Stato in Europa 
continentale. Lo Ius Regni è il diritto che si afferma con il consolidamento delle 
monarchie moderne in opposizione sia ai diritti universali di Impero e Chiesa sia ai 
diritti espressione del pluralismo giuridico medievale. L’emersione dello Ius Regni si 
lega al processo di formazione dello stato moderno e del suo diritto che culminò agli 
inizi del secolo XIX, quando il code Napoléon realizzò quello che è stato definito 
Assolutismo giuridico, ossia l’identificazione del diritto con la legge. Un processo che 
caratterizzò i secoli dell’età moderna e che ebbe nell’Illuminismo il suo momento più 
elevato e maturo, in grado di fornire le coordinate essenziali per un nuovo modello di 
ordinamento che, nelle sue fondamenta, ancora oggi resiste in larga parte del mondo. 
La storiografia giuridica italiana da alcuni decenni si è occupata con sempre maggiore 
attenzione di questi aspetti, tanto che oggi il baricentro della disciplina si è spostato da 
medioevo all’età moderna e contemporanea: è un percorso seguito con molto favore 
dai giuristi “positivi”, come testimoniano molte pregevoli collaborazioni. La Collana 
IusRegni intende raccogliere e proporre studi e interventi che esaminino in modo 
diacronico e/o sincronico fonti, istituti, aspetti e problemi della storia giuridica europea 
in qualche modo collegati alla evidenziata linea di fondo, non trascurando le tematiche 
del presente nell’ottica di collegare la riflessione storica all’attualità, beninteso senza 
abdicare alle metodologie e alle specificità della disciplina. In questo senso la formula 
IusRegni, intesa in senso ampio, si presta a comprendere questioni come il ruolo e la 
dimensione del diritto nazionale nel contesto del diritto comunitario e della 
globalizzazione giuridica: il confronto su questi temi è senza dubbio un stimolante per 
gli storici del diritto, i quali possono fornire un contributo non irrilevante al dibattito. 
La storia giuridica è una miniera inesauribile dalla quale estrarre le pietre per la 
costruzione di edifici giuridici: esse possono essere tagliate in modo diverso ma la 
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costruzione sarà sempre caratterizzata dalla qualità del materiale e di esso porterà 
sempre l’impronta. Per progettare e costruire non si può fare a meno degli storici per 
quanto talvolta lontane possono a taluni apparire le loro ricerche. Si tratta di un percorso 
di studi e ricerche che appare opportuno intraprendere soprattutto nell’epoca attuale 
nella quale, da alcuni decenni, si assiste ad un graduale depotenziamento della funzione 
legislativa dello Stato, considerato incapace di governare la sempre maggiore 
complessità della società. Diritto fattuale, diritto vivente, diritto giurisprudenziale e 
formule più o meno equivalenti sono ormai diffusamente utilizzate per rappresentare 
una realtà giuridica proiettata verso un “altrove” rispetto alla legge. Considerando ciò 
appare opportuno, ora più che mai, mettere in evidenza il valore e la tenuta del diritto 
statuale, quella conquista che fu il frutto di un lungo percorso di affrancamento dal 
mondo medievale. La Collana dunque privilegia tematiche alla storia del diritto 
costituzionale, del diritto penale, del diritto tributario, del diritto processuale, del diritto 
amministrativo e del diritto internazionale: ambiti di ricerca che, come si è detto, negli 
ultimi decenni la storiografia giuridica ha iniziato ad indagare ma che forse meritano 
ancora di approfondimenti. Tuttavia la Collana non intende trascurare studi legati al 
diritto civile e al diritto commerciale, tenendo conto dell’importanza degli interventi 
legislativi su queste materie non solo a partire dalla codificazione. Un’indagine a largo 
raggio, dunque, che si inserisce in un’unica visione prospettica: il rapporto tra lo Stato 
e diritto. Questo tipo di studi trova un “luogo” naturale di indagine nel Mezzogiorno 
d’Italia che dal 1130 fino all’Unificazione nazionale è stato il più esteso regno 
della Penisola e che ha sperimentato tutte le problematiche connesse alla formazione 
dello Stato moderno. Chiaramente il titolo della Collana si collega all’opera Ius 
Regni Neapolitani (Napoli, 1605) con la quale il noto giurista Carlo Tapia intese 
offrire al pubblico una raccolta (una delle prime in Italia) di tutte le costituzioni, i 
capitoli, i riti e le prammatiche del regno di Napoli accompagnate dalle “glosse” dei 
suoi principali giuristi, Marino da Caramanico, Andrea d’Isernia, Bartolomeo da 
Capua, Luca da Penne, Sebastiano Napodano, Giovanni Antonio de Nigris ed altri. 
Un’opera ambiziosa che avviò il processo di consolidazione del diritto patrio contro 
l’incertezza del diritto, il particolarismo giuridico e il conseguente arbitrio giudiziale. 
Il punto di partenza per questa elementare ricerca è l’accantonamento di 
prospettive metodologiche e/o ideologiche (le quali nell’ultimo secolo hanno 
condizionato non poco gli studi) per individuare e rendere conoscibile il diritto che i 
diversi ordinamenti hanno riconosciuto come tale e che hanno avuto grande 
importanza non solo nella storia del Mezzogiorno. Molte fonti attendono di essere 
riscoperte, studiate e valorizzate: a lungo su di loro ha pesato, e pesa ancora, la visione 
secondo la quale l’unificazione normanna rappresentò un limite all’espansione delle 
autonomie cittadine e dei loro ordinamenti: come se la creazione di uno stato 
accentrato nel Mezzogiorno avesse impedito ogni sviluppo del diritto di cui la 
libertà delle universitates rappresentava condizione essenziale. Su questa 
prospettiva si è costruita l’idea più o meno esplicita di relativa importanza della storia 
giuridica  del  Mezzogiorno  che  ha relegato  molti  pregevoli studi al livello  di 
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ricerche “localistiche”. E’ una impostazione contraddetta dalla rilevanza delle fonti 
giuridiche (Codici diplomatici, Libri Rossi, Privilegi, Capitolazioni) che negli ultimi 
decenni sono state pubblicate. In realtà la storia giuridica del Mezzogiorno, per il 
pullulare di ordinamenti e di norme di diversa origine che la caratterizzano fino alla 
fine del Settecento, frutto di un continuo stratificarsi di disparate dominazioni che 
giustifica poche similitudini con altri contesi italiani ed europei, denota una singolare 
complessità la quale, obiettivamente, può essere considerata come inestimabile 
ricchezza. L’obiettivo è quello di comprendere questa complessità e descriverla nel 
modo migliore, ossia esaminando le fonti rilevanti da un punto di vista storico-giuridico 
senza mai perdere di vista i processi storici e il contesto sociale ed economico.  Ma, al 
di là di questo, è proprio la presenza di una forte monarchia nel Mezzogiorno, che 
rappresenta un unicum in Italia, da studiare con attenzione in tutte le sue sfaccettature: 
dalla legislazione all’amministrazione, dai rapporti internazionali a quelli con la Santa 
Sede etc. La monarchia dovette affrontare nel Regnum questioni di grande importanza 
riguardanti l’affermazione del potere regio-statuale su un vasto territorio, in un contesto 
ordinamentale ancora fortemente legato agli schemi medievali: furono le stesse 
questioni che si ebbero nelle grandi monarchie europee come Inghilterra e Francia. In 
questo quadro una grande valenza assume la figura di Federico II di Svevia, il 
“costruttore” di una moderna monarchia e l’autore di quel grande, particolare, 
monumento giuridico della costituzioni melfitane: al di là di ogni considerazione sulla 
sua figura e della sua politica nel Mezzogiorno, la vicenda storiografica che lo riguarda 
– nella quale si contendono il campo esaltatori, demitizzatori e detrattori – riflette per
qualche verso la vicenda della storia giuridica del Mezzogiorno che, come 
l’Imperatore, è ancora alla ricerca di una pacata e oggettiva ricostruzione storiografica. 

La Collana IusRegni – che presenta un comitato scientifico internazionale 
responsabile delle pubblicazioni e della procedura di revisione effettuata secondo il 
sistema del cd. doppio cieco - prende avvio con il volume Le supreme corti di Giustizia 
nella storia giuridica del Mezzogiorno a cura di Francesco Mastroberti e Stefano Vinci, 
nato dal convegno di studi Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Corti 
Supreme di Giustizia, tenutosi presso il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari 
Aldo Moro il 18 novembre 2014. Il volume, riprendendo l’organizzazione del 
convegno è diviso in due parti, la prima dedicata alla Storia della giustizia in età 
moderna (con i contributi di Giacomo Pace Gravina, Francesco Mastroberti, Francesca 
De Rosa e Antonio Cappuccio) e la seconda sulla Giurisprudenza delle Supreme Corti 
di Giustizia (con i contributi di Stefano Vinci, Gaia Masiello, Stella Laforgia e Cosima 
Ilaria Buonocore). Con lo studio storico delle Supreme Corti di giustizia, il volume 
intende considerare il rapporto tra leggi e giurisprudenza. Un rapporto che da un punto 
di vista storico, nei paesi di Civil law è stato poco indagato. Il problema è sicuramente 
più ampio e porta a considerare i possibili sviluppi della storiografia giuridica, sui quali 
è opportuno intavolare una discussione. Gli interrogativi sono i seguenti: è possibile 
studiare la giurisprudenza nel suo sviluppo storico e in che modo? La storia della 
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giustizia appare una linea di studio interessante, ma quali sono i metodi di indagine e 
soprattutto che ruolo bisogna attribuire alla storia di tribunali e giurisprudenza? In ogni 
caso non può essere trascurata l’indagine sulla giurisprudenza per verificare e 
comprendere il rapporto tra il diritto “voluto” e il diritto concretamente praticato nelle 
diverse epoche storiche.  
 

Francesco Mastroberti 
 
 

§§§ 
 

 
Ivano Dionigi, Il presente non basta. La lezione del latino, Milano, Mondadori, 2016, 
pp. 112, ISBN 978-88-04-66975-3 
 

Ivano Dionigi, professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina, presidente della 
Pontificia Accademia di Latinità, fondatore e direttore del Centro Studi “La 
permanenza del Classico” dell’Università di Bologna, di cui è stato Magnifico Rettore 
dal 2009 al 2015, è l’autore de Il presente non basta. La lezione del latino, edito da 
Mondadori.  

Il volume, intenso e appassionato, concentrato di saperi, di citazioni e di richiami 
alla realtà attuale, non è una rivisitazione nostalgica e celebrativa del passato, ma 
piuttosto una riflessione, accorta e profonda, sulla questione ricorrente e incombente 
del latino, sul valore e l’“utilità” che lo studio dei classici può ancora riservare ad 
un’epoca, come quella odierna, in cui la sempre più massiccia e capillare diffusione dei 
mezzi di comunicazione, potenziati dalle nuove tecnologie, tende a svalutare 
progressivamente la coscienza storica in nome di una percezione della contemporaneità 
appiattita sul presente.  

Non si tratta di enfatizzare o demonizzare le straordinarie potenzialità presenti e 
future delle innovazioni tecnologiche, ma di meditare sugli effetti che esse producono 
specialmente nei giovani polarizzati sul mezzo digitale che dilata lo spazio, con la 
simultaneità fissa e sincronica della connessione globale.  

Tutto questo, dice Dionigi, ha indubbiamente un costo quello che, citando Eliot, 
chiama il “provincialismo del tempo”, «proprio di chi crede che la vita e il mondo 
inizino hic et nunc, qui e ora, con noi e col nostro presente». Contestualmente alla 
dilatazione dello spazio si rischia infatti di perdere la dimensione della profondità 
temporale, si sperimenta, dice ancora Dionigi, quello che il filosofo coreano Byung-
Chuk Han chiama, con una mirabile espressione, “l’inferno dell’Uguale”, un mondo 
che ha smarrito la cognizione della distanza, della differenza, dell’alterità, un mondo 
in cui, paradossalmente, la reciproca comprensione diventa sempre più difficile, e anzi 
l’omologazione delle esperienze, delle mille voci che si rincorrono nell’etere, nel “web 
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planetario”, rendono superfluo parlare in prima persona, svilendo la necessità della 
comunicazione. 

E’ evidente, a questo punto, come il titolo del libro rilevi con indiscutibile chiarezza 
la prospettiva da cui occorre partire per affrontare il problema.  

La sfida, infatti, è quella di sfuggire alle tentazioni del presente, alle sue allettanti 
lusinghe, alle sue pretese di esaustività, perché il presente non basta. Il presente da solo 
non è sufficiente per sperimentare il mondo nella sua complessità, per capirlo e capirci: 
«a fronte della doxa rumorosa, della chiacchiera imperante e di una vera e propria 
anoressia del pensiero, urge imboccare la strada del rigore, abbassare il volume e dare 
il nome alle cose». 

Alla miope logica del presente si contrappone, come recita il sottotitolo del saggio, 
la lezione del latino. Una lingua in cui, per oltre venti secoli, si sono espressi i poteri 
forti e le istituzioni fondamentali della religione, della politica, della scienza, della 
cultura e della diplomazia; una lingua che ha attraversato innumerevoli vicissitudini sul 
piano storico, sociale, linguistico, ideologico e geografico, espressione di quella 
diversità che oggi dà volto all’Europa. Una lingua che, al di là dei pregiudizi ideologici 
o utilitaristici, ha ancora molto da insegnare, non tanto dal punto di vista squisitamente 
linguistico, non essendo più operante come strumento comunicativo, ma per l’immenso 
e straordinario patrimonio storico e culturale ad essa sotteso. Un patrimonio che non 
ha mai smesso di trasmettere all’Europa e a l’occidente tutto alcuni precetti 
fondamentali che Dionigi così sintetizza: il primato della parola, la centralità del tempo, 
la nobiltà della politica. 

Come mater certa, dice Dionigi, anzi certissima dell’italiano, il latino – lingua 
storicamente conclusa eppure ancora inaspettatamente presente in diversi ambiti 
lessicali – restituisce rigore alle parole, un rigore che richiama continuamente la 
necessità di aderire ai fatti, il verbum che segue le res e le accompagna, soprattutto 
nella politica, che è impegno, azione, militanza; il contesto ideale in cui il civis realizza 
pienamente la sua funzione, con un senso fortissimo della collettività che si riflette 
anche nella lingua, e che costituisce il modello portante della società romana. 
Attraverso un’analisi linguistica puntuale e raffinata vengono riproposte dall’autore 
parole fortemente evocative sul piano ideologico, politico e sociale, come res publica, 
civitas, populus, oppure parole come otium e negotium, rappresentative delle due più 
importanti e opposte scuole filosofiche presenti a Roma. 

La stessa attenzione Dionigi riserva alla dimensione del tempo: «A Roma tutto è 
“nel segno del tempo” (sub specie temporis), tutto è “qui e ora” (hinc et nunc), in 
opposizione alla Grecia, dove tutto è “nel segno dell’eterno” (sub specie aeternitatis), 
è “ovunque e sempre” (ubique et semper)». 

E’ innegabile, come ebbe a dire Alfonso Traina, che, antitetica alla theoría greca, 
la temporalità latina segna ogni aspetto della sua civiltà. La religione, per esempio, è 
tutta nel segno del tempo, con le divinità che presiedono alle tappe fondamentali della 
vita dell’uomo, all’avvicendarsi inalterato dei ritmi della natura, alla ciclicità delle 
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stagioni e del lavoro: c’è un dio per la semina, per la mietitura, per il raccolto, un dio 
per la nascita e per la morte.  

Lo stesso destino di Roma riscrive le leggi del divenire: il tempo della storia, 
quando è storia di Roma e della sua grandezza, non è più ciclico, ma diventa lineare, 
scisso da un evento irripetibile che segna un prima e un dopo, ante Urbem conditam e 
post Urbem conditam, un tempo assoluto e immodificabile che non conosce fine, come 
la missione ad essa affidata (imperium sine fine). 

Questa temporalità risulta ancora più evidente nella lingua, strutturata sulla 
dinamicità del sistema verbale; il verbo, infatti, è segno di un processo che si sviluppa 
nel tempo, che mette tutto in connessione di contemporaneità, anteriorità, posteriorità, 
si pensi alla consecutio temporum; al contrario la struttura linguistica greca è incentrata 
sul nome, simbolo dell’oggetto che è statico.  

La centralità del tempo evoca poi la saggezza filosofica: l’imperativo categorico 
del protinus vive di Seneca, o ancora il carpe diem di oraziana memoria. 

Il latino è, dunque, un grande vettore del tempo che consente di recuperare l’eredità 
del passato per dare senso e valore alla memoria, elemento imprescindibile per 
chiunque voglia progettare e costruire un futuro coerente e consapevole.  

Non a caso l’ultimo capitolo del saggio è dedicato alla scuola, crocevia del futuro: 
il luogo della formazione dello spirito critico, del confronto, della discussione, dove si 
sperimenta la necessità di tradurre in parole il proprio mondo interiore e la propria 
esperienza con gli altri. «Compito della scuola», dice Dionigi, «è mettere a confronto 
splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie 
tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e 
non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle 
precedenti fasi storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini 
elettronici». 

Il grade merito di Dionigi è quello di aver saputo dimostrare che la vicenda del 
latino non può riguardare soltanto un’elitaria e aristocratica cerchia di specialisti del 
settore, ma coinvolge, anzi deve necessariamente coinvolgere, tutti coloro che ne sanno 
riconoscere la portata culturale, espressione di una memoria che non si è conclusa in 
un tempo finito, ma proietta la sua luce ancora vivida nel presente, agganciandolo al 
passato e proiettandolo nel futuro.  

Una memoria in cui scorgere (e rintracciare) un sostrato di conoscenze comuni tra 
epoche e generazioni diverse, per conoscersi, anzi ri-conoscersi, in uno stesso tramite 
culturale: un’eredità, per dirlo con le parole di Dionigi, «da conquistare per possedere; 
vale a dire un capitale da far fruttare e non già un patrimonio inerte da custodire; una 
tradizione in cui riconoscersi e non un canone cui adeguarsi per conformismo; un valore 
da vivere e non un meticcio da omaggiare». 
 

Patrizia Montefusco 
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Paolo Grossi, Ritorno al diritto, Bari, Editori Laterza, 2015, pp. 102, 
ISBN:9788858119419 
 

Con il "Ritorno al diritto", agile quanto ponderato libro edito da Laterza, 2015, 
Collana Saggi Tascabili, pp.102, Paolo Grossi, oggi Presidente della Corte 
Costituzionale, inaugura una nuova stagione della letteratura giuridica: quella dei 
"nostoi", ossimoro di una narrazione scientifica che nel pieno della sua fecondità 
diventa monito - tutto proteso verso il futuro - al "ritorno". 

La copertina glauca evoca un color cielo intriso di terra, aderente al diritto, giacché 
il diritto, diversamente da quel che sono avvezzi a pensare i cultori degli estetismi 
giuridici, non è cielo, ossia qualcosa di astratto, entità bella e numinosa da osservare ed 
ammirare come si fa con gli orizzonti lontani o con le stelle del firmamento 
lontanissimo, e neppure "nuvola galleggiante" sulla terra e sulla storia, bensì terra e 
vita, esperienza concreta che i giuristi: scienziati, giudici e pratici quali avvocati e notai, 
sono chiamati a "leggere", a "trovare" nell'accezione latina di "invenire", in questa 
epoca di transizione, "pos-moderna" o di "Novecento giuridico" alla stregua dei 
sintagmi grossiani, che ha avuto inizio alla fine dell'Ottocento per meglio connotarsi 
dalla seconda metà del Novecento in poi e non sembra terminata. 

E' auspicabile che volga al termine, invece, l'ambita odissea dei giuristi che 
prestano ossequio alla legge come voce autocratica del potere politico, dei suoi palazzi 
più alti, e come strumento dello "assolutismo giuridico", riduttore e talvolta 
annientatore delle altre fonti del diritto, ma anche carceriere e guardiano di una legge 
sistematicamente rinchiusa in codici o, ancor peggio, condannata alla forma della 
decretazione di urgenza. 

Si deve prendere atto della crisi della legge quale frutto maturo delle "mitologie 
giuridiche" gius-positivistiche innescate dal gius-naturalismo e dal giacobinismo post-
illuministico. 

Dalla constatazione della espansione giurisprudenziale muove l'invito ermeneutico 
dell'Autore ai giuristi, sia teorici che pratici, a (ri)approdare alla esperienza, alla 
fattualità carnale, ai bisogni concreti e coerenti, in una parola sola sostanziali, della 
società, che non possono tollerare oltre le pseudo-eguaglianze giuridiche libertarie e 
purtuttavia esclusivamente formali. 

In siffatto (ri)approdo è il salvataggio per il diritto e per l'umanità, sempreché del 
diritto non si voglia cogliere il kelseniano, autoritario, "comando", la norma astratta 
che ha corrotto - per dirla con Grossi - la funzione storica del diritto, quella vocazione 
ordinativa della società propugnata da Santi Romano e che dovrebbe ispirare il giurista  
di  ogni  branca:  civile,  penale, amministrativa. 
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La strada al giurista "inventore", piuttosto che "creatore" - espressione quest'ultima 
che potrebbe adombrare la figura del tiranno e quindi, paradossalmente, un nuovo 
"assolutismo giuridico" -, è oggi ben tracciata dai "principii", intesi come valori 
fondamentali, che i trovatori più attenti sapranno leggere - e in grazia di un "sapere 
specifico" vorranno ri-affermare -, e nel costituzionalismo post-moderno, parabola  
ascendente  verso una svolta centripeta del valore della persona umana e delle società 
intermedie che conduce dalla Costituzione di Weimar del 1919 alla Costituzione 
italiana del 1948 nonché alla Carta dei Diritti dell'Unione Europea, e nelle decisioni 
assunte dalle Corti dell'Europa giuridica, e, almeno quando non sfociano in potentati 
economico-finanziari, nei fiumi in piena della globalizzazione giuridica che sempre più 
scorona le sovranità nazionali e sovra-nazionali. 

Oggi verrebbe fatto di chiedersi: e se una "ordinata" globalizzazione giuridica fosse 
un antidoto contro i disordinati populismi da exit strategy? 

 
Antonella Perrini 

 
 

§§§ 
 
 

Aa.Vv., Commentari al Jobs Act 2, Bari, Cacucci 
 

La legge delega n. 183 del 13 dicembre 2014, c.d. Jobs Act 2, ripropone il modello 
euro liberale alla base delle riforme che hanno negli ultimi anni “stravolto” il diritto del 
lavoro (la legge n. 30 del febbraio 2003, c.d. legge Biagi, e la legge n. 92  del 28 giugno 
2012, c.d. legge Fornero), con una ulteriore accentuazione delle spinte destrutturanti 
del sistema di tutela del lavoro già presenti nelle precedenti. 

Il disegno riformatore prefigurato dalla nuova legge è ampio e capillare, e investe 
sostanzialmente ogni versante in cui la regolazione del lavoro assume rilievo, come 
evidente già dalla sua intitolazione, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di 
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. 

La portata del nuovo intervento trova conferma nell’elenco di deleghe conferite al 
Governo ex art. 1: «riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali» (co. 
1), «riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive» 
(co. 3), «semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione 
dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» (co. 5), 
«riordino delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro» (co. 7), 
«misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro» (co. 8). 
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In attuazione della legge delega sono stati emanati i decreti legislativi 4 marzo 
2015, n. 22, 4 marzo 2015, n. 23, 15 giugno 2015, n. 80, 15 giugno 2015, n. 81, 14 
settembre 2015, n. 148, 14 settembre 2015, n. 149, 14 settembre 2015, n. 150 e 14 
settembre 2015, n. 151. 

L’analisi di questi decreti è stata affidata ad una serie di volumi, editi da Cacucci, 
che rappresentano allo stato l’opera di commento più completa in materia. 

La guida unitaria dell’intero progetto, che vede come curatori i professori Edoardo 
Ghera e Domenico Garofalo (ad eccezione del volume La riforma della Cassa 
Integrazione Guadagni, in cui co-curatore con Domenico Garofalo è Emilio Balletti), 
ha consentito di dare organicità e sistematicità al complessivo lavoro. 

I volumi sono aperti da una Introduzione dei Curatori, che, oltre a tratteggiare 
l’impianto complessivo della normativa volta a volta commentata, individua le linee di 
evoluzione – anche sul piano della politica del diritto – della materia. 

Un medesimo schema è stato seguito nei diversi volumi, con un’analisi dei testi 
normativi ripartita per temi, impostazione che consente di “ricomporre” l’unità della 
disciplina dei vari istituti al di là della loro frammentazione nelle norme dei decreti. 

Parimenti omogenee sono state le guide-lines seguite nella redazione dei vari 
contributi: la disamina delle innovazioni legislative è stata condotta alla luce del 
complessivo quadro di riferimento normativo – anche di livello comunitario – in cui si 
collocano, e ripercorrendo l’evoluzione legislativa che la materia ha conosciuto per 
evidenziarne elementi di continuità e di rottura. 

L’articolata ricostruzione della disciplina legislativa è stata accompagnata da una 
ricognizione critica del dibattito dottrinario e degli orientamenti giurisprudenziali che 
hanno investito le tematiche indagate. 

Il rigore dell’analisi teorica che costituisce la cifra comune a tutti i contributi non 
è disgiunto dall’attenzione ai profili applicativi. 

Altro carattere degno di rilievo è la presenza nei vari tomi di saggi specificamente 
dedicati ai profili di legittimità costituzionale o di diritto comunitario che assumono 
volta a volta rilievo, e di trattazioni a carattere trasversale che affiancano i commenti 
specifici ai vari istituti per analizzare in una prospettiva più ampia alcune tematiche di 
particolare interesse. 

Il parterre degli Autori, che si è arricchito di nuove acquisizioni con il procedere 
della serie, annovera Accademici di varia provenienza (Università di Bari “Aldo 
Moro”, Università di Foggia, Università di Roma “La Sapienza”, Università di Udine, 
Università di Napoli “Federico II”, Università del Sannio, Seconda Università di 
Napoli, Università di Catania, Università di Urbino), cooptati dai Curatori in base alle 
linee di ricerca della loro attività scientifica. 

Altrettanto attenta è stata la scelta degli esponenti della Magistratura e 
dell’Avvocatura che sono stati chiamati a contribuire ai lavori, che hanno arricchito la 
disamina dei decreti commentati con una particolare attenzione ai profili applicativi 
scaturente dalla loro “esperienza sul campo”. 
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La serie è aperta dal volume Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione 
involontaria nel Jobs Act 2. Commento ai decreti legislativi 4 marzo 2015, nn. 23 e 23, 
edito nel maggio 2015, che si articola in due sezioni (corrispondenti ai decreti 
commentati), dedicate al “contratto di lavoro a tempo determinato a tutele crescenti”, 
che ha costituito una delle innovazioni più controverse del Jobs Act 2 ed è stato 
indagato nei suoi profili sia sostanziali sia processuali; e al riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati. 

Di ottobre 2015 è il volume Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione 
vita-lavoro nel Jobs Act 2. Commento ai decreti legislativi 24 giugno 2015, nn. 80 e 
81, nel quale viene analizzato – oltre al decreto n. 80 in materia congedi parentali – il 
decreto n. 81, che ha operato il riordino dell’intera normativa sul rapporto di lavoro 
subordinato nelle sue diverse declinazioni legislative. Questa normativa ha investito 
tanto il modello tradizionale del contratto di lavoro a tempo indeterminato – 
ridefinendo il discrimen tra subordinazione e parasubordinazione, modificando la 
pregressa disciplina in relazione a profili fondamentali quali il mutamento di mansioni 
–, quanto le diverse tipologie di lavoro c.d. flessibile (lavoro a tempo parziale, lavoro 
a tempo determinato, lavoro intermittente, somministrazione di lavoro, lavoro 
accessorio, apprendistato), che sono stati oggetto di partita analisi nei diversi contributi.  

Le linee essenziali della nuova legislazione sono state, inoltre, analizzate in 
prospettive diverse e complementari, con il risultato di un arricchimento della 
complessiva indagine.  

Il tomo La riforma della Cassa Integrazione Guadagni nel Jobs Act 2, Commento 
al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nell’aprile 2016, verte sul sostegno al 
reddito in costanza di rapporto di lavoro, ed esamina la nuova regolamentazione posta 
dal decreto in tema di cassa integrazione guadagni, fondi bilaterali di sostegno al 
reddito e contratti di solidarietà espansivi.  

La particolarità della materia è stata alla base di una speciale attenzione per le 
questioni applicative – anche di diritto intertemporale – collegate alla riforma. 

Il volume Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, 
Commento al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, del maggio 2016, analizza 
il riordino che questo decreto opera della disciplina del mercato del lavoro, in un 
progetto ambizioso che investe tutti gli istituti che regolano l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, tanto sul piano dell’organizzazione dei servizi per il lavoro, quanto 
su quello dei compiti a questi demandati.  

La disamina di tale complesso intervento, anche in questo caso, oltre a riguardare 
i singoli istituti che trovano disciplina nel decreto, viene affiancata da riflessioni “di 
sistema” sui modelli e le politiche alla base della nuova legislazione.  

Chiude la serie di commentari, anch’esso del maggio 2016, il volume 
Semplificazioni, sanzioni, ispezioni nel Jobs Act 2, Commento ai d.lgs. 14 settembre 
2015, nn. 149 e 151, che ha un oggetto più diversificato rispetto ai precedenti – in 
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correlazione alla eterogeneità dei contenuti dei decreti che commenta –, che va 
dall’organizzazione e il funzionamento dell’attività ispettiva, alla modifica dei sistemi 
speciali di collocamento, ai controlli a distanza. 

La pubblicazione dei cinque volumi nell’arco temporale di un anno, a brevissima 
distanza dall’emanazione degli otto decreti attuativi della riforma, non ha sacrificato in 
nome della tempestività della riflessione l’organicità e la profondità della ricerca. 

 
Angelica Riccardi 

 
 

§§§ 
 
 

Antonio Uricchio – Mario Aulenta (a cura di), Dalla finanza pubblica europea al 
governo degli enti territoriali, Padova, Cedam Editore, 2015, ISBN: 978-88-13-34074-
2 
 

La governance economico- finanziaria degli Stati membri dell’Unione Europea è 
stata fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica. Gli effetti del Trattato di 
Maastricht, del Fiscal compact e del Two pack si sono, a cascata, manifestati in capo 
agli Stati membri, alle Regioni ed agli Enti Locali. 

 Il volume “Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali”, con 
diversi contributi che trattano temi e problematiche differenti, ma aventi il comune filo 
conduttore del controllo dei conti pubblici con la conseguente riduzione 
dell’indebitamento e del deficit rispetto al PIL, offre notevoli spunti di riflessione per 
valutare gli impatti dei vincoli di finanza pubblica nonché la bontà dei relativi strumenti 
di attuazione. 

L’aggravarsi della crisi economica a livello globale che ha fortemente inciso, 
altresì, sulle più forti economie occidentali negli ultimi anni, non sembra, a tutt’oggi, 
allentare la morsa per giustificare un auspicato ottimismo e, conseguentemente, un 
maggior coraggio in merito alle politiche economiche e finanziarie che consentano un 
significativo allentamento dei vincoli di finanza pubblica. 

Il volume affronta in modo chiaro il percorso normativo verificatosi nel tempo che 
ha inciso sulla Costituzione attraverso la riforma degli articoli 81, 97, 117 e 119 della 
Costituzione italiana. La traduzione nei fatti dei vincoli di finanza pubblica si è 
verificata con il susseguirsi delle leggi di stabilità che, di anno in anno, hanno dettato 
regole in materia di patto di stabilità e di tributi degli enti territoriali e che stanno 
conducendo, secondo le ultime evoluzioni normative, agli obiettivi di “pareggio di 
bilancio”, la cui attuazione dovrà corrispondere alla necessaria virtuosità della gestione 
delle risorse pubbliche, compatibilmente con i programmi di sviluppo e crescita dei 
territori. 
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Nel volume viene ben rappresentata la difficoltà degli enti territoriali al rispetto, 
sino ad oggi, del patto di stabilità che, in modo spesso differenziato ed irrazionale, ha 
attribuito obiettivi sperequati sul territorio senza tener conto delle peculiarità degli 
stessi e delle anomalie rivenienti da obiettivi di patto ancorati a dati storici. 

Sono, inoltre, ben evidenziate le criticità che gli Enti soggetti alle norme sul patto 
di stabilità hanno riscontrato a seguito della relativa applicazione; in particolare, sono 
descritte, tra l’altro, le contraddizioni tra enti a volte non virtuosi che rispettano il patto 
di stabilità ed enti, invece, virtuosi che hanno difficoltà a perseguire i medesimi 
obiettivi. È verificato che vi sono Enti Locali con grosse “sofferenze” di liquidità che 
non hanno problemi a rispettare il “patto” ed altri Enti con grandi disponibilità di 
tesoreria che, al contrario, non possono impiegare le risorse disponibili, pena il mancato 
rispetto del “patto”. Evidentemente le criticità e le contraddizioni non sono state 
adeguatamente affrontate. 

Il volume, inoltre, avvalendosi di strumenti statistici, ben rappresenta la dinamica 
dei principali aggregati di finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri europei e 
del patto di stabilità interno, ed analizza gli effetti dei programmi finanziari relativi al 
periodo di programmazione 2014/2020, periodo ancora utile, soprattutto per le aree più 
svantaggiate della cd. zona Euro,  per beneficiare di risorse aggiuntive per lo sviluppo 
dei territori e per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale, oggetto di specifica 
indagine all’interno della collettanea.   

Sono, infine, bene illustrate anche gli strumenti di flessibilità del “patto” nelle 
diverse declinazioni del patto regionale verticale, sia ordinario che incentivato, nonché 
del patto nazionale verticale, così come pure del patto regionale orizzontale, nonché 
del patto nazionale orizzontale, rispetto alle norme vigenti a tutto il 31/12/2014. Un 
capitolo apposito analizza la strumentazione di approvvigionamento dei mezzi di terzi, 
all’interno della finanza degli enti territoriali. 

Il volume si conclude con l’illustrazione di talune esperienze straniere (Spagna, 
Polonia), al fine di una minimale comparazione, che è sempre fonte di ispirazione nella 
risoluzione dei problemi delle strutture complesse. 

Il testo pone, in relazione ai diversi punti trattati numerosi spunti di riflessione che 
pongono in discussione la mai sopita necessità di rivedere gli effetti del mancato 
successo del federalismo sia amministrativo che fiscale. 

Claudio Sciancalepore 

§§§ 

Rassegna Storica del Mezzogiorno n. 1 – 2016. Organo della “Società Storica del 
Mezzogiorno” fondata da Pier Fausto Palumbo, Lecce, novembre 2016, pp. 1-319. 
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A 50 anni dalla fondazione della Società Storica di Terra d’Otranto (che vide luce 
il 27 febbraio 1966), il Consiglio direttivo composto da Domenico Urgesi (presidente), 
Elio Pindinelli (Vicepresidente), Mario Cazzato (Segretario), Alessandro Laporta 
(bibliotecario) e Maurizio Nocera (componente) ha deliberato di dare nuova vita alla 
“Rivista Storica del Mezzogiorno” fondata da Pier Fausto Palumbo nel 1966 (e del 
quale si celebra il centenario della sua nascita: 1916-2016), dando alle stampe il primo 
numero di una nuova “Rassegna Storica del Mezzogiorno”. 

La scelta di non definirla “Rivista” è derivata dal dichiarato intento dei curatori di 
non voler “peccare di superbia e di eccessivo ottimismo” nel garantire il livello e la 
continuità raggiunta da Pier Fausto Palumbo negli studi storici generali e della Terra 
d’Otranto per circa un sessantennio. Ciò che la Direzione promette ai soci ed ai lettori 
con la “Rassegna” è l’impegno di “essere presenti sui temi di maggiore rilevanza, a 
mettere in luce nuovi aspetti, ad approfondire e nello stesso tempo divulgare, in 
un’ottica che si proietta nelle più ampie vicende del Mezzogiorno e di questo settore 
del Mediterraneo” (Premessa).  

In linea con questa prospettiva che apre gli studi storici della Terra d’Otranto verso 
lo spazio Mediterraneo e verso le diverse culture che vi si affacciano, il primo numero 
del periodico si presenta ricco di contenuti inediti di particolare spessore. 

Il contributo di apertura e di chiusura della “Rassegna” è rappresentato da un 
omaggio a Pier Fausto Palumbo: la relazione iniziale è quella tenuta da Franco Antonio 
Mastrolia all’incontro di presentazione del volume su “La figura e l’opera di Pier 
Fausto Palumbo (Roma 1916-Ostuni 2000). Tra Europa e Salento” tenutosi il 18 
maggio 2016 presso la sala “La Grottesca” del Rettorato dell’Università del Salento, 
nel quale l’Autore delinea con efficaci pennellate la figura poliedrica del Palumbo ed 
il suo impegno non solo per la storia del medioevo, ma anche per la storia moderna, la 
storia dell’arte e per i diversi temi affrontati, alcuni ancora di grande attualità come 
quello della pace in uno spazio europeo aperto all’oriente. Quella di chiusura è invece 
di Rosario Jurlaro ed è dedicata alla memoria di Pietro Palumbo, nonno di Pier Fausto, 
a cento anni dalla morte. Si tratta del testo della Commemorazione voluta dalla civica 
amministrazione di Francavilla e celebrata nella sala del caminetto di palazzo Imperiali 
il 29 dicembre 2015, in cui vengono analizzati sprazzi di vita famigliare e personale 
che intessono luoghi, storie e ricordi legati alla famiglia Palumbo.  

La parte relativa alla saggistica si apre con l’articolo di Giuseppe Radaelli 
sull’Inquisitio ordinata nell’anno 1245 dal maestro procuratore di Terra d’Otranto 
sulle decime dovute alla Chiesa brindisina che per consuetudine erano tratte dai 
proventi del demanio imperiale della Terra di Mesagne. Lo studio costituisce un 
analitico commento del documento della cancelleria federiciana (pubblicato sul Codice 
Diplomatico Brindisino edito a cura di Gennaro Maria Monti nel 1940), con la quale si 
da atto della presenza in Mesagne di un presbitero della chiesa di S. Angelo, attuale 
Basilica Minore della Vergine del Carmelo. L’inquisitio ebbe come oggetto la decima 
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sugli alimenti e la redecima sul terratico dovuta ogni anno per consuetudine alla chiesa 
brindisina dai proventi che il demanio imperiale percepiva in Mesagne mediante i suoi 
funzionari, bajuli, procuratori e cabelloti. L’indagine fu condotta dal nobile barese 
Leonis Belli, maestro procuratore di Terra d’Otranto che diede mandato al miles 
Rogerium de Cagrino, baiulo di Mesagne, ed al iudex Andreas, procuratore della curia 
imperiale in Mesagne di procedere agli interrogatori delle persone interessate ai fatti, 
documentando ogni atto con verbale redatto dal notaio imperiale Stephani, cittadino 
mesagnese.   

Lo stesso Radaelli è autore dei due saggi successivi: uno dedicato all’Iscrizione ed 
arma araldica, di probabile età angioina, esistenti nella chiesa e nella cripta intitolate 
a S. Angelo  nella Terra di Mesagne (in cui viene analizzato dapprima un frammento 
di affresco con residua iscrizione risalente presumibilmente al 1305 ancora visibile 
nella basilica minore della Vergine del Carmelo e poi viene trattata l’ipotesi 
interpretativa di un affresco con arma araldica visibile nella sottostante cripta), e l’altro 
– collegato al precedente – scritto a quattro mani con Domenico Urgesi, nel quale
vengono presentate le Prime ipotesi di decifrazione dell’iscrizione gotica nella parete 
micaelica della Chiesa del Carmine in Mesagne. Quest’ultimo saggio, particolarmente 
significativo per la sua originalità, presenta i risultati della ricerca svolta sulle 
testimonianze di probabile età angioina nella chiesa mesagnese del Carmine, 
anticamente intitolata all’arcangelo Michele. In esso viene focalizzata l’attenzione su 
una inscriptio trecentesca parzialmente sopravvissuta in un altare barocco, che non era 
stata mai precedentemente decifrata. Lo studio paleografico, attento e meticoloso, 
chiarisce che si tratta di un’invocazione (o preghiera), espressa dal Notarius Goffridus 
Grimoaldus de Nuceria, secondo formule tuttora desuete, ma ben presenti in testi 
religiosi del 500-600. La lacunosità dell’epigrafe non consente migliori specificazioni; 
tuttavia essa rappresenta un ritrovato indizio del culto dell’arcangelo Michele nel 
territorio di Mesagne. 

La “Rassegna” segue con saggi biografici rispettivamente dedicati da Alessandro 
Laporta a San Bernardino Realino e la poesia (in occasione del Centenario 1606-
2016); da Enzo Poci ad Andrea Cunavi (Una rettifica sui dati anagrafici del pittore 
Andrea Cunavi (1579-post1629), con la genealogia di Giampiero Zullo (1557-1619), 
suo zio) e a Paolano Grande (Il clero salentino dell’Unità d’Italia: la vicenda spirituale 
e politica di Paolano Grance, sacerdote e liberale mesagnese); da Massimo Ciullo alle 
sue origini familiari di Vitigliano (Vitigliano: la torre e l’altare); da Aduino Sabato a 
Bartolo Longo: un filantropo per il Mezzogiorno.    

Di argomento miscellaneo sono invece gli interessanti approfondimenti di Mario 
Cazzato su Il protagonismo dell’architettura salentina in Puglia: nuove acquisizioni 
documentarie; di Elio Pindinelli sui Luoghi pii e beni ecclesiastici a Gallipoli nel XVIII 
secolo (con una ricca appendice documentaria); di Franco Antonio Mastrolia sulla 
Viticoltura ed enologia in Puglia tra Otto e Novecento.  
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Di particolare interesse appare poi la prospettiva storica verso il Mediterraneo ed 
in particolare verso la penisola ellenica contenuta negli studi di Giacomo Carito (Ottone 
di Grecia, Brindisi e il Risorgimento ellenico, con appendice di inediti documenti 
archivistici conservati nell’Archivio dell’Economato dell’Arcidiocesi di Brindisi) e di 
Pantaleo Palma (Il porto e la città di Brindisi tra l’età Ferdinandea e la valigia delle 
Indie).  

Il volume si chiude con il resoconto degli Atti e notizie della Società Storica di 
Terra d’Otranto, grazie ai quali si dà atto della fervente attività culturale della Società 
e delle iniziative assunte in occasione delle celebrazioni del centenario della Grande 
Guerra, che l’hanno vista ente partner dell’Osservatorio sull’Europa e il Mediterraneo 
fra le due guerre mondiali. L’olocausto e la guerra fredda, istituito presso il 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo.  

Tirando le fila della segnalazione editoriale, si tratta di una bella iniziativa che 
valorizza la ricerca archivistica e documentaria in un ambito non strettamente legato 
soltanto alla storia locale, ma in una prospettiva a più largo raggio che vuole guardare 
verso le diverse realtà storiche che si affacciano sulle diverse sponde del “Mare 
Nostrum”, in cui la Terra d’Otranto ha sempre rappresentato un crocevia di culture.   

Stefano Vinci 
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VITA ACCADEMICA 





Danila Certosino 

RESTORATIVE JUSTICE E MEDIAZIONE PENALE 

Relazione presentata al Convegno di Studi Deflazione giudiziaria o “Diversion”? 
Messa alla prova, tenuità del fatto e mediazione: dal sistema minorile alla giustizia 

penale ordinaria (Taranto, Palazzo di Giustizia, 5 giugno 2015). 

1. Da molti anni il sistema giudiziario italiano versa in una grave crisi di efficienza
e funzionalità, che si traduce in crisi di credibilità della giustizia1. A causa di questa 
drammatica situazione, il modello istituzionale e culturale dell’amministrazione della 
giustizia appare inadeguato rispetto alle esigenze culturali, politiche e sociali del nostro 
Paese e, conseguentemente, il processo penale si rivela non in grado di garantire quella 
tempestività e quella efficienza che sono direttamente funzionali non solo alla 
repressione, ma anche alla prevenzione dei comportamenti penalmente illeciti. 

Ad essere completamente travolta è l’intera macchina giudiziaria: non soltanto la 
fase di accertamento della responsabilità, ma anche la fase di applicazione della pena e 
l’intero sistema sanzionatorio. Molteplici sono le cause che hanno generato questo 
fenomeno: l’eccessiva durata dei processi; la mancata certezza che all’enunciazione 
teorica della sanzione segua realmente una sua applicazione; l’aumento dei tassi di 
criminalità; la proliferazione dell’attività legislativa, con la continua creazione di nuove 
fattispecie incriminatrici; la situazione di sovraffollamento carcerario. Fenomeni tra 
loro concatenati, al cui apice si colloca il problema delle lungaggini processuali, che 
genera un forte senso di insoddisfazione sociale: risulta evidente che, quanto più la 
decisione si allontana dall’epoca del fatto oggetto di accertamento, tanto più diminuisce 
l’interesse della collettività alla riaffermazione dell’ordine giuridico violato. 

Per arginare questa situazione il legislatore del 1988, al fine di restituire al sistema 
i canoni della efficienza e funzionalità, ha introdotto i procedimenti speciali, escogitati 
proprio per modellare il processo penale alle specifiche esigenze del caso concreto, con 
una spiccata finalità acceleratoria e deflativa2. Ci si riferisce in particolare al 

1 In argomento, v. Cesari, 2005, 1 ss.; Ciani, 2014, 436 ss.; Ciavola, 2010, 1 ss.; Dalia A. A., 2005, 1 ss.; 
Ferrajoli L., 2002, 9 ss.; Kalb, 2012, 1 ss.; Marini–Pepino, 2001, 1017 ss.; Orlandi, 2007, 151 ss.; 
Pelissero, 2013, 261 ss.; Ronco, 2002, 1116 ss.; Vietti, 2014, 1 ss. 
2 Cfr., in dottrina, Amodio, 2006, 3406 ss.; Belluta, 2003, 126 ss.; Catullo, 2007, 1 ss.; Filippi, 2008, 1 
s.; Montagna, 2010, 77 ss.; Orlandi, 2014, 687 ss.; Pansini C., 2015, 629 ss.; Spangher, 2014, 553 ss.; 
Tonini, 2015, 771 ss. 
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patteggiamento e al giudizio abbreviato, che sotto la spinta di profili premiali, 
avrebbero dovuto indurre gli imputati ad abbandonare la via del procedimento 
ordinario. 

Tuttavia, la speranza che i riti deflativi del dibattimento potessero restituire al 
processo i summenzionati canoni di efficienza e funzionalità è rimasta utopica.  

La maggior parte dei processi avrebbe dovuto essere affidata ai procedimenti 
premiali, ma così non è stato a causa di una carenza di efficacia di tali modelli 
processuali3. L’effetto deflativo dei riti alternativi non si è prodotto nella misura 
auspicata e questo nonostante le riforme registrate in questi ultimi anni, fra cui si 
ricorda in particolare quella operata dalla c.d. legge “Carotti”. 

La premialità ha generato un fenomeno inverso e alquanto allarmante: non 
necessariamente la via del processo in tempi rapidi è quella preferita dalla strategia 
difensiva, e non è detto che la minaccia dell’irrogazione di una pena più elevata induca 
l’imputato ad optare per un rito differenziato. Accade di frequente che, di fronte alla 
drammatica situazione di ingolfamento processuale, l’imputato, facendo leva sulla 
lentezza della giustizia ordinaria e confidando, quindi, nella prescrizione del reato, 
scelga di proseguire secondo le forme ordinarie del procedimento. 

Introdotti per cercare di risolvere la situazione di crisi in cui versa la giustizia 
penale, i riti differenziati hanno, pertanto, paradossalmente aggravato la situazione 
esistente, dimostrandosi incapaci di assolvere agli scopi di deflazione in tutti quei casi 
in cui il processo avrebbe potuto più economicamente e rapidamente risolversi senza 
fare ricorso alla fase dibattimentale. Sarebbe, dunque, erroneo continuare a riporre in 
queste definizioni alternative del procedimento la speranza di una concreta 
realizzazione del principio dell’efficienza processuale. 

 
2. Considerato il fallimento della giustizia penale negoziata, la risposta che sembra 

meglio strutturata, ai fini del recupero di un sistema concretamente efficiente e 
funzionale, può essere, allora, rappresentata da un modo completamente diverso di 
amministrare la giustizia, che introduca non forme alternative “nel” processo, bensì 
forme alternative “al” processo.  

A tal fine, occorrerebbe valorizzare differenti modelli di giurisdizione che, lontani 
dal modello autoritativo-impositivo fondato sulla punizione, siano orientati alla 
composizione del conflitto e al ristabilimento della comunicazione fra la vittima e 
l’autore del reato, interrotta in conseguenza della perpetrazione dell’illecito penale. La 
realizzazione di questo progetto “alternativo” di ricostruzione del sistema penale 
comporta lo spostamento del baricentro sia dal modello retributivo, dove l’attenzione 

In giurisprudenza, cfr. C. Cost. 9 luglio 2004 n. 219, Giur. cost., 2004, 2304; C. Cost., 9 maggio 2001 n. 
115, ivi, 2001, 917 ss., ove la Consulta riconosce la legittimità dei modelli di definizione alternativa delle 
controversie, invocando proprio il criterio della ragionevole durata del processo. 
3 Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, G.U., 24 ottobre 1988, n. 250, 
suppl. ord. n. 93. 
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si concentra sulla violazione della legge e la pena è considerata la giusta punizione per 
il male subìto, sia dal modello riabilitativo, incentrato sulla figura dell’autore del reato, 
con l’obiettivo di modificarne il comportamento deviante. 

La “giustizia riparativa” rappresenta, così, la promettente frontiera di un sistema 
passato con graduale evoluzione attraverso modelli di matrice retributiva e 
rieducativa4, che volge lo sguardo verso un “diritto penale mite”5, comunicativo-
dialogico, non umiliante e coinvolgente in modo diretto e responsabile tutti i 
protagonisti della vicenda conflittuale; un diritto penale più flessibile, che punti al 
superamento della logica che considera necessaria l’applicazione della pena, 
soprattutto quella detentiva, la quale nei riguardi di fattispecie di reato di minore 
allarme sociale risulta non soltanto sproporzionata alla oggettiva gravità del fatto e 
priva di una valenza educativa, ma altresì potenzialmente criminogena, potendo il 
contatto con l’ambiente carcerario generare l’effetto opposto a quello rieducativo. 

Nel paradigma riparativo il reato è considerato non più come un’azione contro lo 
Stato, ma contro una vittima appartenente ad una comunità sociale: la pretesa punitiva 
pubblicistica cede così il passo ad una regolazione privatistica del conflitto sociale6. 
Questa nuova tecnica di giustizia si configura come modalità di intervento penale che 
ha come oggetto il conflitto e i danni provocati alla vittima, come obiettivo 
l’eliminazione di tali conseguenze e come mezzi le attività riparatorie del danno 
causato alla vittima dal reo. 

Si determina, così, «una sorta di “rivoluzione copernicana”, ponendo al centro 
dell’attenzione non l’autore del reato e l’idea di applicare nei suoi confronti una 
sanzione quanto più possibile proporzionata al fatto e adeguata alle finalità di 
prevenzione e riabilitazione; bensì la vittima con l’intento di elidere le conseguenze 
dannose del reato attraverso la partecipazione attiva del reo»7. 

Pur non sostituendosi al sistema penale tradizionale, il modello de quo può essere 
proposto in termini di complementarietà, andando ad integrare «efficacemente gli 
strumenti sanzionatori nei casi di reati di minore gravità (…) e, più in generale, operare 
in tutte quelle situazioni in cui appaia prevalente l’interesse (…) di riparazione del 
danno subito dalla vittima dell’illecito penale»8. 

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, il paradigma riparativo ha 
cominciato a diffondersi prima in Canada e, successivamente, negli Stati Uniti, per poi 
radicarsi pian piano anche in ambito europeo ed è stato concepito come una delle novità 
fondamentali nel panorama di regolazione della conflittualità sociale9. Alla base della 
nascita di questo innovativo modo di amministrare la giustizia possono individuarsi 

4 In questi termini, Fiorentin, 2014a, 64. 
5 Per una dettagliata analisi sul tema, cfr. Zagrebelsky, 1992. 
6 Tramontano G., 2011, 256. Negli stessi termini, Lanza, 2012, 532. 
7 Fiorentin, 2014a, 64. 
8 V., ancora, Fiorentin, 2014a, 64. 
9 Per un’analisi comparatistica delle tecniche di giustizia riparativa, v. Di Gangi, 2011; Flor– Mattevi, 
2012; Mannozzi, 2003, 168 ss.; Nicosia–Bruni –Dioguardi–Marinelli, 2006, 115 ss.; Vezzadini, 2003. 
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due esigenze fondamentali: l’insoddisfazione nei confronti del sistema penale 
attualmente vigente e la necessità di rivalutare il ruolo della vittima del reato. 

Per questo motivo, contrapponendosi ai precedenti modelli, il paradigma riparativo 
punta ad una ricostruzione del legame sociale interrotto, considerando come 
fondamentale il ruolo della persona offesa dal reato, non più relegata ai margini, come 
possibile destinataria di un mero risarcimento economico, ma collocata al centro del 
conflitto, in quanto portatrice di una sofferenza e di un disagio emotivo e psicologico 
non sempre ristorabili in termini monetari10. 

 
3. La tecnica maggiormente diffusa di restorative justice, che ne costituisce 

espressione privilegiata, è la “mediazione penale”11, la quale si colloca nell’alveo delle 
c.d. “alternative dispute resolutions”, modalità alternative e differenti di risoluzione 
dei conflitti, ben lontane dal metodo tradizionale che individua nel processo la sede 
naturale cui devolvere l’accertamento del fatto lesivo.  

In particolare, secondo la definizione elaborata dalla dottrina, «la mediazione è un 
processo dialettico di attivazione della conoscenza tra autore e vittima (…) in cui il 
mediatore è chiamato a ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo 
e a trovare un “segno” comune che possa condurre al superamento del conflitto»12, 
facilitando il raggiungimento di una soluzione condivisa dei conflitti. Il fine che questa 
particolare tecnica si propone è quello di ricostruire o costruire la relazione 
interpersonale alla presenza di una terza persona (il mediatore) con formazione 
altamente qualificata, neutrale e disponibile all’ascolto e a favorire soluzioni 
concordate; la mediazione si pone, in questi termini, come modalità “altra” di gestione 
del conflitto, capace di arrivare là dove il diritto non arriva, di intervenire in direzione 
di un cambiamento nelle relazioni interpersonali, di cui il diritto non dà garanzia.  

Gli obiettivi di questa nuova modalità di risposta al reato possono ricondursi 
fondamentalmente a tre: l’accoglimento delle ragioni della vittima; la riparazione del 

10 Sulla necessità di valorizzare il ruolo della vittima del reato, cfr., in particolare, Bouchard, 1995, 887 
ss.; Bouchard–Mierolo, 2005; Cesari, 2012, 463 ss.; Eusebi, 2013, 527 ss.; Del Tufo, 1993, 996 ss.; 
Grifantini, 2012, 3180 ss.; Lorusso, 2013, 881 ss.; Mannozzi, 2003, 46 ss.; Martucci P., 2003, 1 ss.; 
Musacchio, 2008, 37 ss.; Ottenhof, 2012, 708 ss.; Parlato, 2013, 3293 ss.; Patanè, 2012, 485 ss.; Paulesu, 
2008, 593 ss.; Pavan, 2013, 604 ss.; Pisani M., 465 ss.; Riponti, 1995, 53 ss.; Ruggieri F., 2007, 4329 
ss.; Spaventi, 2009, 757 ss. 
11 Per un inquadramento generale dell’istituto, senza pretesa di esaustività, cfr. Aa.Vv., 2004; 
Aa.Vv.,1999; Aa.Vv., 1997; Bologna, 2006, 749 ss.; Cauteruccio, 2006, 1293 ss.; Ceretti, 2000,  713 
ss.; Colamussi, 2010, 219 ss.; Colamussi–Mestitz, 2010, 547 ss.; Cominelli, 2012, 74 ss.; Di Chiara, 
2009, 120 ss.; Diotallevi, 2008, 18 ss.; Mannozzi, 2003; Ead., 1999; Martucci P., 2005, 1; Menna, 2006, 
269; Messner, 2000, 93 ss.; Metta, 2005, 385 ss.; Occhiogrosso, 2005, 12 ss.; Orlandi, 2006, 1171 ss; 
Patanè, 2008, 572 ss.; Pilla, 2008, p. 89 ss.; Romano A., 2011, 47 ss.; Ruggieri F., 2008, 751 ss.; 
Scardaccione, 1997, 11 ss.; Talani, 2010, 161 ss.; Tigano, 2007, 25 ss.; Tramontano G., 2011, 255 ss.; 
Tramontano L., 2010, 49 ss.; Turlon, 2013, 145 ss.; Ubertis, 2005, 1321 ss.; Vassallo, 2006,  2635. 
12 La definizione è di Mannozzi, 2003, 359. 
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danno nella sua dimensione “globale”, comprensivo cioè della sofferenza fisica e 
psicologica, oltre che della sfera economica; l’autoresponsabilizzazione del reo.  

Nell’ambito di questo “intervento di situazione”13, molto importante è il ruolo del 
mediatore, che non deve imporre soluzioni, ma in modo assolutamente terzo e neutrale, 
sulla base di quanto emerso durante gli incontri, deve gestire la situazione conflittuale 
generata dalla perpetrazione dell’illecito penale, cercando di far convergere le opposte 
esigenze. Soltanto un soggetto specializzato e dotato di particolari competenze tecnico-
relazionali potrà, pertanto, ricoprire tale ruolo: l’esito positivo dell’attività posta in 
essere è in buona parte determinato dalla capacità del mediatore di far comprendere a 
ciascuna delle parti il punto di vista dell’altra, evidenziando come sia maggiormente 
preferibile addivenire ad una soluzione pacifica della controversia in un contesto 
protetto, che favorisca la responsabilizzazione del reo, piuttosto che percorrere la strada 
del processo penale, spesso maggiormente afflittiva per la vittima del reato. 

In quanto tecnica di restorative justice, la mediazione ha come intento quello di 
indurre le persone coinvolte ad esprimere liberamente i propri sentimenti di rancore, di 
paura, di collera che nel contesto del processo penale non trovano lo spazio per 
esprimersi, anzi a volte il processo finisce per accrescerli, poiché espropria la vittima 
dei suoi sentimenti e si sostituisce ad essa nella ricerca della pena da adottare. La 
mediazione, invece, si pone come intervento sociale che riconosce le vittime come 
persone, oltre che come parti di un processo, offrendo loro «lo spazio per raccontarsi, 
la voce per domandare, il potere per negoziare soluzioni diverse da quelle che 
promanano dalla giustizia formale»14. 

Nel momento in cui le parti decidono liberamente di risolvere la situazione 
conflittuale prediligendo questo meccanismo di diversion, che si pone come valida 
alternativa ai tradizionali epiloghi processuali, la mediazione può contribuire a 
determinare un effetto di pacificazione sociale che il modello tradizionale sanzionatorio 
non garantisce del tutto e rappresentare uno dei possibili rimedi idonei a 
decongestionare il sistema processuale. 

 
4. Per quanto concerne l’operatività di questa particolare modalità di approccio al 

reato nel nostro ordinamento, occorre segnalare come, antecedentemente all’entrata in 
vigore della l. n. 67/2014, spazi applicativi potevano rinvenirsi già nell’ambito del 
procedimento penale a carico di imputati minorenni e nel procedimento penale davanti 
al giudice di pace. 

Il settore della giustizia minorile offre, indubbiamente, maggiori spazi, rispetto al 
procedimento ordinario, per interventi di mediazione e conciliazione tra autore e 

13 In questi termini Pisapia G.V., 1997, 5 ss. 
14 Così, Scivoletto, 2012, 379. 
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vittima del reato, fondandosi il processo a carico di imputati minorenni sul principio 
dell’adeguatezza nei confronti della personalità e delle esigenze educative del minore15. 

Occorre garantire che il minore, in quanto soggetto con una personalità in via di 
formazione, subisca il minor danno possibile se coinvolto in una qualsiasi situazione 
conflittuale. La componente “pedagogica” del rito minorile non può essere 
sottovalutata e la rieducazione deve rappresentare l’obiettivo primario da perseguire, 
all’interno di un percorso giudiziario che vada alla ricerca delle cause del disagio che 
ha determinato comportamenti antisociali. In tale quadro, la mediazione volta alla 
riconciliazione con la vittima e alla riparazione delle conseguenze derivanti dal reato 
si profila come un meccanismo a carattere non stigmatizzante, che stimola una forte 
attitudine educativa nel minore, favorendo un processo di autoresponsabilizzazione 
volto a comprendere le conseguenze dannose del comportamento posto in essere. 
Inoltre, l’attività mediativa si rivela particolarmente importante anche per la vittima, la 
quale, nel rito minorile, non ha la possibilità di costituirsi parte civile, onde evitare che 
la sua presenza come parte processuale possa esasperare il conflitto e ostacolare il pieno 
recupero dell’imputato.  

Il d.P.R. n. 448/1988 offre senz’altro numerosi ambiti operativi per le tecniche 
mediative: la mediazione penale minorile trova, in particolare, collocazione nel tessuto 
normativo offerto dagli artt. 9, 27 e 2816.  

L’art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 offre un primo spazio applicativo alla 
mediazione in fase c.d. “pre-processuale”. Tale norma, infatti, impone di fare 
accertamenti sulla personalità del minorenne, stabilendo che «il pubblico ministero e il 
giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, 
sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di 
responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure 
penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili». Proprio il comma 2 dell’art. 9 
costituisce il “ponte normativo” per avviare la mediazione. In conformità a tale 
disposizione, infatti, il pubblico ministero e il giudice possono richiedere agli operatori 
dell’ufficio di mediazione di assumere informazioni sul minore, al fine di valutare 
l’opportunità di effettuare una mediazione tra il minore autore del reato e la vittima.  

Per quanto attiene l’esito positivo del percorso di mediazione, è possibile utilizzare 
come primo filtro normativo la disposizione dell’art. 27 del d.P.R. n. 448/1988, relativo 
alla “irrilevanza del fatto”. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto 
e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice 

15 Sull’operatività dell’attività mediativa nel contesto del processo penale minorile, cfr. Bouchard, 1995, 
887 ss.; Cauteruccio, 2006, 1295 ss.; Cavallo, 2008, 357 ss.; Ceretti, 1997a, 85 ss.; Id., 1997b, 376 ss.; 
Cominelli, 2012, 74 ss.; Grillo, 2008, 643 ss.; Martucci P., 2006, 1413 ss.; Micela, 2009, 183 ss.; 
Occhiogrosso F.P., 2008, 161 ss.; Patanè, 2005, 81 ss.; Ead., 2003, 171 ss.; Pricoco, 2013, 133 ss.; 
Scardaccione, 2001, 155 ss.; Sergio, 1998, 398 ss.; Scivoletto, 2012a, 373 ss.; Ead., 2012b, 55 ss.; Ead., 
2004, 3430 ss.; Turri, 2005, 41 ss.; Valieri, 2003, 492 ss. 
16 Cfr. Moro A.C., 2014, 589 ss. 
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l’emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando 
l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 
Insita nella visione di una giustizia mite è l’idea che nell’alveo dell’istituto 
dell’irrilevanza si inserisca un’attività di mediazione fra reo e vittima del reato. La 
declaratoria di irrilevanza del fatto rappresenta, infatti, un “meccanismo espulsivo della 
vicenda dal circuito penale” che consente di dare rilevanza al percorso di 
mediazione/riparazione intrapreso dal minore durante la fase pre-processuale e di 
realizzare una vera e propria forma di diversion allocando l’esperienza mediatoria 
«ancora “al di fuori” perché immediatamente “prima” del processo»17.  

In fase processuale è possibile fare ricorso alla mediazione grazie all’espressa 
previsione legislativa contenuta nell’art. 28 d.P.R. 448/1988, ovvero nell’ambito della 
messa alla prova del minore. In particolare, il giudice, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, può impartire «prescrizioni dirette 
a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona 
offesa». La messa alla prova rappresenta, pertanto, l’istituto “trattamentale per 
eccellenza”, all’interno del quale il legislatore ha espressamente disciplinato lo 
svolgimento della mediazione. Le prescrizioni impartite nell’ambito della sospensione 
del processo con messa alla prova tendono, infatti, a responsabilizzare al massimo il 
minore colpevole e a sviluppare un processo di rivisitazione dell’atto antisociale posto 
in essere e di superamento dell’offesa arrecata. 

Come rivelano studi empirici condotti sul campo, l’attività mediativa svolta in tale 
sede si rivela particolarmente efficace ed è in grado di esplicare una forte valenza 
pedagogica, in quanto l’impegno ad attivarsi al fine di rimediare i danni cagionati con 
la propria condotta lesiva fa prendere piena coscienza dell’esistenza della vittima e 
delle sue sofferenze18. 

17 Così, Pavarini, 1998, 16. 
18 Sul territorio nazionale, significativa è l’esperienza del Tribunale per i Minorenni di Bari che è stato 
uno dei pionieri dello sviluppo di pratiche di mediazione penale nell’ambito dei progetti di messa alla 
prova. Da una ricerca condotta nel 1998 per monitorare l’andamento applicativo dei primi dieci anni 
dall’introduzione dell’istituto della messa alla prova del Tribunale per i minorenni di Bari (Cfr. Mestitz–
Colamussi, 2000, 223 ss.) è emerso un costante ed imprescindibile riferimento alle modalità di giustizia 
riparativa. Nel 9% dei casi il Tribunale per i minorenni di Bari aveva adottato modalità di mediazione 
penale e i progetti di messa alla prova si distinguevano per i contenuti a sfondo riparativo, consistenti in 
prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a tentare la conciliazione con la persona offesa.  
L’efficacia del diritto penale “mite” ha trovato conferma in una più recente ricerca condotta nel 2008 
(Cfr. Colamussi–Mestitz, 2012) che ha dimostrato non solo l’efficacia della messa alla prova a breve 
termine ma anche gli esiti positivi a lungo termine. Dall’esame dei certificati del casellario giudiziale 
dei minorenni sottoposti alla messa alla prova nell’anno 2000, a sette anni di distanza dalla concessione 
del beneficio è emerso che l’85% dei ragazzi devianti che avevano intrapreso un percorso rieducativo 
mediante la messa alla prova non si sono trasformati in criminali adulti; e ciò benché la particolare misura 
fosse stata adottata prevalentemente per reati di particolare allarme sociale. I risultati evidenziano così 
l’efficacia nel lungo periodo dell’intervento mediante la messa alla prova, soprattutto quando i reati sono 
di una certa gravità e i minori non sono recidivi. Ne deriva, per la giustizia riparativa, un approccio più 
maturo e responsabile, una maggiore consapevolezza dei rischi di un’applicazione selvaggia, una 
maggiore attenzione alla vittima e alle risorse del territorio (Cfr., sul punto, Abruzzese, 2010, 98). 
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5. Se il procedimento a carico di imputati minorenni rappresenta uno degli ambiti 

preferenziali all’interno del quale trova piena attuazione l’attività di mediazione, è, 
tuttavia, con l’entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernente la 
competenza penale del giudice di pace, che la mediazione ha avuto il suo primo 
riconoscimento normativo in ambito penale19. Ciò che nel rito minorile è stato praticato 
in via sperimentale, davanti al giudice di pace ha trovato, dunque, chiara legittimazione.  

L’introduzione di questo “sottosistema penale” non può ricondursi, infatti, 
esclusivamente ad esigenze deflative del carico giudiziario della magistratura ordinaria, 
ma è espressione di un disegno più articolato diretto a realizzare un modello di giustizia 
diversificato, ispirato alla conciliazione tra le parti e alla valorizzazione del ruolo della 
persona offesa dal reato. La qualifica “di pace” evoca, del resto, letteralmente il ruolo 
di compositore di interessi contrapposti; pertanto la conciliazione deve costituire l’esito 
fisiologico del processo dinanzi al giudice di pace, a cui è demandato lo specifico 
compito di favorire la composizione del conflitto attraverso una continua ricerca di 
equilibrate soluzioni compensative durante l’intero corso del giudizio. A tal fine, 
secondo quanto prevede l’art. 29, comma 4, del d.lgs. 274/2000, “qualora sia utile per 
favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza di comparizione per un 
periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di 
mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio”.  Al riguardo, 
si ritiene che, pur essendo contemplato solo come “eventuale”, il ricorso ai centri di 
mediazione dovrebbe rappresentare un vero e proprio dovere per l’organo della 
giustizia “mite”, onde evitare che nel tentare personalmente la conciliazione possa 
restare suggestionato dalle dichiarazioni rese dalle parti, con evidenti ripercussioni 
qualora il tentativo di conciliazione fallisca. Inoltre, il giudice di pace, in quanto 
soggetto dotato di poteri decisionali, risulta di solito inidoneo ad assumere il ruolo di 
mediatore, il cui compito è quello di pacificare senza decidere; pur essendo accomunati 
entrambi dai necessari profili di imparzialità e terzietà, giudice e mediatore 

Sulla base dei dati raccolti, si ritiene che l’esperienza dell’ufficio di Bari sia stata efficacemente condotta 
seguendo le linee guida della circolare del Dipartimento per la Giustizia minorile – Prot. 14095 del 
30.04.2008 – che detta le Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile. 
In particolare si riscontra una perfetta adesione per quanto concerne gli obiettivi, l’opportunità del 
coinvolgimento interistituzionale, le competenze professionali e la deontologia dei mediatori, le tappe 
del processo di mediazione, la riparazione, la formulazione degli esiti, i sistemi di valutazione e la 
relativa documentazione, il raccordo con il gruppo del Dipartimento per la Giustizia minorile (Per 
un’analisi dettagliata su questi profili, cfr. Aa.Vv., 2012, 190 ss.). 
La lunga sperimentazione condotta dagli operatori dell’Ufficio di Mediazione di Bari ha di fatto 
contribuito a diffondere sul territorio nazionale la cultura della mediazione, sollecitando così le 
Istituzioni a recepirne il valore in termini sociali e politici.  
19 Sullo svolgimento della mediazione nell’ambito del procedimento penale davanti al giudice di pace, 
cfr. Cesari, 2005, 89 ss.; Ciavola, 2010, 302 ss.; Chinnici, 2002, 876 ss.; Di Lembo, 2005, 1 ss.; Fidelbo, 
2004, 242 ss.; Flora, 2002, 149 ss.; Mannozzi, 2003, 314 ss.; Mattevi, 2010, 53 ss.; Ead., 2003, 9 ss.; 
Patanè, 2008, 587; Picotti, 2002, 137 ss.; Romano A., 2011, 60 s.; Scaccianoce, 2010, 599 ss.; Sotis, 
2004, 47 ss. 
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intervengono sul conflitto con impostazioni culturali e logiche operative abbastanza 
divergenti. Come è stato efficacemente affermato in dottrina, «il giudice è terzo per 
decidere anche a costo di ulteriori lacerazioni, mentre il mediatore è terzo per 
ricongiungere; il giudice è terzo perché estraneo alle parti, il mediatore è terzo perché 
si pone in mezzo alle parti»20. 

Appare, poi, opportuno evidenziare come nel processo davanti al giudice di pace, 
il ricorso alla mediazione – quale tecnica volta a facilitare la conciliazione tra le parti 
– può costituire presupposto utile non solo in vista di un’eventuale remissione della 
querela, ma anche per l’applicazione degli istituti della esclusione della procedibilità 
per “particolare tenuità del fatto” e dell’estinzione del reato conseguente a condotte 
riparatorie, che rappresentano alcune delle principali innovazioni introdotte con 
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000. Ipotizzare, infatti, che interventi di tipo 
mediativo possano innescarsi soltanto nell’ambito del tentativo obbligatorio di 
conciliazione sarebbe alquanto riduttivo: inserendosi, invece, nell’alveo di questi 
speciali meccanismi alternativi, l’attività mediativa non resta confinata nel perimetro 
dei reati procedibili a querela di parte, ma è in grado di determinare un esito conciliativo 
anche nelle ipotesi di procedibilità d’ufficio, nei cui confronti trovano applicazione gli 
istituti ex artt. 34 e 35, d. lgs. n. 274/2000.  

Per quanto concerne il primo istituto, appare evidente come lo svolgimento di 
pratiche mediative può, di fatto, contribuire, in modo rilevante, alla qualificazione del 
fatto come particolarmente tenue, divenendo un elemento giustificativo 
dell’attenuazione della rilevanza penale del reato e della conseguente rinunzia 
dell’azione21. C’è, tuttavia, un aspetto non trascurabile che spesso ostacola l’effettiva 
applicabilità dell’istituto: l’eventuale interesse della vittima alla prosecuzione del 
procedimento. Anche in tal caso l’attività di mediazione può risultare davvero efficace; 
la persona offesa, infatti, di fronte all’impegno serio e fattivo dell’imputato ad attivarsi 
per rimuovere le conseguenze negative del reato e a porre in essere misure risarcitorie 
o ripristinatorie, verosimilmente non avrà più alcun interesse a proseguire la vicenda in 
ambito giudiziario. Per tali motivi occorrerebbe incentivare maggiormente l’avvio di 
pratiche mediative nell’alveo di questo istituto elevandolo, così, a misura in grado di 
realizzare una vera e propria “diversione” dal processo già durante la fase delle indagini 
preliminari, che può dar luogo all’archiviazione del caso e contribuire a realizzare le 
finalità tipiche del processo penale davanti al giudice di pace. 

L’attività di mediazione può, inoltre, rivelarsi particolarmente importante anche 
per la dichiarazione di estinzione del reato disciplinata dall’art. 35, d.lgs. n. 274/2000, 
ai sensi del quale “il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, 
dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando 
l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla 

20 Così, Massa T., 1999, 708 s. 
21 Cfr. Ciavola, 2010, 317. 
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riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e 
di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato”.  

Risulta, pertanto, evidente che l’intervento mediativo avviato prima dello 
svolgimento dell’udienza di comparizione, che determini, altresì, la riparazione del 
danno cagionato dal reato e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, 
possa indurre il giudice alla dichiarazione di estinzione del reato. In ragione delle 
considerazioni svolte, si può osservare come l’art. 35 d.lgs. n. 274 «rientri a pieno titolo 
nella mediazione penale»22, anzi rappresenta probabilmente lo strumento 
maggiormente espressivo delle finalità conciliative che devono connotare l’intero 
procedimento.  

 
6. Venendo ora al procedimento ordinario, vediamo come fatta eccezione per il 

tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato dall’art. 555, comma 3, c.p.p., il 
procedimento penale ordinario non contemplava altre ipotesi normative che 
consentissero l’avvio di pratiche mediative, idonee a realizzare una vera e propria 
diversione dal processo.  

Finalmente, con l’entrata in vigore della l. n. 67/201423, che ha determinato 
l’estensione anche agli imputati maggiorenni dell’istituto della messa alla prova, la 
mediazione penale ha affondato le proprie radici nel sistema di giustizia penale 
ordinario, uscendo dagli angusti confini del tentativo di conciliazione davanti al 
tribunale monocratico. Secondo quanto disciplinato dall’art. 464 bis c.p.p., infatti, fra 
le varie condotte che il programma di trattamento deve “in ogni caso” prevedere sono 
incluse quelle volte a promuovere, ove possibile, “la mediazione con la persona offesa”. 
Attraverso questa specifica previsione, in adesione a quanto sempre più richiesto dalle 
fonti sovranazionali, la peculiare tecnica di restorative justice ha fatto così il suo 
ingresso ufficiale nel procedimento penale ordinario, riconoscendo finalmente alla 
vittima un ruolo centrale ed una concreta visibilità e soddisfazione per le lesioni subite 
a causa dell’illecito penale. 

Al fine di consentire l’effettiva praticabilità della particolare modalità di intervento, 
il nuovo art. 141 ter, comma 3, disp. att. c.p.p. prevede che tra gli obiettivi dell’indagine 
e delle considerazioni che gli uffici dell’esecuzione penale esterna devono trasmettere 
al giudice insieme al programma di trattamento, vi sia la verifica in concreto della 
possibilità di svolgimento di attività mediativa.  

22 L’espressione è di Fidelbo, 2004, 300.  
23 Per un commento alla legge cfr. Amato, 2014, 87 ss.; Bartoli, 2014, 661 ss.; Bove, 2014a; Ead., 2014b; 
Bronzo, 2014,1989; Calabretta–Mari, 2014; Della Bella, 2014; Di Tullio D’elisiis, 2014; Diddi, 2014, 
109 ss.; Fanuli, 2014, 427; Felicioni, 2014, 415 ss.; Filice, 2014; Fiorentin, 2014a, 63 ss.; Id., 2014b, 68 
ss.; Id., 2014c, 70 ss.; Id., 2014d, 75 ss.; Id., 2014e, 78 ss.; Id., 2014f, 83 ss.; Fonti, 2014, 10 ss.; 
Giunchedi, 2014a;  Id., 2014b; Mannozzi, 2014, 781 ss.; Marandola, 2014, 674 ss.; Ead., 2015a, 135 ss.; 
Miedico, 2014; Montagna, 2014, 369 ss.; Nevoli, 2014, 145 ss.; Piccirillo, 2014, 1 ss.; Pulito, 2014, 77 
ss.; Riverditi, 2014, 982 ss.; Salvadori–Arata, 2014; Scalfati, 2014, 1 ss.; Scarcella, 2014, 339 ss.; 
Tabasco, 2015; Triggiani, 2014, 13 ss.; Zaccaro, 2014; Zaina, 2014. 
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Con la riforma varata il legislatore ha, quindi, introdotto un nuovo istituto, 
finalizzato a perseguire non solo logiche di deflazione carceraria, ma anche ad 
assicurare esigenze che sottostanno a meccanismi di giustizia riparativa: 
responsabilizzazione e reinserimento sociale dell’imputato, da un lato, soddisfazione 
della vittima del reato con apposite condotte riparative e risarcitorie, dall’altro.   

La messa alla prova degli adulti rappresenta, così, «una scommessa importante, 
che prova a valorizzare i temi della mediazione penale e della giustizia riparativa», 
rivelandosi idonea a dimostrare che il sistema penale italiano può funzionare «anche 
oltre il binomio accertamento della responsabilità-sanzione detentiva»24. La possibilità 
di favorire durante l’esecuzione della misura l’incontro tra autore del reato e persona 
offesa, oltre a garantire effetti di reale soddisfazione della vittima – sia in termini di 
compensazione economica che di riparazione simbolica – può agevolare un’immediata 
responsabilizzazione degli autori di reati con riguardo alla comprensione della non 
accettabilità delle condotte poste in essere.  

È evidente che la buona riuscita dell’istituto de quo richiede un impegno serio e 
fattivo da parte di tutti gli operatori del diritto, onde evitare che le attività processuali 
previste per l’applicazione dell’istituto – che non sono di poco conto -  determinino un 
aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari penali. 

Altrettanto indispensabile è una maggiore diffusione della cultura della mediazione 
e della giustizia riparativa25, sia nei riguardi degli operatori del diritto che delle vittime 
dei reati potenzialmente destinatarie della misura, onde evitare che la messa alla prova 
possa essere considerata come via di fuga dalla sanzione penale piuttosto che 
esperimento di risoluzione informale del conflitto generato dal reato, in grado di 
condurre ad una riparazione adeguata non esclusivamente in termini patrimoniali.  

Soltanto così la nuova formulazione normativa potrà realizzare una vera e propria 
forma di diversion che, «nella prospettiva di un progressivo abbandono del sistema 
carcero-centrico e di una più ampia valorizzazione della mediazione penale e della 
giustizia riparativa»26, possa condurre ad una piena valorizzazione della vittima e delle 
sue esigenze. 

Infine, possibili scenari per la mediazione penale possono aprirsi anche all’interno 
del nuovo istituto della tenuità del fatto, introdotto con il d.lgs. n. 28/201527.  

Secondo quanto statuisce l’art. 2, lett. b), qualora il pubblico ministero intenda 
formulare la richiesta de qua, deve esserne dato avviso all’indagato e alla persona 

24 Così Zaccaro, 2014, 12.  
25 Avendo la mediazione fatto ingresso nel “cuore” del sistema penale, sarebbe auspicabile includere 
all’interno dell’offerta formativa universitaria un’autonoma disciplina di insegnamento dedicata allo 
studio della giustizia riparativa, basata sulla comprensione profonda del significato e dei metodi della 
mediazione penale, al fine di promuovere una piena consapevolezza delle potenzialità del raccordo 
interno tra giustizia riparativa e diritto penale. Di questo avviso, Mannozzi–Lodigiani, 2014, 147 ss. 
26 Così Triggiani, 2014, 75. 
27 Per un commento all’istituto, cfr. Amato, 2015a, 25 ss.; Id., 2015b, 29 ss.; Bartoli, 2015, 659 ss.; 
Marandola, 2015b, 791 ss.; Padovani, 2015, 19 ss.; Piccioni, 2015, 41 ss. 
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offesa, che abbia dichiarato di voler essere informata, ai sensi dell’art. 408, comma 2, 
cp.p., comunicando loro che nel termine di dieci giorni possono prendere visione degli 
atti e presentare opposizione. In tal caso, si renderà necessaria la fissazione di 
un’udienza camerale, nell’ambito della quale dovranno essere sentite la persona 
sottoposta alle indagini e l’offeso. La nuova disciplina cerca, in questo modo, di 
realizzare il non facile ma necessario equilibrio tra le esigenze di massima 
anticipazione processuale dell’istituto e i contrapposti interessi dei due soggetti privati 
coinvolti.  

Merita, poi, segnalare come la valorizzazione della parte lesa sia contemplata non 
solo in sede archiviativa ma anche nell’ipotesi di proscioglimento predibattimentale. 
Infatti, secondo quanto dispone l’art. 3, lett. a) del decreto legislativo in oggetto, la 
sentenza di non doversi procedere ex art. 469 c.p.p. «è pronunciata anche quando 
l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p., previa audizione in camera di 
consiglio anche della persona offesa», che potrà intervenire al pari del pubblico 
ministero e dell’imputato. Queste occasioni di confronto fra la vittima e l’autore del 
reato potrebbero favorire, così, come per la messa alla prova, l’ingresso di pratiche 
mediative, idonee a giocare un ruolo determinante nella valutazione del fatto tenue, 
divenendo l’attività di mediation elemento giustificativo dell’attenuazione della 
rilevanza penale del reato e della conseguente rinunzia dell’azione. 

D’altronde, l’idea di giustizia “mite”, che il sistema deve perseguire al fine di 
garantire maggiore efficienza e funzionalità, impone che le vicende non meritevoli di 
sanzione ed idonee a risolversi nelle forme attenuate della conciliazione debbano 
collocarsi fuori dal “teatro giudiziario”, alleggerendo così il carico di lavoro degli 
operatori del diritto. In quest’ottica, proprio lo strumento della declaratoria di tenuità 
può rappresentare un primo passo verso l’affermarsi di quel diritto penale “minimo” 
finalizzato alla prevenzione e punizione delle sole offese più gravi ai diritti 
fondamentali e alla convivenza civile.  

In conclusione, sulla base delle considerazioni appena esposte, potremmo, quindi, 
affermare che gli istituti della tenuità del fatto e della messa alla prova rappresentano 
il banco di prova su cui efficacemente sperimentare i temi della giustizia riparativa e 
della mediazione penale. 
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Aurora Dibilio 

LA NUOVA AGGRAVANTE DELL'ART. 589-TER C.P. PROFILI 
PROBLEMATICI 

Intervento presentato in occasione del Convegno di Studio Omicidio e lesioni 
stradali. Prime riflessioni e spunti critici (Taranto, 21 maggio 2016) 

“la severità delle pene conviene di più al governo dispotico il cui principio è il terrore” 

“l’esperienza ha fatto osservare che nei paesi in cui le pene sono miti, lo spirito del cittadino ne è 
impressionato come altrove lo è delle pene gravi” 

“Quando la pena è senza misura, si è spesso obbligati a preferire l’impunità” 

(Montesquieu, Lo spirito delle leggi) 

1. c.d. La legge sull’omicidio stradale (l. 41/2016), ha previsto in un articolo 
separato (l’art. 589 ter c.p.) un’ulteriore aggravante speciale ad effetto speciale, 
propria (in quanto il reo deve necessariamente essere il conducente del veicolo) 
ed estrinseca (ossia estranea all’esecuzione e/o consumazione del reato e 
attinente, pertanto, ai c.d. fatti successivi). 

Il nuovo art. 589 ter c.p. prevede che nel caso di omicidio stradale di cui 
all’art. 589 bis c.p., ove ricorra la circostanza aggravante della fuga del 
conducente la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non potrà 
essere inferiore a cinque anni. 

Tale disposizione pone diversi questioni. Le perplessità maggiori riguardano 
il profilo sanzionatorio.  

Tra i gravi dubbi interpretativi che suscita l’art. 589 ter c.p. forse i più 
cospicui riguardano la previsione di «... un aggravamento minimo per cui la pena 
non può essere inferiore a cinque anni». 

La previsione che il limite di pena “non può essere inferiore a cinque anni” 
sembrerebbe, quasi sicuramente, da individuarsi nel limite di pena al di sotto del 
quale il Giudice non potrà determinarsi nell’applicazione della pena complessiva 
tenuto già conto dell’aumento di pena per la circostanza aggravante prevista 
dall’art 589 ter c.p.  
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Sennonché qualora il Giudice individui la pena base da applicare al di sotto 
dei 3 anni (rispetto alla cornice edittale da 2 a 7 anni di reclusione, prevista 
dall’art. 589 bis c.p.), dovendo comunque determinare la pena finale in misura 
non inferiore a 5 anni di reclusione ai sensi dell’ultima parte dell’art. 589 ter c.p. 
sarebbe costretto ad applicare un aumento di pena, per la circostanza aggravante, 
in misura superiore al limite massimo previsto dalla norma, pari a 2/3. 

Esempio: 

Pena base: 2 anni di reclusione

Pena finale: 3 anni e      

4 mesi di reclusione 
Aumento di pena per l’aggravante: 2/3 
(1 anno e 4 mesi di reclusione).

Dunque inferiore ai 5 anni di reclusione imposti dall’ultima parte dell’art. 589 ter 
c.p.   

La locuzione in esame, inoltre, è in evidente il contrasto con la prima parte 
della norma in cui si legge: “la pena è aumentata da 1/3 a 2/3”. 

E non solo! 
L’aumento di pena così determinato non si verificherebbe a parità di 

condizioni per le fattispecie incriminatrici più gravi previste ai capoversi dell’art. 
589 bis c.p. aggravate a norma dell’art. 589 ter c.p. 

Senza ombra di dubbio, si determina una disparità di trattamento, non 
giustificata, tra le fattispecie incriminatrici contemplate dall’art. 589 bis c.p., in 
contrasto con il principio di ragionevolezza, che da origine a profili di 
incostituzionalità. 

Quando si applica l’aumento di pena, come su determinata, appare palese che 
si travalicano i limiti di proporzionalità e ragionevolezza, in riferimento al 
principio di uguaglianza ex art. 3 Cost, così esponendo l’art. 589 ter c.p. a 
censure di legittimità costituzionale. 
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Iacopo Iacobellis 

ILLECITO E DELITTI DI DANNEGGIAMENTO DOPO LA SECONDA GRANDE 
DEPENALIZZAZIONE 

Intervento presentato in occasione del Convegno di Studio La seconda grande  
depenalizzazione (Taranto, 8 aprile 2016) 

1. L'elevata quantità di procedimenti penali, dovuta – tra l’altro - all'enorme nu-
mero di ipotesi di reato, è la causa dell'ingolfamento del sistema giudiziario italiano. 
Tale situazione ha assunto nel corso degli anni i caratteri di una vera e propria emer-
genza determinando, sic et simpliciter, la comminazione della pena in tempi irragione-
voli, a discapito di quanto sapientemente previsto dall’art.111 della nostra Carta Costi-
tuzionale. 

È evidente agli operatori del Diritto che l'ipertrofia del sistema penale, nel sanzio-
nare i comportamenti privi di un disvalore generalmente condiviso a livello sociale, 
generi pericolosi effetti di indifferenza comportamentali tali da generare – paradossal-
mente – un fattore criminogeno. 

Non solo. L’eccesso di prescrizioni causa disorientamento nei consociati e non ga-
rantisce la “sacrosanta” conoscibilità delle norme penali da parte degli stessi: la possi-
bilità di incorrere nella commissione di un reato finisce, invero, col dipendere sempre 
più dal caso, aggravando in tal modo la perdita di legittimazione dell’intervento puni-
tivo. 

Alcuni dati a sostegno di quanto detto sin qui emergono dalla Relazione del Presi-
dente della Suprema Corte di Cassazione Giovanni Canzio sull’Amministrazione della 
Giustizia nell’anno 2015: il numero dei procedimenti penali pendenti al 30 Giugno 
2015 in tutti gli uffici giudiziari era di 3.467.896 unità, pressoché corrispondente a 
quello di 3.484.530 del 30 Giugno 2014. 

Una situazione insostenibile a cui si aggiunge l'emergenza del sovraffollamento 
carcerario che è costata all'Italia la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo con la ormai celebre Sentenza Torreggiani dell'8 Maggio 2013 
n.43517/2009. In virtù di tale pronuncia, emessa a distanza di soli quattro anni dalla
prima1, la Corte di Strasburgo ha giudicato il sistema carcerario italiano in palese vio-
lazione con l'articolo 3 della CEDU il quale vieta la tortura, le pene e i trattamenti 

1Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 16 Luglio 2009, n. 22635/2003 
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degradanti conseguenti al sovraffollamento degli istituti penitenziari, auspicando una 
riforma del sistema sanzionatorio improntata al minimo ricorso alla detenzione carce-
raria. 

A tal fine, il Legislatore ha delegato il Governo perché l'adottasse uno o più decreti 
legislativi finalizzati a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali era 
prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 

Trattasi della c.d depenalizzazione che mira, sul piano del diritto sostanziale, a rea-
lizzare un “diritto penale minimo” volto a ridurre la quantità dei procedimenti penali 
con conseguenti ripercussioni positive anche sulla durata dei processi. 

La sanzione penale, dunque, diviene applicabile entro i limiti dell'extrema ratio 
che rappresenta, al tempo stesso, garanzia della funzione di stigma e di generale pre-
venzione del sistema penale. 

Proprio la natura di extrema ratio della sanzione penale, così come sopra riferito, 
trova fondamento nella Carta dei diritti dell’uomo e nella Carta costituzionale, al punto 
da indurre la stessa Corte costituzionale ad affermare che «… il principio della ricono-
scibilità dei contenuti delle norme penali… rinvia alla necessità che il diritto penale 
costituisca davvero estrema ratio di tutela della società, sia costituito da norme non 
numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela 
di valori almeno di rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione di 
norme extrapenali di civiltà effettivamente vigenti nell’ambiente sociale nel quale le 
norme penali sono destinate ad operare…»2 

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, il ricorso all'illecito amministrativo, 
attraverso lo strumento della depenalizzazione, non rende meno incisiva la tutela del 
bene giuridico leso. L'illecito amministrativo, infatti, costituisce un archetipo para-pe-
nale per la sua marcata assimilazione della sua parte generale a quella del codice penale. 
Sul piano dell'effettività, poi, la sanzione amministrativa – seppur sprovvista dello 
stigma criminale – sortisce un notevole effetto di deterrenza a causa dell'inapplicabilità, 
contrariamente alla sanzione penale, di istituti sospensivi, oltreché in forza del progres-
sivo arricchimento del ventaglio sanzionatorio che va da sanzioni pecuniarie spesso 
commisurate secondo meccanismi moltiplicatori del profitto realizzato a sanzioni di 
tipo interdittivo, destinate, in relazione a determinati settori di attività economica a 
rivelarsi potenzialmente assai più gravoso rispetto alla pena, soprattutto se pena con-
dizionalmente sospesa o comunque elusa in virtù di meccanismi processuali.  

 
2. Non è la prima volta che il Legislatore interviene in materia penale con lo stru-

mento della depenalizzazione; interventi che, purtroppo, non hanno prodotto l'effetto 
sperato in termini di deflazione del carico giudiziario trasformando, con l’inesorabile 
trascorrere del tempo, il “problema giustizia” in una “emergenza giustizia”. 

2Corte Costituzionale sentenza n. 364 del 1988 
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Da qui la necessità di un'attività organica ed armonica di depenalizzazione realiz-
zatasi con la Legge 67/2014, i cui effetti concreti sulla realtà saranno tangibili e quindi 
valutabili solo con il tempo.   

Come evidenziato nelle relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei 
due decreti Legislativi 15 Gennaio 2016 nn.7 e 8, «con questi interventi il Legislatore 
ha voluto dare concretezza ad una scelta politica volta a deflazionare il sistema penale, 
sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di di frammentarietà, offensività e 
sussidiarietà della sanzione criminale: l’idea condivisa è che una penalizzazione gene-
ralizzata, seppure formalmente rispondente a intenti di maggiore repressività, si risolve 
di fatto in un abbassamento della tutela degli interessi coinvolti, nella misura in cui la 
macchina repressiva penale non è (e non può essere) calibrata per sanzionare un nu-
mero elevato di fatti, specie quando questi siano minori per grado di offensività. Il 
primo strumento utilizzato è quello della depenalizzazione, cioè della trasformazione 
di taluni reati in illeciti amministrativi: l’affidamento all’autorità amministrativa 
dell’intervento punitivo per condotte di ridotta gravità rappresenta – nel pensiero del 
legislatore – la soluzione privilegiata, perché evita le inefficienze e le storture cui ine-
vitabilmente va incontro il sistema penale quando il carico degli affari diventa nume-
ricamente eccessivo. Nella stessa ottica si pone, quale seconda modalità di intervento, 
la scelta di abrogare alcuni reati previsti da disposizioni del codice penale, con con-
temporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a “sanzioni pecuniarie civili” che si 
aggiungono al risarcimento del danno».3 

 
3. In attuazione della Legge Delega n.67/2014, il Governo ha introdotto importanti 

novità, tra l'altro, in materia di delitti contro il patrimonio riformando in particolar 
modo il delitto di danneggiamento disciplinato dall'art. 635 cp. 

Nella sua precedente formulazione, la fattispecie di danneggiamento si componeva 
di tre commi: 

1) il primo disciplinava l'ipotesi di danneggiamento c.d “semplice”, procedibile a 
querela della persona offesa e punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa 
fino a €309; 

2) il secondo sanzionava le ipotesi di danneggiamento aggravato, procedibili di 
ufficio e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni; 

3) il terzo, invece, concerneva la sospensione condizionale della pena. 
Il verificarsi di una fattispecie aggravata di danneggiamento determinava tre con-

seguenze: 
1) un aumento della pena (ut supra); 
2) modifica del regime di procedibilità (procedibilità di ufficio); 

3 Corte di Cassazione, UFFICIO DEL MASSIMARIO, Settore penale Rel. n. III/01//2016 Roma, 2 feb-
braio 2016 
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3) spostamento della competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale in composi-
zione Monocratica). 

Con il D.Lgs 7/2016, il Legislatore Delegato ha operato in due direzioni: 
1) da un lato ha abrogato il primo comma del suddetto articolo;
2) dall'altro ha riformulato l'intera disposizione trasformando le precedenti ipotesi

circostanziali – previste dal secondo comma del vecchio testo normativo - in corrispon-
denti fattispecie autonome di reato. 

Relativamente al primo punto, il Governo – in ossequio a quanto esplicitamente 
previsto dalla Legge Delega – ha abrogato la fattispecie di danneggiamento “semplice” 
sicché ad oggi la condotta di chi «distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in 
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui» non è più penalmente rilevante. 

Questo non significa che tale condotta perde rilevanza giuridica in quanto, ai sensi 
dell'art. 4 comma 1 lett.c) del D.Lgs n.7/2016, si applicherà una sanzione pecuniaria 
civile da euro 100 a euro 8000 nei confronti di colui che «distrugge, disperde, deteriora 
o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi
di cui agli art. 635, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale». 

Per ciò che concerne il secondo punto, alla suddetta abrogazione, il Legislatore 
Delegato ha riformulato nel complesso la disposizione facendo venir meno la distin-
zione tra danneggiamento semplice e le ipotesi di danneggiamento aggravato. Queste, 
infatti, sono state trasformate in corrispondenti fattispecie autonome di reato, anche se 
soggette al medesimo trattamento sanzionatorio previsto in passato (la pena della re-
clusione da sei mesi a tre anni). 

Il nuovo testo normativo, dunque, punisce «chiunque distrugge, disperde, deteriora 
o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con:

1) con violenza o minaccia alla persona;
2) in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al

pubblico; 
3) in occasione del delitto ex art. 331 c.p. (ovvero interruzione di un servizio pub-

blico o di pubblica necessità)» 
Se la prima modalità di realizzazione della condotta (con violenza o minaccia alla 

persona) rappresenta una semplice trasposizione della vecchia circostanza aggravante 
descritta dal precedente art.635, comma II, n.1) cp, la seconda (in occasione delle ma-
nifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto 
dall'art.331 cp) è una “rielaborazione” della circostanza aggravante prevista dal n.2) 
del vecchio articolo. 

Quest'ultima sanzionava maggiormente (da sei mesi a tre anni) la condotta di dan-
neggiamento commessa alternativamente da: 

1) lavoratori in occasione di sciopero;
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2) datori di lavoro in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330,
331 e 333 cp. 4. 

Il nuovo art.635 cp, dunque, recepisce le evoluzioni normative in materia preve-
dendo la punibilità per il solo danneggiamento commesso in occasione del delitto pre-
visto dall'art. 331 cp (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).   

Di più. La nuova norma, innovando rispetto al passato, disciplina l'ipotesi in cui il 
danneggiamento avvenga in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pub-
blico o aperto al pubblico5. La ratio di tale novità risiede nella constatazione che, l'e-
secuzione del danneggiamento durante lo svolgimento di una manifestazione pubblica 
sia – in virtù della percepibilità del gesto da parte di un numero indeterminato di per-
sone – una condotta intrinsecamente minacciosa, di particolare effetto intimidatorio e 
pericolosità sociale, tale da meritare una espressa menzione. Occorre, infatti, conside-
rare che il danneggiamento compiuto nelle circostanze descritte presenta un connotato 
strutturale di violenza che lo rende assimilabile all’ipotesi di cui all’articolo 635, 
comma 2, n. 1), c.p. che resta espressamente estranea alla depenalizzazione. 

Si precisa, tuttavia, che quest'ultima disposizione si differenza dal danneggiamento 
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. 
Nel primo caso ciò che rileva è la qualità e la destinazione del bene oggetto della con-
dotta e non invece la natura del luogo in cui viene svolta la manifestazione in occasione 
della quale si realizza la condotta di danneggiamento. 

Per ciò che concerne il secondo comma del nuovo art. 635 cp, le tipologie di beni 
richiamati rimangono nella sostanza del tutto identiche a quelle descritte nella prece-
dente formulazione. Soggiace alla stessa pena prevista per le ipotesi delittuose del 
primo comma (ut supra), «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o 
in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose
di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel peri-
metro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristruttura-
zione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle 
cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; 

2) opere destinate all'irrigazione;
3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero

su vivai forestali destinati al rimboschimento; 

4 Si noti che il campo di applicazione della summenzionata aggravante è stato progressivamente ri men-
sionato già prima della Legge Delega, in virtù della: 

1) Sentenza n.119/1970, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costi-
tuzionale del precedente secondo comma , n.2; 

2) legge 146/1990 che ha abrogato gli  artt. 330 e 333 cp.
5 È luogo pubblico quello continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti o ad un numero indeterminato 
di persone (Cass. Pen. Sez. III, 13 Novembre 1985, n.1567). É luogo aperto al pubblico quello in cui 
ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di 
persone che abbia determinati requisiti (Cass. Pen. Sez. I, 15 Luglio 2009, n.28853) 

633

http://www.brocardi.it/articoli/5091.html


4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgi-
mento di manifestazioni sportive». 

Anche in riferimento al capoverso dell'art.635 cp, il Legislatore ha formulato la 
norma riqualificando le circostanze aggravanti dell'abrogato danneggiamento semplice 
in elementi costitutivi del reato e, in particolare, in peculiari oggetti del reato. Così 
come il primo comma, inoltre, anche questa disposizione è una c.d norma a più fatti-
specie. 

La tecnica di costruzione normativa impiegata dal Legislatore delegato potrebbe 
dar luogo ad alcune incertezze applicative. In particolare, l'articolazione formale della 
fattispecie in due commi distinti potrebbe indurre a qualificare il novellato art.635 cp 
come una c.d disposizione a più norme. Così, ad esempio, potrebbe ipotizzarsi un con-
corso formale nel caso in cui un soggetto danneggi un bene di interesse artistico 
(art.635 comma 2, n.1, cp) durante una manifestazione in luogo pubblico (art. 635, 
comma 1, cp). In attesa di pronunce giurisprudenziali chiarificatrici sul punto, pare 
opportuno segnalare il dubbio che la soluzione a favore del concorso formale non sia 
compatibile con la finalità di depenalizzazione perseguita dalla legge delega e non sia 
quindi rispondente ai principi che l'hanno ispirata.  

È doverosa, tra l'altro, una ulteriore riflessione. L'aver trasformato in fattispecie 
autonome di reato quelle che erano le ipotesi circostanziali ha fatto venire meno la 
possibilità di procedere al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze atte-
nuanti. 

Nella sostanza, dunque, vi è stato un effettivo aggravamento della posizione del 
soggetto agente. La questione ha risvolti rilevanti sul piano delle successioni delle leggi 
nel tempo. 

Nulla quaestio nell'ipotesi di danneggiamento “semplice”. L'art.12 del D.Lgs. 
7/2016 afferma, infatti, che «le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del 
presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata 
in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza 
o con decreto divenuti irrevocabili».

La posizione del reo, ad oggi, risulta più vantaggiosa rispetto al passato. 
Non è possibile dire lo stesso per la nuova disciplina prevista dall'art.635 cp: poi-

ché il Legislatore Delegato ha trasformato in fattispecie autonome di reato le precedenti 
circostanze aggravanti, non è consentito un giudizio di bilanciamento con la conse-
guenza che la legge sopravvenuta risulta essere più sfavorevole rispetto alla precedente 
sicché, ai sensi dell'art. 2 comma 4 cp, sarà applicabile quest'ultima. 

Relativamente alla sospensione condizionale della pena, questa è subordinata a due 
condizioni alternative: 

1) il danneggiante deve eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato;
2) il danneggiante (qualora non si opponga) deve prestare attività non retribuita

utile alla collettività per un tempo determinato (ma comunque non superiore alla pena 
prevista). 
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La riformulazione dell’articolo 635 cp nel suo complesso, a fronte di una delega 
che prevedeva l'abrogazione del solo primo comma, pone un problema di coordina-
mento con l'articolo 4 lett. a) decreto legislativo 28 agosto 2000 n° 274 in materia di 
competenza del Giudice di Pace, alla luce della quale spetta a questi la competenza in 
materia di danneggiamento “semplice”, così come disciplinato dall'abrogato ex art.635 
primo comma cp. Condivisibile è l'orientamento secondo il quale, nell’attuale formu-
lazione, competente in materia di danneggiamento è il Tribunale monocratico. 

La pena da sei mesi a tre anni, prevista dal nuovo testo normativo, consente – tra 
l'altro – all'imputato di beneficiare dell'istituto della particolare tenuità del fatto, previ-
sto dal recente art. 131-bis, cod. pen. su input, anch'esso, della legge n. 67 del 2014. 

Quest'ultimo aspetto consente una breve ma utile distinzione tra i due istituti della 
depenalizzazione e tenuità del fatto: 

1) con il primo istituto tutti i reati, a prescindere dalle modalità attraverso cui in
concreto sono stati consumati, vengono meno; 

2) con la "tenuità del fatto" non sono punibili, in via astratta, quei reati, sanzionati
nel massimo con la pena di cinque anni di reclusione o con la pena pecuniaria, soltanto 
se nel concreto siano risultati di scarsa offensività. 

4.L'art. 2 D.Lgs. 7/2016 ha modificato gli artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635
quinquies cp. 

Il reato previsto dall' 635 bis cp e quelli previsti successivamente sono stati intro-
dotti nel codice penale rispettivamente, il primo, in forza della legge 457/1993 e, i 
secondi, dalla Legge 48/2008 di ratifica della c.d Convenzione Cybercrime. La puni-
bilità delle condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 cp è stata estesa alle tipologie 
delittuose aventi ad oggetto beni immateriali come i dati e i programmi informatici. 
Nonostante gli sforzi interpretativi, infatti, la precisa individuazione delle cose mobili 
o immobili quale oggetto materiale del reato di danneggiamento impediva la punibilità
di fatti incidenti su beni di natura immateriale. 

L'oggetto del reato che caratterizza tali fattispecie è costituito da informazioni, dati 
e programmi informatici (art.635 bis cp), anche di pubblica utilità (art. 635 ter cp), 
oppure da sistemi informatici o telematici privati (art.635 quater cp) o di pubblica uti-
lità (art.635 quinquies cp). 

Le modifiche dei suddetti articoli si sono rese necessarie al fine di garantire il do-
veroso coordinamento con la mutata disciplina del delitto di danneggiamento. 

In particolare, il Legislatore Delegato ha ridefinito le norme sulle circostanze ag-
gravanti delle quattro fattispecie di danneggiamento informatico, precisando per cia-
scuna di esse che la sanzione è aumentata se il fatto di reato è commesso con violenza 
alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.    

Non risponde alla succitata esigenza di coordinamento il nuovo secondo comma 
dell'art.635 bis cp. Attualmente, infatti, il soggetto agente è punibile solo su querela 
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della persona offesa essendo venuta meno la procedibilità di ufficio. La modifica del 
regime di procedibilità comporta un duplice oggettivo vantaggio: 

1) per il sistema penale, in quanto si realizza un alleggerimento del carico giudi-
ziario penale; 

2) per il soggetto attivo del reato, il quale potrà esser perseguito soltanto a condi-
zione che la persona offesa presenti querela. Questo aspetto rileva anche nell'ottica del 
diritto intertemporale. Se il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore della 
riforma, al soggetto attivo potrebbe applicarsi la nuova disciplina più favorevole, ai 
sensi dell'art. 2 comma 4 cp. essendo la disciplina post-riforma più favorevole per il 
reo stesso: si richiede, infatti, quale condizione necessaria di procedibilità la querela 
della persona offesa. 
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Giuseppe Losappio 

DALLA DIDATTICA LIQUIDA ALLA LIQUEFAZIONE DELLA DIDATTICA 
PENALE (IL PROBLEMA DEGLI STUDENTI NON FREQUENTANTI) 

Testo dell’intervento presentato in occasione della seconda giornata di studio dedicata 
a Franco Bricola, Ricerca e didattica nelle discipline penalistiche 

(Bologna, 15 maggio 2015) 

«Liquido» è il tipo di vita che si tende a vivere nella società liquido-moderna. «La 
vita liquida, come la società liquido-moderna, non è in grado di conservare la propria 
forma o di tenersi in rotta a lungo. La vita liquida è una sequenza di nuovi inizi» e fini 
successive. È la «distruzione creatrice» il tipico modo di procedere della vita/società 
liquida, secondo la nota – arcinota – lezione di Zigmut Bauman. 

Nota metodologica: 
a) non discuterò questa “tesi”, ma assumerò che sia valida, nei limiti in cui nella

società liquida la coppia valido/non valido rappresenta un’alternativa dialettica 
“valida”;  

b) non discuterò in questa sede l’impatto della vita/società liquida sul diritto penale;
non tratterò, cioè, dell’ipotesi che si dia e con quali caratteristiche un “diritto penale 
liquido”, tema già studiato dalla letteratura penalistica più autorevole, sia pure con 
etichette diverse; 

c) mi limiterò ad accennare agli elementi di frizione/contraddizione più evidenti
tra il layout della vita/società liquida e i denominatori comuni dei corsi base di diritto 
penale. Sotto questo profilo, il filo rosso che ispirerà la riflessione muove dall’ipotesi 
che la didattica del diritto penale è moderna/‘solida’ ma il suo interlocutore, lo studente 
medio, è liquido, nel senso baumaniano, per due ragioni: 

- ha una coscienza, meglio, una sensibilità giuridica ‘senza forma’; 
- vive, esame dopo esame, una sequenza di fine/inizio, una condizione di ‘matricola 

permanente’, perché ad ogni prova le conoscenze (non) acquisite si distruggono (più o 
meno creativamente). 

I profili di questa contrapposizione sono molteplici, polimorfi, persino sfrangiati, 
anche perché trascorrono, direi inevitabilmente, dai piani più levigati della 
speculazione teorica alle rifrazioni più sfuggenti, anche oscure, dell’esperienza 
personale.  
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Tra le ramificazioni, quella in cui la dialettica solidità/liquidità tocca il culmine 
dell’intensità, è proprio una delle più nascoste o comunque meno considerate 
(nonostante sia molto frondosa, in alcune realtà, perlomeno, quelle, in particolare, dove 
sono meno i c.d. ‘fuori sede’). È l’universo parallelo dei non frequentanti che – per le 
ragioni più varie – non fruiscono della didattica c.d. frontale (perlomeno non ne 
fruiscono direttamente ma al massimo indirettamente quando surrogano la frequenza 
con lo studio delle c.d. dispense/sbobinature che più o meno abusivamente alimentano 
l’economia delle copisterie nei pressi dei nostri dipartimenti). 

Al netto di quest’ultima ipotesi, la didattica nei confronti degli studenti non corsisti 
inizia e finisce con la definizione del programma e l’indicazione dei testi consigliati 
(oltre ovviamente all’esame finale e la tesi).   

Manuali solidi vs. studenti liquidi 
Il documento programmatico delle due giornate di studio bolognesi sulla ricerca e 

sulla didattica accenna ai manuali nel ‘capitolo’ relativo alla ricerca, ragionando sul 
discutibile orientamento a considerare i testi “istituzionali” prodotti non scientifici.  

Condivido le perplessità, non solo perché – come si legge nel documento – alcuni 
manuali hanno condizionato e condizionano ‘il modo di pensare di studiosi e operatori’; 
aggiungerei che i manuali di diritto penale, la gran parte almeno, se non sono ‘duri’, 
secondo l’accezione delle c.d. scienze ‘esatte’, sono perlomeno solidi, da più punti di 
vista. Per loro stessa natura, di qualunque materia si tratti, i manuali sono quasi sempre 
il frutto di un processo di consolidamento di un’esperienza didattica. Così anche chi – 
come Claudio Luzzati – chiama il suo testo di filosofia del diritto ‘Questo non è un 
manuale’ non disdegna di illustrare manualisticamente i concetti di diritto, di norma 
ecc..  

- Il sapere dei manuali di diritto penale (comunque li denominiamo) è solido perché 
propone un sistema radicato nel diritto costituzionale (ma non solo) e nella filosofia del 
diritto (se non altro) È specifica del diritto penale la c.d. ‘posteriorità logica’; il diritto 
penale è il ramo dell’ordinamento, che – come insegnavano Aldo Moro e Gaetano 
Contento – sublima ogni altra esperienza giuridica. Per contro, lo studente liquido, lo 
studente non corsista, soprattutto, la ‘matricola permanente’ vive, in barba alla linea 
Maginot delle propedeuticia, l’esame di un diritto penale come un nuovo inizio, senza 
la memoria dell’intrinseca natura umana e sociale del diritto, della tripartizione, della 
distinzione tra le decreti legge e decreti legislativi, tra Corte di cassazione e Corte 
costituzionale, tra Strasburgo e Lussemburgo, illiceità e antigiuridicità (e così via). 

- Il sapere dei manuali è un sapere solido, un sapere-logos, nel senso che vive di 
ragione e parola; sono testi, dogmatici, istituzionali, di taglio teorico-generale che, sia 
pure con accenti e tonalità molto diversi, declinano o comunque discutono il postulato 
di von Listz che il codice penale è la magna charta del reo; possiamo presumere che lo 
studente non corsista, che non fruisce dell’insegnamento frontale (in aula oppure on 
line), si confronti con questo testo muovendo da una percezione (una pre-comprensione 
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se vogliamo) del diritto penale, molto approssimativa, spesso poco incline alla fatica 
intellettuale di comprendere che la tutela dell’innocente vale il prezzo di assolvere il 
colpevole, che anche il peggiore dei delinquenti dev’essere difeso; confonde o tende a 
confondere ogni garanzia con il garantismo ‘peloso’, con il privilegio e l’imperdonabile 
debolezza di un sistema ‘snervato’; un ‘sapere’ liquido, alimentato – nelle ipotesi 
migliori – dai plastici di ‘porta a porta’ e dalla criminologia della Bruzzone; più che un 
diritto penale del tipo autore, è un diritto penale dell’autore mediatico o, meglio, 
mediatizzato; è un diritto penale che vive di immagine ed emozioni, nel quale la chiave 
del sistema è l’alternativa empatia/antipatia; pollice in alto/pollice verso. 

Consolidare lo studente liquido? 
Mi vengono in mente due riferimenti:  
- il primo è l’esorcismo penale evocato dal prof. Stortoni, in un saggio pubblicato 

sulla Rivista italiana del 2004, che cito senza preoccupazioni filologiche. Sollecita 
l’interrogativo se il compito maieutico dell’educare richieda anche di esorcizzare 
(appunto) il corsista dai recessi più deteriori della coscienza collettiva penalistica. Un 
corso è un tempo abbastanza lungo per provare l’opera di ‘raffinare’ le pre-
comprensioni più grevi; così non è per l’esame finale del corso, ambito dell’attività 
didattico-accademico nel quale è persino controvertibile che le opinioni dello studente 
sulla pena di morte o sulla tortura possano incidere sul risultato finale della prova, 
potendo persino manifestare quel making judgment che concorrono alla definizione dei 
c.d. ‘estrattori di dublino’.  

- Il secondo è il film “Non uno di meno”, vincitore del Leone d'oro alla 56ª alla 
Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 1999 che racconta di una 
giovanissima maestra di scuola elementare che si prodiga tantissimo per giungere alla 
fine dell’anno scolastico, senza che la classe perda anche un solo alunno.  

Questo mi sembra l’elemento cruciale: 
- Qual è il livello di selezione giusto? 
- Qual è il livello di selezione opportuno? 
- Quale livello di selezione possiamo sopportare? 

Non ho il tempo, né le competenze per rispondere a queste domande. Del resto, la 
crociata anti ‘fuoricorso’ dei decreti ministeriali e del CUN insieme con i 
corrispondenti tagli del Fondo di finanziamento ordinario avviliscono 

l’importanza di questi interrogativi. Promovere necesse est, non recte iudicare. 
Vorrei credere al prof. Luca Marafioti quando affermava che c’è una grande domanda 
di nozioni. La realtà è che mi sembra assai più grande la domanda di promozioni. Con 
buona pace della meritocrazia che viene in gran parte circoscritta alla dosimetria del 
risultato, in una sorta di grottesco ritorno al c.d. diciotto politico.   
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Paolo Marinò 

LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA ALLA LUCE DELLA 
SENTENZA TORREGGIANI E DELL’ULTIMA DEPENALIZZAZIONE 

Testo dell’intervento presentato in occasione del Convegno di Studio La seconda 
grande depenalizzazione (Taranto, 8 aprile 2016) 

1. Uno dei nodi che attanaglia il sistema sanzionatorio del nostro Paese, è
l’individuazione dell’equilibrio1 tra l’esigenza, di matrice europea, di evitare il 
sovraffollamento delle carceri e quella, di rango costituzionale, di garantire, pur 
sempre, la funzione rieducativa della pena. In questi ultimi mesi, sono state adottate a 
livello normativo misure che cercano di affrontare e risolvere il problema del 
sovraffollamento delle carceri. In questo scenario, sembra emergere un vero e proprio 
indebolimento del principio costituzionale di cui all’art. 27 Cost. in base al quale «le 
pene (…) devono tendere alla rieducazione del condannato». In dottrina si è parlato di 
correlazione esistente tra la crisi che sta attraversando lo Stato sociale ed il finalismo 
rieducativo, «essendo storicamente constatabile un tendenziale regresso tanto 
dell'idea che della prassi della rieducazione, tutte le volte in cui lo Stato assistenziale 
entri o minacci di entrare in crisi»2. 

Il problema è di non poco conto soprattutto alla luce della sentenza emessa dalla 
Corte di Strasburgo3 che ha condannato il nostro Paese per aver violato l’“art. 3 della 
Convenzione” che stabilisce il divieto di tortura, pene o trattamenti inumani o 
degradanti. 

2. Negli ultimi quarant’anni, numerosi sono stati gli interventi normativi
finalizzati a razionalizzare il sistema sanzionatorio, nella consapevolezza che molte 
violazioni di legge, spesso di natura bagatellare, non necessitavano l’applicazione di 
una sanzione penale. Nello sforzo di individuare modelli di pena o di esecuzione 
diversi dalla tradizionale detenzione o semplicemente pena pecuniaria, occorre citare 

1 Autorevole dottrina, attribuisce alla responsabilità politica la ricerca di un equilibrio sostenibile, da 
cui oggi siamo lontani. Una riduzione del penale potrà essere sostenuta solo entro un quadro di 
politiche capaci di esprimere e praticare altre e più efficaci modalità di contrasto alla criminalità, e di 
difesa dei diritti sia dalla criminalità che da autoritarismi di qualsiasi matrice, così Pulitanò, 2014, 136 
ss.. 
2 Fiandaca, 1991, 224. 
3 E’ il caso della Sentenza Torreggiani e altri contro l’Italia, emessa dalla Corte di Strasburgo in data 
08 gennaio 2013. 
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la “legge 689/81”, le “leggi 205 e 207 del 1999”, la gestione commissariale ed il 
piano carceri. Più di recente, la “legge 199/2010” sull'esecuzione domiciliare; 
“l’O.P.C.M. 19 marzo 2010, n. 3861”, un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri che ha dettato nuove disposizioni urgenti di protezione civile dirette a 
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al sovraffollamento 
penitenziario; il “decreto-legge 211/2011” sull'emergenza carceraria; il “decreto-
legge n. 216 del 2011” con il quale veniva prorogata di un ulteriore anno (cioè fino al 
31 dicembre 2012) la gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia 
carceraria; la “legge 62/2011” sulle detenute madri; il nuovo piano carceri, approvato 
dal Comitato il 31 gennaio 2012; il “DPR 3 dicembre 2012” che prorogava fino al 31 
dicembre 2013 la gestione commissariale per l'emergenza carceraria. 

Particolare rilievo ha assunto la legge “svuota carceri”, il “D. n. 146/2013” e la 
legge di conversione del “Decreto Legge 92/2014” sui rimedi risarcitori da 
sovraffollamento carcerario e sui limiti della custodia cautelare in carcere. A seguire 
deve citarsi la “legge 67/2014” in materia di pene detentive non carcerarie e di 
riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del 
procedimento con messa alla prova, esteso anche ai maggiorenni e con la possibilità 
di vedere estinto il reato commesso senza pronuncia di condanna, in caso di esito 
positivo della prova. Si tratta di norme che, almeno nelle intenzioni del legislatore, 
vorrebbero puntare l’attenzione sulla proporzionalità della sanzione, sulla funzione 
rieducativa della pena o ancora, sull’individuazione di condotte, riparatorie o 
risarcitorie, capaci in concreto di dimostrare l’avvenuto recupero sociale del reo. 

Cercando di soddisfare l’esigenza europea di porre rimedio al problema del 
sovraffollamento delle carceri, successivamente alla sentenza Torreggiani4, in data 19 
febbraio 2014, veniva definitivamente convertito in legge il “decreto n. 146 del 23 
dicembre 2013”, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria5. L’approvazione del 
provvedimento, costituisce una parte rilevante del complesso iter legislativo e 

4 Escluso il rimedio ai rimedi straordinari, come l’indulto o l’amnistia, anch’essi suggeriti dal 
Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere dell’08 ottobre 2013, il legislatore sembra dare 
seguito al monito della CEDU, soprattutto perseguendo la direzione della deflazione processuale. E’ 
questo l’intento perseguito con l’introduzione della sospensione del procedimento con messa alla 
prova, così Mangiaracina, 2015, 416 ss.. 
5 Nel tentativo di procedere ad una prima lettura del provvedimento - che si ispira in larga misura alle 
soluzioni contenute nella "Proposta di interventi in tema di riforme dell'ordinamento penitenziario e 
delle misure alternative alla detenzione", elaborata dalla Commissione Giostra - occorre innanzitutto 
osservare come esso si muova su due piani: su di un primo piano, si collocano gli interventi funzionali 
a ridurre il numero delle presenze in carcere, attraverso la riduzione del flusso dei detenuti in ingresso 
e l'ampliamento di quello dei detenuti in uscita; su di un secondo piano, invece, si collocano gli 
interventi funzionali a rafforzare la tutela dei diritti dei detenuti e, in particolare, a garantire la 
giustiziabilità dei diritti violati dal sovraffollamento, così come richiesto dalla sentenza Torreggiani, 
cfr. Della Bella, 2014; si veda anche Della Bella, 2013; cfr. anche Della Morte, 2013, 147 ss; Della 
Casa, 2011, 5 ss..  

 
 

                                                           

642

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/2723-le_conclusioni_della_commissione_giostra_in_tema_di_riforme_dell_ordinamento_penitenziario_e_delle_misure_alternative_alla_detenzione/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/2723-le_conclusioni_della_commissione_giostra_in_tema_di_riforme_dell_ordinamento_penitenziario_e_delle_misure_alternative_alla_detenzione/


politico, avviato al fine di rispettare ed uniformarsi alle recenti statuizioni della Corte 
Europea dei diritti dell’Uomo. Come è noto, il provvedimento, cosiddetto “decreto 
svuota carceri”, prevede una serie di modifiche finalizzate a porre rimedio alla 
problematica del sovraffollamento. 

Come si può facilmente apprendere, la legge “svuota carceri”, attraverso 
l’introduzione dell’obbligatorietà del braccialetto elettronico, l’affidamento in prova, 
la liberazione anticipata speciale, la detenzione domiciliare e l’espulsione degli 
stranieri detenuti, prevede veri e propri incentivi che mirano a ridurre, si spera 
drasticamente, il ricorso alla pena detentiva; in un’altra ottica, attraverso 
l’introduzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ha inteso 
migliorare, almeno in principio6, la tutela dei diritti fondamentali del detenuto. 

L’ultima importante riforma è stata realizzata con i “decreti legislativi numeri 7 e 
8 del 15 gennaio 2016”, emanati a seguito della “legge delega n. 67 del 28 aprile 
2014”, che hanno posto in essere una profonda depenalizzazione. 

Il novum, che avrà profonde incidenze, anche dogmatiche, sul sistema punitivo in 
assoluto - e, quindi, non esclusivamente su quello penale – consiste nell’aver 
trasformato in illeciti civili alcune fattispecie di reato e, d’altro canto, per aver 
abrogato fattispecie delittuose. 

I provvedimenti citati, disegnano uno scenario politico-legislativo finalizzato a 
salvaguardare il grave problema del sovraffollamento delle carceri e di conseguenza il 
trattamento umanitario nell’esecuzione della pena. A questo punto si impone una 
doverosa riflessione: l’introduzione di tali misure in che modo garantirà 
l’esplicazione della funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. ed i suoi principi 
fondamentali7? 

3. I provvedimenti legislativi adottati in questi ultimi anni8, hanno dato luogo ad
una certa distonia tra la funzione rieducativa della pena ed il degrado dovuto al 
sovraffollamento delle carceri italiane. In altri termini, occorre domandarsi se i 
provvedimenti adottati dallo Stato Italiano rispondono alla concreta ed emergente 
esigenza di rieducare il condannato, così come previsto dall’“art. 27 della Cost.”, 
oppure rispondono solo ad un’esigenza di politica-criminale finalizzata, 
prevalentemente, a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. In altri 
termini, nel sistema attuale ed alla luce delle citate riforme, come si esprimerà la 
funzione rieducativa della pena? 

Sul fronte europeo, la sentenza Torreggiani della CEDU, sembra imporre un 
inversione di rotta fondato non tanto sulla cultura della pena detentiva ma 
sull’incentivazione di soluzioni di trattamento sanzionatorio più rispondenti alla tutela 

6 Il Garante, infatti, sembra non avere poteri concreti al fine di garantire una sostanziale tutela del 
detenuto. 
7 Cfr. Pugiotto, 2014; Fiandaca-Musco, 2014, 705.   
8 Per ulteriori approfondimenti, cfr. Pulitanò, 2013, 61. 

643

http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/depenalizzazioni-pacchetto
http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/depenalizzazioni-pacchetto


della dignità umana e più idonee alla “guarigione” del tessuto sociale. Il ricorso al 
carcere, come sostenuto da alcuni esponenti in dottrina9, dovrebbe rimanere sempre 
l’extrema ratio e la pena concepita sempre come punizione ma improntata verso una 
concezione che consente la riappropriazione del futuro, consistente in provvedimenti 
tesi a favorire il riappropriarsi, da parte di chi subisce la condanna, delle regole 
trasgredite, nonché la sua responsabilizzazione rispetto ai danni o ai pericoli prodotti.  

In questo scenario, il Governo Italiano incentivando l’adozione delle misure 
alternative alla detenzione, come la messa alla prova10, il maggior ricorso 
all'applicazione del braccialetto elettronico, l'ampliamento dell'espulsione dello 
straniero dallo stato come misura alternativa al carcere, e via di seguito, sembra 
favorire una politica che promuove le misure alternative alla detenzione rispetto alla 
tradizionale politica "carcerocentrica"11. 

Se davvero potessimo non avere dubbi sul cambiamento di rotta, dall’altro 
occorrerebbe prevenire il rischio di sminuire la funzione rieducativa della pena, pur di 
risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Probabilmente, occorrerà 
andare ancora oltre puntando sulla realizzazione di un progetto di riforma del sistema 
di gestione della pena; una pena capace di tradurre, nella sua completezza, i principi 
costituzionali. 

 
4. Alla luce delle ultime riforme, è evidente come la forte incentivazione da parte 

del legislatore ad applicare le misure alternative al carcere, si sia via via emancipata 
dalla sua originaria ispirazione special-preventiva per acquisire, invece, i caratteri di 
qualcosa che si potrebbe definire una “retribuzione alternativa alla pena detentiva”; 
vale a dire una risposta attenta, oramai, alla sola necessità di riaffermare il primato 
della legge ripagando ‘in qualche modo’ il male commesso, la cui mitezza - che 
consiste per l’appunto nella sostituzione del carcere con misure alternative - non 
sembrerebbe finalizzata a scopi di risocializzazione o anche di sola umanizzazione 
della pena, ma di pura deflazione giudiziaria. 

E’ molto incerto, dunque, lo scenario nell’ambito del quale dovrebbe estrinsecarsi 
la funzione rieducativa della pena. Le misure introdotte in questi ultimi anni12 
sembrano rispondere ai principi tanto invocati dalla CEDU che dalla stessa Corte 
Costituzionale, solo nelle “intenzioni”. Un braccialetto elettronico, ad esempio, è la 
soluzione al problema del sovraffolamento delle carceri oppure risponde alla 
necessità di rieducare il condannato? 

9 Cfr. Chinnici, 2015. 
10 Sul punto cfr. Viganò, 2013, 1330 ss.  
11 L'espressione è di Fiorio, 2010, 119. 
12 L'approccio al tema sul piano legislativo si è tradotto, nel d. l. n. 146 del 2013, Misure urgenti in 
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 
carceraria, di recente convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 10. 
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I provvedimenti citati, sembrano trascurare, almeno allo stato, la funzione 
rieducativa della pena, soprattutto nella misura in cui non prevedono, al momento 
dell’applicazione, un concreto e mirato accertamento sulla personalità del reo e quindi 
sulla capacità reale di reinserimento nella società. Tra l’altro, le misure recentemente 
introdotte, comportano almeno due aspetti rivoluzionari: il primo è quello in base al 
quale il legislatore, nell’ipotesi, ad esempio, dell’”art. 168 bis c.p.”, non solo rinuncia 
alla pretesa punitiva tradizionalmente intesa, ma finisce con l’accantonare, di fatto, 
persino la pretesa che costituisce il nucleo stesso del diritto penale, ovvero 
l’accertamento della verità13; in secondo luogo, sempre in riferimento all’ipotesi 
dell’”art. 168 bis c.p.”, il legislatore, pur prevedendo che l’imputato deve collaborare 
con l’UEPE nella redazione di un programma trattamentale di risocializzazione e, ove 
possibile, di mediazione con la persona offesa, trascura, di fatto, ogni verifica in 
ordine alla colpevolezza dell’imputato. Non deve sottovalutarsi che, fino ad oggi, gli 
istituti volti alla reintegrazione sociale dell’imputato mediante l’esecuzione in area 
penale esterna, ovvero mediante sanzioni e misure che consentivano all’autore del 
reato di rimanere fuori dal carcere, comportando restrizioni di libertà personale per 
mezzo dell’imposizione di condizioni o obblighi, riguardavano il soggetto 
riconosciuto colpevole mediante sentenza di condanna o di applicazione di pena su 
richiesta delle parti. Come può parlarsi, allora, di rieducazione o recupero di quella 
coscienza sociale mancante nel reo al momento della commissione del reato, 
sorvolando e non focalizzando l’attenzione in ordine alla sua colpevolezza?    

Fino a quando non si riuscirà ad intervenire in modo sostanziale ed incisivo sul 
recupero della coscienza sociale del reo, nonché sull’effettivo coinvolgimento morale 
della persona sottoposta a pena, difficilmente colui che ha commesso il reato sarà 
capace di “autoeducarsi” vedendosi applicare una sanzione più mite rispetto alla 
tradizionale pena carceraria. Se, dunque, i nuovi orizzonti viaggiano verso la 
direzione di privilegiare - là dove non si possa fare a meno di ricorrere alla pena 
detentiva - l'esecuzione della medesima nell'ambito della comunità, ricorrendo il 
meno possibile al carcere, sulla scia del moderno orientamento degli Stati Europei, la 
finalità rieducativa della pena dovrebbe riacquistare il suo primato nell’ambito della 
legislazione penitenziaria, la quale dovrà determinare modalità e percorsi idonei a 
realizzare l’emenda e la risocializzazione del condannato; il tutto secondo scelte del 
legislatore che, pur nella loro varietà, tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, 
dovrebbero sempre convergere al conseguimento del fine costituzionalmente sancito 
dalla costituzione, riponendo l’attenzione sulla personalità e dignità dell’essere 
umano14. Come sostiene autorevole dottrina15, la finalità rieducativa non sarà mai 
possibile senza un ventaglio di strumenti alternativi alla pena, senza, cioè, una 

13 In questi termini Beretta–Vaccina, 2015, 48 ss.. 
14 Per ulteriori approfondimenti si veda Fiorella, 2014. 
15 Cfr. Losappio, 2013, 14 ss.. 
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“penalità della libertà”, e, quindi, “una presa in carico del deviante nella community, 
nel sociale o … nel territorio”. 
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Francesco Mastroberti 

LAUDATIO DEL PREMIATO 

VII edizione del premio “Giovanni Cassandro” per gli studi di Storia del Diritto 
Italiano al Prof. Vito Piergiovanni (Taranto, Dipartimento Jonico, 22 marzo 2016) 

E' per me un grande onore parlare del Prof. Vito Piergiovanni, uno dei più 
autorevoli maestri della mia disciplina. Ma è anche difficile perché io e i colleghi 
della mia generazione ci siamo formati sui suoi libri: Piergiovanni per noi è stato 
un un punto di riferimento e la laudatio non può che iniziare con un forte 
ringraziamento per quanto ha dato alla disciplina. Un grazie sincero per essere una 
vera guida: schivo, riservato, rispettoso, attento verso tutti, studenti e colleghi, 
giovani alle prime armi o autorità accademiche.  

Vito Piergiovanni nasce a Bari nel 1939 ma è a Genova che studia e si laurea nel 
1960, con una tesi di laurea sul Senato della Repubblica di Genova nella riforma di 
Andrea Doria Sotto la guida del Prof. Luigi Prosdocimi. Dal 1963 è assistente 
volontario presso la cattedra di Storia del Diritto Italiano della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.  Nel 1965 pubblica il suo 
primo lavoro: Il Senato della Repubblica di Genova nella riforma di Andrea Doria 
(in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova»). In quegli 
anni la facoltà giuridica genovese era dominata dalla figura di Giovanni Tarello, 
filosofo del diritto con una grande vocazione per gli studi storici, il quale, 
apprezzando le capacità del giovane lo indirizza, per la sua formazione, verso uno dei 
maggiori maestri della disciplina, Domenico Maffei, anche lui di origini pugliesi. 
Maffei diventa quindi il punto di riferimento scientifico ed accademico di 
Piergiovanni che, sotto la guida dello storico di Altamura, inizia ad interessarsi al 
diritto canonico.  Nel 1966 diventa assistente ordinario di Diritto Canonico sempre 
nella facoltà giuridica genovese. I suoi interessi scientifici si spostano dunque 
decisamente verso il diritto canonico e culminano con la monografia La punibilità 
degli innocenti nel diritto canonico dell’età classica, in due volumi, il primo 
pubblicato nel 1971 e il secondo nel 1974. Proprio nel 1971 ottiene l’incarico di 
Storia del Diritto Italiano presso la facoltà di Giurisprudenza di Genova; l’anno 
successivo è nominato Direttore dell’Istituto di Storia politica e giuridica. Nel 1978 
pubblica la voce Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi nel DBI: il lavoro segna il primo 
contatto di Piergiovanni con la scienza commercialistica, un filone di studi che 
riprenderà in seguito con grande profitto. Nel 1980 pubblica la monografia Gli statuti 
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civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni con 
la quale interviene magistralmente in un settore di studi fino ad allora poco coltivato. 
Nel libro Piergiovanni conduce un esame sulle fonti con capacità filologiche e acribia 
interpretativa, offrendo un quadro esaustivo degli statuti genovesi e della loro 
rilevanza nel Medioevo. La monografia gli vale l’ordinariato che per l’appunto 
consegue nel 1980. Nella facoltà giuridica di Genova è stato ordinario di Storia del 
Diritto Italiano per oltre trent’anni e dall’Università di Genova è stato nominato 
professore emerito. Dal 1996 al 1999 è stato direttore del Dipartimento di Cultura 
Giuridica Giovanni Tarello e dal 1999 al 2005 Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e delegato del Rettore per il 
Polo di Imperia. Dal 1964 è socio della Società Ligure di Storia Patria (Vice-
Presidente dal 1999), è socio effettivo dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, è 
stato consigliere nazionale della Società Italiana di Storia del Diritto dal 2000 al 2004, 
è socio della societé française d’histoire du droit, è componente della Commissione 
studi storici del Consiglio Nazionale del Notariato e della Commissione di Storia 
dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale forense.  

Fare un quadro dell’attività scientifica del Prof. Vito Piergiovanni è difficile 
per la vastità dei suoi interessi e delle sue pubblicazioni (oltre 150). In occasione 
della raccolta dei suoi studi minori fatta per il suo settantesimo compleanno, i 
curatori Dino Puncuh e Rodolfo Savelli individuavano quattro filoni di indagine «cui 
va riferita la maggior parte dei contributi pubblicati da Vito Piergiovanni fino ad 
oggi». Questi quattro filoni di indagine danno la dimensione della poliedricità, 
della versatilità e dunque della “modernità” dello studioso Piergiovanni che 
rappresentano, a mio modo di vedere, gli aspetti caratterizzanti e qualificanti del suo 
magistero intellettuale.   

Il primo di essi è quello relativo alla storia giuridica ed istituzionale di Genova e 
della Liguria che parte dal suo primo lavoro, Il senato della Repubblica di Genova 
nella riforma di Andrea Doria, e si sviluppa in una serie di studi successivi, tra i quali 
va segnalata la monografia sugli statuti di Genova del 1980. Giustamente Punchuh e 
Savelli rilevavano che Piergiovanni «ha avviato di fatto un importante filone di studi 
relativo alla storia del diritto pubblico e privato della Repubblica di Genova tra 
Medioevo ed età moderna». Il primo aspetto da considerare è senza dubbio il carattere 
pioneristico di questi studi nel contesto di una disciplina che in quella fase orientava 
prevalentemente i suoi interessi sul diritto comune ed anche nel contesto più ampio 
della storiografia italiana: «Emergeva – afferma Ascheri con riferimento alla storia 
dei comuni – una sostanziale svalutazione di quell’esperienza, sacrificata da larga 
parte della storiografia italiana, certo anche per preoccupazioni ideologiche tanto 
vive nei decenni passati, che portavano a privilegiare il versante 'sociale' ed 
'economico' tanto da perdere di vista a volte la globalità del fenomeno cittadino e 
la sua eccezionalità politico-istituzionale e culturale nella storia europea, che tanti 
effetti ancora tangibili ha prodotto in molte aree del nostro paese». L’altro aspetto da 
considerare è il metodo utilizzato nel condurre l’esame delle fonti:  l’autore  studia

648



le fonti nel contesto della storia sociale, politica ed istituzionale della Repubblica, 
con un occhio costantemente rivolto alla prassi.  Questo metodo avvicina 
Piergiovanni proprio ad Ascheri, altro storico del diritto poliedrico e versatile, 
anch’egli non a caso allievo di Maffei. 

Il secondo campo di ricerche e di studi è stato il diritto canonico che culmina con 
l’importante monografia sulla punibilità degli innocenti nell’età classica del diritto 
canonico e prosegue con gli studi su Innocenzo IV (il papa giurista genovese 
Sinibaldo Fieschi) 

Il terzo campo di indagine è quello relativo al diritto commerciale e marittimo 
che Piergiovanni studia in tutte le sue sfaccettature: dottrina, prassi, tribunali, giuristi, 
magistrati etc. Sicuramente si tratta del campo maggiormente innovativo che risente 
dell’influenza del fecondo ambiente culturale dell’università genovese degli anni 
settanta e ottanta. Una particolare considerazione deve essere data agli studi su 
tribunali e giurisprudenza di cui Piergiovanni è stato promotore anche con iniziative 
di rilievo internazionale. L’interesse per questi aspetti si è sviluppato naturalmente 
insieme all’approfondimento degli studi sulla lex mercatoria: il diritto commerciale e 
marittimo è stato un territorio di frontiera del diritto, in continua e inarrestabile 
evoluzione, territorio di elezione per la giurisprudenza. Studiare il diritto commerciale 
in modo “tradizionale” ossia sulla sola dottrina non era possibile poiché il diritto 
commerciale era ed è essenzialmente prassi. Ecco allora l’interesse crescente di 
Piergiovanni per giudici, tribunali e giurisprudenza (e attraverso di essi per le 
professioni giuridiche) che lo pone in diretto contatto con il common law e 
l’esperienza giuridica anglosassone. Sotto questo aspetto è di grande interesse 
l’attenzione per i casi giudiziari testimoniato fin dal 1981 con la collettanea a sua cura 
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari e proseguito con Banchieri 
e falliti nelle “Decisiones della mercatura” della Rota Civile di Genova (1985) e in 
molti altri studi. Con riguardo a questi studi si può dire che Piergiovanni è stato uno 
degli iniziatori, nell’ambito della storiografia giuridica, del filone di studi sulla storia 
della giustizia che oggi conta, tra i suoi fautori, numerosi storici del diritto. Alcuni di 
questi sono presenti oggi ad omaggiare il maestro ed alludo al prof. Lorenzo Sinisi 
dell’Università della Magna Graecia di Catanzaro, che saluto e ringrazio per la sua 
presenza: del prof. Sinisi voglio ricordare in proposito il lavoro Giustizia e 
giurisprudenza nell’Italia preunitaria: il Senato di Genova, che si pone in stretta 
linea di continuità con gli studi del suo maestro diretto. Ma vanno ricordati anche i 
lavori di Marco Nicola Miletti sul Sacro Regio Consiglio Napoletano. 

Insomma Piergiovanni con i suoi lavori su tribunali e giurisprudenza ha fatto 
da guida alla successiva generazione di storici del diritto tanto che oggi una 
buona parte della storiografia giuridica guarda con grandissimo interesse in quella 
direzione: da parte nostra possiamo offrire a Vito Piergiovanni il primo volume della 
Collana  IusRegni, a  cura di  Stefano  Vinci  e  di  Francesco  Mastroberti,  dal  titolo
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Le Corti Supreme di Giustizia nella Storia giuridica del Mezzogiorno. Dunque le 
intuizioni seminate da Piergiovanni hanno germogliato e attendiamo che diventino 
piante robuste perché lo studio della giurisprudenza nel suo sviluppo storico 
potrebbe diventare un settore di elezione degli studi storico-giuridici.      

Il quarto ed ultimo settore di studi di Piergiovanni è quello della storia del 
notariato e dell’avvocatura che ha visto il professore impegnato in prima linea 
anche componente della commissione studi storici del Consiglio Nazionale del 
Notariato e componente e poi presidente della Commissione per la Storia 
dell’avvocatura istituita in seno al Consiglio Nazionale Forense. Si tratta di un 
settore di studi in forte espansione sul quale il contributo di Piergiovanni è stato 
ed è rilevantissimo, sia sotto il profilo scientifico sia sotto quello organizzativo 
e propulsivo di ricerche. In proposito voglio solo ricordare due collettanee a cura 
di Piergiovanni: Il notaio e la città. Esser Notaio: i tempi e i luoghi (secc. 
XII-XV), Milano 2009 e Sapere accademico e pratica legale fra Antico regime 
e unificazione nazionale, Genova 2009.

Questi quattro ambiti di ricerca sono collegati tra loro sotto diversi aspetti ma 
forse quello che mi piace sottolineare è la presenza in tutti di Genova, della sua 
Genova. Piergiovanni parte dagli studi sul Senato genovese e sugli statuti di Genova, 
passa al diritto canonico e, dopo la monografia sulla punibilità degli innocenti nel 
diritto canonico classico, si concentra su Innocenzo IV. Ma Genova è una città di 
commercio, di mare, di professioni, di vita pratica: Piergiovanni non può non seguire 
la sua Genova per le sue rotte e, da storico di razza, non può non penetrarne la natura 
di città di commercianti e di naviganti. Ecco allora l’interesse per il commercio, per il 
mare, per il diritto portuale, per le professioni dove emerge tutta la genovesità di 
Piergiovanni che si esprime peraltro nella dimensione internazionale che il professore 
ha costantemente voluto dare ai suoi studi.  A Genova Piergiovanni ha ritrovato la 
dimensione marittima e commerciale della sua città di origine, Bari: i punti di 
contatto nella storia e nella natura delle sue due città sono molti ed evidenti e 
confluiscono in uno spazio ben preciso: il Mediterraneo. Per questo penso che il 
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, che proprio 
su quello che fu il mare nostrum fonda le sue ricerche, sia la sede più appropriata per 
premiare il Prof. Vito Piergiovanni.  

Motivazione del premio. 
L’associazione Nuove Proposte e la commissione scientifica del Premio Cassandro in 
Storia del Diritto Italiano premiano il prof. Vito Piergiovanni, Emerito dell’Università 
degli Studi di Genova e già ordinario di Storia del Diritto Italiano presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della stessa università con la seguente motivazione: 
Per aver saputo coniugare magistralmente tradizione ed innovazione negli studi 
storico-giuridici, dedicando una particolare attenzione allo studio della storia del 
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diritto commerciale e marittimo e per essere stato un vero maestro di storia del 
diritto per studenti e professori. 
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Eleonora Messinese 

I REATI DI FALSO ALLA LUCE DELLA DEPENALIZZAZIONE DEL 2016 

Testo dell’intervento presentato in occasione del convegno di studio La seconda 
grande depenalizzazione (Taranto, 8 aprile 2016) 

La legge 28 aprile 2014 n. 67 ha conferito delega a Palazzo Chigi di «adottare 
uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene» al fine di 
fronteggiare il sovraffollamento carcerario1, il sistema carcerario italiano in palese 
violazione con l’articolo 3 della CEDU, il quale vieta la tortura, le pene e i trattamenti 
degradanti conseguenti al sovraffollamento degli istituti penitenziari, auspicando una 
riforma del sistema sanzionatorio improntata al minimo ricorso alla detenzione 
carceraria.   

Il Governo in esecuzione della delega ha emanato due distinti schemi di decreti 
legislativi, n.7 e n. 8/2016 (integranti il cd. pacchetto depenalizzazioni) approvati dal 
Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 2016. Il decreto legislativo n.7 si compone di due 
capi: il primo disciplina l’abrogazione dei reati e le modifiche al codice penale, e il 
secondo gli illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria civile. 

Con specifico riferimento alla materia del falso, la delega ha inciso 
particolarmente sui delitti di falsità in atti. Sono state trascurate dall’intervento, 
quindi, le falsità in monete, in carte di pubblico credito, le falsità in sigilli o segni di 
autenticazione e certificazione e le falsità personali. 

  In particolare, all’art. 2 comma 3 della legge delega del 2014 prospettava al 
legislatore delegato il compito di abrogare proprio i delitti che riguardano la falsità in 
atti, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle 
fattispecie previste dall’articolo 491 c.p., le quali attengono a documenti privati che 
sono equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena.  

Nell’ambito dei reati contro la fede pubblica, l’art. 1 comma 1, lett. a) e b) del 
decreto delegato n.7 estende l’effetto abrogativo agli artt. 485 e 486 c.p., i quali 

1Cfr. Corte Europea dei diritti Umani, Sez. II, 16 Luglio 2009, n. 22635/2003 (c.d. Sentenza 
Torreggiani). Con questa pronuncia la Corte di Strasburgo ha dichiarato che il sistema carcerario 
italiano viola l’articolo 3 della CEDU, che vieta la tortura, le pene e i trattamenti degradanti 
conseguenti al sovraffollamento degli istituti penitenziari, auspicando una riforma del sistema 
sanzionatorio improntata al minimo ricorso alla detenzione carceraria.   
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disciplinano, rispettivamente, la falsità in scrittura privata e la falsità in foglio firmato 
in bianco. L’opera depenalizzante si concentra, quindi, sui delitti che hanno come 
oggetto materiale lo scritto privato, mentre è mantenuta l’incriminazione per le falsità 
che riguardano l’atto pubblico.  

L’articolo 2 del decreto n.7 ha ad oggetto le modificazioni che per effetto 
dell’abrogazione di taluni articoli devono essere arrecate alla formulazione delle 
disposizioni che, pur se non abrogate in toto, in concreto includono ipotesi che sono 
oggetto di depenalizzazione. Una prima modifica riguarda l’articolo 488 c.p. 
intitolato «Altre falsità in foglio firmato in bianco». Poiché l’art. 486 cp, disciplinante 
«la falsità in foglio firmato in bianco» è staro abrogato, si è proceduto alla 
riformulazione dell’art. 488 c.p. eliminando il riferimento alle «scritture private» e 
con il richiamo, precedentemente esteso «ai due articoli precedenti» al solo art. 487 
cp.     

In conseguenza della soppressione dell’art. 485 c.p. è stato abrogato il secondo 
comma dell’art. 489 c.p., avente ad oggetto l’ipotesi di uso di atto falso in scrittura 
privata da parte di chi non sia concorso in falsità. Con riferimento all’art. 490 c.p., 
che contempla la soppressione, distruzione o occultamento di atti veri, il riferimento 
alla scrittura privata vera è stato sostituito dal richiamo al testamento olografo o alla 
cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in aggiunta al dolo 
specifico contemplato dall’art. 489, comma 2, c.p.  

L’articolo 491 c.p., invece, ha subito una profonda opera di riscrittura a partire 
dalla rubrica: dalla precedente «Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti 
della pena» si è passati alla nuova «Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di 
credito». Tale articolo dovrebbe diventare la figura cardine nell’ambito dei falsi 
privati come si desume implicitamente dall’art. 2, comma 3, lett. a), della legge 
delega, che richiedeva al Governo di abrogare tutte le condotte relative a scritture 
private ad esclusione delle fattispecie previste dall’articolo 491. Queste ultime, 
infatti, riguardavano specifiche ipotesi di falso in scritture private “qualificate”, come 
il testamento olografo, la cambiale e i titoli di credito trasmissibili per girata o al 
portatore. 

Il novellato art. 491, comma 1, c.p. punisce le tre citate tipologie di falso 
‘qualificato’ con una sanzione che è ricavabile tramite il rinvio quoad poenam agli 
artt. 476 e 482 c.p., in tema di atti pubblici. Viene, infatti, confermato il trattamento 
sanzionatorio già previsto nell’originaria formulazione, ossia l’applicabilità delle 
pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’art. 476 e 482 c.p., a seconda che 
il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale oppure da un soggetto privato. La 
disposizione in esame, nella sua formulazione originaria, era considerata una 
circostanza aggravante dell’art. 485 c.p.2; con l’abrogazione del falso in scrittura 

2 Cass. Pen., Sez. II, 31 maggio 1979, in Giust. Pen., 1980, 96; Cass. Pen., Sez.V, 10 aprile 1979, in 
Riv. pen., 1980, 68; 
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privata la natura giuridica cambia e diventa una fattispecie autonoma con tutto quello 
che ne consegue. 

Un ulteriore aspetto sul quale la giurisprudenza dovrà soffermarsi riguarda il fatto 
che nell’ambito del vecchio art. 491 c.p. non rientravano i falsi commessi su titoli di 
credito non trasmissibili per girata ovvero non trasferibili che integravano, invece, il 
delitto di falsità in scrittura privata. Al momento le alternative sono due: da una parte 
si può ipotizzare un mutamento giurisprudenziale, che faccia rientrare tali figure di 
falso all’interno dell’art. 491 c.p. In caso contrario, le condotte perderanno ogni 
rilevanza penale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., e potranno essere 
censurate solo in sede civile.  

L’ultimo aspetto riguarda il secondo comma dell’articolo, nel quale il legislatore 
si è limitato ad un mero aggiustamento formale. Viene quindi affermata la punibilità 
per coloro che, senza essere concorsi nella falsità, utilizzino uno degli atti identificati 
al primo comma, ad esclusione delle mere scritture private falsificate. L’utilizzatore 
di queste ultime risponde di un illecito civile e, se ha agito con dolo, è tenuto al 
pagamento di una sanzione pecuniaria civile. Ben più severo è il trattamento per 
l’utilizzatore di un testamento o olografo, di una cambiale o di un titolo di credito 
trasmissibile per girata o al portatore che, qualora siano stati contraffatti o alterati, 
risponde delle pene ex art. 489, cui l’art. 491, comma 2, c.p., rinvia quoad poenam.  
In conseguenza della sopravvenuta irrilevanza penale delle falsità con oggetto 
scritture private è stato eliminato dalla formulazione dell’art. 491 bis (documenti 
informatici) il riferimento ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria. 
Infine, l’art. 493 bis (casi di perseguibilità a querela) è stato adeguato 
all’abrogazione degli artt. 485 e 486 cp eliminando il riferimento ai predetti articoli e 
limitando il campo di applicazione di tale articolo alle sole disposizioni aventi ad 
oggetto condotte incidenti su un testamento olografo, su una cambiale, o un titolo di 
credito trasmissibile per girata o al portatore, prevedendo la procedibilità d’ufficio nel 
primo caso, e la punibilità a querela della persona offesa nel secondo. 

A fronte delle avvenute abrogazioni e modifiche, ai sensi dell’art. 4 del decreto 
n.7 sono state contestualmente introdotte le sanzioni civili che prevedono il
pagamento di una somma compresa tra i 200 e i 12.000 euro per chi fa uso o lascia 
che altri facciano uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o alterata; per 
chi abusando di un foglio firmato in bianco vi scrive o vi fa scrivere un atto privato 
produttivo di effetti giuridici diverso da quello a cui era obbligato; per chi, facendo 
uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; per chi, distruggendo, 
occultando o sopprimendo in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca un 
danno.  

La disciplina dei falsi in scritture private esce, dunque profondamente modificata 
dopo l’intervento effettuato dal D.lgs. 7/2016.  
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 La scelta strategica di ridurre l’area del penalmente rilevante, attraverso uno 
sfoltimento delle incriminazioni, mira ad ovviare ad evidenti criticità del sistema 
giudiziario penale come lo svilimento della serietà e dell’effetto deterrente della pena, 
e il disorientamento che le eccessive prescrizioni provocano nella collettività. Questo 
obiettivo si inserisce nel progetto di deflazione ed alleggerimento dell’intero sistema 
penale, con lo sperato effetto di ridurre il sovraffollamento carcerario e incidere su 
quelle forme di criminalità cd. minore, che possono assumere carattere seriale, con 
conseguenti implicazioni sulla pena e sulla sua concreta applicazione. L’azione 
penale, infatti, non può essere utilizzata in maniera indiscriminata per colpire ogni 
comportamento che non sia rispettoso delle norme, perché deve essere riservata alla 
tutela di beni primari della collettività e dei beni che hanno rilevanza costituzionale. 
Una perplessità evidente è che risulta arduo deflazionare in modo significativo il 
numero dei processi penali abrogando alcuni delitti, come quelli ex artt. 485 e 486 
c.p., che nella prassi delle aule giudiziarie svolgono un ruolo marginale.

Tale manovra, tuttavia, ha suscitato già pareri discordanti tra gli operatori del 
diritto: taluni hanno espresso la loro ostilità nei confronti di tali tecniche di 
depenalizzazione, considerate come espressione di debolezza e insicurezza da parte 
dello Stato; di contro, altri, sperano che i decreti del Governo sortiscano gli effetti 
sperati in termini di deflazione processuale. Il risultato è nel suo complesso positivo 
dato che non sembrano esservi carenze di coordinamento evidenti, anche se sono 
presenti nodi interpretativi he dovranno essere sciolti dalla giurisprudenza.  

Solo il tempo ci dirà se gli obiettivi saranno raggiunti. 
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Angelica Riccardi 
 

IL JOBS ACT. PARALLELISMI APPARENTI E DIVARICAZIONI 
SOSTANZIALI NELLA DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

FLESSIBILI.  
 

Relazione presentata al convegno JOBS ACT. I contratti di somministrazione ed i 
contratti a termine (Taranto, 22 gennaio 2016) 

 
 

Nella legge delega n. 183/2014 non si ha nessun accenno al contratto di 
somministrazione, né, più in generale, a meccanismi di esternalizzazione. 

L’intervento in materia di somministrazione del legislatore delegato con il 
decreto n. 81/2015 è anche difficilmente riconducibile alle enunciazioni di principio 
di cui all’art. 1, co. 7, di questa legge, che pure sono molto generiche. 

Primo degli scopi dichiarati della legge delega è quello di «rafforzare le 
opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di 
occupazione», che è poi specificato in uno dei criteri direttivi nel «promuovere, in 
coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma 
comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di 
contratto in termini di oneri diretti e indiretti». 

È dubbio che la completa liberalizzazione della somministrazione operata con il 
decreto n. 81 sia coerente con questo scopo, dato che il contratto di somministrazione 
è diretto proprio a evitare la stipulazione di contratti di lavoro in caso di necessità di 
provvista di forza-lavoro. 

Questo banale dato non sembra superabile dalla complessa architettura giuridica 
dell’istituto della somministrazione, costruita su un “datore di lavoro per 
professione”: il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore è esposto 
alle vicende del contratto commerciale che ne è alla base e, quindi, lo statuto 
protettivo del lavoro subordinato è filtrato dal ruolo che l’utilizzatore esercita in 
qualità non di datore di lavoro ma di parte di un contratto commerciale. 

Il contratto tra somministratore e lavoratore, inoltre, soprattutto sotto il profilo 
delle garanzie sul piano della stabilità del rapporto (vedi per tutte la possibilità di 
proroghe e rinnovi indefiniti), determina per il prestatore un trattamento sicuramente 
deteriore rispetto a quello ordinario. 

Né un temperamento a queste considerazioni è rappresentato dal nuovo nesso 
causale stabilito tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di 

 

 

657



 

somministrazione a tempo indeterminato dall’art. 31, co. 1 (che stabilisce: «Possono 
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal 
somministratore a tempo indeterminato»): si ha un gioco a somma zero, il che 
esclude a priori un incremento di occupazione. 

La seconda finalità enunciata dalla L. n. 183/2014 (sempre all’art. 1, co. 7) di 
«riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le 
attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» – che trova di seguito 
specificazione nei criteri «individuare e analizzare tutte le forme contrattuali 
esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e 
con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di 
semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali», e 
«abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, 
incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare 
duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative» – ugualmente non 
sembra del tutto raggiunta. 

Sebbene il decreto 81 abbia abrogato (con l’art. 55) l’intero Capo I del Titolo III, 
intitolato “Somministrazione di lavoro”, del D.Lgs. n. 276/2003, per l’individuazione 
di una delle parti di tale contratto (l’agenzia di somministrazione) continua a farsi 
riferimento al regime autorizzatorio stabilito da questa normativa (Capo I, Titolo II: 
“Regime autorizzatorio e accreditamenti”). 

La nuova disciplina dell’istituto è versata nel Capo IV del decreto 81, intitolato 
“Somministrazione di lavoro”, che si apre con una norma dedicata alla “Definizione” 
di questa tipologia contrattuale (art. 30) che stabilisce: «Il contratto di 
somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con 
il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 
276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi 
dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività 
nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore». 

Con questo decreto viene per la prima volta normativamente posta una 
definizione di questo schema contrattuale, la cui nozione in precedenza era ricostruita 
attraverso l’“impianto” su un istituto proprio della pratica commerciale della 
regolamentazione stabilita dal decreto n. 276/2003 per i rapporti tra le parti (nella 
specie l’art. 20, co. 2, che prevedeva: «Per tutta la durata della somministrazione i 
lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il 
controllo dell’utilizzatore»). 

L’innovazione consacra la totale mercificazione del lavoro determinata dalla 
progressiva (e ormai completa) liberalizzazione di questa tipologia negoziale ad opera 
della legislazione degli ultimi anni: accanto al contratto di cui all’art. 1559 cod. civ., 
che prevede: «La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, 
verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni 
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periodiche o continuative di cose», fa ufficialmente ingresso nel nostro ordinamento 
il contratto di “somministrazione di lavoro” di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015. 

Che il legislatore abbia ormai abbandonato le precedenti remore e cautele (anche 
se meramente formalistiche), si evince anche dalle nuove rubricazioni delle norme: 
l’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, che disciplinava questa tipologia contrattuale, era 
rubricato “Condizioni di liceità”, e viene soppiantato dall’art. 30, D.Lgs. n. 81/2015, 
che reca la secca dizione “Definizione”.  

Coerente è l’impianto regolativo stabilito: il nuovo decreto riprende l’assetto 
ultimo di un’evoluzione che aveva portato alla totale acausalità del contratto di 
somministrazione. 

All’inizio si avevano le «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo» a fronte delle quali era “ammesso” il ricorso alla somministrazione di 
lavoro a tempo determinato ex art. 20, co. 4, D.Lgs. n. 276/2003. 

Queste causali avevano trovato una prima deroga a seguito della legge n. 92/2012 
(art. 1, co. 10, lett. b), che aveva stabilito – con una disposizione contorta e di difficile 
lettura nella triangolazione somministratore/ utilizzatore/ lavoratore – che tale 
requisito causale non fosse richiesto «nell’ipotesi del primo rapporto a tempo 
determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga 
[…] sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima 
missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo 
determinato». 

Le causali di accesso erano state successivamente eliminate dal Jobs Act 1 (il 
decreto 34/2014, conv. in L. n. 78/2014), in una generale e unitaria operazione di 
ridefinizione dell’accesso a contratto a termine e somministrazione a tempo 
determinato, con una serie di cancellazioni e combinazioni delle norme del decreto n. 
276. 

Il decreto n. 81, che rappresenta la seconda fase del Jobs Act, riprende i contenuti 
stabiliti prima fase riscrivendo le norme relative: non c’è più necessità di una ragione 
giustificativa per l’accesso alla somministrazione a termine, si ha solo un limite 
quantitativo. 

Sebbene quest’ultimo decreto abbia eliminato molte delle pregresse 
“interferenze” tra contratto a termine e somministrazione a tempo determinato 
risultanti dalla discutibile tecnica di regolazione congiunta utilizzata dal legislatore in 
materia, alcuni dei problemi interpretativi che si ponevano nel precedente assetto 
normativo si ripropongono anche in quello attuale. 

Il riferimento è all’art. 19 del decreto, che, dopo aver stabilito al primo periodo 
del comma 2 che «la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra 
lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e 
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può 
superare i trentasei mesi», stabilisce al periodo successivo che «ai fini del computo di 

659



tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni 
di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di 
somministrazioni di lavoro a tempo determinato». 

Il nuovo legislatore riprende qui una previsione che era stata posta per la prima 
volta dalla legge Fornero (n. 92/2012) ed era stata ripresa poi dal Jobs Act 1 (D.L. n. 
34/2014), quella dell’inclusione ai fini del computo del periodo massimo di durata del 
contratto a tempo determinato dei periodi di missione scaturenti da un contratto di 
somministrazione. 

Gli effetti del computo dei periodi di missione nel limite di durata complessivo 
dei rapporti di lavoro a termine sull’accesso al contratto di somministrazione sono 
stati molto discussi. 

Alcuni avevano sostenuto che il limite in esame riguardasse il contratto di lavoro 
a termine e non fosse direttamente applicabile alla somministrazione; altri che la 
norma avesse stabilito un’equiparazione tra contratto a termine e utilizzo di lavoro 
attraverso il contratto di somministrazione fissando un tetto massimo comune per 
entrambi, allo scopo di limitare l’accesso al lavoro non stabile indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale che il soggetto che fruisce della prestazione di lavoro 
impiega per procurarsela. 

La prima tesi era stata accolta nella circolare n. 18/2012 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, che aveva escluso che il limite di 36 mesi si applicasse al 
rapporto tra un utilizzatore e un lavoratore determinati. 

In senso contrario si era osservato che, stante il limite complessivo di trentasei 
mesi per un rapporto a tempo determinato scaturente da un contratto sia di lavoro sia 
di somministrazione, sarebbe illogico ammettere la possibilità di una successione di 
rapporti di somministrazione oltre questo limite, e, poiché regola ermeneutica 
fondamentale è quella per cui una norma va interpretata nel modo in cui abbia un 
senso piuttosto che in quello in cui non ne abbia nessuno, ricavare un limite di 
trentasei mesi alla durata dei rapporti originati da contratti di somministrazione a 
tempo determinato costituiva una scelta obbligata. 

Viene qui in rilievo un tema che dall’introduzione di questo istituto nel nostro 
ordinamento è stato discusso, quello della possibilità di individuare un limite 
all’utilizzo della somministrazione a termine nel meta-criterio della temporaneità 
delle esigenze sottese. 

Il dibattito che si è registrato su tale questione è ampiamente noto. 
Nel precedente assetto normativo un orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. 

lav., 20.8.2013 n. 19251; Cass. 23.11.2010 n. 23684; T. Trieste 29.11.2012; T. 
Milano 28.11.2011; T. Bergamo 10.3.2011; T. Padova 4.2.2011) aveva limitato 
l’accesso al lavoro somministrato attraverso il meta-criterio della temporaneità delle 
causali d’accesso, anche sulla scorta di una considerazione congiunta di queste 
causali per la somministrazione a tempo determinato e il contratto a termine. 
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A conclusioni differenti portava invece una lettura delle norme che movesse dalla 
distinzione funzionale e regolatoria di queste fattispecie, anche alla stregua delle 
indicazioni comunitarie in questo senso. 

La Corte di giustizia UE, nella sentenza C-290/2012, Della Rocca, dell’11 aprile 
2013, aveva affermato l’inapplicabilità della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo 
determinato ai rapporti di lavoro in somministrazione, ponendo in evidenza come 
«nessuna fonte europea, diversamente che per il contratto a termine (v. la dir. 
1999/70/CE), richieda quale condizione di liceità dell’utilizzazione del lavoro 
interinale limiti specifici e come, al contrario, la direttiva del 2008 (2008/104/CE) 
inviti gli Stati membri a rimuovere eventuali ostacoli normativi all’utilizzo 
dell’istituto»; orientamento poi confermato nella sentenza C-362/13, C-363/13 e C-
407/13, Fiamingo, del 3 luglio 2014, che aveva ribadito che la direttiva 1999/70 e 
l’accordo quadro non trovano applicazione in materia di lavoro interinale. 

Alla disciplina comunitaria – e segnatamente alle specifiche e differenti 
regolazioni poste per contratto a termine e somministrazione – si erano altresì 
richiamate alcune pronunce della giurisprudenza tanto di legittimità (Cass., sez. lav., 
15.7.2011 n. 15610) quanto di merito (T. Treviso 20.4.2011), che avevano affermato 
la distinzione tra questi modelli contrattuali e la conseguente inapplicabilità al lavoro 
in somministrazione della disciplina del D.Lgs. n. 368/2001. Il più significativo 
portato di questo orientamento giurisprudenziale era stato l’esclusione di un carattere 
di «temporaneità o […] eccezionalità delle esigenze organizzative richieste per la 
somministrazione a termine» (Cass., sez. lav., 15.7.2011 n. 15610), che recideva alla 
base il parallelismo tra questo istituto e il contratto a termine. 

Tuttavia le innovazioni stabilite dal Jobs Act in tema di somministrazione a 
tempo indeterminato sembrano aprire nuovi spazi al criterio della temporaneità delle 
esigenze sottese alla somministrazione a tempo determinato. 

Primo elemento in questo senso è rappresentato dalla abolizione delle causali 
d’accesso per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato disposta dal 
D.Lgs. n. 81/2015: mentre questa tipologia negoziale, dalla sua introduzione con il 
decreto n. 276, è stata sempre ammessa solo in presenza di ragioni tassative, seppur 
ampliate nel corso del tempo, la nuova regolazione non prevede alcuna causale 
giustificatrice, ma pone quale unico limite all’accesso un contingente sul numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore (art. 31, co. 1). 

 Conseguentemente, il criterio della temporaneità delle esigenze sottese alla 
somministrazione a tempo determinato diventa, nell’attuale contesto normativo, 
l’unico criterio possibile di distinzione tra somministrazione a tempo determinato e a 
tempo indeterminato, che sono ugualmente svincolate sul piano causale. In caso 
contrario, si avrebbe un corto circuito tra le due fattispecie, atteso che la 
somministrazione a tempo determinato si “caratterizzerebbe” per la previsione di un 
termine, quale che sia e senza alcun limite temporale. 
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L’intrinseca temporaneità dell’esigenza di lavoro che è alla base del ricorso alla 
somministrazione a tempo determinato trova conferma in un’ulteriore innovazione 
portata dal D.Lgs. n. 81/2015, la previsione secondo cui «Possono essere 
somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal 
somministratore a tempo indeterminato» (così ancora l’art. 31, co. 1). 

Questa disposizione, ribaltando il precedente indiscusso orientamento 
giurisprudenziale e dottrinale che negava l’esistenza di un nesso tra carattere a 
termine o meno della somministrazione e del contratto di lavoro, “obbliga” l’agenzia 
che stipuli un contratto di somministrazione a tempo indeterminato a farvi fronte con 
lavoratori assunti a tempo indeterminato. 

La norma sarebbe pertanto privata di effettività qualora dovesse ritenersi 
legittimo un contratto di somministrazione a temine per un periodo eccessivamente 
prolungato. 

Parimenti problematica appare la disciplina che per questa fattispecie negoziale è 
stabilita. 

L’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2015, riprendendo una tecnica utilizzata dal legislatore 
sin dall’introduzione dell’istituto, rinvia per la regolamentazione del rapporto di 
lavoro tra somministratore e lavoratore alla disciplina ordinariamente prevista. 

Il co. 2 stabilisce che «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di 
lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III 
per quanto compatibile», ovverosia alle norme poste dal D.Lgs. n. 81/2015 per il 
contratto di lavoro a termine. 

Si prevede l’espressa «esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 
1, 2 e 3, 21, 23 e 24», disposizioni che nel contratto di lavoro a termine disciplinano il 
limite massimo di durata, le proroghe e i rinnovi del contratto, il numero complessivo 
di contratti a tempo determinato, e il diritto di precedenza del lavoratore a tempo 
determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato. 

La nuova norma riprende la regolazione in precedenza posta dal D.Lgs. n. 
276/2003, che all’art. 22, co. 2, richiamava appunto per la somministrazione a tempo 
determinato la «disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per 
quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 
5, commi 3 e seguenti». 

La prevista inapplicabilità alla somministrazione a tempo determinato delle 
limitazioni in tema di successione di contratti a termine si presenta in chiaro contrasto 
con la normativa comunitaria, oltre che per le ragioni supra esaminate, per il mancato 
rispetto dell’art. 5, co. 5, direttiva 2008/104/CE, che stabilisce: «Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche 
nazionali, per evitare il ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in 
particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni 
della presente direttiva». 
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Il secondo periodo dell’art. 34, co. 2, prevede poi espressamente che «Il termine 
inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il 
consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal 
contratto collettivo applicato dal somministratore». Anche questa previsione nulla 
muta rispetto al passato (vedi l’art. 22, co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 
276/2003), salvo che per il riferimento ai contratti collettivi di ogni livello disposto in 
via generale dall’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. 

Deve rilevarsi che il richiamo alla disciplina del contratto a tempo determinato 
operato dall’art. 34, co. 2, è in grandissima parte sostanzialmente svuotato di 
contenuto. Alcune norme infatti non si applicano per espressa disposizione del 
legislatore (artt. 19, co. 1, 2, 3; 21; 23; 24); altre sono sostituite da disposizioni ad hoc 
per il contratto tra somministratore e lavoratore: così l’art. 19, co. 5, sull’informativa 
dei posti vacanti, che è nella sua parte essenziale (quella relativa all’informativa dei 
lavoratori) assorbito nell’art. 31, co. 3; l’art. 20 in tema di divieti, che non ha spazi di 
applicazione effettiva in relazione al somministratore e, per quanto riguarda 
l’utilizzatore, è riprodotto (con la necessaria modifica delle conseguenze 
sanzionatorie) nell’art. 32; l’art. 25 sul principio di non discriminazione, che deve 
essere “piegato” alla particolarissima regolazione stabilita per il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato tra somministratore e lavoratore (vedi specialmente l’istituto 
dell’indennità mensile di disponibilità); l’art. 28 in materia di decadenza e tutele, la 
cui portata è di fatto molto ridotta dall’eliminazione di causali e limiti, nonché in 
genere dall’imputazione dei rapporti di lavoro in capo all’utilizzatore in caso di 
violazione delle norme in tema di somministrazione.  

Residuano così, quali norme del contratto a tempo determinato applicabili tout 
court al rapporto tra somministratore e lavoratore, solamente l’art. 19, co. 4, in tema 
di requisiti formali; l’art. 22 sulla continuazione del rapporto oltre la scadenza del 
termine; l’art. 26 in materia di formazione; l’art. 27 sui criteri di computo.  
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Nicola Triggiani 

VINCENZO PERCHINUNNO:  
DOCENTE, STUDIOSO, AVVOCATO, UOMO 

Testo della commemorazione svolta in occasione del conferimento a Nicola Triggiani 
del Premio “Vincenzo Perchinunno” per gli Studi in Diritto Processuale Penale, 

istituito dal Centro Studi Giuridici “Giuseppe Chiarelli” e dalla Fondazione “Nuove 
Proposte” (Taranto, ex Convento di San Francesco, Sala Conferenze del Dipartimento 

Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - 28 aprile 2016) 

1. Sembra ieri. E invece sono ormai trascorsi due anni dalla scomparsa del Prof.
Vincenzo Perchinunno, già Ordinario di Procedura Penale nell’Università degli Studi 
di Bari, avvenuta il 22 aprile 2014. 

Non è facile tracciare in poche righe un Suo ricordo perché, avendo avuto il 
privilegio di frequentarLo per quasi 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 singolare 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 (1928-2014).  

Affascinato dalla materia, e pieno di entusiasmo per l’entrata in vigore, il 24 ottobre 
1989, 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 del Consiglio Superiore della 
Magistratura, con conseguente incompatibilità a svolgere attività didattica per tutta la 
durata del mandato.  

Al Prof. Perchinunno, già titolare da molti anni della 1a cattedra di Procedura 
Penale, fu pertanto attribuita per supplenza anche la cattedra del Prof. Ruggiero. 

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. 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 
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accademica presentava delle enormi difficoltà e non poteva garantirmi alcuna 
certezza per il futuro, non volle deludere la mia aspirazione di voler approfondire 
lo studio del diritto processuale penale e la mia passione per la ricerca (“Come si 
può impedire a un giovane così volenteroso di continuare a studiare?” – furono le 
Sue parole). 

Cominciai così pian piano, giorno per giorno, a conoscere quest’uomo 
straordinario, un gentiluomo d’altri tempi, sempre impeccabile nel vestire, 
ancorato alle più sane tradizioni, con il culto della famiglia (non ricordo di averlo 
mai visto partecipare a un convegno di studi senza avere accanto a Sé la Sig.ra 
Sandra), eppure aperto alla modernità e sempre disposto all’ascolto. 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.   

2. Vincenzo Perchinunno è stato un Docente eccezionale, un acuto Studioso
del processo penale e dei diritti fondamentali della persona, un Avvocato di razza.  

Nato a Bari il 29 ottobre 1934, dopo aver conseguito nel 1957 la laurea in 
Giurisprudenza, fu chiamato a far parte dell’Istituto di Diritto Penale 
dell’Università di Bari, diretto da Aldo Moro (1916-1978), dapprima come 
assistente volontario e poi come assistente straordinario di Procedura Penale.  

Allievo del Prof. Renato Dell’Andro (1922-1990) – che lo affidò poi alla guida 
del Prof. Giovanni Conso (1922-2015) – conseguì la libera docenza nel 1971, con 
voto unanime della Commissione giudicatrice presieduta dal Prof. Giovanni Leone 
(1908-2001).   

Dal 1971 al 1975 fu incaricato di Teoria generale del processo; nell’anno 
accademico 1975-76 ricoprì per la prima volta l’incarico di Procedura Penale  

Fu componente della Commissione ministeriale – presieduta dal Prof. Gian 
Domenico Pisapia (1915-1995) – per la redazione del progetto preliminare del 
nuovo codice di procedura penale in attuazione della legge-delega 3 ottobre 1974, 
n. 108.

Per quasi quarant’anni ha insegnato Procedura Penale nell’Università degli 
Studi di Bari, dal 1° novembre 1981 come Professore Straordinario e, al termine 
del triennio, come Professore Ordinario; fu altresì docente di Procedura Penale 
nell’Università di Lecce, nel primo anno accademico in cui fu avviato 
l’insegnamento della disciplina.    

Tra gli interessi di ricerca del Professore spiccano il diritto delle prove (in 
particolare la testimonianza) e la tutela del diritto di difesa. Numerose sono le opere 
che ci ha lasciato, tra le quali due lavori monografici inseriti nella Collana di studi 
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diretta dal Prof. Conso: il volume “Limiti soggettivi della testimonianza nel processo 
penale” (Milano, 1972) rappresenta il primo studio sistematico sul tema della capacità 
di testimoniare, dell’incompatibilità e delle cause di astensione e resta ancora oggi un 
punto di riferimento indispensabile per l’analisi di queste problematiche; la seconda 
monografia, intitolata “L’accertamento alternativo nel processo penale”(Milano, 
1980), affronta le complesse questioni dell’imputazione alternativa. 

Meritano di essere altresì segnalate, tra le altre pubblicazioni, la voce “Prova 
documentale (diritto processuale penale)” nell’ “Enciclopedia del Diritto” (1988); la 
voce “Imputazione (capo di)” nell’ “Enciclopedia Giuridica Treccani” (1990); le 
relazioni al IV e all’VIII Convegno dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo 
Penale, rispettivamente sulle investigazioni difensive (1989) e sul ruolo del giudice per 
le indagini preliminari in relazione alle scelte sull’azione penale (1995); nonché la 
curatela dei “Percorsi di procedura penale”, quattro volumi pubblicati con cadenza 
quadriennale, dal 1996 al 2008, nei quali volle raccogliere gran parte dei contributi dei 
suoi allievi, per lo più già pubblicati sulle riviste scientifiche del settore. Significativi i 
sottotitoli, che rispecchiano l’evoluzione della materia (vol. I, “Dal garantismo 
inquisitorio a un accusatorio non garantito”, Milano, 1996; vol. II, “Il processo come 
garanzia: tra crisi e valori del sistema”, Milano, 2000; vol. III, “Il sistema vigente tra 
tutela dell’individuo e nuove istanze di difesa sociale”, Milano, 2004; vol. IV, “La 
revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): 
riforma globale e tutela dei diritti della persona”, Milano, 2008).     

Con i Colleghi Mario Pisani, Alfredo Molari e Piermaria Corso fu autore di un 
apprezzato “Manuale di procedura penale”, nel quale risultavano efficacemente 
contemperati analisi e sintesi, sobrietà espositiva e rigore delle enunciazioni: manuale 
adottato in molte sedi universitarie e pubblicato in otto edizioni (Bologna, 1996, 1997, 
2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), con il contributo – a partire dalla 7a edizione – di 
altri autorevolissimi Studiosi (i Proff. Oreste Dominioni, Alfredo Gaito e Giorgio 
Spangher). Nelle prime sei edizioni dell’opera, il Prof. Perchinunno curò tutti i capitoli 
relativi alle prove, al giudizio ordinario, ai riti accelerativi del dibattimento e 
all’esecuzione.    

Perchinunno è stato inoltre componente del comitato scientifico della Rivista 
“Cassazione Penale” e della collana “Unità del sapere giuridico. Quaderni del 
Dipartimento di diritto penale, di diritto processuale penale e di filosofia del diritto 
dell’Università di Bari”.     

3. Dell’alto magistero del Prof. Perchinunno mi piace però 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 cultore, frequentai le Sue lezioni e fui subito profondamente colpito 
dalla Sua grande capacità di comunicare agli studenti concetti anche molto complessi 
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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. 
L’interesse degli studenti veniva anteposto a qualunque altro impegno del 
Professore: ricordo, per esempio, che puntualmente ogni anno veniva invitato a 
partecipare alla cerimonia di inaugurazione della “Fiera del Levante” (si trattava 
sempre di un sabato di settembre), ma rinunciava volentieri a questo importante 
appuntamento – al quale molti avrebbero voluto intervenire, data la presenza, di 
solito, del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, schiva e riservata.            

Durante gli esami – momento per me particolarmente formativo, perché il 
Professore mi voleva seduto accanto a Sé 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 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 d’incoraggiamento, 
spronando gli studenti a fare sempre di più e meglio, memore, evidentemente, degli 
insegnamenti di Aldo Moro, il quale, in un suo bellissimo scritto, “Problemi 
dell’Università”, annotava: “Essenziale è che il giovane senta chi insegna 
all’Università come persona che gli vuole bene, lo comprende, è pronto ad aiutarlo; 
come uomo che apprezza la sua giovinezza e ripone in essa la sua fiducia; che si 
senta amato e preso sul serio”.        

Anche le sedute di laurea erano per il Professor Perchinunno 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.    
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4. Nelle sessioni di laurea, il Professore tornava a indossare quella toga che, con
grande valore e dignità, indossava quotidianamente nelle aule giudiziarie, mostrando 
assoluta dedizione verso i Suoi patrocinati, ma allo stesso tempo assoluto rispetto delle 
norme e delle prescrizioni deontologiche, anche non scritte. 

La passione per la professione forense – trasmessagli dal padre Francesco, 
anch’egli avvocato penalista – lo portò a rivestire l’incarico di Consigliere Nazionale 
Forense in rappresentanza degli ordini degli avvocati del distretto di Corte d’appello di 
Bari dal 1997 al 2000 e gli valse il conferimento, nel 2009, della “Toga d’oro” da parte 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari per i cinquant’anni di attività forense.  

5. Sulla scìa di altri grandi Maestri, Vincenzo Perchinunno – alla cui memoria nel
2015 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro” ha inteso 
rendere omaggio attraverso l’intitolazione di un’aula per le lezioni  – ci ha lasciato 
soprattutto una grande eredità morale, un luminoso esempio e un patrimonio di Valori, 
tanto più importanti in una Università profondamente diversa da quella nella quale il 
Professore ha profuso il Suo impegno per tanti anni e nella quale non si sarebbe 
certamente riconosciuto: una Università 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 Suoi preziosi insegnamenti continueranno a rappresentare uno stimolo importante 
per cercare di realizzare un’Università davvero al servizio degli studenti e un processo 
penale “più giusto”, in grado di coniugare garanzie ed efficienza.   

§§§ 

Elenco delle opere di Vincenzo Perchinunno: 

1. Effetti dell’omessa notificazione del decreto di citazione al genitore o al tutore
dell’imputato minorenne (nota a Cass., Sez. un., 8 maggio 1965, n. 3, Paola), in Arch. 
pen., 1966, II, p. 202. 

2. Sull’omissione dell’avviso al difensore per ragioni di “assoluta urgenza” ex
art. 304-ter c.p.p. (nota a Cass., Sez. III, 4 maggio 1966, Assennato), in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1967, p. 1056. 

3. Fondamento e legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione di
determinati atti del procedimento penale, in Arch. pen., 1967, I, p. 249. 

4. Limiti ed effetti dell’attività del coadiutore peritale non autorizzato (nota a
Cass., Sez. I, 19 ottobre 1966, Magliuolo), in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p. 317. 
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5. Le cause d’incompatibilità a testimoniare nel processo penale italiano, in
Corti Bari, Lecce e Potenza, 1968, p. 523.  

6. Brevi note sulla incompatibilità tra le posizioni di parte civile e di
responsabile civile (nota a Trib. L’Aquila, 20 gennaio 1969, Biadene), in Arch. 
pen., 1969, II, p. 403. 

7. Sulla legittimità della cosiddetta “facoltà di astensione” degli ufficiali e
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Nicola Triggiani 

LO “STILE ITALIANO” DELLE SENTENZE PENALI 

Intervento svolto al Convegno «Parole giuste. Dialogo sul linguaggio del diritto», 
organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, dall’Ordine dei Giornalisti della 

Puglia e dal Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
(Taranto, Salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia, 9 aprile 2016). 

1. L’obbligo della motivazione (art. 111, co. 6, Cost.; artt. 125, co. 3 e 546, co. 1
lett. e), cod. proc. pen.)1 e la prescrizione secondo cui le sentenze – quale massima 
espressione dell’attività giurisdizionale – devono essere pronunciate «in nome del 
popolo italiano» (artt. 125, co. 2, e 546, co. 1 lett. a), cod proc. pen.), sembrano 
individuare come destinatario immediato della sentenza penale la collettività dei 
cittadini, chiamata ad un controllo democratico sull’esercizio del potere 
giurisdizionale.  

Il destinatario universale costituisce, però, soltanto un destinatario ideale o 
potenziale. I destinatari reali, immediati della sentenza sono, in realtà, più circoscritti 
in quanto collegati alla funzione endoprocessuale della motivazione e sono, dunque, le 
parti, vale a dire il pubblico ministero e i difensori dell’imputato e delle altre parti 
private – i quali, per poter esercitare il diritto all’impugnazione, devono ovviamente 
conoscere le ragioni logico-giuridiche della decisione –, nonché i giudici competenti 
per l’eventuale impugnazione, i quali esercitano poteri di controllo e verifica anche 
attraverso il riesame dei motivi del provvedimento impugnato.  

Tra i destinatari reali, meno immediati, vanno ricompresi anche tutti i giudici 
(dunque, non soltanto quelli dell’impugnazione) e gli avvocati, poiché la sentenza può 
agire come canale di efficacia persuasiva per analoghe decisioni future; questo vale, in 
particolare, per le decisioni della Corte di cassazione, molte delle quali sono destinate 
ad essere pubblicate sulle riviste giuridiche ed eventualmente ad essere massimate 
ufficialmente, diventando così dei precedenti in grado di orientare la successiva 
giurisprudenza di legittimità e di merito. Destinatari reali della decisione sono, infine, 
gli studiosi, gli esponenti della c.d. “dottrina”, che – com’è noto – costruiscono tanta 

1 Sulla funzione extraprocessuale ed endoprocessuale della motivazione della sentenza penale cfr., tra 
gli altri, Amodio, 1977, 181 ss.; Nappi, 1989, 1313 ss.; Massa M., 1990, 1 ss.; Fortuna, 1992, 1 ss.; 
Vogliotti, 1996, 31 ss.; Marotta, 1997, 162 ss.; Iacoviello, 2000, 750 ss.; Menna, 2000; Della Monica, 
2002; Locatelli, 2010, 437 ss.; Scaparone, 2010, 767 ss.    
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parte della propria elaborazione teorica proprio sulla base dei materiali 
giurisprudenziali2.  

L’individuazione dei destinatari della sentenza produce inevitabilmente riflessi sul 
piano del linguaggio e della tecnica espositiva, nel senso che, nel momento 
dell’ideazione del testo, i destinatari reali sono sicuramente ben presenti all’estensore 
della sentenza, il quale scrive, dunque, in funzione di un pubblico di lettori che 
condivide gli stessi presupposti comunicativi e che si riconosce fortemente nel 
tradizionale modello di scrittura forgiato sull’armamentario retorico e argomentativo 
della professione forense3.  

La conseguenza è che la sentenza viene pronunciata «in nome del popolo italiano» 
– essendo la giustizia, ex art. 101, co. 1, Cost., amministrata «in nome del popolo» –,
ma non è scritta per il cittadino medio: la codificazione linguistica utilizzata lo esclude 
di fatto. Anzi, possiamo affermare con certezza che molte sentenze si 
contraddistinguono per oscurità: un’oscurità che spesso non è strettamente legata a 
necessità di tipo giuridico o ad esigenze specialistiche, ma deriva inesorabilmente 
dall’incapacità (o dalla mancata volontà) di utilizzare una scrittura sobria e fluida e 
dalla conseguente adesione acritica alla prassi giudiziaria ormai consolidata nel tempo, 
che impiega un linguaggio pomposo e artificioso4.  

Lo “stile italiano” delle sentenze, dunque, non è certamente il migliore dei 
possibili: appare prolisso, vago, ridondante, opaco, contorto, criptico, assolutamente 
inidoneo alla comunicazione. Sostanzialmente, è una «lingua morta» quella che emerge 
dalle sentenze5: una lingua nella quale, ad esempio, troviamo frequentemente fenomeni 
di inversione, quindi sequenze aggettivo-nome, verbo-soggetto, avverbio-verbo, 
participio presente o passato-nome; altri fenomeni frequenti sono l’omissione 
dell’articolo e le nominalizzazioni6. 

2 In tal senso, Dell’Anna M.V., 2013, 36 s.  
3 Cfr., ancora, Dell’Anna M.V., 2013, 37. 
4 In tal senso, v. Bellucci, 2005b, 453. Per Carofiglio, 2015, 53, la causa dell’oscurità del linguaggio 
giuridico (e quindi anche di quello impiegato nella redazione delle sentenze) va ravvisata non solo nella 
«pigrizia del gergo» e nel «narcisismo» degli operatori, ma soprattutto nell’«esercizio del potere»: «La 
lingua della legge e dei giuristi è (ed è sempre stata, con rare, lodevoli eccezioni) un gergo sacerdotale 
piuttosto che tecnico, in cui l’oscurità non necessaria è cifra stilistica, negazione del linguaggio, della 
sua funzione comunicativa e, soprattutto, sottile, iniziatica, autoritaria forma di esercizio della 
supremazia» (ivi, p. 55).     
5 In questi termini, Cordero, 2012, 1015, il quale osserva ancora (p. 1016): «Costa fatica lo stile laconico, 
dove ogni parola designi qualcosa e le frasi sfilino a maglie strette. Le ‘massime’ della Cassazione hanno 
generato un enorme circuito letterario; non esiste caso a cui non ne sia applicabile qualcuna; immesse 
nelle decisioni rifluiscono al massimario, ridiventando massime; e non è un tourbillon limitato a battute 
secche, sulla molecola legislativa; l’alambicco le ricicla ramificate; alcune sono piccole monografie dal 
passo sontuoso e vaghe nei riferimenti. É lingua morta, notavamo, assai poco adatta a discorsi esatti, ma 
viene comoda: contiene tutto l’occorrente al discorso ornato e relativa bella figura; vengono fuori dei 
collages componibili ad libitum». 
Per un efficace quadro di sintesi dello stile delle sentenze nei vari Paesi europei, cfr. Aa.Vv., 1988.   
6 Per un’approfondita disamina degli aspetti di sintassi, testualità e lessico delle sentenze, cfr. Dell’Anna 
M.V., 2013, 95 ss., sulla base di un campione di riferimento costituito da cento sentenze (penali e civili) 
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Tali considerazioni, formulate con riferimento alla sentenza dibattimentale, che 
rappresenta l’atto conclusivo, il prodotto finale del processo – e, dunque, per così dire, 
il “precipitato linguistico” di tutti gli atti compiuti precedentemente (molti dei quali 
posti in essere da soggetti diversi, come la polizia giudiziaria, i difensori, i periti, i 
consulenti tecnici) –, assumono in realtà una valenza generale: sono infatti comuni agli 
altri provvedimenti del giudice, anche se la legge non prevede l’intestazione formale 
«in nome del popolo italiano», a cominciare da quelli emanati nel corso delle indagini 
preliminari, come, ad esempio, l’ordinanza di custodia cautelare ex art. 292 cod. proc. 
pen. La necessità di una pulizia e semplificazione linguistica – che potrebbe, tra l’altro, 
contribuire in modo significativo a realizzare la «ragionevole durata del processo», 
richiesta dall’art. 111, co. 2, Cost. – non può che riguardare l’intero procedimento e 
non può non coinvolgere tutti gli operatori interessati (magistrati e avvocati, in primis, 
ma anche polizia giudiziaria, periti e consulenti tecnici, funzionari di cancelleria, ecc.). 

2. I difetti del linguaggio delle sentenze, e più in generale del linguaggio giuridico,
provengono peraltro da lontano, se è vero che già il cardinale Giovanni Battista De 
Luca, giureconsulto e canonista, nel trattatello «Dello stile legale» (1674) notava come 
scrivessero male i colleghi, ritenendo peraltro improbabile un mutamento dei costumi 
e delle abitudini: auspicava un intervento sui giovani, le cui menti sono evidentemente 
più malleabili7. 

Le cose non mutano nemmeno due secoli dopo, tant’e che Nicola Nicolini, grande 
giureconsulto e letterato, professore di diritto e procedura penale e primo presidente 
della Corte di cassazione del Regno di Napoli, raccomandava uno stile «semplice e 
chiaro», notando come spesso, invece, nelle sentenze fossero disseminati «frasi 
insolite» e «periodi pazzi». «Niente di troppo», raccomandava, dunque, Nicolini ai 
magistrati8. 

È così radicata questa abitudine all’«eccesso verbale» – una vera e propria «eredità 
cromosomica risalente all’epoca barocca»9 – che ritroviamo ammonimenti alla sintesi 
nella redazione della motivazione delle sentenze sia nel cod. proc. pen. 1930, che 
all’art. 474 n. 4 richiedeva «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto» sui 
quali la sentenza era fondata10, sia nel cod. proc. pen. vigente, che all’art. 544, co. 1, 
ribadisce la necessità di «una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui 

emesse dalla Corte di cassazione tra il 1989 e il 2002. In argomento cfr., altresì, Mortara Garavelli, 2001; 
Cortellazzo, 2003, 79 ss.; Bellucci, 2005a; Rovere, 2005; Santulli, 2008, 207 ss.; Ondelli, 2014, 13 ss.  
7 Il rilievo è di Cordero, 2012, 1015. 
8 Cfr. Cordero, 2012, 1014 s. 
9 Così, ancora, efficacemente, Cordero, 2012, 1015, il quale rileva: «alcuni giusdicenti disquisiscono, 
arringano, predicano; quante più parole volano, tanto meno nitidi riescono i discorsi; spira cinismo 
criptico; così involuti, gonfi, artefatti, dicono poco, agli intenditori, e nel pubblico suscitano sensazioni 
allarmanti». 
10 Da segnalare anche l’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. 1930, secondo cui nella sentenza della corte di 
cassazione l’indicazione dei motivi del ricorso e delle ragioni sui cui si fondavano doveva essere limitata 
a ciò che fosse «strettamente necessario per la motivazione della sentenza». 
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la decisione è fondata», prescrizione ulteriormente ribadita, come requisito strutturale 
della sentenza dibattimentale, dall’art. 546, co. 1 lett. e), cod. proc. pen. (ove si 
puntualizza che il giudice deve anche indicare le prove poste a base della decisione e 
le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie)11. Quanto, poi, alla 
sentenza di non luogo a procedere, possibile epilogo dell’udienza preliminare, l’art. 
426, co. 1, lett. d) cod. proc. pen. richiede l’«esposizione sommaria dei motivi di fatto 
e di diritto su cui la decisione è fondata»12.  

Al contrario di quanto espressamente previsto dalla legge, le motivazioni in diritto 
sono generalmente troppo estese, «come se il giudice volesse mostrare ad ogni costo di 
essere un giurista tecnicamente preparato»13: le argomentazioni sono molto lunghe e 
dettagliate, «anche sproporzionatamente rispetto ai valori della causa e delle stesse 
questioni specifiche affrontate»14.      

11 Per quanto concerne il procedimento davanti al giudice di pace, l’art. 32, co. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, 
n. 274 dispone che la motivazione della sentenza dibattimentale debba essere redatta dal giudice «in
forma abbreviata», con possibilità di dettare la motivazione direttamente a verbale.  
12 L’esigenza di concisione nella motivazione non riguarda soltanto la sentenza penale: l’art. 132, co. 1 
n. 4, cod. proc. civ. – come sostituito dall’art. 45, co. 17, L. 18 giugno 2009, n. 69 – richiede infatti «la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» e l’art. 118, co. 1, disp. att. cod. 
proc. civ. – come sostituito dall’art. 52, co. 5, L. n. 69/2009 – puntualizza che la motivazione della 
sentenza di cui al cit. art. 132 cod. proc. civ. consiste nella «succinta esposizione dei fatti rilevanti della 
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».   
13 Tonini, 2015, 757.        
14 Così Chiavario, 2015, 326.  
Cfr. anche Rigo, 2009, 695: «Per assegnare un significato ragionevole alla prima qualità della 
motivazione, si deve convenire che la ‘concisione’ non deve essere intesa in senso quantitativo: è 
evidente infatti che l’estensione della motivazione non può che dipendere caso per caso dalla complessità 
della fattispecie processuale, dall’ampiezza dell’istruzione dibattimentale, dalla quantità degli elementi 
di prova dedotti dalle parti e delle questioni, in fatto e in diritto, che il giudice è chiamato a risolvere. La 
concisione deve dunque essere intesa in un’accezione diversa, quale dovere etico-professionale di evitare 
apparati motivazionali che si disperdano in dotte argomentazioni di diritto, verso le quali talora il giudice 
indugia assecondando una tradizione tipica di un atteggiamento culturale di stampo pseudo-accademico, 
in passato incentivato da un sistema legale di cooptazione dei giudici ai gradi più elevati della 
magistratura, fondato sulla valutazione dei titoli. La concisione non va dunque intesa quale sinonimo di 
sinteticità, poiché spesso, nei casi più complessi, la motivazione sintetica rischia di trasformarsi in una 
motivazione insufficiente o mancante; l’aggettivo de quo va interpretato nell’accezione di motivazione 
sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in discorsi privi di razionalità o in 
argomenti superflui e inutili».  
Sulla stessa linea, v. altresì Locatelli, 2010, 443, il quale rileva: «La previsione normativa del canone 
della ‘concisione’, valevole nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto che fondano la decisione, ha 
valenza programmatica e di indirizzo, affinché siano abbandonate le prassi giurisprudenziali che 
implementano la motivazione con narrazioni superfluee o ridondanti, o con trattazioni giuridiche che per 
il loro taglio astratto, non strettamente funzionale alla risoluzione della controversia e non aderente 
all’oggetto della prova delineato dall’art. 187 cod. proc. pen., dovrebbero trovare  più idonea 
collocazione nelle riviste che si occupano di questioni giuridiche sotto un profilo dogmatico».  
Nel senso che, qualora la concisione venisse meno, non vi sarebbero comunque conseguenze, poiché la 
violazione della disposizione ex art. 544, co. 1, cod. proc. pen. non è processualmente sanzionata, Cass., 
27.1.2010, n. 24732, Cass. pen., 2011, 3932, la quale ha di conseguenza escluso che «il carattere 
‘ipertrofico’ della motivazione della sentenza impugnata» possa costituire motivo di ricorso per 
cassazione.              
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Verosimilmente, nessuna modifica normativa potrà tuttavia incidere in modo 
significativo sullo “stile italiano” della sentenza: la conferma si può ricavare dalla 
circostanza che il legislatore del nuovo codice di procedura penale riteneva che la 
previsione come regola della motivazione contestuale al dispositivo (art. 544, co. 1, 
cod. proc. pen.) potesse influenzare profondamente la tecnica espositiva delle 
sentenze15, ma l’esperienza applicativa di ormai oltre venticinque anni ha dimostrato 
che nella prassi la motivazione contestuale è evento assi raro (anche laddove, forse, 
potrebbe essere utilizzata senza particolari difficoltà). Ed è appena il caso di rilevare 
che, più si accentua la divaricazione cronologica tra dispositivo e motivazione, più 
aumenta il rischio di apparati giustificativi come forme di razionalizzazione a 
posteriori della decisione precedentemente presa16 e la possibilità di motivazioni 
opache e ridondanti.    

3. Alla sobrietà della motivazione delle sentenze gioverebbe certamente l’utilizzo
di uno schema lineare, sul modello francese della «phrase unique» («premesse-
conclusioni»): «premesso che ... che ... che ...», e via seguitando, fatto e diritto fino alle 
conclusioni nel dispositivo17. 

D’altronde, se, come poc’anzi sottolineato, non è verosimile che lo stile delle 
sentenze possa mutare “per decreto”, è altrettanto improbabile che possa mutare 
spontaneamente. È necessario, quindi, incidere alla radice del fenomeno, intervenendo 
sulla formazione linguistica degli studenti dei corsi di laurea in «Giurisprudenza».  

In effetti, se si analizzano la struttura e l’articolazione dei corsi di laurea in 
Giurisprudenza, ci si rende conto che essi sono pervicacemente ancorati all’oralità: 
sono rarissimi i casi in cui gli studenti vengono chiamati a redigere un testo scritto; 
anche gli esami si svolgono nella forma del colloquio orale18. Sembra paradossale, ma 
nonostante agli operatori del diritto sia richiesta una competenza linguistica elevata e 
variegata, non è assolutamente prevista una formazione specifica e mirata alla 
redazione di atti e provvedimenti giudiziari.        

D’altra parte, molti sostengono che l’Università non debba avere una funzione 
professionalizzante, avendo come obiettivo soprattutto la formazione culturale dello 
studente. Questa impostazione potrebbe essere condivisibile, se ci fosse, però, poi un 
momento di raccordo in cui il laureato in giurisprudenza, che si affaccia al mondo delle 
professioni legali, venga avviato a redigere correttamente, in forma chiara e 
comprensibile per la maggior parte delle persone, atti e provvedimenti.  

15 Chiavario, 2015, 326. 
16 In argomento, sia consentito rinviare a Triggiani N., 1994, 2474 ss.  
17 In tal senso, Cordero, 2012, 1017 e 1020. V. pure Cordero, 1992, 645, ove, a proposito della phrase 
unique, si osserva: «Questa gabbia sintattica costringe a battute lineari, puntualmente scandite, 
parsimoniose; o almeno, costa fatica immettervi materiali digressivi; e quando un disquisitore 
incontinente ve ne rovesci, l’effetto abusivo salta agli occhi».    
18 Sul punto, Pascuzzi, 2008, 125 ss. 
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In realtà questo momento non sussiste, né per gli aspiranti avvocati, né per gli 
aspiranti magistrati: nell’ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni 
Legali, ad esempio, l’approfondimento finora si è concentrato soprattutto su “cosa” 
scrivere per il superamento dell’esame di abilitazione forense o per il concorso di 
accesso alla magistratura – ovvero sulle novità legislative e giurisprudenziali – e non 
su “come” scrivere. 

Insomma, durante il periodo degli studi universitari eventuali iniziative volte a far 
apprendere le abilità legali e le tecniche di redazione degli atti sono affidate alle scelte 
autonome dei singoli corsi di laurea – nei pochi spazi lasciati liberi nella griglia 
ministeriale degli insegnamenti curriculari – e soprattutto alla buona volontà dei singoli 
docenti, spesso sollecitati dagli stessi studenti. Dopo la laurea, tutto è lasciato alla 
pratica negli studi legali, ai corsi di formazione organizzati dalle scuole degli ordini 
professionali o delle associazioni forensi e, ancora, al tirocinio formativo presso gli 
uffici giudiziari.  

L’assenza di una formazione linguistica istituzionale genera una conseguenza 
importante: la tendenziale aderenza alla ripetizione inerziale di modelli e moduli 
linguistici “sbagliati”, ma ormai consolidati dalla tradizione.  

Il risultato è che aspiranti avvocati e magistrati imparano a scrivere atti e 
provvedimenti in uno stile paludato, verboso, oscuro, ricco di latinismi, di frasi fatte, 
di pseudotecnicismi e, soprattutto, di tante parole ed espressioni assolutamente 
superflue e inutili19. Questo stile si rinsalda, poi, ulteriormente durante l’esercizio della 
professione forense o dell’attività di magistrato, per riprodursi in seguito nelle nuove 
leve20. 

Allora, se si vuole davvero cambiare lo stato delle cose, se si vuole innalzare 
l’efficacia linguistica dell’iter giudiziario e rendere il più possibile comprensibile, 
anche ai non addetti ai lavori, il contenuto degli atti giudiziari, e in particolare della 
sentenza21, la strada è obbligata: bisogna intervenire, in primo luogo, sul percorso di 

19 Osserva Carofiglio, 2015, 53: «Il gergo dei giuristi è la lingua straniera che si impara già 
dall’Università per essere ammessi nella corporazione. È una lingua tanto più apprezzata quanto più è 
capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia 
e di quello che si scrive negli atti giudiziari. Una lingua sacerdotale e stracciona in cui formule misteriose 
e ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi. Dopo il faticoso 
tirocinio cui ci si sottopone per apprendere questa bizzarra lingua (caratterizzata da imprecisione, 
vaghezza, opacità, stereotipi, arcaismi, circonlocuzioni ridondanti, frasi formulari, abuso delle 
subordinate) diventa molto più facile servirsene di quanto non sia parlare con chiarezza e precisione». 
20 Con riferimento specifico ai magistrati, Cordero, 2012, 1017, rileva: «Sinora nessuno ha raccomandato 
l’economia verbale agli esordienti: dire tutto nel modo più parsimonioso, senza residui opachi; discorsi 
‘piatti’, dove ogni frase significhi cose verificabili». 
21 «Pensare che le sentenze possano risultare comprensibili a tutti» – ha affermato Neuberger, Presidente 
della Suprema Corte del Regno Unito, a conclusione di un suo celebre discorso (la First Annual BAILII 
lecture tenuta il 20 novembre 2012) – «non è realistico. Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici 
comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l’unico modo per far sì che la gente continui, 
o torni, ad avere fiducia nella legge»: cfr. Neuberger, 2012. 
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formazione universitaria degli studenti di Giurisprudenza – insegnando loro a scrivere 
in un linguaggio piano, lineare, diretto e articolato in periodi brevi – e poi insistere su 
queste tematiche nella formazione, comunque attuata, degli aspiranti magistrati e 
avvocati e, ancora, con la c.d. «formazione continua», per il consolidamento di mirate 
competenze linguistiche professionalizzanti dei magistrati e degli avvocati.   

È chiaro che si tratta di un percorso lungo e faticoso, che – se attuato adesso – 
soltanto tra molti anni potrebbe portare a dei risultati tangibili. D’altra parte, ogni 
“rivoluzione culturale” richiede del tempo. E il superamento della ritrosia e diffidenza 
da parte di chi resta arroccato sulla tradizione, ritenendola assolutamente non 
modificabile, può essere certamente considerato un’autentica rivoluzione culturale.  

4. Per rendere maggiormente comprensibile alla generalità dei consociati il
contenuto delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice e, più in generale, il 
significato degli atti che vengono via via compiuti nell’ambito dei procedimenti penali, 
è necessario altresì incidere sulla formazione degli aspiranti giornalisti.  

Com’è noto, gran parte dell’informazione diffusa quotidianamente dai mezzi di 
comunicazione è dedicata alla cronaca giudiziaria22: il giornalista è chiamato a svolgere 
una difficilissima mediazione linguistica tra gli atti processuali – scritti in un linguaggio 
che, per quanto possiamo auspicare semplificato, non può non contenere espressioni 
tecniche – e la collettività, avendo spesso a disposizione tempi molto ristretti. Affinché 
quest’opera di mediazione sia efficace e corretta, è pertanto indispensabile che il 
cronista abbia una generale formazione giuridica e una cognizione esatta e puntuale 
degli istituti del diritto e del processo penale.    

Non c’è dubbio che molti giornalisti, benché non laureati in Giurisprudenza, 
operino con grandissima professionalità anche in questo settore così delicato 
dell’informazione. Tuttavia, appare sempre più necessario intervenire sulla formazione 
universitaria, inserendo per esempio nel piano di studi dei corsi di laurea in «Scienze 
della Comunicazione» – dai quali proviene ormai buona parte degli aspiranti giornalisti 
– insegnamenti specifici sul nostro sistema penale e processuale penale. Bisogna,
infatti, evitare che, nella trattazione delle vicende giudiziarie da parte dei mezzi di 
comunicazione, si possa avere – anche a causa dell’utilizzo di un linguaggio poco 
sorvegliato – una trasformazione dello stesso “valore” degli istituti processuali, sicché 
l’informazione di garanzia venga percepita dall’opinione pubblica come se fosse 
l’imputazione, l’imputazione venga equiparata alla condanna, la misura cautelare 
venga confusa con la pena. È necessario altresì evitare che, per le stesse ragioni, ad 
esempio, una sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di 

Alcuni semplici, ma efficaci suggerimenti per consentire la comprensibilità della sentenza al cittadino 
medio (c.d. “lettore modello”) sono offerti da Zaza, 2011, 89 ss.        
22 Sul rapporto tra informazione e giustizia penale e sull’articolata disciplina dei divieti di pubblicazione 
degli atti – a tutela di interessi processuali o extraprocessuali – cfr. Giostra, 1989; Mantovani, 2011; 
Camaldo, 2012; nonché, volendo, Triggiani, 2012.  
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estinzione del reato come la prescrizione venga presentata come se si trattasse di una 
sentenza di assoluzione.     

L’auspicio è che gli operatori dell’informazione acquisiscano sempre più la 
consapevolezza della grandissima responsabilità che il loro lavoro comporta. La fiducia 
dei consociati nella Giustizia è un bene irrinunciabile per ogni società democratica e, 
per la tenuta sociale del Paese, è almeno altrettanto importante del modo stesso in cui 
la Giustizia viene amministrata: il ruolo dell’informazione in materia giudiziaria risulta 
pertanto cruciale, dal momento che la giustizia viene percepita per come appare, e 
appare soprattutto per come viene rappresentata dai media23. 

Ogni qualvolta si divulgano informazioni su un determinato processo in corso, 
occorre insomma avere piena coscienza che, al di là del singolo caso giudiziario, ad 
essere posto sotto i riflettori è l’intero “sistema Giustizia”, con tutte le conseguenze che 
questo comporta sulla formazione dell’opinione pubblica, anche in relazione alla 
necessità di attuare o meno determinate riforme degli istituti processuali o delle norme 
penali sostanziali24.    

Per scongiurare una rappresentazione deformata del processo penale, è dunque 
fondamentale la preparazione del giornalista: preparazione culturale in senso ampio 
(come consapevolezza profonda dei valori che si confrontano sul terreno 
dell’informazione in materia giudiziaria), e preparazione tecnico-giuridica in senso 
stretto (come attenta conoscenza del sistema penale e processuale)25. Una preparazione 
adeguata, per un verso, può concorrere a mettere il giornalista al riparo dai rischi di 
strumentalizzazione provenienti dalle fonti (di solito, non disinteressate) e, per altro 
verso, contribuire a un’effettiva e corretta comprensione da parte della collettività di 
una realtà complessa come la giustizia penale26.      

 
 

 

23 In questi termini, Giostra, 2007, 57 s.  
24 Cfr., ancora, Giostra, 2007, 57 s.  
25 Le conseguenze deleterie della carenza di “preparazione tecnica” e di “preparazione morale” in capo 
al giornalista, come fattori che concorrono ad una rappresentazione distorta del procedimento penale, 
sono state stigmatizzate già da Carnelutti, 1955, 5.   
26 Cfr. Giostra, 2007, 63, il quale così osserva: «Vi è un rapporto di stretta interdipendenza tra la 
professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all’altezza del suo alto compito istituzionale. 
Non solo nel senso, un po’ scontato, che il giornalista culturalmente attrezzato è in grado di fornire una 
cronaca di maggiore livello qualitativo e tecnicamente più sorvegliata, come per ogni altro settore 
specialistico dell’informazione. La scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli 
addetti all’informazione giudiziaria è, insieme al prevalere della logica mercantile sul senso di 
responsabilità e sull’etica professionale, la causa primaria dell’innegabile deformazione che la giustizia 
reale subisce nel suo momento divulgativo. L’inavvertita valenza tecnica del fenomeno processuale 
favorisce una informazione-spettacolo, che tende a presentare i fatti in forma personalistica e 
sensazionalistica, sovente con grave adulterazione del valore di taluni atti o momenti dell’accertamento 
giurisdizionale, bisognoso invece di una accorta mediazione tecnica».    
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Nicola Triggiani 

L’ENIGMA DEL SACRIFICIO DI ALDO MORO, GLI “ANNI DI PIOMBO” E LE 
RIFORME DEL PROCESSO PENALE DALLA “LEGISLAZIONE 

DELL’EMERGENZA” AL NUOVO CODICE. RIFLESSIONI SPARSE NEL 
CENTENARIO DELLA NASCITA 

Intervento svolto al Convegno «Io ci sarò ancora ...». Aldo Moro. L’enigma del suo 
sacrificio (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Palazzo Ateneo, Aula Magna 

- 15 giugno 2016) 

1. Nel Vangelo di Giovanni (Gv 8,32) è scritto «... Conoscerete la verità, e la verità
vi farà liberi ... ». 

La verità sulla strage di Via Fani del 16 marzo 1978, sui 55 giorni del sequestro 
dell’on. Aldo Moro e sul suo omicidio non è ancora una verità compiuta e definitiva, 
nonostante la copiosa documentazione disponibile su questi tragici avvenimenti: oltre 
tre milioni di pagine, derivanti dai vari processi e dall’attività di numerose commissioni 
parlamentari d’inchiesta (la «Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di Via 
Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia», istituita con 
l. 23 novembre 1979, n. 597; la «Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo
in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi», 
istituita con l. 17 maggio 1988, n. 172,  più volte prorogata; la «Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2», istituita con l. 23 settembre 1981, 
n. 527, e la nuova «Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte
di Aldo Moro», istituita con l. 30 maggio 2014, n. 32, che ancora non ha concluso i 
suoi lavori1).      

A questa imponente documentazione processuale e parlamentare bisogna, poi, 
aggiungere una pubblicistica vastissima: oltre alle ricostruzioni giornalistiche, sono 
innumerevoli i saggi pubblicati nei 38 anni che ci separano da quegli avvenimenti e tra 
questi occupano un posto di rilievo i volumi di Ferdinando Imposimato (Giudice 
istruttore del «caso Moro»), che ci hanno messo di fronte a delle verità difficili da 
accettare e per questo tanto più sconvolgenti, ma supportate da numerosi riscontri2.   

1 Cfr. Grassi, 2016, 112. Gran parte della documentazione ricordata nel testo è reperibile sul sito 
www.gerograssi.it. 
2 Cfr. Imposimato, 2012; Imposimato, 2013; Imposimato, Provvisionato, 2008. Nell’ambito della 
sterminata letteratura sul «caso Moro» cfr. anche, senza alcuna pretesa di completezza: Sciascia, 1994; 
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Il percorso verso la verità diventa per certi versi e paradossalmente più agevole 
mano a mano che il tempo trascorre e ci si allontana da quegli avvenimenti: dalla 
cronaca giornalistica siamo passati alla verità giudiziaria – che, com’è noto, deve 
rispondere alle regole processuali, e in particolare alle regole di valutazione della prova 
nell’accertamento dei fatti e delle singole responsabilità penali – per poi tentare di 
arrivare ad una verità storica, da indagare evidentemente con gli strumenti propri della 
ricerca storica, cioè i documenti, provenienti dalle fonti più svariate e in particolare da 
archivi pubblici e privati prima non accessibili perché riservati. La ricerca dello storico, 
a differenza di quella del giudice, è libera nella selezione dei dati da valutare e, pur 
essendo inevitabilmente legata ai paradigmi della disciplina, è essenzialmente libera 
pure nelle modalità della sua effettuazione3.  

Molti dei protagonisti di quegli anni sono morti: questo, per un verso, ha 
comportato l’uscita di scena di testimoni diretti di quelle vicende, ma, per altro verso, 
ha aperto e può ancora aprire nuovi impensabili scenari di verità, anche e soprattutto 
nella ricostruzione del quadro internazionale nel quale maturò il sequestro e l’omicidio 
di Aldo Moro. Uno scenario internazionale nel quale – al di là delle singole 
responsabilità penali accertate nei vari processi – c’era probabilmente una convergenza 
di interessi nel fallimento del progetto politico di Moro (il c.d. «compromesso storico», 
la «solidarietà nazionale» e il coinvolgimento del Partito Comunista nel Governo del 
Paese) e, quindi, nella sua eliminazione fisica: una convergenza da Ovest ad Est, dagli 
Stati Uniti all’Unione Sovietica e ai Paesi del Patto di Varsavia, dalla CIA al KBG, 
passando per Israele e il Mossad4.    

D’altra parte, fino a quando non arriveremo a «chiudere i conti con la storia», anche 
con la storia del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro, sarà difficile guardare con 
serenità al futuro del nostro Paese e della nostra democrazia. Cercare di avvicinarsi il 
più possibile alla verità sul «caso Moro» significa, dunque, contribuire a rendere 
migliore l’Italia. È lo stesso Moro che, in una delle lettere scritte durante la sua 
prigionia, scrive che «La verità è più grande di qualsiasi tornaconto. La verità è sempre 
illuminante e ci aiuta ad essere coraggiosi»5.   

2. Si accennava prima ai processi per la strage di Via Fani e il delitto Moro.
È interessante segnalare che le indagini avrebbero dovuto essere assegnate al 

Giudice istruttore immediatamente dopo la strage; venne, invece, costituito un 

Moro A.C., 1998; Ferrara, 2003; Flamigni, 2003; Satta, 2003; Selva, Marcucci, 2003; Accame, 2005; 
Satta, 2006; Guerzoni, 2008; Giovagnoli, 2009; Mastrogregori, 2010; Giannulli, 2011; Armeni, 2015; 
Casamassima, 2015; Lofoco, 2015; Flamigni, 2015; Limiti, Provvisionato, 2015; Cucchiarelli, 2016; 
Flamigni, 2016; Grassi, 2016, 111.      
3 Per queste riflessioni di carattere generale cfr. Ubertis, 2006, 157 ss.   
4 È la tesi sostenuta, tra gli altri, da Imposimato, 2013.  
5 Lettera di Aldo Moro dal “carcere” delle Brigate Rosse all’on. Riccardo Misasi, mai recapitata e 
rinvenuta a Milano il 9 ottobre 1990 nel covo brigatista di Via Monte Nevoso. Tutte le lettere di Aldo 
Moro scritte durante il sequestro possono leggersi nell’edizione critica di Gotor, 2009. 
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«Comitato di crisi» presso il Ministero dell’Interno e sostanzialmente la Procura della 
Repubblica e l’ufficio del Giudice istruttore furono esautorati dalle indagini per tutto il 
periodo del sequestro: le indagini furono controllate, e di fatto condotte, da questa unità 
di crisi6.  

In verità, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dopo 
avere ripetutamente protestato, decise il 29 aprile 1978 di formalizzare l’inchiesta 
inviando gli atti al Giudice istruttore. Ciò avrebbe comportato una maggiore difficoltà 
di controllo da parte del Ministro dell’Interno; ma lo stesso giorno il Procuratore 
generale presso la Corte d’Appello di Roma dispose l’avocazione delle indagini per 
l’esame degli atti7.    

Intanto, il 21 marzo 1978, dunque cinque giorni dopo la strage di Via Fani, era 
stato approvato il d.l. n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e 
la repressione di gravi reati», poi convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191) che, tra 
l’altro, introduceva la possibilità per il Ministro dell’Interno di chiedere all’autorità 
giudiziaria competente – direttamente o a mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria 
espressamente delegati – copie di atti e informazioni necessarie per la prevenzione e la 
repressione di gravi reati, tra cui il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione. Una norma che, sia pure con alcune modifiche, ritroviamo anche nel nuovo 
codice di procedura penale, ma che in quel contesto storico assume evidentemente una 
specifica valenza, perché – alla luce di tutto quanto abbiamo appreso successivamente 
– risultava funzionale a garantire comunque al Governo dell’epoca la possibilità di 
controllare l’andamento delle indagini.       

Questo decreto legge sospendeva norme fondamentali a garanzia dell’indagato e 
ne introduceva di nuove, lesive dei diritti individuali, come il controllo dei colloqui con 
gli avvocati difensori, il prolungamento del fermo di polizia, la possibilità per la polizia 
di effettuare intercettazioni, perquisizioni e interrogatori di fermati e arrestati anche 
senza autorizzazione del magistrato. 

Occorre evidenziare che la strage di Via Fani e l’omicidio di Moro non soltanto 
hanno contribuito in modo determinante a modificare, in generale, il percorso politico 
del nostro Paese e della nostra democrazia, ma hanno inciso in modo sensibile e diretto 
sul corso delle riforme del processo penale e, in particolare, sull’introduzione di un 
nuovo codice di procedura penale di matrice accusatoria. 

La l. 3 aprile 1974, n. 108, aveva, infatti, delegato il Governo ad emanare un nuovo 
codice di procedura penale, ispirato ai caratteri del sistema accusatorio, per sostituire il 
c.d. «codice Rocco» del 1930, fortemente caratterizzato da scelte inquisitorie, in 
sintonia con la logica autoritaria del regime fascista all’epoca dominante. 

6 Cfr. Fortuna, 2010, 61.  
7 Cfr., ancora, Fortuna, 2010, 61. All’epoca, l’avocazione era lasciata all’assoluta discrezionalità della 
Procura generale ex art. 392, comma 3, c.p.p. 1930: sull’evoluzione storico-normativa dell’istituto, cfr., 
per tutti, Di Bitonto, 2006, 1 ss. 
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In attuazione di questa legge (composta di 85 criteri direttivi), un’apposita 
commissione istituita dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta dal Prof. Gian 
Domenico Pisapia – in sintonia con una commissione mista, in prevalenza di estrazione 
parlamentare (la Commissione consultiva) – elaborò, a partire dall’ottobre del 1974, un 
«Progetto preliminare» di un nuovo codice di procedura penale, che venne presentato 
ufficialmente nel marzo 1978, qualche giorno prima del rapimento di Aldo Moro8.  

Questo progetto poneva al centro del processo il dibattimento, ma comunque 
restava la figura del giudice istruttore: il difetto fondamentale della legge-delega del 
1974 e, conseguentemente del «Progetto del 1978», era in effetti rappresentato proprio 
dal contrasto tra il proposito di attuare il sistema accusatorio e il mantenimento degli 
istituti tipici del sistema misto9.   

Al di là delle critiche mosse nel merito alle singole soluzioni prospettate nel 
«Progetto preliminare», la morte di Aldo Moro e più in generale l’emergenza 
terroristica di quegli anni indussero a non dare seguito legislativo a quel progetto, 
ritenuto evidentemente inidoneo a contrastare il fenomeno del terrorismo, dal momento 
che introduceva un processo più garantista, mentre il Parlamento continuò ad approvare 
provvedimenti restrittivi delle garanzie individuali che sono passati alla storia come 
«legislazione dell’emergenza» a difesa dell’ordinamento democratico. Questa 
legislazione, ha contribuito in particolare a ridurre i diritti di libertà dell’imputato, ad 
esempio attraverso l’ampliamento dei casi di cattura obbligatoria e la dilatazione dei 
termini massimi di carcerazione preventiva.  

Il «Progetto preliminare» del 1978 rimase comunque una tappa fondamentale negli 
studi verso la riforma del sistema processuale penale in senso accusatorio. Tuttavia, 
soltanto dieci anni dopo, con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, venne varato il nuovo 
codice di procedura penale, in attuazione di una nuova legge-delega, la l. 16 febbraio 
1987, n. 81: codice che, com’è noto, è entrato in vigore, dopo un anno di vacatio legis, 
il 24 ottobre 198910.     

 
3. Il titolo di questo incontro di studi («Io ci sarò ancora ... ») richiama un passo 

contenuto nella lettera scritta da Moro dalla “prigione del popolo” al segretario della 
Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini, recapitata il 20 aprile 1978, la lettera più 
dura ed angosciante di quello che è forse l’epistolario più importante del Novecento 
italiano.  

Aldo Moro scrive: «Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione e 
di alternativa».  

8 Sui lavori preparatori successivi alla legge-delega del 1974 e sul progetto preliminare del 1978, v. 
Conso, Grevi, Neppi Modona, 1989. Sul difficile clima in cui si svolsero i lavori del legislatore delegato 
dal 1974 al 1978, v. Neppi Modona, 1978, I, 477.    
9 In questi termini, Tonini, 2015, 32. 
10 Sul lungo cammino legislativo che ha portato all’emanazione del nuovo codice di procedura penale, 
cfr., per tutti, Corso P., 2005, 169 ss.; Pisapia G.D., 1988, 1 ss.    
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Possiamo affermare che effettivamente il pensiero di Moro resta vivo e di grande 
attualità, soprattutto per la sua straordinaria capacità di lungimiranza e profondità, 
caratteristiche difficili da ritrovare nell’attuale panorama politico, in cui sembra spesso 
che ci si preoccupi di «navigare a vista», di gestire soltanto il potere nella quotidianità, 
provocando disaffezione e allontanamento dei cittadini dalla res publica (è sufficiente 
pensare a quanto sia oggi consistente il “partito del non-voto”).   

Aldo Moro aveva la capacità di guardare dove altri non guardavano, “alle 
prospettive non del domani, ma del dopodomani”11: è stato, quindi, in grado di cogliere 
con grande anticipo i tempi nuovi, di indagare le trasformazioni di una società che si 
avviava a diventare sempre più complessa.  Per questo Moro è ormai patrimonio della 
cultura politica dell'intero Paese, è un uomo senza più tempo, con una storia senza più 
confini12.  

Sulle sue orme può e deve partire una mobilitazione culturale e sociale per il 
riscatto della “Politica”, con la “P” maiuscola, che rimetta l'uomo al centro. La costante 
del pensiero moroteo è, infatti, la centralità della persona umana: l’uomo prima di tutto, 
il punto di partenza e quello di arrivo di ogni agire politico.  

Si tratta di un punto cruciale, soprattutto nel nostro attuale contesto storico-sociale, 
in cui la dimensione umana è fortemente sottovalutata, a vantaggio di una vuota e 
imponente autoreferenzialità, che ha svuotato i partiti – nei quali tanto Moro credeva e 
per cui tanto si è battuto, finanche immaginando e tracciando percorsi di collaborazione 
«istituzionale» per il bene del Paese al fine di realizzare una «democrazia compiuta» – 
e che ha svilito le competenze, il senso di responsabilità, la moralità13.  

Con riferimento, in particolare, ai suoi studi penalistici14, il punto di partenza, il 
presupposto è sempre e comunque costituito dalla centralità dell’uomo come 

11 Così Tritto, 2005, 67, in riferimento specifico al pensiero penalistico di Aldo Moro, ma con una 
riflessione valida in realtà per tutto il suo pensiero. 
12 Scrive Moro Agn., 2008: «Ma Aldo Moro oggi non è solo un punto di riferimento culturale. E non è 
solo un ricordo. È un punto irriducibile di contestazione e di alternativa. Anche per quanto riguarda la 
dimensione umana e le scelte di vita (...). Contestazione. Aldo Moro dimostra che si può fare politica e 
governare mantenendo i propri ideali e lavorando per realizzarli: che si possono esercitare ruoli di 
altissima responsabilità e restare semplici. Che si può avere una grande cultura e apprezzare la saggezza 
e la conoscenza popolare. Che si possono difendere con passione le proprie idee e avere rispetto per chi 
non le condivide. Che si può dedicare tutta la vita a cose grandi, escludendo quelle mediocri. Alternativa. 
Aldo Moro ha la capacità di evocare speranze, impegno, obiettivi condivisi. Unità. Rispetto. Dialogo. 
Accoglienza e compassione. Azione disinteressata. Dedizione. Necessità di partecipare e la 
consapevolezza che ogni persona fa la differenza. Lui le ha vissute e vivendole ha fatto la differenza». 
13 Il pensiero politico di Aldo Moro è racchiuso in Rossini, 1982-90. Tra i numerosi e pregevoli studi 
critici, cfr. Di Capua, 1988; Bobbio, 1989, 7; Ambrogetti, 1999; Bozzi, 2001, 153 ss.; Antonetti, 2001, 
97 ss.; Moro R., 2001, 51 ss.; Muolo, 2001, 169 ss.; Robles, 2001, 103 ss.; Scoppola, 2001, 23 ss.; Suppa, 
2001, 181 ss.; Saita, 2008; Suppa, 2010, 77 ss. Di Biase, 2015. In particolare sul pensiero politico 
internazionale, v., da ultimo, Monzali, 2016, 85 ss., con ampi riferimenti bibliografici cui si rinvia.     
14 Tra le opere più significative di Aldo Moro si segnalano: Moro A., 1939; Moro A., 1942; Moro A, 
1947; Moro A., 1951; Moro A., 1954, 291 ss.; Moro A., 2005 (ove sono raccolte le lezioni di Istituzioni 
di diritto e procedura penale tenute a Roma nell’a.a. 1975-76); Moro A., 2006 (ove sono raccolte le 
lezioni Filosofia del diritto tenute a Bari negli a.a. 1942-43 e 1944-45).       
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protagonista etico della vita. Tutto il suo argomentare, quale che sia l’angolo visuale o 
il tema trattato, parte dall’uomo per ritornare all’uomo: sia che rivolga l’attenzione 
all’autore del reato – persona libera di determinarsi e, quindi, di scegliere tra il bene e 
il male – sia che si tratti di indagare sulle singole categorie penalistiche, ogni riflessione 
è incentrata sulla persona umana, sulla sua dignità, sui valori, su giustizia, libertà, 
verità15. 

Il profilo dell’umanità emerge in tutta la sua evidenza, ad esempio, nella parte delle 
«Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale» tenute nella Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Roma nell’a.a. 1975-76, raccolte dal suo allievo Francesco 
Tritto16, dedicate alla pena di morte e all’ergastolo. Contro la pena capitale Moro si era 
più volte pronunciato e ne aveva votato la soppressione come deputato all’Assemblea 
Costituente e componente della Commissione dei Settantacinque   costituita in seno a 
quell’Assemblea. E, nella citata lettera a Zaccagnini, Moro avverte che lo Stato, non 
trattando con i brigatisti per la sua liberazione, pronuncia di fatto una sentenza di morte, 
e ciò è contro la storia democratica del nostro ordinamento, avendo la Costituzione 
repubblicana, come primo segno di novità, cancellato la pena di morte: la pena non può 
essere negazione della persona17.   

Moro si pronuncia con fermezza anche contro la pena dell’ergastolo, in quanto 
pena che, priva com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi 
sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana, 
non meno di quanto lo sia la pena di morte. È questo un tema di assoluta attualità, nel 
momento in cui nel nostro Paese si torna a discutere della possibilità di eliminare il c.d. 
“ergastolo ostativo”, cioè quell’ergastolo che impedisce al detenuto di beneficiare di 
qualsiasi misura premiale prevista dall’ordinamento penitenziario18.  

Al di là dei contenuti, Moro ci offre anche una grande lezione di metodo: nelle 
«Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale», che, nonostante il carattere 
didattico, si presentano come una sorta di bilancio della sua ricerca penalistica, Moro 
si conferma – come tutti i grandi Maestri – legato ai princìpi generali, quelli a cui 

15 In questi termini, Tritto, 2005, 62. Sul pensiero giuridico di Aldo Moro la letteratura è particolarmente 
ampia. Cfr., tra gli altri, Conso, 1978, I, 349 ss.; Bettiol, Martinazzoli, Tritto, Vassalli, 1982; Vassalli, 
1982; Contento, 2001, 35 ss.; Ruggiero, 2001, 117 ss.; Fortuna, 2002, 105 ss.; Cassalli, 2002, 21 ss.; 
Tritto, 2005, 56 ss.; Vassalli, 2005, 33 ss.; Filipponio, 2010, 15 ss.; Fortuna, 2010, 27 ss.; Regina A., 
2010, 65 ss.; Vassalli, 2010, 97 ss.; Violante, 2010, 113 ss.; Lorusso, 2013, 1379 ss.; Incampo, 2016, 41 
ss.; Indellicato, 2016, 45 ss.   
16 Moro, 2005, 114 ss.  
17 Cfr. Incampo, 2016, 45. 
18 V. d.d.l. S. 2067-XVII legislatura, recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 
per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché 
all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”, attualmente in discussione alla 
Commissione Giustizia del Senato. Sul fenomeno del c.d. “ergastolo ostativo” v. Musumeci-Pugiotto, 
2016. 
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bisogna sempre guardare, senza lasciarsi disturbare oltre misura dalle contingenti 
modifiche legislative, insomma dai «tratti di penna» del legislatore19. 

4. «Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà
effimera» – afferma Moro nel marzo 1977 al XIII Congresso Nazionale della 
Democrazia Cristiana – «se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere».  

Questo pensiero rappresenta, più di altri, il testamento morale del grande statista 
democristiano, il cui sacrificio e quello degli uomini della sua scorta non può 
certamente essere derubricato solo ad una pagina di storia da sfogliare di tanto in tanto, 
magari in occasione dell’anniversario della sua morte. 

Effettivamente siamo abituati a parlare sempre di diritti, ma una Comunità, uno 
Stato può svilupparsi e progredire soltanto se ciascuno fa la propria parte, qualunque 
sia il suo ruolo, qualunque sia il lavoro che svolge, avendo sempre alto il «senso del 
dovere» e l’importanza di contribuire al bene comune. 

Un senso del dovere che ritroviamo in ogni momento della vita di Aldo Moro e che 
emerge fortissimo nel suo ruolo di professore, anzi di «educatore globale»20.  

Suscita, ad esempio, una grande tenerezza e profonda commozione la lettura del 
suo congedo dagli studenti, al termine del corso di Istituzioni di diritto e procedura 
penale nell’anno accademico 1975-76. Il professore Moro – all’epoca Presidente del 
Consiglio dei Ministri – ringrazia tutti gli studenti che lo hanno confortato con la loro 
assidua presenza alle lezioni, seguendolo con attenzione, si scusa per alcuni concetti 
che possono essere apparsi astrusi e soprattutto per non avere avuto il tempo di 
organizzare in quell’anno attività complementari a quella accademica istituzionale (il 
riferimento è verosimilmente alla mancata visita ad un istituto penitenziario, visita alla 
quale Moro teneva molto, ritenendola particolarmente formativa); ciononostante, in 
quell’occasione Moro si impegna a conservare i nomi degli studenti del corso, per 
invitarli a partecipare a successive iniziative organizzate dalla cattedra21.  

In queste semplici parole c’è tutta la grandezza di Moro, innamorato dei giovani e 
della sua “missione” di docente, al punto da chiedere alla moglie Eleonora, in una delle 
lettere scritte durante la prigionìa, ma mai recapitata, di chiamare un suo collaboratore 
per domandargli di portare il suo saluto affettuoso agli studenti e di esprimere loro il 
suo rammarico per l’impossibilità di concludere il corso di lezioni22.      

Se vogliamo davvero dare un senso al sacrificio di Aldo Moro, che resta comunque 
un enigma, non possiamo che richiamare questo altissimo senso del dovere, che ha 
sempre contraddistinto tutta la sua vita e il suo operato al servizio delle Istituzioni. 

19 In tal senso, Vassalli, 2005, 44. 
20 La definizione è di Tritto, 2005, 88. Sulla figura di Moro come docente universitario, cfr., da ultimo, 
Mastroberti, 2016, 57 ss. 
21 Moro A., 2005, 589 s.   
22 L’episodio è ricordato da Tritto, 2005, 81. La lettera in questione fu rinvenuta in fotocopia il 9 ottobre 
1990 nel covo milanese delle Brigate Rosse di Via Monte Nevoso.   
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Pasquale Troncone 

IL DIRITTO PENALE NEL PENSIERO E NELL’OPERA DI ALDO MORO 

Testo rielaborato della Relazione tenuta in occasione del Convegno A cent’anni 
dalla nascita di Aldo Moro - I Seminario di studi - L’azione politica di Aldo Moro 

segretario della Democrazia cristiana (1959-1964) 
Napoli, Università Federico II, 20-21 ottobre 2016. 

1. Aldo Moro nasce a Maglie in provincia di Lecce il 23 settembre 1916 e si laurea
nel 1938 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari sotto la guida di 
Biagio Petrocelli con una tesi dal titolo La capacità giuridica penale 1. Petrocelli 
insegnava diritto penale nell’Ateneo barese prima di essere trasferito a Napoli dove fu 
Maestro del diritto penale di tanti allievi napoletani e colse in Moro le doti necessarie 
per proseguire il percorso accademico. Nel 1939 a cura della Facoltà di Giurisprudenza 
Aldo Moro pubblicò la tesi di laurea come monografia e in questo modo ottenne la 
docenza di Filosofia del diritto e Politica coloniale presso la stessa Università nel 1941. 

Nel corso del successivo 1942 diede alle stampe la sua seconda monografia, La 
subiettivazione della norma penale ottenendo in questo modo la libera docenza di 
diritto penale. Nel 1947 con la monografia L’antigiuridicità penale vince il concorso 
per la docenza in Diritto penale che consentì la nomina prima a professore 
straordinario, a partire dal 1948, e poi con la monografia Unità e pluralità di reati a 
professore ordinario nel 1951 di diritto e procedura penale presso l’Università di Bari, 
ma soltanto nel 1963 otterrà il trasferimento a Roma come titolare della cattedra di 
diritto e procedura penale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Roma La Sapienza2. 

L’umanesimo nel diritto penale costituisce il tema comune che lega tra loro il 
nucleo centrale di ogni singola opera giuridica di Aldo Moro, dove per umanesimo si 
deve intendere porre al centro del sistema la “persona umana” e i suoi comportamenti 
dai quali si dipana tutto il ragionamento sul sistema punitivo, secondo due specifiche 
direttrici: a) l’indagine sulla condotta propria, illecita e colpevole dell’autore; b) gli 
effetti della reazione sanzionatoria dell’ordinamento nei confronti del responsabile. 

1 Moro A., 1939. 
2 Componenti di quella Commissione del concorso bandito presso l’Università di Urbino nel 1947 furono 
Giacomo Delitala, Biagio Petrocelli, Alfonso Tesauro, Giuseppe Bettiol e Giuliano Vassalli, mentre la 
terna vincente dei candidati risultò formata nell’ordine da Pietro Nuvolone, Aldo Moro e Luigi Scarano. 
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Seppure attestate su due diverse sponde del sistema del diritto penale si tratta di due 
facce della stessa medaglia, poiché i temi della responsabilità e della pena si integrano 
al punto da apparire inestricabili nei loro nessi concettuali. 

Da un punto di vista sistematico si nota un progressivo sviluppo nel pensiero di 
Aldo Moro di tematiche che si trovano all’origine della sua opera e che poi vengono 
man mano approfondite e ricollocate concettualmente (si vedrà la sua concezione della 
pena)3. Il valore centrale della persona umana utilizzato come canone esegetico che 
guida i suoi studi offre la possibilità di comprendere come avanza il pensiero di Moro. 
Non a caso il primo lavoro sulla capacità giuridica penale (si legga imputabilità) è il 
necessario presupposto della sua teoria di subiettivazione del comando e del 
rimprovero e servirà per rileggere in chiave moderna e costituzionalmente orientata 
tutto il versante della responsabilità penale, dell’antigiuridicità e conseguentemente 
della colpevolezza normativa che troveranno il compimento naturale nella concezione 
della pena. 

Probabilmente le premesse teoriche e filosofiche che avevano condotto Moro nello 
studio sullo Stato e nei rapporti tra Stato e componente individuale, sotto la guida di 
Petrocelli, si riveleranno utili per risistemare nel suo pensiero l’intero quadro culturale 
della legalità penale costituzionale, in una nuova ottica di valore mutuata dalle idee 
neotomostiche e mariteniane. 

La storia del diritto penale annovera la rifondazione del proprio modello culturale 
proprio in quegli anni, anni in cui si registrano le disarmonie cronologiche delle fonti 
del diritto, con una Carta costituzionale che impone il re-indirizzamento ai propri 
principi di tutti i testi normativi preesistenti e allo stesso tempo una profonda 
rivisitazione degli istituti fondamentali della materia penale. Sul tema Giuliano 
Vassalli, a proposito delle prime monografie di Moro, rifletteva: «Erano quelle 
monografie opere veramente figlie di quel tempo: in cui lo studioso di diritto, per lo 
più, si dedicava a temi di teoria generale e di dommatica giuridica, che, pur se ardui 
per l’autore (così come la loro lettura lo era talvolta per gli stessi cultori della materia), 
permettevano a un tempo di cimentarsi con il metodo scientifico e di contribuire alla 
sistemazione degli istituti astraendo non dico dalla presente ma certamente dalle 
valutazioni politiche che una indagine di tipo diverso avrebbe comportato»4. 

2. Il fulcro teorico della riflessione di Moro era, dunque, il concetto di “persona
umana” che i Costituenti vollero porre al centro del nuovo sistema politico istituzionale 
e come formante di tutto il diritto che sarebbe maturato sotto la vigenza della nuova 
Carta fondamentale. 

Il nuovo baricentro di valore spingeva al rifiuto della categoria di “individuo”5, 
della denominazione di “soggetto”, favorendo invece l’accesso alle fonti normative 

3 Per una disamina puntuale delle singole opere di Aldo Moro si rinvia a Vassalli, 1982a, 25. 
4 Vassalli G., 1982a, 19. 
5 Moro A., 1940, 467. 
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supreme dell’ordinamento giuridico italiano del concetto di “persona umana”, nella sua 
individua qualità -non delle “persone” nel loro generico molteplice- che agisce nello 
spazio del giuridico, che crea e si relaziona con la comunità sociale6, che soffre per la 
consapevolezza della gravità del reato commesso e che può nutrire una speranza, quella 
di ricostituire la sua credibilità sociale attraverso l’opera di rieducazione nei valori dello 
Stato7. 

L’inquadramento della base teorica del pensiero di Moro è importante per 
comprendere che, nonostante egli sia un operatore nella stagione del tecnicismo 
giuridico inaugurata da Vincenzo Manzini, si voterà allo studio della teoria generale 
del reato in una prospettiva personalistica, partendo dall’autore del fatto illecito (non 
secondo la criminologia categoriale) e dall’indagine sulla finalità e lo scopo della pena 
in quell’unica prospettiva che egli stesso aveva coltivato in seno alla sotto-
commissione che si occupò di elaborare la formula dell’art. 27 della Costituzione sulla 
funzione rieducativa della pena. 

L’originalità e la modernità del pensiero penalistico di Aldo Moro sono insite nel 
proposito di portare a compimento il disegno personalistico che costituisce la matrice 
identitaria della Costituzione italiana che nella costruzione ideale di Moro assumeva 
una pregnante declinazione che lo porta a rivisitare il diritto penale in chiave di 
moderno umanesimo. Singolare è, infatti, l’attività scientifica che, partendo da studi e 
lezioni di filosofia del diritto (a noi giunte in quanto raccolte durante i vari Corsi), 
procede nell’evoluzione sempre più definita di un diritto penale che vede al centro 
l’uomo e non più lo Stato, ma soprattutto la persona con la sua dotazione naturale di 
patrimonio etico e morale, confrontarsi con la legge, i divieti, gli obblighi e studiarne 
il comportamento e la misura del rimprovero. Si tratta di una decisa uscita dall’angolo 
in cui il diritto penale era stato relegato dal tecnicismo giuridico che nella sua 
interpretazione più esasperata mirava a sviluppare soltanto la perfezione stilistica degli 
istituti giuridici e un sistema normativo come ineccepibile costruzione da un punto di 
vista tecnico-formale, prescindendo da contenuti, da valori e dal ruolo della persona 
come autore di reato8. 

Le premesse di tipo culturale, in realtà ideologico, da cui originava l’intero 
apparato motivazionale del pensiero di Moro si fondano sulla concezione del diritto -e 

6 Nel nuovo orizzonte di valore Moro si propone di indagare anche temi di parte speciale del diritto 
penale dove la tutela della “persona umana” viene assume il ruolo centrale nella dinamica delle vicende 
sociali, cfr. Moro, 1954, 3; Moro, 1955 233, in cui si sottolinea, alla luce di una interpretazione evolutiva 
dei valori costituzionali, la tutela della “dignità sempre sussistente della persona umana”, come un valore 
che la persona conserva senza mai essere privata dell’originaria consistenza giuridica. Sul tema e in 
risposta alle prese di posizione di Aldo Moro si veda Pannain, 1955, 17. 
7 Moro A., 1947, 53: «Si stia però bene attenti a non scambiare l’individuo con la persona e non si perda 
di vista che, se il diritto non può essere individualistico per la contraddizione che non consente, ha da 
essere tuttavia sempre umano e personale». Nella successiva nota 65 a piè pagina chiarirà anche meglio 
il rapporto fondato su valori etici che corre tra persona e comunità sociale da cui la prima deve ricevere 
tutela come suo membro.  
8 Pecorella, 2007. 
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della legge- e su quella dello Stato. Aldo Moro riteneva che il diritto positivo e il diritto 
naturale non fossero in antitesi, secondo lo schema delle correnti di pensiero radicali, 
ma anzi coesistessero secondo una relazione cumulativa con reciproco apporto, per cui 
se il diritto naturale è il diritto per eccellenza e per “questo giusto”, la funzione del 
diritto positivo è quella di adattare progressivamente la sua evoluzione alle esigenze 
della giustizia e per questa via ai contenuti del diritto naturale. La matrice è il diritto 
naturale per definizione giusto, mentre il diritto positivo ne costituisce il veicolo 
privilegiato per la sua concreta attuazione9. 

Per quanto invece concerne la concezione dello Stato, Moro era fermamente 
convinto che il fondamento originario sia la morale, per cui il diritto è 
l’obiettivizzazione della vita morale che trova il suo compimento nello Stato etico come 
strumento per lo sviluppo della vita morale degli individui e dei gruppi di cui entra a 
fare parte la singola persona10. In questa visione lo Stato etico trova come suo pilastro 
fondamentale la “dignità umana” da cui parte il percorso per considerare questa idea di 
Stato come l’ambito in cui si compendiano in maniera armonica le esperienze e i valori 
sviluppati dai singoli e dagli aggregati sociali minori (probabilmente il riferimento era 
implicito ai partiti politici, ai sindacati e alle formazioni sociali di ispirazione 
democratica e religiosa).  

E’ del tutto evidente che questa concezione di Stato “come etico” è in aperta 
antitesi con la visione hegeliana dello Stato “etico” come unico centro di legittimazione 
e di riferimento di valore che Giovanni Gentile utilizzerà come supporto ideologico 
alla stagione del fascismo e che assumerà una forte valenza nei provvedimenti 
legislativi del ventennio. Il codice penale del 1930, infatti, sotto la decisa influenza di 
Alfredo Rocco, pur non apparendo del tutto un codice di stampo autoritario, 
conservando viceversa un tessuto di stampo liberale come trascinamento delle 
esperienze codicistiche precedenti a partire dai principi di garanzia della parte generale, 
presentava (e presenta tutt’ora) una parte speciale fortemente connotata dalla centralità 
dello Stato e delle sue articolazioni, a danno della persona la cui tutela informa soltanto 
le fattispecie di reato collocate alla fine del testo normativo.  

Tramontata l’esperienza politica autoritaria fascista in Italia: «L’esigenza di porre 
il tema della persona in primo piano nasceva da una reazione morale prima che politica 
e politicamente ben definita al fenomeno della spersonalizzazione che era uno dei tratti 
caratteristici dello stato totalitario. Dove lo stato è tutto, la persona umana è nulla»11. 

Affrontare in questi termini il mondo del penalmente punibile vuol dire, rispetto al 
passato, non solo adeguare il contenuto del divieto alle soglie di ragionevole 
rimproverabilità del fatto commesso, ma anche verificare che la risposta punitiva tenga 
conto della personalità del suo autore, della misura del suo agire, degli impulsi che lo 
hanno spinto a infrangere la legge, considerando che l’uomo non può essere il mezzo 

9 Vassalli, 2003b, 14. 
10 Moro A., 1942, 65. Contento, 1998, 1156. 
11 Bobbio, 1982, 5. 
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di cui si serve l’ordinamento per dimostrare la sua forza, bensì il fine per renderlo 
consapevole della colpevole condotta tenuta e riorientare il suo comportamento in 
futuro. 

L’impianto teorico fondato sulla duplice prospettiva del contenuto dell’illecito da 
una parte e della responsabilità penale del suo autore dall’altra servirà a Moro come 
piattaforma culturale per partecipare ai lavori della Costituente e poi rendersi 
protagonista dell’opera di rifondazione del diritto penale costituzionale, così come 
occorrerà successivamente al politico per dipanare il programma di politica criminale 
nella nuova stagione legislativa repubblicana12. Moro ha segnato con un filo rosso tutta 
la tematica dei diritti fondamentali dell’uomo in materia penale nel complesso percorso 
normativo della Carta costituzionale e, soprattutto, ha posto in fase di germinazione 
nelle norme fondamentali dedicate alla materia penale il programma per un futuro 
diritto penale costituzionalmente orientato. 

Vi è tuttavia un momento in cui si saldano le ragioni del diritto e le aspirazioni 
della politica e che allo stesso tempo rappresenta il compiersi del programma 
costituzionale e l’ulteriore spinta per indirizzare una nuova stagione del diritto penale 
italiano. Questo episodio si concreterà a un decennio di distanza dalla morte di Aldo 
Moro, anche se vanno ascritte a suo merito le sollecitazioni scientifiche che 
costituiscono la base della sentenza n. 364 del 23 marzo 1988 della Corte 
Costituzionale, estensore il Prof. Renato dell’Andro allievo di Moro a Bari, che 
stabilisce un punto fermo sul principio di colpevolezza e sul fondamento della 
responsabilità penale, recependo implicitamente anche il dovere per l’ordinamento di 
preordinare una norma penale da cui si possa cogliere, senza errore e con piena 
consapevolezza della sua connotazione di illiceità, il disvalore del fatto e con esso la 
contrarietà al diritto, l’annoso tema dell’antigiuridicità penale su cui più volte è 
ritornato nei suoi studi13.  

Il c.d. principio della colpevolezza normativa era il fine ultimo di un percorso che 
Moro aveva svolto partendo dall’assunto che il diritto doveva essere rifondato secondo 
una concezione etica del diritto, non dello Stato nel modello hegeliano, e con esso la 
profonda identità di natura della legge morale e di quella giuridica, nell’unica 
prospettiva possibile, quella della centralità della persona umana14. Ecco perché Moro 

12 Moro partecipa alla Costituente quando era in carriera all’Università di Bari e non era ancora diventato 
professore ordinario di diritto penale in una compagine che annoverava personalità di punta delle 
discipline penalistiche come Giovanni Leone e Giuseppe Bettiol. 
13 C. Cost., 24.3.1988 n. 364. www.cortecostituzionale.it, 1988. In realtà la lettura costituzionalmente 
orientata imposta all’art. 5 c.p. con argomentazioni interpretative di tipo additivo ricevette a distanza di 
pochi mesi ampia conferma con C. Cost., 13.12.1988 n. 1085. www.cortecostituzionale.it, 1988, con la 
quale lo stesso redattore Renato Dell’Andro specificò negli stessi termini il fondamento della 
responsabilità penale nel caso del c.d. furto d’uso.  
14 Contento, 1998, 1151. 
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è sempre attento a non scambiare mai individuo con persona, proprio per 
l’appartenenza morale del fatto che non può che essere dell’uomo15. 

3. Pur non avendo mai affrontato in un lavoro specifico il tema della pena, resta
nell’opera penalistica di Aldo Moro l’argomento più indagato e, per certi aspetti, più 
controverso, poiché Moro parte dalla premessa che esista un vincolo morale tra reato e 
pena16, dove questo vincolo finisce per costituire la radice della responsabilità della 
persona per la violazione della norma, appunto uno degli aspetti della subiettivazione 
della norma penale17. 

 La prospettiva filosofica (l’origine della sua maturazione scientifica) da cui 
muove tutta l’opera di Aldo Moro diventa importante per comprendere quali siano i 
punti fermi del suo pensiero, ideologicamente marcato dalla connotazione di matrice 
cattolica18 e posta nella prospettiva che anche la punizione non può prescindere dal 
rispetto della dignità dell’uomo e dalla sua centralità nel sistema dei valori supremi 
dell’ordinamento: anche il condannato non perde la sua qualità naturale di persona che 
si compendia di sostanza giuridica19. 

Il tema della colpevolezza, che abbiamo detto trova il suo retroterra nell’opera di 
subiettivazione della norma (intesa come involucro che contiene precetto e sanzione), 
è l’ambito (o requisito) che può comprendere solo il rimprovero per l’attribuzione del 
fatto, così come esso appartiene moralmente all’agente. Da qui poi l’idea della pena 
che non può essere forzata rieducazione, né moralistica emenda, ma un percorso di 
recupero sociale, nell’agire comunitario, durante il quale la persona recupera la 
consapevolezza del valore etico e morale delle sue azioni, il tutto governato da un 
regime retributivo che ripristina un canone di giustizia attraverso l’inflizione di un male 
come corrispettivo del male commesso: «la finalità rieducativa è perfettamente 
compatibile con la finalità etico-retributiva della pena»20. Non bisogna mai dimenticare 
che nella sua idea di punizione (il cui speculare era la relazione di valore di impronta 
cattolica: peccato-penitenza) Moro attingeva alla radice filosofica della problematica 
punitiva21 e, soprattutto, coglieva il nesso funzionale tra intervento dello Stato e finalità 
della pena in un assetto democratico della nuova Italia che aveva posto al centro l’uomo 
e la sua dignità come valore assoluto22. 

15  Osservazione che svilupperà, anche per l’appartenenza alla comune scuola di Biagio Petrocelli, 
Santamaria (1962), 1996, p. 406: «La pena si può infliggere solo quando il soggetto che commette il 
reato è in grado di percepire il significato etico dei valori della vita e la loro forza vincolante, o ha 
comunque la capacità di comprendere il senso delle comuni valutazioni a cui si ispira la condotta degli 
altri». 
16 Gargani, 2006, 1010. 
17 Vassalli, 1982a. 
18 Moro R. (1998), 2001, 51. 
19 Gargani, 2006, 1017. Bettiol, 1982a. 
20 Moro A. (1975), 2005, 123. 
21 Cattaneo, 1998. 
22 Cattaneo, 1978. 

 700



Aldo Moro partecipa all’Assemblea Costituente23 come già detto presidente della 
FUCI ed espressione dei movimenti giovanili dell’Azione Cattolica e si trova a essere 
eletto del Direttivo del gruppo democristiano alla Costituente, alla cui guida vi erano 
Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti, nell’ambito della “Commissione dei 75”, prevista 
dal d.luog. del 16 marzo 1946 n. 99, presieduta da Meuccio Ruini24.  

Per le sue specifiche competenze entrerà a far parte della I Sottocommissione (una 
delle tre in cui si articola la Commissione dei 75) chiamata a redigere la norma sulla 
responsabilità penale e sulla finalità della pena, contenuta nell’attuale art. 27 Cost., la 
cui originaria formulazione è rinvenibile nel primo schema di discussione presentato 
dai relatori Giorgio La Pira e Lelio Basso.  

Ci vorrà ancora molto tempo e grande opera di mediazione per giungere alla 
formulazione dell’attuale art. 27 Cost. che nacque tra equivoci e controversie 
trascinatesi per anni e forse mai chiariti, ma certamente non vi era il rifiuto della finalità 
rieducativa a favore di quella esclusivamente retributiva, quanto il fatto che non ne 
fossero chiariti con sufficiente precisione contenuti e prospettiva finalistica25.  

A nostro parere in Moro matura progressivamente nel tempo la sua idea di pena, 
ricalibrando volta per volta la sua precipua funzione alla luce dei principi di garanzia 
nel loro divenire dinamico, finendo per modificare, in misura significativa, la sua 
originaria posizione prevalentemente retributiva -insegnamento ricevuto dal suo 
Maestro Biagio Petrocelli26-, anche se non esclude che per alcuni aspetti il rimprovero 
spinge verso esiti di emenda morale. Vassalli sostiene (e ci permettiamo 
sommessamente di dissentire) che, oltre che sulle riforme del codice penale27, anche 
sul tema della pena: «Moro appare da queste lezioni (n.d.r. di Istituzioni di diritto e 
procedura penale) come un conservatore: pieno di afflato umanitario e di fede nei 
destini migliori dell’uomo, ma conservatore»28. 

La prima proposta normativa chiamata a indicare una nuova prospettiva finalistica 
della pena contiene, secondo la compagine di cui faceva parte Moro, ancora molti 
aspetti equivoci che rischiavano di fare arretrare piuttosto che promuovere una nuova 
dimensione di penalità. La nuova Italia ha bisogno di uno strumento punitivo che ponga 
al centro il tema della persona e non più dello Stato verso una prospettiva che allontani 

23 Moro interverrà circa un centinaio di volte, come registrato in Loiodice A. - Pisicchio P., 1984. 
24 Formigoni, 2016, 73. 
25 Ronco, 2007, 148: «La votazione sull’emendamento Bettiol/Leone, cui si associò anche Aldo Moro, 
dette un esito contrastato. Si fece una prima votazione per alzata e seduta e l’esito della stessa apparve 
incerto. Si procedette alla votazione per divisione e la Presidenza dichiarò che l’emendamento non era 
stato approvato, nonostante le perplessità di vari componenti dell’Assemblea. La richiesta di Aldo Moro 
e di Giovanni Leone, di procedersi all’appello nominale, non fu accolta», pag. 15. La circostanza è anche 
riferita da Eusebi L, 1998, 230.  
26 Petrocelli, 1938. 
27 Il riferimento è alla Commissione di studio da lui stesso costituita nel 1956 quando ha la responsabilità 
del Ministero di Grazia e Giustizia e di cui facevano parte, tra gli altri, Petrocelli, Delitala e lo stesso 
Vassalli. 
28 Vassalli, 2003c. 
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lo spettro dell’afflittività fine a sé stessa, l’emarginazione irreversibile, per aprirsi nel 
mondo dei valori dell’ordinamento a un recupero sociale del condannato. 

 Occorre forse seguire la cronologia dei suoi lavori per verificare l’affinamento 
della concezione di pena, il cui compimento è raggiunto dalle decise determinazioni 
della sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale, cui, come si è detto, l’insegnamento 
di Moro non è estraneo attraverso l’intervento del giudice estensore e suo allievo barese 
Renato Dell’Andro. 

Prima di ogni altra cosa Moro si trovò a trattare della finalità e della funzione della 
pena nella fase di progettazione ordinamentale come Costituente e successivamente 
ebbe modo di veicolare la nuova concezione della pena come scienziato del diritto (più 
specificamente illustrandone le coordinate nella sua attività didattica). Se al fondo del 
suo pensiero, ma in realtà di quello di tutti i penalisti dell’epoca, è ancora oggi presente 
la concezione polifunzionale, Moro scelse in maniera ragionevolmente convinta la 
nuova strada della rieducazione del condannato respingendo i tratti più severi di una 
penalità senza speranza, pur avanzando serie riserve sull’effettivo contenuto del 
percorso di rieducazione (assoluta novità per la tradizione legislativa italiana). E’ anche 
comprensibile che il penalista moderno, diversamente dagli studiosi che vissero la fase 
di progettazione, abbia ormai introitato senza alcun margine al dubbio che cosa 
s’intenda per rieducazione nella sua radice costituzionale -forse anche morale-, dove il 
fine della vicenda afflittiva deve tendere alla piena integrazione della persona 
condannata nella comunità. 

Per comprendere come Moro si lascia coinvolgere nella diversa visione della pena 
in prospettiva di un nuovo Statuto costituzionale, occorre, tuttavia, individuare i 
passaggi che delimitano e circoscrivono la funzione della pena e che segnano il 
percorso in cui matura la sua idea che si proietta oltre la prospettiva retributiva. Il tema 
da cui bisogna partire è quello delle “massime pene” -pena di morte ed ergastolo- nel 
dibattito dei Costituenti, in parte già risolto dal decreto luogotenenziale n. 224 del 10 
agosto 1944 che per primo la eliminava dal catalogo sanzionatorio.  

La conferma dell’abolizione della pena di morte come tassativo divieto normativo 
fu accolta senza alcuna riserva da parte di tutti i componenti della Commissione 
chiamata a formulare il contenuto dell’originario art. 9, mentre intervenendo dopo 
Palmiro Togliatti, che aveva avanzato il proposito dell’abolizione oltre che della pena 
di morte anche della pena dell’ergastolo, Moro, pur condividendone la posizione, 
precisava che la scelta sarebbe toccata al legislatore ordinario e comunque sottolineava 
che il carcere perpetuo rimaneva “l’unico motivo di inibizione al delitto” in chiave 
(aggiungiamo noi) di prevenzione generale (negativa)29. E poi preciserà che si era 
intervenuti comunque sull’ergastolo con l’eliminazione della segregazione cellulare 
(non vi sarà però un seguito), in grado di aggravarne l’afflittività, in quanto 
disposizione implicita nella parte in cui in Costituzione si afferma l’obbligo di riservare 

29 Atti della Costituente, 1946, 382. 
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un trattamento umano a ciascun cittadino condannato. Secondo il nostro parere Moro 
in questo modo, cioè anteponendo la dignità umana e i diritti inalienabili della persona 
anche al potere punitivo dello Stato, stabilisce la base per la futura abolizione 
dell’ergastolo. Il tema dei diritti umani, infatti, trovando la radice di valore in tutte le 
Costituzioni moderne e nei Trattati internazionali oltre che nella Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo sarà tra qualche tempo in grado di infrangere anche il tabù 
dell’ergastolo c.d. ostativo30. 

L’aspetto più significativo della nuova idea che Moro esponeva spostando in avanti 
la sua concezione della pena, rispetto a quella espressa nei precedenti lavori, è da lui 
stesso chiarito nell’intervento all’Adunanza plenaria: «Moro ritiene che si debba 
adottare la formula proposta dal Comitato di redazione: “Le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Nella seconda parte pensa sia bene mettere in rilievo 
che solo le pene, in quanto eseguite, non debbono essere in contrasto con la dignità 
umana. E’ perciò favorevole all’emendamento dell’onorevole Leone, che sostituisce al 
vocabolo “ricorrere” l’altro “consistere” e adopera l’espressione più felice: “in 
trattamenti contrari al senso di umanità”»31. 

Vi è tuttavia nel dibattito costituente (di cui è giunta eco di controversie e 
indecisioni) un intervento di Moro del 15 aprile 1947 che appare illuminante se posto 
in sinossi all’impostazione culturale cattolica che guidava le scelte di Moro e che 
vedeva sempre alla sua attenzione il rapporto tra persona e gruppo sociale di 
appartenenza. Si può intravedere in controluce la necessità che vi sia un recupero 
personale e morale del condannato, ma che debba costituire l’unico vero presupposto 
per il suo reinserimento sociale. Moro chiede di intervenire in Assemblea chiarendo 
cosa si debba intendere per rieducazione e in questo modo mette in evidenza quale sia 
la sua posizione sul proposto fine sanzionatorio del tutto nuovo per la dottrina 
penalistica sviluppata sulla tradizione legislativa italiana fino a quel momento.  

E’ bene precisare che sia Giuseppe Bettiol che Giovanni Leone insisteranno per 
inserire nella formula costituzionale la sottolineatura “morale” della rieducazione e, in 
questo modo, pur non volendo enfatizzare l’una o l’altra posizione dottrinaria della 
scienza giuridica, lasciavano emergere soltanto un tratto del percorso rieducativo, ma 
che in realtà serviva a recuperare, seppure in una diversa misura, sempre la funzione 
retributiva della pena 32 . Affermerà successivamente Bettiol che la retribuzione 
rappresenta il fondamento della pena, mentre l’emenda il suo scopo33. 

Calandoci nel contesto di quel periodo storico sembra di cogliere in Aldo Moro 
accenti davvero rivoluzionari rispetto al passato regime (non bisogna dimenticare che 

30 Ci sia consentito segnalare, per quanto concerne il vincolo normativo derivante dalla tutela dei diritti 
umani sia rispetto alla pena di morte che per l’ergastolo, Troncone, 2012. 
31 Commissione per la Costituente, Adunanza plenaria, 1946, p. 182. 
32 I termini del dibattito e dell’asse che legava i giuristi di ispirazione cristiana Leone, Bettiol, Moro, 
anche se quest’ultimo spinse molto in avanti la formula costituzionale nel tentativo di indirizzare oltre 
la retribuzione, sono riportati da Ronco, 2007, 161. 
33 Bettiol, 1982b, 749. 
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la maggior parte dei Costituenti erano stati detenuti nelle carceri fasciste), ma in realtà 
di tutto il trascorso liberale che imperniava l’idea di pena esclusivamente su una 
prospettiva etico retributiva 34 . Alla fine Moro ripiega la sua scelta proprio 
sull’emendamento Bettiol - Leone35 soltanto perchè avendo viva la preoccupazione che 
la previsione della concezione rieducativa, senza alcuna indicazione specifica dei 
contenuti come vincolo al legislatore ordinario, potesse aprire di nuovo la strada al 
positivismo criminologico e con esso a forme di rieducazione forzata scardinando il 
diaframma tra responsabilità penale e pericolosità sociale36. Quanto meno il criterio 
retributivo, che come si è già detto non è alieno anche all’attuale concezione della pena, 
poteva rappresentare un limite all’intervento sulla durata della pena che impone al 
giudice di rapportarne la misura alla gravità del fatto e, dunque, al grado di 
colpevolezza, affermando il canone di giustizia sostanziale attraverso il contenimento 
della punizione e prevenendo tentativi di discrezionalità punitiva. Sotto questo profilo 
si chiarisce anche la ragione secondo cui Moro, nel dibattito di cui è protagonista, non 
riconoscerà alcuno spazio alle teorie preventive (generale e soprattutto speciale) che 
sgancia dal paradigma dissuasivo, considerandole semplicemente come un momento 

34 Ci sembra opportuno riportare per intero l’intervento di Moro, 1946, 472: «Dichiaro che voterò a 
favore del secondo emendamento degli onorevoli Leone e Bettiol. Mi rendo conto delle ragioni che sono 
state esposte dal Presidente della Sottocommissione e sono certo che nelle intenzioni dei proponenti non 
vi è il desiderio di risolvere con la formulazione presentata l'annoso problema degli orientamenti 
penalistici della scienza e della legislazione italiana. Sono certo che, in questa sede costituzionale, si 
vuole anche con la formulazione proposta lasciare libera la strada, perché domani sia il legislatore, sotto 
la pressione della coscienza sociale, a decidere in merito agli orientamenti in materia di pene. Tuttavia 
non posso nascondermi il pericolo che deriva dalla formulazione così come è presentata. Il parlare di 
pene che devono tendere alla rieducazione del condannato, può essere considerato da parte dei futuri 
legislatori e da parte degli scienziati di un determinato orientamento, come fondamento di una pretesa 
ad orientare la legislazione penale italiana in modo conforme ai postulati della scuola positiva. Tutti 
quanti i postulati penalistici sono evidentemente rispettabili, ma il problema che essi involgono è 
talmente grave e talmente serio che non possiamo pretendere, con una rapida discussione, quale è quella 
che si è verificata in questa sede, di risolverlo. D'altra parte dobbiamo preoccuparci che per una 
leggerezza da parte nostra, per una imprecisione nella formulazione, non si dia l'apparenza di aver risolto 
quello che in realtà non si voleva e non si poteva risolvere in questa sede. Certamente l'esigenza della 
rieducazione morale del condannato è presente al nostro spirito. Anche noi, che siamo seguaci di un altro 
indirizzo in materia penale, riteniamo che la pena persegua tra i suoi fini anche quello fondamentale 
della rieducazione del condannato, ma mi pare che questa esigenza sia soddisfatta pienamente 
dall'emendamento Leone-Bettiol al quale aderisco, in quanto vi si dichiara che le pene non possono 
consistere in trattamenti disumani e debbono essere tali da permettere la rieducazione morale del 
condannato. Con ciò si dà una precisa disposizione che vale come orientamento per la riorganizzazione 
del sistema penitenziario, ma senza prendere posizione, neppure in apparenza, in ordine a uno dei 
problemi più gravi della nostra scienza e della nostra prassi sociale, cosa che mi parrebbe in questa sede 
estremamente pericolosa». 
35 La ricchezza del dibattito sul “famoso” emendamento Leone-Bettiol, in cui compariva anche la 
formula non accolta “La responsabilità penale è solo per fatto personale”, è riferita e analizzata da 
Alessandri, 1989, 8. Lo scopo era anche quello di sottrarre al tema (di cui erano stati vittime dei 
rastrellamenti nazifascisti molti dei padri costituenti) il rischio della responsabilità collettiva ovvero della 
responsabilità per fatto altrui. 
36 Eusebi, 1998, 230. 
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di maturazione del processo emendativo del condannato. In questo egli appare forse 
“conservatore”, poiché non lega il destino della rieducazione ai profili di 
individualizzazione della pena e di prevenzione speciale. 

Il fatto che la concezione della pena sia in Moro in continuo divenire, come del 
resto deve essere di uno studioso che apre la speculazione intellettuale a nuovi approdi, 
a mutare ragionevolmente precedenti convincimenti alla presenza di nuovi elementi di 
valutazione, è chiaramente dimostrato anche dalla sua contrarietà alla pena 
dell’ergastolo che, seppure non ripudiata in Assemblea Costituente, diventa oggetto 
della sua esperienza didattica. Durante il corso delle lezioni che sono state registrate e 
trascritte con tutta quella partecipazione emotiva che Moro imprimeva alla sua 
esposizione oratoria, quando ormai l’art. 27 della Carta aveva tracciato un consolidato 
e profondo solco nell’esperienza repubblicana, Moro in maniera decisa esprime un 
giudizio potentemente negativo sul suo mantenimento nel catalogo sanzionatorio, al 
pari che contro la pena di morte: «anche nei confronti della pena perpetua: l’ergastolo, 
che, priva com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi 
sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana 
non meno di quanto lo sia la pena di morte»37. 

Il tema della pena temporanea e della pena di morte viene ripreso da Moro nella 
vicenda estrema della sua esistenza, quando prigioniero delle brigate rosse ricorda in 
alcune lettere spedite a esponenti politici quanto avesse fatto in seno alla Costituente 
per l’abolizione della pena capitale. Seppure in un contesto di fortissimo 
condizionamento emotivo la lucidità del pensiero lo riportava ai tempi della riflessione 
sull’art. 27 Cost. e, confermando quanto ormai era divenuto patrimonio della sua 
lezione universitaria, legava il tema dell’abolizionismo alla rilevanza assoluta del 
principio di umanità, invocandone per sé stesso la possibile applicazione. Non solo. 
Aldo Moro ancora una volta confermava che la pena doveva essere vista come 
espressione di rimprovero morale, in modo che la pena trovasse il suo compimento nel 
recupero del condannato. Questa è la ragione per cui, da raffinato giurista, spiegava ai 
suoi interlocutori che mai sarebbe stato giustificabile il suo sacrificio, perché sostenuto 
da un’intransigenza immorale contro un uomo al quale non doveva essere rimproverato 
nulla e, dunque, fuori anche da qualsiasi dimensione sanzionatoria. 

Scrivendo al segretario della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini ribadisce 
il suo pensiero nella lettera recapitata il 20 aprile 1978: «…Ricordate, e lo ricordino 
tutte le forze politiche, che la Costituzione Repubblicana, come primo segno di novità, 
ha cancellato la pena di morte. Cosı̀, cari amici, la si vorrebbe a reintrodurre, non 
facendo nulla per impedirla, facendo con la propria inerzia, insensibilità e rispetto cieco 
della ragion di Stato che essa sia di nuovo, di fatto, nel nostro ordinamento. Ecco nel 

37 Moro A., 2005, 116. Sul tema torna Corleone, 2012, 136, che commentando la lezione universitaria 
di Moro ai suoi studenti contro l’ergastolo commenta: «Le parole di Aldo Moro sono forti e chiare, 
traduzione di un pensiero limpido». Sulla indiscutibile e chiara posizione di Moro cfr. Contento, 1998, 
1158. 
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l'Italia democratica del 1978, nell'Italia del Beccaria, come in secoli passati, io sono 
condannato a morte. Che la condanna sia eseguita, dipende da voi. A voi chiedo almeno 
che la grazia mi sia concessa; mi sia concessa almeno, come tu Zaccagnini sai, per 
essenziali ragioni di essere curata, assistita, guidata [che] ha la mia famiglia». Poi 
ancora nella lettera del 23 aprile 1978 spedita al Presidente del Senato Amintore 
Fanfani, Moro afferma: «Lo spirito umanitario che anima il Parlamento ebbe già a 
manifestarsi in sede di Costituente, alla quale anche in questo campo ebbi a dare il mio 
contributo, e si è fatto visibile con l'abolizione della pena di morte ed in molteplici leggi 
ed iniziative»38. 

 
4. L’epoca in cui Aldo Moro svolge la sua ricerca sulla parte generale del diritto 

penale appartiene al periodo di rielaborazione scientifica della materia che concentra 
la sua attenzione sugli elementi costitutivi del reato, dando vita alla disputa sulla teoria 
analitica del reato. Disputa che vedeva su diversi fronti chi coltivava l’idea della 
concezione bipartita, elemento oggettivo ed elemento soggettivo filtrando in termini 
moderni l’endiadi “forza fisica e forza morale” progettata dalla scuola classica di 
Francesco Carrara; contro coloro che erano approdati alla configurazione belinghiana 
di tipo tripartita, avendo tracciato in maniera del tutto autonomo il requisito 
dell’antigiuridicità. Proprio su quest’ultimo elemento si aprono i maggiori contrasti in 
dottrina, dove alcuni Autori ne sostengono una natura oggettiva e delineano un modello 
di accertamento della responsabilità penale fondato sulla verifica prima della tipicità 
del fatto (sussumibilità della fattispecie concreta sotto l’articolazione normativa della 
fattispecie astratta); per poi passare alla sussistenza dell’antigiuridicità oggettiva (la 
contraddizione tra fatto e apparato normativo dell’intero ordinamento delle leggi); per 
giungere, infine, alla verifica della colpevolezza dell’agente (consapevole e volontaria 
realizzazione dell’illecito penale il cui livello di partecipazione psichica contribuirà a 
commisurare la pena da irrogare). 

La questione della concezione del reato seguita dai penalisti dell’epoca (oggi si 
registra una quasi unanimità di intenti sulla teoria tripartita con antigiuridicità 
oggettiva) diventa il punto di discrimine e allo stesso tempo connotativo di tutto ciò 
che scaturisce dalla ricostruzione degli elementi del reato e delle sue conseguenze, 
caratterizzando anche la scuola di appartenenza. Sull’antigiuridicità, infatti, 
convergerà, anche se non sempre in maniera coerente e univoca al suo interno, la scuola 
di pensiero che faceva capo al Petrocelli che conferisce una diversa valenza al requisito 
del reato e riconosce una diversa dinamica ricostruttiva al fatto di reato. Moro in 
particolare ipotizza, contro le dominanti concezioni bipartire e tripartite del reato, che: 
«fatto e antigiuridicità non sono elementi né momenti né aspetti del tutto unitario che 
è il reato». La naturale conseguenza, come osserva Giuliano Vassalli, è che: 

38 Si tratta della lettera inviata al Presidente del Senato Amintore Fanfani, recapitata il 28-29 aprile e 
scritta a partire dal pomeriggio del 23 aprile (foglio 1 recto e verso). 
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«nell’antigiuridicità egli assorbe integralmente anche la colpevolezza, vista come il 
momento soggettivo della prima, e vigorosamente ripudia la concezione di una 
antigiuridicità oggettiva; così come rigetta ogni distinzione tra tipicità e antigiuridicità 
perché il fatto ed il suo significato di disvalore sono in realtà tutt’uno»39. 

A ben vedere si tratta di una disputa teorica di tipo meramente formale, perché la 
metodologia dell’indagine sulla struttura del reato porta naturalmente a prospettare la 
sussistenza di una vicenda statica (il fatto tipico) e una dinamica, in cui si intrecciano i 
momenti valutativi dell’antigiuridicità e della colpevolezza, momenti di giudizio nei 
quali si verifica il contrasto tra volontà e norma e tra condotta e norma. Naturalmente 
quest’indagine analitica non è fine a se stessa, poiché costituisce il fondamento del 
rimprovero e, al tempo stesso, il parametro per individuare la misura della pena 
adeguata al reato commesso. Torna in questo modo e prepotentemente il tema delle 
garanzie della persona da cui si snoda il percorso dei principi costituzionali. Il 
fondamento della subiettivazione del comando, dunque, prende atto che il parametro 
della condotta non è più una generica indicazione di tipo etico morale, ma la norma 
giuridica scritta che nel momento in cui determina il comportamento destinatario lo 
vincola. Solo un comando formale, a un tempo garanzia di oggettività giuridica e 
garanzia per la persona, è in grado di stabilire anche l’orientamento culturale di un 
diritto della punizione in uno Stato democratico a sovranità popolare. 

Va anche detto che la costruzione teorica avanzata da Moro, non solo non collide 
con le prospettazioni teoriche dei sostenitori della teoria tripartita (nelle sue varie 
declinazioni), ma pone all’evidenza del suo lettore una “scelta di scuola”, un’opzione 
scientifica frutto di un ampio e condiviso dibattito all’interno del gruppo che faceva 
capo a un comune Maestro. Biagio Petrocelli, infatti, ritornando dopo circa un decennio 
(quando era professore fuori ruolo e giudice della Corte costituzionale) proprio sulla 
concezione “unitaria” del reato sostenuta da Moro, afferma in maniera incontrovertibile 
che la lettura morotea del reato non contrasta con la dottrina dominante e questa sorta 
di esegesi suona, a nostro avviso, come una sorta di interpretazione autentica del suo 
stesso pensiero che passa per gli scritti di Aldo Moro. Petrocelli sostiene: «La 
considerazione analitica, come ogni operazione della mente, tende a una finalità; e 
questa è appunto la considerazione, meglio ancora, la visione unitaria del reato, cioè la 
visione della sintesi e dell’unità attraverso l’analisi». E volendo chiarire che la 
posizione di Moro è quella ufficiale ed è perfettamente coincidente con il suo pensiero, 
precisa: «Ogni tendenza, in fondo, che volesse adottare una considerazione unitaria 
invece di quella analitica si ridurrebbe sempre, inevitabilmente, a sottintendere, o ad 
accogliere parzialmente, mai negare del tutto, la necessità dell’analisi» e nella nota 13 
che aggiunge al testo, riporta proprio il passo tratto dalla monografia di Moro 
sull’antigiuridicità penale. E chiude: «Il reato (in astratto) non è conforme al tipo, ma 
è il tipo». 

39 Vassalli, 2003b, 22. 
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Quanto esposto è utile per comprendere da dove assumono le premesse 
metodologiche e motivazionali i primi lavori di Moro, dei quali con La capacità 
giuridica penale analizza il soggetto passivo del rapporto penale e le condizioni che lo 
rendono destinatario della norma; mentre con il secondo La subiettivazione della 
norma penale prende cura di indagare sullo Stato come soggetto attivo di tale rapporto. 
Con l’opera di subiettivazione Aldo Moro individua il momento di passaggio del diritto 
dalla dimensione astratta e oggettiva a quella concreta e soggettiva, in cui il destinatario 
si trova nella condizione di vivere uno stato di restrizione per la violazione del divieto 
o dell’obbligo eluso e dall’altro nella garanzia di vedere salvaguardati beni e diritti
significativi e importanti per la vita della collettività40. E non a caso Moro coltiva la 
convinzione che la subiettivazione della norma giuridica avvenga per due 
contemporanee linee direttrici, la fase precettiva e la fase sanzionatoria: con la prima 
si indirizza la vita sociale; con la seconda si re-indirizza il soggetto alla vita sociale41. 

Il punto di saldatura che sembra emergere nella dottrina di Moro è proprio il 
concetto di colpevolezza, non come contraddizione tra atteggiamento psicologico e 
fatto, ma come contrasto tra volontà dell’agente e norma, come violazione di un 
obbligo al di fuori dell’elemento psicologico, vale a dire un comportamento 
riprovevole, in quanto immorale e quindi antigiuridico, tenuto dalla persona: «Ed è 
impensabile che il soggetto possa essere considerato autore di un fatto riprovevole, e 
che egli stesso sia riprovato, qualora egli non abbia una consapevolezza, almeno 
sommaria, del significato negativo del fatto, del complesso delle valutazioni etico-
giuridiche che si esprimono tecnicamente attraverso le norme di diritto penale, ma sono 
vive nella coscienza della società»42. 

L’apparato argomentativo che fa da supporto al ragionamento che Aldo Moro 
sviluppa nelle sue opere si ritrova limpidamente riportato nella sentenza n. 364/1988 
della Corte costituzionale, che dichiara parzialmente illegittima una parte dell’art 5 c.p., 
al punto da non esitare di definire Moro come l’autore indiretto di quella storica 
decisione che mette un punto fermo proprio sul rapporto tra colpevolezza normativa e 
pena. Il tema è quello dell’ignoranza del diritto che l’art. 5 del codice penale impedisce 
di riconoscere come ipotesi di non punibilità per l’autore di un reato, sul presupposto 
che nessuno possa invocare a sua scusa la mancata conoscenza di un precetto penale.  

La vera novità introdotta dalla sentenza della Consulta consiste nell’avere ritenuto 
del tutto equivalente l’ignoranza e l’errore sul divieto, determinato proprio 

40 Gargani A., 2006, 1015. 
41 Moro A., 2005, 220. 
42 Moro A., 2005, 563. A questo proposito è interessante notare come la riflessione sull’elemento della 
colpevolezza è un dato comune alla scuola di Petrocelli. Sarà, infatti, un altro allievo napoletano, Dario 
Santamaria, a chiarirne ulteriormente i termini, anche attraverso un’indagine comparata con la letteratura 
tedesca, in Santamaria, 1960, 646. Gli altri allievi del Biagio Petrocelli, Angelo Raffaele Latagliata, 
Michele Massa, Vincenzo Scordamaglia, Andrea Dalia e Antonio Pecoraro Albani, spaziarono su temi 
comuni alla scuola, come il caso del carattere sanzionatorio del diritto penale su cui ritorna Moro A., 
2005, 153 e Pecoraro Albani, 1959, 762. 
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dall’inevitabile mancata conoscenza della legge. Cosicché, la nuova trama esegetica 
che si sviluppa da questo moderno approdo individua un collegamento funzionale 
all’interno dell’art. 27 Cost. che regola il fondamento della responsabilità penale: “Dal 
collegamento tra il primo e terzo comma dell'art. 27 Cost. risulta, altresì, insieme con 
la necessaria “rimproverabilità” della personale violazione normativa, l'illegittimità 
costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di 
consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della 
convivenza, espressi dalle norme penali. 

Non è un caso che nel corso di lezioni del 1975-1976 Moro percorre proprio il 
contenuto dell’art. 5 c.p. attraverso la lente della legalità penale costituzionale, 
osservando esattamente quanto la Corte costituzionale stabilirà in maniera definitiva, 
ma purtroppo successivamente per lui, nel famoso collegamento tra il primo e il terzo 
comma dell’art. 27 Cost. e precisando che “la volontà colpevole si afferma come 
volontà normativa”, da qui la pena come risposta che costituisce il rimprovero per la 
condotta consapevole e colpevole tenuta dall’agente43. 

5. Quello stesso spirito di coerenza intellettuale che si coglie nella sua attività
scientifica e in quella politica Moro la conserva anche nell’attività didattica, svolta nel 
segno di un impegno sociale verso i giovani, come si nota nelle lezioni del corso di 
Istituzioni di diritto e procedura penale che tenne nell’anno accademico 1975-197644. 
Un metodo originale per arricchirsi e seguire insieme ai giovani i segni di una realtà 
sociale in continuo cambiamento che impone alla visione filosofica della vita di 
aggiornare il suo percorso ideale45. 

Nel rileggere i testi delle lezioni di Moro, scolpite nella fluidità della sua 
esposizione convincente, appassionata, mai retorica e per nulla “oscura”, 
contrariamente a quanto veniva riferito della sua oratoria politica pubblica, colpisce 
l’ampiezza degli argomenti trattati, in pratica tutto il diritto penale della parte generale 
e alcuni principi del diritto processuale penale, e la metodologia con cui procedeva la 
sua didattica46. Va detto, come già si è rilevato, che forse manca un aggiornamento 
sull’evoluzione della dommatica penalistica la cui prospettiva scientifica risaliva a 
epoche precedenti, ma vi si ritrova invece un profondo e sicuro ancoraggio alla legalità 
penale di conio costituzionale, accompagnato dall’assoluto rispetto per il diritto 

43 Moro A., 2005, 562. 
44  La continuità e l’assiduità del Corso di lezioni, la partecipazione intensa (basta ascoltare la 
registrazione sonora), restituisce l’immagine di un impegno generoso e sempre disponibile di Moro A., 
2005. 
45 Francesco Tritto ricorda il rapporto profondo seppure breve nel tempo che legava Moro ai suoi studenti 
e le visite “a casa o in Ospedale del Professore” quando uno dei suoi studenti era ammalato, in Moro A., 
2005, 85. 
46  Bisogna riconoscere che la didattica odierna impallidisce per contenuti e durata rispetto allo 
svolgimento di un corso di diritto penale tenuto presso una facoltà di Scienze Politiche che non lascia 
nulla di insondato sulla parte generale del codice penale e su molti aspetti del diritto processuale penale 
(soprattutto l’azione penale). 
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positivo in cui, anche nella veste di legislatore, rivedeva il fondamento di quel vincolo 
ai superiori principi di garanzia. 

Appare soprattutto agevole rilevarlo nella registrazione sonora di quelle lezioni 
come Moro fosse in grado di tenersi lontano dalla retorica, anche se l’enfasi oratoria 
può trarre in inganno, l’esposizione è sempre tesa a dimostrare il dato prospettato 
nell’ipotesi, in grado di innovarsi progressivamente, e non come trasmissione di un 
dato ossificato precedentemente acquisito. 

Il corso delle lezioni di Moro vedeva il suo inizio con i principi generali dello Stato 
e dell’ordinamento giuridico, a conferma della sua vocazione filosofica, per poi passare 
al problema della pena, le varie teorie formulate nel tempo, fino a tracciare le 
coordinate costituzionali della pena. 

La teoria della pena nel pensiero di Aldo Moro rappresenta una delle occasioni di 
analisi più interessanti nell’ambito della sua attività didattica, il modo migliore per 
tornare a riflettere ogni anno sul suo progetto costituzionale di sanzione penale, 
allontanandosi dal pensiero unico della retribuzione e validando un nuovo percorso 
penale che spettava al legislatore ordinario proseguire e reindirizzare. 

L’umanesimo penale come cifra identificativa dell’uomo e del filosofo Aldo Moro 
è tutto racchiuso nel commiato agli studenti di quel corso 1975-1976, ai quali 
raccomanda di non dimenticare quella comune esperienza di un diritto della paura e 
dell’intimidazione che getta contemporaneamente uno sguardo di speranza sull’uomo 
autore di un crimine e su chi ne è vittima47.  

Quanto ci viene riferito da Francesco Tritto sul tipo di relazione che Moro 
intratteneva con i suoi studenti, consente di ricostruire a tutto tondo una metodologia 
didattica viva, umana ed efficace. La formazione culturale nella disciplina del diritto 
penale di Aldo Moro era integrata anche da visite e partecipazione alle sedute in 
Parlamento quando egli stesso era chiamato a intervenire. 

Del suo impegno didattico perfino nella giornata del suo rapimento ne dà pieno e 
commosso conto Giuliano Vassalli: «Quelle tesi di laurea rimaste abbandonate nella 
macchina insanguinata di Via Fani all’inizio di quella che avrebbe dovuto essere una 
pur decisiva giornata della sua attività politica al servizio del paese sono il simbolo di 
questo impegno supremo e uniscono idealmente Aldo Moro a tutti i cultori del diritto 

47 «Io ho cercato di stabilire un rapporto di confidenza e di amicizia con voi; non sono forse riuscito 
anche perché siete tutti molto impegnati perché i nuovi ordinamenti vi fanno avere un atteggiamento più 
vicino alla laurea di quanto avvenisse in passato, quindi siete presi da altre cose. Ma se anche io non ho 
potuto dimostrare sempre, come avrei voluto, dimostrare a tutti individualmente il mio apprezzamento, 
il mio rispetto, il mio affetto, la mia amicizia, io desidero dirvi, in questo momento, che questi sentimenti 
sono quelli che hanno dominato il corso di questa esperienza. Sono venuto sempre, anche in giorni assai 
pieni di cose però non solo per una lezione, ma per un incontro che mi ha fatto sentire vicino a persone 
amiche e spero che mi permetterete, quindi, di considerarvi tali anche per l’avvenire, quando andrete 
percorrendo le vie del mondo per realizzare le vostre aspirazioni, per le quali tutte io esprimo il più 
fervido augurio. Io mi ricorderò ancora; qualche volta in modo approssimativo, qualche volta in modo 
preciso, ma mi ricorderò ancora di coloro che hanno riempito un anno della mia vita», in Moro A., 2005, 
590. 
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penale e non solo, a tutti gli studiosi di diritto e a tutta l’Università italiana, e per 
sempre»48. 
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Umberto Violante 

SOCIETÀ DI REVISIONE E MERCATO FINANZIARIO 

Approfondimento svolto nel corso di Sistemi Giuridici Comparati1 

1. Il 21 luglio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d. lgs. n. 135 del 17
luglio, attuativo della direttiva n. 2014/56/UE2 che ha modificato la precedente direttiva 
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati3. 
Il richiamato intervento normativo ha introdotto, a sua volta, modifiche al d. lgs. n. 
39/2010 finalizzate ad incrementare, in conformità agli obiettivi del regolatore europeo, 
la qualità della revisione, in particolare attraverso il rafforzamento: 1) del c.d. 
‘scetticismo professionale’ dei revisori e delle imprese di revisione contabile nei 
confronti dell’ente sottoposto a revisione4; 2) dell’indipendenza dell’auditor dalla 
società revisionata5. 

Tant’è che il novellato d.lgs. n. 39/2010, in punto di scetticismo professionale, ha 
previsto adesso una specifica norma (l’art. 9)6, che impone al revisore legale di operare 

1 Il presente contributo trae spunto da un approfondimento svolto nell’ambito del corso di Sistemi Giu-
ridici Comparati impartito nell’anno accademico 2016/2017 al quale sono state aggiunte le note biblio-
grafiche che seguono. 
2 Si tratta più precisamente della Direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014, pubblicata in GUUE del 27 maggio 2014, L 158/196. 
3 La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alla 
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati è stata recepita in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39.  
4 Si veda in particolare il Considerando n. 5 della Direttiva 2014/56/UE, in cui, dopo la specificazione 
che «se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie dovrebbe competere ai dirigenti 
delle società sottoposte a revisione contabile, i revisori e le imprese di revisione contabile dal canto loro 
potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato, ponendosi dal punto 
di vista dell’utilizzatore», si afferma testualmente immediatamente dopo che: «per incrementare la qua-
lità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai 
revisori legale e dalle imprese di revisione contabile nei confronti dell’ente sottoposto a revisione. È 
opportuno che i revisori contabili e le imprese di revisione contabile riconoscano la possibilità che si 
verifichi un’inesattezza rilevante attribuibile a frode…, nonostante l’onestà e l’integrità a essi dimostrata 
in passato dalla direzione dell’ente sottoposto a revisione».  
5 Cfr. in particolare i Considerando nn. 6, 7, 8 e 10 della Direttiva 2014/56/UE, in cui, si afferma chia-
ramente la necessità di rafforzare l’indipendenza dei revisori e delle società di revisione contabile dalla 
società revisionata, attraverso l’adozione di misure idonee a mitigare i rischi, ivi incluso quello attinente 
ad eventuali conflitti di interessi, suscettibili di compromettere l’indipendenza medesima.  
6 Posto che la precedente direttiva comunitaria 2006/43/CE (adesso modificata dalla direttiva 
2014/56/UE) nulla aveva previsto in tema di scetticismo professionale, nessuna norma del previgente 
d.lgs. n. 39/2010 ne faceva menzione. Per il profilo dello scetticismo professionale si veda invece il
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nel corso dell’intera revisione con atteggiamento caratterizzato da approccio 
dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una 
potenziale inesattezza dovuta anche a frode, da una valutazione critica della 
documentazione inerente la revisione.  

Per dare attuazione, invece, all’obiettivo dell’incremento dell’indipendenza del 
revisore, sono stati introdotti nuovi obblighi, divieti in precedenza non contemplati e 
previsti rimedi per conferire maggiore effetto dissuasivo alle sanzioni amministrative 
pecuniarie. Più precisamente il d.lgs. n. 39/2010, così come riformato per effetto del 
recepimento della direttiva europea, ha stabilito: a) l’obbligo di adozione di misure 
dirette ad evitare l’esercizio della revisione in condizioni di conflitto d’interessi, anche 
solo potenziale (art. 10, comma 1-ter); b) il divieto per il revisore (e/o la società di 
revisione e il responsabile chiave della revisione) di negoziare strumenti finanziari 
emessi, garantiti o sostenuti dall’ente sottoposto a revisione (art. 10, comma 3), di 
effettuare (e/o influire su) la revisione, nei casi in cui sussista un interesse commerciale 
o finanziario nell’ente da sottoporre a revisione legale (art. 10, comma 5) nonché il
divieto di rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente, che ha 
conferito l’incarico di revisione o di prestare lavoro autonomo o subordinato per suo 
conto (art. 10, comma 7); c) il criterio della parametrazione (art. 25, comma 3) 
dell’entità della sanzione amministrativa da irrogare alla solidità finanziaria del 
responsabile (es. fatturato complessivo della società responsabile) e la pubblicazione 
delle sanzioni irrogate in via definitiva sul sito internet del Ministero dell’economia e 
della finanze (art. 24, comma 8). 

In relazione, poi, allo specifico profilo della responsabilità dei revisori per danno a 
terzi, originato dall’inadempimento ai loro doveri, non avendo il regolatore europeo 
espresso alcuna preferenza per un regime piuttosto che per un altro, è stata confermata 
l’opzione (già in precedenza manifestata dal legislatore del d. lgs n. 39/2010) per la 
regola della solidarietà tra la società di revisione, i revisori e gli amministratori 
dell’ente sottoposto a revisione7. 

principio di revisione internazionale Isa 240, al cui rispetto i revisori erano tenuti in forza del disposto 
contenuto nel previgente art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010. 
7 In punto di responsabilità dei revisori l’art. 15 del d.lgs. n. 39/2010, modificato per effetto dell’art. 17, 
comma 1, del d.lgs. n. 135/2016, risulta così riformulato: «1. I revisori legali e le società di revisione 
legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito 
l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro 
doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo 
al danno cagionato. 2. Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di 
revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni 
conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’inca-
rico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo 
effettivo al danno cagionato. 3. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del pre-
sente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio 
d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarci-
mento». La modifica non ha tuttavia influito sulla regola della solidarietà nei rapporti esterni, già prevista 
in precedenza.  
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2. Il rinnovato contesto normativo, nella misura in cui, per un verso, esige
dall’auditor sistematicità nell’adozione di ‘approccio dubitativo’ e nella ‘valutazione 
critica’ della documentazione inerente la revisione e, per altro verso, introduce incisivi 
divieti, al fine di neutralizzare il rischio che la prestazione sia espletata in condizioni di 
conflitto d’interesse tra il controllato (l’ente sottoposto a revisione) e il controllore (il 
revisore), il quale dal primo è stato scelto, evidenzia l’attitudine ad incrementare 
(rispetto alla disciplina ante recepimento della direttiva n. 2014/56/UE) l’affidamento 
dei terzi destinatari delle informazioni del bilancio revisionato. Al cospetto di regole, 
tutte propense ad esaltare lo scetticismo e la effettività della terzietà-obiettività del 
controllore, c’è da attendersi, infatti, che dai terzi (destinatari dell’informazione 
finanziaria) la certificazione positiva del revisore sia intesa e metabolizzata sempre più 
come garanzia della corrispondenza delle informazioni, emergenti dal bilancio della 
società revisionata, alla reale situazione economica e patrimoniale, da quest’ultima 
posseduta8.  

Ciò si presta a configurare una situazione capace di agevolare lo spostamento sulle 
società di revisione delle conseguenze negative delle scelte d’investimento, a cui il 
terzo investitore sia stato indotto (non rileva se in misura esclusiva) per l’affidamento 
riposto sulle informazioni di tipo economico-patrimoniale contenute nel bilancio, 
assistito dallo statement positivo del revisore, poi rivelatesi false.  

D’altro canto, ad una traiettoria da over-reliance orienta proprio il Considerando 
n. 31 della direttiva n. 2014/56/UE, allorché afferma che l’obiettivo della direttiva
consiste nel «rafforzare la fiducia degli investitori nella veridicità e nella correttezza 
del bilancio pubblicato dalle imprese»9. 

In un contesto simile torna d’attualità la questione della responsabilità dell’auditor 
nel considerare le frodi; la quale, poi, è problematica ricadente nell’ambito della 
misurazione del livello di diligenza ragionevolmente esigibile dal revisore.  

8 In tutti casi in cui l’informazione, proveniente dalla società emittente, è rivolta al mercato finanziario, 
è necessario che sia filtrata e verificata dagli informatori c.d. secondari, tra i quali possiedono un ruolo 
di primo piano le società di revisione legale. Quest’ultima è chiamata ad esprime con apposita relazione 
un giudizio sul bilancio dell’emittente in conformità e secondo le indicazioni previste dall’art. 14 del 
d.lgs. n. 39/2010. Per un’accurata ricostruzione dei momenti informativi che caratterizzano la vita delle
società che fanno ricorso al mercato dei capitali cfr. V. Caridi, 2012, 77 ss.; F. Sartori, 2011, 71 ss. ed in 
particolare p. 90.  
9 Il Considerando n. 31 va, peraltro, posto in stretto rapporto con il Considerando n. 11 della stessa 
direttiva 2014/56/UE che, nella misura in cui afferma che «al termine della revisione legale dei conti 
viene espresso un giudizio sul fatto se il bilancio presenti un quadro fedele e corretto degli enti sottoposti 
a revisione», è suscettibile di accreditare con forza nei destinatari dell’informazione finanziaria la per-
cezione che il bilancio (rectius, la fonte d’elezione delle informazioni sulla situazione economico-patri-
moniale della società emittente) positivamente revisionato, contenga informazioni che rispecchiano esat-
tamente lo stato di salute della società emittente. 
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Il che, a sua volta, sollecita una riflessione sulla capacità delle regole, nell’impianto 
riformato in seguito all’intervento del legislatore europeo, di indurre il revisore 
all’adozione di condotte efficienti10. 

Tra vecchia regola, quella che pone il vincolo della solidarietà tra revisori e 
amministratori della società revisionata (sulla cui operatività la regolamentazione 
europea non ha per nulla inciso) nel risarcire il danno a terzi (ivi compresi i soci) e 
nuove regole (quelle di matrice europea, relative rispettivamente allo scetticismo 
professionale e all’indipendenza del revisore), il nostro diritto positivo manifesta un 
trend decisamente orientato ad agevolare la tutela del potenziale danneggiato. Con 
inevitabili ricadute sull’individuazione del livello di diligenza in grado di comportare 
l’esonero da responsabilità della società di revisione, che diviene profilo ancor più 
spinoso, in particolar modo allorché ci si debba misurare con uno scenario di questo 
tipo: quello del danno subito dagli investitori, i quali abbiano acquistato titoli emessi 
da un certo emittente, riponendo affidamento nel giudizio positivo espresso 
dall’auditor sui suoi conti, poi rivelatosi inesatto a causa della frode del redattore del 
bilancio. 

3. Il tema se l’auditor sia o meno tenuto alla ‘ricerca’ dei falsi e/o delle frodi
contabili è sempre stato centrale nei dibattiti in dottrina. Tant’è vero che l’interrogativo, 
se il revisore sia tenuto ad accertare l’esistenza di fatti di gestione non contabilizzati 
(benché accaduti) o la non rispondenza al vero di situazioni rappresentate 
contabilmente in modo infedele, è stato risolto non univocamente o con sfumature 
differenti. 

Secondo una prima e più rigorosa impostazione tra i compiti della società di 
revisione rientrerebbe anche quello di farsi carico di verificare, se le rilevazioni 
contabili della società assoggettata a revisione abbiano riprodotto tutti i fatti aventi 
effetti patrimoniali. Con la conseguenza che l’auditor avrebbe l’obbligo di accertare 

10 Gli approcci che s’ispirano a valutazioni in chiave di efficienza, partendo dal presupposto che il diritto 
costituisce un insieme di incentivi rivolti ai consociati e l’osservanza della regola giuridica implica per 
il suo destinatario la sopportazione di costi, si prefiggono di valutare l’idoneità della regola giuridica a 
propiziare l’assetto allocativo ottimale. È questa, in una parola, la prospettiva di Law ε Economics, il cui 
oggetto è proprio lo studio, attraverso le griglie interpretative mutuate dalle teoria economica, degli ef-
fetti delle norme e della loro capacità di realizzare determinati fini. In proposito cfr. Arcuri e Pardolesi, 
2002, 7 ss.; Pardolesi, 1987, 309 ss.; Cooter, Mattei, Monateri e Ulen, 1999, 11 ss.;  Alpa-Chias-
soni,1998; Landes e Posner, 1987; Polinsky, trad. it. con postfazione di R. Pardolesi, 1992, 9. Per quel 
che riguarda il sistema di responsabilità civile va osservato che le regole da cui quest’ultimo è costituito 
dovrebbero indurre gli agenti alla minimizzazione dei costi sociali. In termini economici gli agenti pos-
sono pervenire alla minimizzazione dei costi sociali adottando cautele coincidenti con il c.d. optimal 
care level che rappresenta il livello in cui il costo (marginale) dell’ultima dose di prevenzioni eguaglia 
la riduzione del danno atteso. Ne consegue che sino a che non sia stata raggiunta la soglia dell’optimal 
care leve vi è convenienza ad investire in precauzioni, perché il costo di ogni dose aggiuntiva di investi-
mento in cautele è minore del valore della riduzione nel danno atteso; a partire dal momento in cui 
quest’ultimo valore diviene inferiore al costo della dose aggiuntiva di misure preventive non vi è più una 
situazione ottimale ed è sconveniente ogni investimento addizionale in cautele. 
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«che non vi siano falsificazioni sia sotto il profilo dell’alterazione dei dati contabili sia 
sotto quello dell’omissione di rilevazione di fatti aventi incidenza patrimoniale»11.  

Altra parte della dottrina, pur non aderendo all’orientamento che pone tra i compiti 
del revisore la ricerca di ‘qualsiasi’ tipo di falsificazione, ha sostenuto, valorizzando 
l’esigenza di “protezione” che il mercato si attende dall’attività del revisore, che il 
controllo esercitato dall’auditor non possa prescindere da una verifica integrale 
dell’iter seguito dai redattori del bilancio, dalla rilevazione dell’evento di gestione sino 
alla sua iscrizione in bilancio. Il che, in concreto, porta a ritenere che il giudizio sulla 
veridicità del bilancio sia in obligatione, con la conseguenza di dover presumere la 
colpa del revisore, tutte le volte in cui sia stato certificato un bilancio falso (o non sia 
stato certificato un bilancio vero) ed il revisore non sia stato in grado di provare che la 
frode (non smascherata) è stata commessa con «tecniche particolarmente sofisticate»12. 

Facendo leva sui profili inerenti la natura del controllo del revisore e le 
caratteristiche dei suoi poteri, altra impostazione dottrinale ha preso le distanze 
dall’approccio diretto a tipizzare in via generale tra i doveri dell’auditor anche quello 
di cercare e/o scoprire la frode13. È stato osservato, infatti, che l’esercizio di un 
controllo c.d. a posteriori sui documenti contabili, ovvero effettuato quando i fatti di 
gestione si sono già verificati, non consente al revisore di controllare che nella 
documentazione primaria e secondaria siano stati rappresentati soltanto accadimenti 
della vita d’impresa realmente prodottisi oppure fatti artatamente registrati, benché mai 
verificatasi, né tanto meno di avere contezza di fatti accaduti ma occultati14. Così come 
i poteri istruttori, astrattamente esercitabili dal revisore, risultano all’atto pratico di 
modesta incisività, se si considera che nella maggior parte dei casi le informazioni di 

11 Cfr. Rossi, 1985; nello stesso senso Id., 1999, 1034. Non diversa appare la posizione di Bonelli, 1979, 
994 ss. 
12 Si veda Bussoletti, 1990, 1090 ss. e già prima Id., 1985; su posizioni sostanzialmente non diverse 
appare Valensise, 1996, 497.  
13 Si veda Maggiolino, 2005, 423; Salerno, 2013, 1033, il quale in nota 133, rileva che: «…l’attività di 
revisione non è impostata al precipuo scopo di individuare frodi, dovendosi perciò escludere la condivi-
sibilità di quelle impostazioni volte ad equiparare il ruolo dei revisori a quello di novelli investigatori 
alla ricerca di illeciti degli organi di amministrazione: fermo restando, in ogni caso, che l’esistenza di 
frodi non implica di per sé esonero del revisore da responsabilità»; Sangiovanni, 2011, 366 ss.;  Monta-
lenti, 2004; S. Fortunato, 2004, 818, il quale, rispetto al quesito se la ricerca del vero rientri nell’obbli-
gazione del revisore, l’A. afferma che «è ovvio…che sul revisore non possa gravare un generale obbligo 
di scoprire circostanze non documentate o di accertare la falsità dei fatti risultanti dalla documentazione. 
Tuttavia, è altrettanto chiaro che il revisore sarà obbligato ad appurare l’esistenza delle prime o la falsità 
dei secondi, tutte le volte che ciò costituisca il prevedibile esito dei controlli a cui lo stesso è o sarebbe 
stato tenuto in base al criterio della diligenza professionale, specificato tramite i principi tecnici che 
presiedono al corretto svolgimento dell’attività di revisione contabile». Ma si veda anche G. E. Colombo, 
2002, 1297, in cui l’A. afferma, tra l’altro, «l’impossibilità per il revisore, non dotato dei poteri di Polizia 
Giudiziaria, di smascherare sempre e comunque le frodi poste in essere con artifizi e manipolazioni dagli 
stessi amministratori, proprio al fine di rendere sterili i controlli». 
14 Il profilo è evidenziato in particolare da M. Maggiolino, 2005, 423 ss.  
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cui l’auditor può disporre provengono o dagli amministratori o da terzi ma per il tramite 
dei primi15.  

In questa prospettiva, pertanto, il controllo affidato alla società di revisione non 
può che risolversi nel riscontro della esattezza della rappresentazione nelle poste di 
bilancio dei dati emergenti dalle scritture contabili16. Più specificamente il revisore 
sarà, dunque, tenuto a verificare: se l’appostamento di bilancio (curato dagli 
amministratori con il controllo dei sindaci), che riflette il fatto di gestione emergente 
dalla documentazione di riferimento, sia stato effettuato in conformità ai criteri previsti 
dalle regole vigenti ed in caso di rilevata erroneità (nell’esposizione del dato in 
bilancio) ad intervenire, al fine di riclassificarlo in base alla corretta applicazione dei 
principi contabili; se sia stata omessa l’annotazione in bilancio di una posta, che, 
invece, avrebbe dovuto esservi inserita in base alla corretta interpretazione delle 
registrazioni contenute nelle scritture contabili. 

Ciò non toglie, tuttavia, che al cospetto di situazioni (e/o rumors) che abbiano 
palesato il pericolo di frodi, il revisore sia tenuto a svolgere indagini più approfondite, 
così da spingersi oltre il mero controllo tecnico attinente alla corretta trasposizione e 
rappresentazione (nelle scritture contabili) del fatto, della cui irregolarità abbia avuto 
percezione17. Ne deriva che la scoperta della falsità di un bilancio (per frode degli 
amministratori), dotato di statement positivo della società di revisione, non implica 
responsabilità per colpa del revisore, ogni volta che non sia stata offerta prova da parte 
del danneggiato, che al momento della valutazione dell’auditor sussistevano indici 
sintomatici della frode di agevole percezione. 

Anche l’interpretazione dei giudici di merito in punto di inquadramento teorico 
delle prestazioni della società di revisione non è apparsa univoca. Chi ha valorizzato il 
profilo della “qualificazione professionale” e della “sofisticata struttura e attrezzatura”, 
di cui disporrebbe la società di revisione, si è mostrato propenso ad attribuirle poteri di 
controllo ben più ampi e penetranti della formale verifica della corrispondenza delle 
poste di bilancio ai fatti di gestione risultanti dalle scritture contabili18. Che la 
prestazione dell’auditor non debba ridursi ad attività volta soltanto ad accertare la 
correttezza della trasposizione in bilancio degli atti di gestione (o che tali si vorrebbero 
far apparire) risulta affermato anche dalle corti di merito, che hanno inteso esaltare 
l’importanza dell’effettività dell’informazione destinata agli investitori dei mercati 

15 Cfr. ancora Maggiolino, 2005, 324; ma nello stesso senso sostanzialmente anche F. Salerno, op. cit. e 
Sangiovanni, op. cit. 
16 Che il soggetto incaricato della revisione contabile debba limitarsi a verificare la legalità della rappre-
sentazione contabile appare opinione maggioritaria in seno alla dottrina, cfr. M. Maggiolino, op. cit., 
437 s.; Radaelli, 1997, 230; Quattrocchio, 1999, 311. Ne riferisce in questi termini anche Paiardini, in 
nota a Trib. Milano 25 luglio 2008, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, p. 109. 
17 In questo senso appaiono orientati un po’ tutti gli autori citati in nota 13, secondo i quali in sostanza 
la responsabilità dei revisori, in caso di bilancio positivamente revisionato, di cui sia poi emersa la falsità 
a causa di frode contabile, potrebbe sussistere soltanto se siano stati trascurati sospetti ed indizi già pre-
senti e di agevole percezione. 
18 Cfr. Trib. Milano, 18 giugno, 1992, in Giur. it., I, 2, 1993, c. 1 ss.  
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finanziari, in procinto di effettuare consapevoli scelte di investimento. In questa 
dimensione, la diligenza esigibile dal revisore implicherebbe anche il compimento dei 
necessari approfondimenti sulla fonte dell’informazione (ricavabile dal bilancio) e sui 
fatti in quest’ultima rappresentati, che sia spinto sino al sindacato nel merito del dato 
di bilancio, proprio al fine di verificarne la veridicità19.  

Secondo altro e diverso approccio ermeneutico, invece, la relazione della società 
di revisione non deve qualificarsi alla stregua di un giudizio di legalità e veridicità del 
bilancio ma deve essere intesa, piuttosto, come opinione professionale sulla capacità 
del bilancio di rappresentare correttamente la situazione economico patrimoniale della 
società sottoposta a revisione. Conseguenza di tale impostazione è che l’inattendibilità 
(rispetto alla situazione economico finanziaria effettivamente esistente) delle poste di 
un bilancio positivamente valutato, la quale sia stata scoperta in base a valutazione ex 
post, resa possibile all’esito di accertamenti compiuti dall’autorità giudiziaria (dotata 
di poteri investigativi ben più incisivi di quelli di cui dispone il revisore), non è di per 
sé idonea a fondare il giudizio di responsabilità dell’auditor20. Proprio quest’ultima 
sembra essere la prospettiva condivisa da una recente decisione della Corte di 
legittimità21, la quale (sia pure al cospetto di fattispecie di responsabilità del revisore 
da valutarsi in base al previgente d.p.r. n. 136 del 1975) ha affermato che le relazioni 
periodiche della società di revisione e quella annuale sul bilancio d’esercizio, in quanto 
volte ad esprimere un’opinione in ordine all’attendibilità del bilancio, non attribuiscono 
alle relative risultanze un carattere di certezza né configurano “un’attestazione legale 
d’idoneità”22 dei dati contabili a rappresentare fedelmente la situazione economico-
patrimoniale e finanziaria della società. 

19 Si veda Trib. Milano, 25 luglio 2008, consultabile all’indirizzo www.ilcaso.it/giurisprudenza/archi-
vio/1645; nello stesso senso sostanzialmente Trib. Milano, 04 novembre 2008, consultabile in DeJure. 
20 Cfr. App. Roma, 19 gennaio 2006, Giur. it., 2006, p. 2331, che in modo emblematico in motivazione 
ha così affermato: «per affermare la responsabilità della società di revisione …non è sufficiente accertare 
– in base ad una valutazione ex post formulata, oltretutto, all’esito di accertamenti compiuti dall’autorità
giudiziaria, munita di poteri investigativi ben più incisivi e penetranti rispetto a quelli riconosciuti alle 
società di revisione – che alcune poste di bilancio … erano in effetti inattendibili, essendo piuttosto 
necessario accertare che la società di revisione, pur essendo in grado di percepire, agendo con la dovuta 
diligenza, l’irregolarità delle appostazioni …abbia espresso ciò non di meno una valutazione posi-
tiva…». 
21 Si veda Cass., 7 maggio 2015, n. 9193, in Giust. Civ. Mass., 2015. La sentenza ha affermato con 
valenza generale il principio riportato nel testo in occasione di un giudizio, in cui la società di revisione 
è stata chiamata in causa da un amministratore per essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria nei 
suoi confronti azionata dalla curatela fallimentare della società per azioni, che aveva amministrato per 
un certo periodo.  
22 Che la relazione del revisore non si configuri come ‘attestazione legale di idoneità’ dei dati contabili 
a rappresentare fedelmente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società appare prin-
cipio già affermato da qualche pronuncia di merito, che, già prima, ha osservato che «al termine relazione 
di certificazione … non può attribuirsi, come da tempo chiarito dalla migliore dottrina, un significato 
assimilabile a quello di un “attestato notarile”, nel senso che la “relazione di certificazione” (ora la rela-
zione della società di revisione), lungi dal costituire “un giudizio di legalità e veridicità” del bilancio, 
rappresenta piuttosto, un “giudizio professionale sulla attendibilità del documento contabile, intesa come 
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4. L’opzione interpretativa in favore di una regola che, come quella da ultimo
segnalata, non attribuisce all’opinion positiva del revisore la funzione di garantire la 
certezza della corrispondenza delle risultanze di bilancio, giudicate attendibili, agli atti 
di gestione, sembra poter accreditare la conclusione che il revisore non sia tenuto alla 
ricerca dei falsi e/o delle frodi contabili. Quanto meno di quelli (e) che non appaiono 
di conclamata percepibilità. Un simile approccio si rivela idoneo a:  

1) ridurre l’affidamento che i terzi (es. gli investitori in titoli negoziabili)
potrebbero riporre sulla veridicità delle informazioni contenute in un bilancio 
certificato dal revisore sino al punto da ritenerlo immune da frodi;  

2) contenere il rischio dell’adozione di misure precauzionali eccessive da parte
dell’auditor23, in grado di connotare il suo agire tutte le volte in cui sussista il timore 
di restare coinvolto in responsabilità, per non aver posto in essere una condotta idonea 
a scongiurare l’accadimento di frodi contabili, anche se non conclamate. 

L’attitudine che una simile regola mostra a stemperare situazioni da overreliance 
nonché a contenere la tensione all’overdeterrence non appare privo di immediati 
riflessi sulla condotta del revisore. 

In punto di diligenza esigibile dai revisori contabili, la corretta applicazione della 
regola appena segnalata, dovrebbe orientare a ritenere che: nessun rimprovero potrà 
muoversi all’auditor, per non aver tenuto una condotta improntata a prevenire 
inesattezze attribuibili all’agire fraudolento dell’ente sottoposto a revisione, tutte le 
volte in cui siano mancati elementi capaci di costituirne all’evidenza spia sintomatica.  

Per gli inevitabili riflessi che è suscettibile di produrre sul piano processuale, 
appare capace di influire in modo non secondario sul livello di diligenza da adottare 
anche la propensione della regola a stemperare il materializzarsi dell’incondizionato 
affidamento nella valutazione positiva dell’auditor. Che avrebbe, invece, decisiva 
rilevanza in un contesto regolamentare, in cui risulti prevalente e diffusa la 
consapevolezza che la certificazione del bilancio sia idonea a garantire la fedele 
rappresentazione nelle poste contabili della situazione economico-finanziaria della 
società revisionata. In altri termini, in condizioni in cui lo statement positivo del 
revisore sia percepito come fattore di azzeramento del rischio di frode (anche se 
sofisticata).  

Vero è, infatti, che nel giudizio risarcitorio, promosso nei confronti del revisore ad 
iniziativa del terzo investitore, potrebbe non giovare a quest’ultimo (per ritenere 

capacità dello stesso di rappresentare correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società sottoposta a revisione» (sono le testuali parole di App. Roma, 19 gennaio 2006, cit., in 
motivazione).  
23 Si tratta del problema dell’overdeterrence, che è profilo ‘storicamente avvertito’ nel settore dell’audi-
ting, per dirla a parole di Sartori, 2011, 249. In ogni caso sul rischio di overdeterrence in relazione 
all’attività dell’auditor, soprattutto allorché non risulti definito con precisione ex ante lo standard di 
diligenza, cfr. Schafer, 2004, 181. Ma si vedano altresì Crasswell e Calfee, 1986, 279 - 281; Schwartz 
1998, 183, 183-207; Rose, 2010, 2173. 
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raggiunta la prova del nesso causale) la semplice allegazione di essere stato indotto ad 
effettuare l’investimento (non andato a buon fine, per la falsa rappresentazione nella 
realtà contabile della effettiva situazione economica non rilevata) per l’affidamento 
riposto nel giudizio positivo dell’auditor sul bilancio della società emittente i titoli, 
rivelatasi poi incapace di ripagare il debito. Con intuibili minori assilli per l’auditor 
verso la ricerca di condotte capaci di evidenziare il compimento (anche) di attività 
(piuttosto) di tipo investigativo, per l’aspettativa di poter così sfuggire più 
efficacemente a responsabilità, nell’ipotesi in cui sia emersa una situazione di frode, 
non contornata da sospetti evidenti, che ne avrebbero reso possibile la scoperta già al 
momento del rilascio dell’opinion. 

Una volta, infatti, che sia stato incrinato il binomio statement positivo (del revisore) 
– veridicità assoluta (dei dati contabili), in caso di frode contabile (rispetto alla quale
non sia ravvisabile collusione dell’auditor) potrà attribuirsi rilevanza causale alla 
condotta della società di revisione soltanto se, in presenza di situazioni di falsità 
conclamata delle risultanze contabili (e/o di sospetti di falsità agevolmente rinvenibili), 
sia mancato al riguardo ogni suo rilievo. In un contesto simile la condotta del revisore 
diviene, invero, rilevante non per l’affidamento, che sia stato originato nei terzi dalla 
validazione del bilancio dell’emittente e, comunque, per l’inosservanza di presunti 
obblighi, che avrebbero dovuto imporre la ricerca (e la scoperta) delle frodi in tutti i 
casi, ma per l’omissione in cui sia incorsa, per non aver segnalato la situazione 
fraudolenta agevolmente percepibile. Ciò tanto più, qualora possa ritenersi diffusa nei 
più (in ragione della preferenza che la prassi operazionale ha accordato ad una certa 
opzione ermeneutica) la consapevolezza che l’opinion del revisore è priva 
dell’attitudine a divenire attestazione legale dell’idoneità delle risultanze di bilancio a 
rappresentare fedelmente la situazione economico patrimoniale della società. E così, 
dunque, proprio perché il rischio di frode non potrà considerarsi azzerato, pur in caso 
di statement positivo, sia normale attendersi che:  

a) il giudizio positivo dell’auditor non possa percepirsi come elemento capace di
determinare di per sé solo la decisione d’investimento (per il fatto che); 

b) la convenienza dell’investimento (da valutarsi non soltanto in base al giudizio
del revisore) è frutto di apprezzamento conseguente all’aggregazione di più fattori e 
circostanze, nessuno dei quali isolatamente considerato idoneo a generare affidamenti 
rilevanti (al fine della opzione d’investimento in concreto poi compiuta, posto che);  

c) la scelta d’investimento in concreto effettuata (che non può presumersi
determinata dalla distorsione informativa imputabile all’opinion del revisore) è da 
intendersi ponderata all’esito della disamina complessiva delle informazioni acquisite 
da più fonti24 e così (non solo e non tanto dal giudizio che sul bilancio sia stato dato 

24 Al riguardo si rivela interessante la pronuncia del collegio B della sezione specializzata in materia di 
impresa del Trib. Milano 4 dicembre 2014, disponibile all’indirizzo http://www.dirittobancario.it, la 
quale (nell’analizzare il tema del danno lamentato dall’investitore, per aver confidato nelle informazioni 
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dal revisore ma) anche in base ad es. alle informazioni ricavabili: dagli studi e dalle 
ricerche degli analisti finanziari sull’emittente; dalle tendenze di borsa che hanno 
interessato quest’ultimo; dall’indice di rischio dell’emittente segnalato dai c.d. credit 
default swaps25; dalle valutazioni compiute dalle società di rating; dall’eventuale 
interesse che sia stato mostrato dai grossi investitori istituzionali; dagli eventuali 
comunicati stampa; dalla contendibilità sul mercato della società emittente etc. 

In un contesto regolamentare in cui possa ritenersi, per un verso, acquisito con 
certezza che il placet della società di revisione non si atteggi come garanzia assoluta 
della veridicità delle informazioni risultanti dal bilancio e, per altro verso, che non 
rientri tra i compiti del revisore quello di (ricercare per) scongiurare l’accadimento di 
frodi contabili (fermo restando il limite della manifesta falsità delle informazioni 
contenute nelle poste contabili), il vincolo di solidarietà (tra società di revisione e 
amministratori) non appare capace di stimolare più di tanto condotte contrassegnate da 
overdeterrence. 

È verosimile ritenere, infatti, che l’aspettativa di non dover rispondere del danno 
nel caso di frode sofisticata non tempestivamente rilevata (con i riflessi, poco più avanti 
segnalati, che le indicate regole sono idonee a generare sulla condotta da tenere, anche 
in ragione delle ricadute di tipo processuale) sia capace di attenuare nell’auditor la 
percezione del rischio di trovarsi coinvolto in responsabilità per le maggiori, se non 
esclusive, colpe altrui. Ovvero per le colpe imputabili ad amministratori e sindaci della 
società emittente, il cui bilancio (benché assistito da valutazione positiva dell’auditor) 
sia risultato falso, rispetto al cui operato si possa rimproverare alla società di revisione 
l’esercizio di un controllo negligente, per non aver smascherato la frode contabile anche 
se non conclamata26. 

5. La situazione si presta ad essere riconsiderata, allorché l’auditor debba misurarsi
con una diversa disciplina e così con regole che gli richiedano espressamente di 
valutare le informazioni di rilevanza economico finanziaria con l’approccio di chi:  

di bilancio che rappresentavano condizioni patrimoniali della società non corrispondenti a quelle real-
mente esistenti) bene evidenzia il profilo che l’induzione all’investimento è originata non da una sola 
informazione ma da un ‘insieme di informazioni’ (es. corsi di borsa, contendibilità, dinamiche dei gruppi 
di potere etc.). 
25 In relazione ai c.d. CDS, contratti concepiti per il trasferimento del rischio di default da una parte 
(colui che acquista la protezione) ad un’altra (colui che vende la protezione), e aventi ad oggetto il rischio 
di credito, cfr. Hull, 2005, 479 ss.; Hull e White, 2000, 9-40. Si consideri che i modelli di pricing dei cds 
prendono in considerazione la probabilità che si verifichi l’insolvenza dell’emittente entro la data di 
scadenza del cds stesso; proprio per questo il cds avrà un prezzo tanto maggiore quanto più elevata sia 
la probabilità di default dell’emittente.  
26 Il che ovviamente presupporrebbe che l’attività di revisione sia attività impostata al precipuo scopo di 
individuare le frodi indipendentemente dalla loro natura o caratterizzazione. Il che non sembra trasparire 
dal quadro regolamentare delineato dal precedente legislatore e vigente almeno sino al recente intervento 
di recepimento in Italia della direttiva europea 2014/56/UE.  
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1) sia sempre tenuto a sospettare che le stesse possano celare irregolarità dovute
(anche) a condotta fraudolenta del management della società revisionata, quand’anche 
manchino conclamati indizi di possibile frode27;  

2) sia chiamato a svolgere indagini sull’operato della dirigenza per ottenere
riscontri puntuali sulla corrispondenza al vero dei fatti di gestione contabilmente 
rappresentati, quand’anche non siano emerse evidenze allarmistiche sull’attendibilità 
delle informazioni28;  

3) debba compiere verifiche nell’ottica delle aspettative dell’utilizzatore delle
informazioni (e così anche del potenziale investitore) e, dunque, di chi confidi di poter 
disporre di informazioni economico-finanziarie immuni da rappresentazioni fuorvianti 
dovute a frodi. Proprio per il fatto che il bilancio, una volta che abbia acquisito il sigillo 
dell’auditor, sarà percepito dai destinatari delle informazioni ivi contenute come 
“quadro fedele e corretto” della situazione patrimoniale-finanziaria effettivamente 
esistente29. 

Questo appare il fulcro della disciplina europea contenuta nella direttiva 
2014/567UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, da poco recepita in Italia. Da 
essa traspare con una certa limpidezza che l’intento del legislatore europeo sia stato 
quello di attribuire all’auditor il ruolo di garante della veridicità e della esattezza delle 
informazioni contenute nel bilancio positivamente giudicato, attraverso l’imposizione 
a suo carico dell’obbligo di prevenire «che si verifichi un’inesattezza rilevante 
attribuibile a frode o errore»30. Il che, tanto più allorché sia stata, nel contempo, 
espressamente valorizzata l’esigenza del rafforzamento (rispetto al passato) dello 
scetticismo professionale, appare situazione capace di incidere quanto meno sulla 

27 Si consideri la perentorietà della formulazione del considerando n. 5 della direttiva 2014/56/UE, in cui 
si afferma testualmente che «È opportuno che i revisori contabili e le imprese di revisione contabile 
riconoscano la possibilità che si verifichi un’inesattezza rilevante attribuibile a frode …nonostante l’one-
stà e l’integrità a essi dimostrata in passato dalla direzione dell’ente sottoposto a revisione». Come può 
notarsi dalla formulazione appena riportata non v’è alcun riferimento alla caratterizzazione della frode, 
la cui evenienza si vorrebbe che fosse scongiurata dall’auditor.  
28 A tal riguardo si veda in particolare il considerando n. 5 della Direttiva 2014/56/UE, in cui si richiede 
espressamente che «i revisori e le imprese di revisione contabile … potrebbero avere il ruolo di chiedere 
attivamente conto ai dirigenti del loro operato, ponendosi dal punto di vista dell’utilizzatore». 
29 La lettura congiunta del considerando n. 5 e n. 11 potrebbe accreditare quanto segnalato nel testo, 
allorché si consideri che il considerando n. 5 richiede espressamente che l’accertamento sull’operato dei 
dirigenti dell’ente sottoposto a revisione sia compiuto dalla società di revisione “ponendosi dal punto di 
vista dell’utilizzatore” e che il considerando n. 11 afferma espressamente che l’esito conclusivo dell’at-
tività di revisione consiste in «un giudizio sul fatto se il bilancio presenti un quadro fedele e corretto 
degli enti sottoposti a revisione conformemente al quadro sull’informazione finanziaria pertinente». 
30 Si veda il Considerando n. 5. 
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connotazione da attribuire allo scopo dell’attività di revisione31. Da individuarsi sempre 
più nella ricerca delle frodi32.  

Rispetto, quindi, ad una connotazione in cui il dovere di ‘snidare’ le frodi diviene 
immanente all’esercizio dell’attività di revisione, l’auditor d’ora in avanti sarà, dunque, 
sempre e comunque tenuto a compiere verifiche e accertamenti idonei a ricercare e 
smascherare eventuali frodi contabili imputabili al management33. Quand’anche non 
siano apprezzabili ex actis elementi (e/o non siano stati registrati rumors) che inducano 
a sospettare della falsità (di fatti e/o atti) e nonostante la direzione dell’ente, sottoposto 
a revisione, si sia in precedenza mostrata affidabile e onesta.  

In un simile contesto, vi saranno inevitabili riflessi sullo standard di diligenza 
esigibile dalla società di revisione, rispetto ad un sistema in cui l’adempimento 
dell’obbligo di scoprire la frode, callidamente nascosta nelle poste contabili (abilmente 
artefatte) dagli amministratori, di norma non costituisce parametro per misurare la 
diligenza professionale, perché lo diverrà, soltanto se la ricerca della frode sia stata 
imposta dalla presenza di elementi indiziari suscettibili di far trasparire in modo 
palmare la falsità o il sospetto della sua esistenza. Per rendersene conto basterebbe 
osservare che, pur al cospetto di un bilancio che rifletta correttamente gli effetti dei fatti 
di gestione (per come apprezzabili in base alle risultanze della documentazione di 
riferimento), in relazione ai quali manchino evidenze di conclamata falsità e/o che 
possano risultare indicative di condotte fraudolente, il revisore non potrà più ritenersi 
dispensato dal compimento di controlli, accertamenti ed approfondimenti diretti a 
sindacare la veridicità di questi ultimi e il merito delle scelte di gestione34.  

L’obiettivo (espressamente dichiarato dal regolatore europeo della nuova direttiva) 
del rafforzamento dello scetticismo professionale del revisore legale appare suscettibile 
di alimentare la preoccupazione che il ruolo del revisore sia (considerato come) 
equiparato a quello di un investigatore. Con la conseguenza di accreditare 
interpretazioni che ravvisino a suo carico la sussistenza di un vero e proprio obbligo di 

31 L’implementazione delle nuove regole di matrice europea è suscettibile di accreditare l’idea che il 
revisore sarà chiamato a rispondere del suo operato anche nei casi, in cui non sia stato capace di disvelare 
che una data situazione, di per sé non idonea a palesare la frode, se considerata ed interpretata alla stregua 
di altre risultanze (non debitamente valorizzate), avrebbe consentito di inquadrarla come parte integrante 
di un più organico ed articolato disegno fraudolento. 
32 Tale tendenza appare decisamente marcata tento più se si tiene conto del fatto che nel considerando 
11 si ravvisa come opportuno «definire con maggiore chiarezza l’ambito di applicazione della revisione 
legale» al fine di meglio perimetrare “i limiti” della revisione contabile e così anche per quanto riguarda 
ad esempio il «ruolo del revisore nell’individuazione della frode».  
33 Che l’attività di revisione si presti adesso ad essere configurata come attività volta a smascherare le 
frodi emerge ancor più dal raffronto tra il testo della precedente direttiva 2006/43/CE, in cui nessun 
riferimento espresso compare in relazione alla necessità che sia messo in debito conto dall’auditor il 
fatto che il bilancio contenga inesattezze dovute a frode, e il testo della nuova direttiva, che con il con-
siderando n. 5, esige espressamente che tale evenienza sia opportunamente considerata. 
34 Ad esigere questo diverso modo di agire è proprio la necessità che sia scongiurata l’evenienza che nel 
bilancio, per quanto non traspaiano evidenti spie sintomatiche di falsificazione ed anzi le informazioni 
ivi contenute possano apparire tranquillizzanti, si annidi la frode contabile.  
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dover presumere l’esistenza di frodi perpetrate dagli amministratori, quand’anche la 
rappresentazione dei dati economico patrimoniali contenuti in bilancio possa apparire 
tranquillizzante. 

 Il che, poi, non avrebbe altro significato, se non quello, come già anticipato, di 
voler configurare l’attività di revisione come attività orientata allo scopo precipuo 
dell’individuazione delle frodi, con inevitabili riflessi sulla condotta da porre in essere. 

6. In una dimensione regolamentare in cui si tende sempre più marcatamente a
modificare il ruolo del revisore, da gatekeeper dell’attendibilità dei dati di bilancio a 
garante dell’assoluta ed incontrovertibile corrispondenza della rappresentazione 
contabile alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società35, 
tende ad acquisire una diversa portata il problema dell’overdeterrence. In particolare 
qualora sia preventivabile l’incapienza del (cor)responsabile principale del danno e vi 
sia l’aspettativa che la società di revisione resti attratta dal vincolo di solidarietà passiva 
(con il primo).  

Una volta, infatti, che sia stato imposto in via generale alla società di revisione 
l’obbligo giuridico di impedire che il bilancio sottoposto a revisione contenga 
rappresentazioni non veritiere della situazione patrimoniale-finanziaria, dovute a frode 
contabile36, al cospetto dell’insorgenza di situazioni di crack finanziario, determinate 
proprio da frodi (già esistenti all’epoca dello statement positivo e) non prevenute (e 
solo successivamente divenute evidenti), basterà poco all’investitore danneggiato per 
ritenere assolto l’onus probandi e così raggiunta la prova della responsabilità del 
revisore. Tanto più quando, proprio in ragione del nuovo ruolo che il regolatore europeo 
ha inteso attribuire al revisore: per un verso, la valutazione positiva, che del bilancio è 
stata espressa dalla società di revisione, sia in grado di ingenerare nel destinatario delle 
informazioni la percezione che queste ultime rispecchino fedelmente la reale situazione 
di salute della società revisionata e, per altro verso, i dati informativi assistiti 
dall’imprimatur del revisore siano capaci di determinare induzione all’investimento per 
l’affidabilità della fonte, da cui provengono.  

Nel giudizio risarcitorio, invero, per ritenere provati la colpa ed il nesso di causa, 
secondo un principio di causalità ancorato al criterio del più probabile che non37, tra la 

35 Posizione sostanzialmente non condivisa dalla nostra Corte di legittimità nella pronuncia Cass., 7 
maggio 2015, n. 9193, cit.  
36 D’altro canto la direttiva non a caso parla di necessità di procedere al ‘rafforzamento’ dello scetticismo 
professionale. Il che trova senso soltanto se si muove dal presupposto che (in base a quanto se ne ricava 
dalla sua lettura) la precedente direttiva n. 2006/43/CE non aveva affatto posto a carico dell’auditor un 
obbligo di agire al fine di scoprire le frodi. Se così è, appare da escludere che fonti di tipo secondario 
avessero potuto dar vita ad un obbligo (rectius quello di scoprire le frodi) che la normativa primaria (e 
peraltro di impulso comunitario) non aveva affatto contemplato.  
37 Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui in tema di responsabilità civile l’accertamento 
del nesso causale vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre 
nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. da ultimo Cass., 28 
luglio 2015, n. 44, 59, in Guida al dir., 2015; conf. Cass., 27 novembre 2012, n. 20996, in Giust. Civ. 
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condotta omissiva della società di revisione e il pregiudizio economico risentito, sarà 
così sufficiente per l’investitore danneggiato allegare: 1) che l’auditor non sia stato 
capace di impedire l’evento, che aveva l’obbligo giuridico di evitare38 (rectius la frode 
contabile già perpetrata al momento dello statement ma non rilevata); 2) di aver assunto 
la decisione di investimento in base al convincimento della solidità della società 
emittente, in lui indotto dal giudizio positivo rilasciato dal revisore sul bilancio (e sulle 
informazioni ivi contenute), poi rivelatosi falso39.  

Alla società di revisione, per andare esente da responsabilità, potrebbe non bastare 
la valorizzazione della natura sofisticata della frode, che sia stata ben occultata 
dall’astuzia degli amministratori. Potrebbe, infatti, esigersi la prova, nient’affatto 
agevole, di aver adottato tutte le cautele astrattamente esigibili con riferimento 
all’attività accertativa (omessa), che avrebbe dovuto compiersi in relazione alla 
concreta situazione, in cui si è annidata la frode non smascherata40. Che avrebbe dovuto 
essere contrastata, pur se posta in essere con meccanismi sofisticati. 

La consapevolezza dell’operatività di un modello di responsabilità che, in quanto 
implementato su un meccanismo di presunzione di colpa della società di revisione (per 
certi aspetti evocativa di quella prevista dall’art. 2050 c.c. per l’esercente l’attività 
pericolosa), comporta in concreto un’inversione dell’onus probandi, appare in grado di 
far stimare come altamente probabile (al manifestarsi dell’evento di default 
dell’emittente) l’esposizione dell’auditor all’iniziativa risarcitoria. Di conseguenza ciò 
potrebbe avere l’effetto di determinare forte slancio ad elevare il più possibile la soglia 
d’investimento in misure precauzionali, per la previsione che a più elevati livelli di 
diligenza corrispondano maggiori garanzie di non colpevolezza. 

7. La propensione ad incrementare il più possibile l’investimento in misure
preventive risulterà, poi, ulteriormente sollecitata dalla difficoltà di individuare lo 
standard di diligenza professionale, che sia (ritenuto da chi sarà chiamato a valutarlo) 

Mass, 2012). 
38 Non sfugga che in tutti i casi di colpa omissiva consistita nel non avere impedito un evento che si era 
obbligati ad impedire, l’avverarsi stesso dell’evento costituisce in tesi prova dell’esistenza del nesso di 
causa tra la condotta omissiva ed il danno. Tale principio risulta incisivamente affermato da Cass., 22 
ottobre 2014, n. 22331, in Guida al dir., 2015, 7, p. 58, che ha altresì precisato che “in questi casi” 
(rectius di colpa omissiva) «per escludere l’esistenza del nesso di causa tra omissione e danno, è neces-
sario dimostrare che l’evento dannoso abbia avuto una causa diversa dall’omissione, indicando quale sia 
stata». 
39 Il che appare oggi tanto più sostenibile proprio in base alla normativa di recente riformata su impulso 
europeo. 
40 Il che appare evenienza ricca d’insidie, allorché la valutazione di che cosa avrebbe dovuto fare l’au-
ditor, debba essere effettuata ex post ovvero dopo che il danno si sia verificato (benché riportandosi al 
momento in cui è stata emessa l’opinion positiva) e sia ormai stata ricostruita nitidamente la frode non 
smascherata dal revisore. In questo caso, infatti, all’esito della ricostruzione effettuata anche con l’ausilio 
di strumenti di tipo investigativo.  
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capace di assicurare al revisore l’esonero da responsabilità, per l’incertezza sulla 
corretta interpretazione delle regole che ne disciplinano l’operato41.  

I principi a cui l’auditor è tenuto ad uniformarsi nell’esercizio della sua attività, 
così come modificati dalla direttiva recepita, in particolare per quel che riguarda la 
regolamentazione del c.d. ‘scetticismo professionale’ (introdotta con l’inserimento del 
paragrafo 2 nel testo del precedente art. 21 della direttiva 2006/43 CEE), appaiono, 
infatti, delineati con riferimento ad un modello astratto di comportamento. Questo, poi, 
deve essere adeguato alla realtà e segnatamente alla situazione che in concreto diverrà 
oggetto di verifica, di scrutinio e di controllo, avuto riguardo, tra l’altro, alle peculiarità 
che di volta in volta l’avranno caratterizzata.  

Ne deriva che le regole, alle quali è assoggettato il modus agendi del revisore, 
hanno portata precettiva non del tutto definita, sì da risultare connotate da una certa 
genericità e vaghezza, anche in punto di estensione degli obblighi di controllo, solo 
astrattamente delineati.  

8. L’implementazione, poi, della regolamentazione europea nel contesto della
disciplina di diritto interno42 è destinata ad incrementare ancor più il problema 
dell’overdeterrence, se si considera che la regola da applicare nelle ipotesi in cui vi 
siano più coautori del medesimo danno è quella della responsabilità solidale43. E con 
riferimento al danno da informazione finanziaria può ritenersi certa per l’auditor 
l’aspettativa di restare assoggettato alla regola della solidarietà tra condebitori, posto 
che viene a delinearsi uno scenario da multiple tortfeasors. Non v’è dubbio, infatti, che 
in tal caso il pregiudizio sia da considerarsi causato, quanto meno astrattamente, da più 
soggetti: gli amministratori che hanno comunicato informazioni false e/o fuorvianti in 
ordine alla situazione patrimoniale della società emittente; gli organi di controllo che 
non hanno vigilato; l’agenzia di rating, per non aver vagliato accuratamente le 

41 Proprio in relazione all’auditor evidenzia chiaramente il rischio di overdeterrence, allorché nella vi-
genza di una negligence rule non sia noto ex ante né alle Corti né al tortfeasor il livello di diligenza 
esonerante, Schafer, 2004, 181; su posizioni sostanzialmente non diverse Crasswell e Calfee, 1986, 279, 
281; Schwartz, 1998, 183-207. Ma si veda anche Shavell, 2002, il quale osserva che «the reader should 
not be surprised, then, lo learn that a fairly general consequence of uncertainty in the assessment of true 
levels of care is that parties will tend to take more than due care—and thus take socially excessive levels 
of care». 
42 Va ribadito che né la direttiva 2006/43/CE né la successiva direttiva 2014/56/UE, che ha modificato 
la precedente, hanno preso posizione sul regime di responsabilità patrimoniale dei revisori.  
43 Che la joint and several liability in condizioni di vigenza di un negligence-standard sia capace di 
determinare situazioni di overdeterrence, allorché vi sia l’aspettativa della incapienza del corresponsa-
bile solidale (dal quale non sia quindi possibile recuperare in via di regresso ciò che sia stato intanto 
pagato al danneggiato e/o ai danneggiati), si veda l’analisi condotta (sia pure in una prospettiva più 
generale e che dunque che non guarda in modo specifico ai rapporti tra l’auditor e la società revisionata) 
in chiave economica da Kornhauser e Revesz, 1990, 618; Id., 2000, 628. Gli A. in quest’ultimo contri-
buto escludono, tuttavia, che in condizioni di piena solvibilità la rule di responsabilità solidale in caso 
in cui operi la colpa, come criterio di imputazione del danno, determini effetti di overdeterrence; cfr. 
altresì di recente Fauer, 2016, 603, ed ivi_altre citazioni. 
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informazioni utilizzate prima di emettere il suo giudizio; i revisori che hanno violato i 
propri doveri di corretta attestazione del bilancio dell’emittente44. Tant’è che, come già 
anticipato, il legislatore del d. lgs. n. 39/2010 con l’art. 15 aveva già (prima dell’ultimo 
intervento legislativo) espressamente stabilito che la società di revisione legale (e i 
revisori legali) risponde in solido con gli amministratori della società revisionata per il 
danno a terzi45. 

L’aspettativa di restare attratto dal vincolo di solidarietà, peraltro in condizioni in 
cui non è agevole la individuazione della soglia di diligenza esonerante, amplifica la 
percezione del pericolo che la società di revisione sia chiamata a risarcire l’intera posta 
risarcitoria46, senza poter recuperare in regresso dai coautori ritenuti maggiormente 
responsabili. Pur quando sia stato accertato che la derivazione causale del danno solo 
in minima parte abbia rimandato alla condotta dell’auditor. In tutti i casi di crack 
finanziario correlato a frode, invero, il materializzarsi di una situazione contrassegnata 
da incapienza patrimoniale della società emittente, dei suoi amministratori e sindaci 
rappresenta, invero, evenienza altamente probabile (ed anzi che rasenta la certezza). Né 
tanto meno c’è da attendersi che possano essere messi a disposizione dei danneggiati 
(con intuibile beneficio per la società di revisione, che sia riuscita a conservare una 
certa solvibilità) i massimali di polizza assicurativa, negoziata da ciascuno dei 
richiamati corresponsabili a copertura di atti e fatti implicanti responsabilità civile. Vi 
sarà, infatti, da mettere in conto che: a) in ragione del dolo, inevitabilmente connaturato 
alla condotta fraudolenta degli amministratori e della dolosa partecipazione degli 
organi di controllo interni alla società emittente, che è verosimile attendersi, nessuna 
copertura assicurativa potrà ritenersi operante47; b) in uno scenario meno pessimistico, 
in cui ad esempio non sia ipotizzabile dolo dei sindaci, le loro coperture assicurative 
potrebbero risultare insufficienti48. In un simile contesto la solidarietà, configurando 

44 Il profilo è ben evidenziato da Alpa, 2007, 2245 ss.; Montalenti, 2013, 511 ss.; ma si veda anche 
Caridi, op. cit.  
45 Va osservato che il nostro legislatore, rifacendosi al principio affermato in termini generali per le 
ipotesi di condebito dagli artt. 1294-2055 c.c., aveva già espressamente previsto con l’art. 15 del d.lgs. 
n. 39/2010 la regola della solidarietà tra amministratori e revisori. La situazione è rimasta sostanzial-
mente inalterata anche in seguito alla modifica che la citata norma ha subito per effetto del d.lgs. n. 
135/2016. 
46 È noto che l’operatività della regola di solidarietà passiva abilita il danneggiato a far valere la pretesa 
risarcitoria per l’intero nei confronti del condebitore ritenuto più solvibile e ad esigere da quest’ultimo 
il pagamento dell’intera posta risarcitoria. È chiaro che in un sistema in cui sia operativa la regola della 
solidarietà il rischio dell’insolvenza di uno dei corresponsabili del danno grava sull’altro e/o sugli altri 
condebitori e non v’è obbligo per l’attore danneggiato di evocare in giudizio tutti i corresponsabili del 
medesimo danno.  
47 Si consideri che le polizze assicurative più diffuse sono quelle c.d. globali cioè stipulate dalla società 
indistintamente per conto degli amministratori e/o dei sindaci. Ne riferisce in questi termini REGOLI, 
2009, 122 ss. 
Va osservato altresì che in caso di dolo ad esempio dei soli amministratori la polizza non potrà essere 
utilmente invocata per pretendere un risarcimento in via solidale (con gli amministratori il cui agire sia 
stato contraddistinto da dolo) dai sindaci. 
48 Se non altro perché con riferimento alle polizze assicurative individuali (e così di ciascun singolo 

728



situazione capace di esacerbare nell’auditor la spinta verso la ricerca di un livello di 
diligenza in grado di apparire come il più elevato tra quelli esigibili (nel tentativo di 
sottrarsi al coinvolgimento in responsabilità senza la possibilità di un utile regresso), è 
in grado di generare investimenti precauzionali eccessivi49 (non sempre, peraltro, 
capaci di incidere –riducendola- sulla probabilità di verificazione del danno da frode).  

9. Se in linea tendenziale le regole riformate si rivelano tali da indurre l’auditor ad
atteggiamenti contrassegnati da overdeterrence, rispetto ai quali la regola della 
solidarietà passiva sembra avere effetto propulsivo50, non è detto, tuttavia, che in 
concreto tale situazione si manifesti in tutti i casi. Così ad esempio in presenza di bassa 
e/o limitata solvibilità della società di revisione è verosimile attendersi condotte 
connotate piuttosto da disincentivo all’innalzamento oltre una certa misura della soglia 
dell’investimento precauzionale, posto che la convenienza ad incrementare 
quest’ultima è strettamente correlata alla consistenza del patrimonio di cui si disponga, 
avuto riguardo (anche) alla probabilità di verificazione del danno51. 

Ne è che l’aspettativa del condebitore non principalmente responsabile (rectius la 
società di revisione)52, il quale non sia pienamente solvibile, di poter restare judgment-
proof in caso di condanna solidale a pagare ai danneggiati in misura superiore al suo 
(minore) patrimonio, potrebbe indurlo a non compiere investimenti suppletivi per 
l’adozione di ulteriori misure precauzionali necessarie al raggiungimento di quella 
soglia, che potrebbe rappresentare il suo optimal care level in relazione allo specifico 

amministratore o sindaco, per esempio) di norma dalla copertura assicurativa viene esclusa qualsiasi 
responsabilità solidale. Ne riferisce in questi termini ancora D. Regoli, op. cit., 123. 
49 Il profilo dell’overdeterrence dell’auditor, allorché sia vigente una regola di responsabilità solidale ed 
in presenza di avversione al rischio (per chi è risk- averse l’aspettativa di vedersi allocata una responsa-
bilità di € 100.000 con la probabilità del 10% spaventa più – e quindi arreca meno utilità – di un onere 
da responsabilità certo di € 10.000) e di ambiguity aversion (che è indicativa di avversione per l’incer-
tezza in ordine alla probabilità di dover pagare danni di un certo ammontare) è stato messo bene in 
evidenza di recente da Koch e Schunk, 2013, 54-75, disponibile anche su SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2340445. 
Il rischio dell’overdeterrence è segnalato anche dal Final Report del Treasury Advisory Committee on 
the Auditing Profession, dell’ottobre 2008, curato da Levitt Jr. e da Nicolaisen disponibile all’indi-
rizzo:https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Documents/final-report.pdf. 
50 Si vedano Kornhauser e Revesz, 1990, 618; Id., 2000, 628; Fauer, op. cit. 
51 Si veda ancora Shavell 2002, 5 del capitolo 4. Mi sia consentito rinviare anche a Violante, 2004, in 
particolare 160 ss. in cui si argomenta a sostegno della conclusione che l’adozione del vincolo di solida-
rietà (in condizioni di negligence standard), pur concepito per assicurare effetti di deterrenza, potrebbe 
in concreto rivelarsi priva dell’attitudine a garantire fini di deterrence.  
52 È la stessa direttiva 2014/56/UE a lasciar intendere che la società di revisione ha di norma responsa-
bilità secondaria rispetto a chi è il principale responsabile (rectius i dirigenti della società revisionata). 
Per rendersene conto basterebbe leggere il considerando n. 5. Resta fermo, ovviamente, che la situazione 
sarebbe destinata ad essere apprezzata diversamente, allorché siano emersi aspetti di collusione del con-
trollore (rectius il revisore). 
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caso. Il disincentivo all’adozione di cautele sarà tanto più marcato, quanto più limitata 
risulti la sua capienza patrimoniale53.  

D’altro canto, è noto che i revisori trans-nazionali siano abituati ad operare non 
come gruppi verticali bensì come network, nell’ambito del quale ciascuna società 
conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale. Tale propensione appare 
(anche) sintomatica della tendenza ad implementare schemi idonei a consentire 
l’espletamento della prestazione in condizioni di solvibilità limitata e/o comunque 
strumentali ad assicurare il contenimento del rischio (di dover sopportare l’intero 
fardello risarcitorio) connesso all’operatività della regola della solidarietà tra 
condebitori del medesimo danno e all’aspettativa dell’infruttuosità dell’azione di 
regresso (nei confronti dei responsabili primari cioè gli artefici della frode)54.  

Sicché, anche in presenza di una regola di joint and several liability, 
tendenzialmente rivolta, per un verso, a sollecitare più elevati livelli di diligenza (per 
ridurre il più possibile il materializzarsi dell’accadimento dannoso), per altro verso, al 
rafforzamento della tutela della vittima del danno, non può escludersi né che l’agire dei 
potenziali danneggianti sia incline all’underdeterrence né che la garanzia dell’integrale 
risarcimento del danno risulti compromessa. Questo rischio è proprio quello che appare 
potersi profilare con concretezza all’esito del recepimento della direttiva 2014/56/UE. 
Per tutte le ragioni dianzi esposte, che costituiscono riflesso della scelta di fondo 
operata dal regolatore europeo di aver posto a carico del revisore il preciso obbligo di 
scoprire la frode perpetrata dal management della società sottoposta a revisione55. Con 
la conseguenza che la nuova regolamentazione europea, concepita per spronare 
l’auditor a programmare un maggior investimento in diligenza (rispetto a quanto in 
precedenza da lui sarebbe stato possibile esigere) in ragione dell’aspettativa del più 
agevole coinvolgimento in responsabilità, potrebbe produrre riflessi diametralmente 
opposti ovvero condurre: a non adottare precauzioni ottimali e a calibrare 

53 Supponiamo ad esempio che gli assets di chi sarà chiamato a rispondere (la società di revisione nel 
nostro caso) siano pari ad € 20.000; che con un investimento in precauzioni di € 12.500 l’agente possa 
preventivare una responsabilità pari ad € 100.000 con la probabilità del 30% (e così di € 30.000); che 
con un investimento supplettivo di € 8.000, che consentirebbe all’agente di raggiungere il due care level, 
si potrebbe ridurre ancora di un 15% (e così divenire pari ad € 15.000). In simili condizioni non sarà 
conveniente per l’agente procedere all’investimento addizionale in diligenza perché il costo complessivo 
dell’investimento precauzionale necessario per il raggiungimento della soglia di diligenza esonerante 
costerebbe più della sua consistenza patrimoniale.  
54 Ne dà atto in termini chiari Barcellona, 2009, 62 ss., il quale dà altresì atto che le società di revisione 
sono sempre tendenzialmente sotto-capitalizzate rispetto ai rischi di “macro-negligenza”. L’A. incisiva-
mente sottolinea altresì (cfr. p. 79 ss.) che il prezzo della revisione obbligatoria, proprio per le ragioni di 
tipo strutturale indicate, è sempre tendenzialmente opaco ovvero incapace di riflettere gli effettivi costi 
in termini di responsabilità che un prezzo efficiente dovrebbe invece incorporare.  
55 Non v’è dubbio che la nuova normativa, come già anticipato, abbia posto in modo rigoroso a carico 
dell’auditor l’obbligo di interrogarsi sulla possibilità che le poste di bilancio siano infedeli, a causa di 
frode, quand’anche non sussistano spie che ne rendano conclamata la sussistenza. Sicché andranno pre-
disposti opportuni approfondimenti che siano capaci di verificare se una data situazione, pur non essendo 
sintomatica di frode di per sé sola, non costituisca però parte di una più organico disegno fraudolento. 
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l’investimento in misure preventive piuttosto in funzione della consistenza dell’asset 
di cui si ha la disponibilità (rectius che è stato scelto in quella consistenza proprio al 
fine deliberato di contenere il rischio di dover rispondere delle frode non scoperta, da 
altri posta in essere). Il che, tra l’altro, appare tanto più vero in un contesto di mercato, 
in cui il ‘prezzo’ della revisione non sconta mai in modo efficiente il costo della macro-
negligenza ovvero, per dirla a parole di accorta dottrina, della mancata rilevazione di 
un totale non valore della società revisionata56.  
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	3. Il diritto costituzionale enucleabile dall’art. 19 Cost., quale presupposto della libertà religiosa, non ha certamente la consistenza di un diritto soggettivoP9F P (né anacronisticamente di un diritto pubblico soggettivo).
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	In questa prospettiva, ferma la suddetta inconferenza della categoria degli interessi collettivi, ferma peraltro l’irrilevanza della categoria degli interessi diffusi, sembra assumere quindi utilità la categoria degli interessi pluirisoggettiviP16F P,...
	4. Una volta chiarita la consistenza giuridica del diritto costituzionale presupposto dall’art. 19 Cost., è necessario ricomporre l’ambito materiale in seno al quale tale situazione giuridica si inserisce e con esso le competenze legislative insistent...
	In primo luogo, deve premettersi come l’edilizia di culto non sia una materia, in senso proprio, ai sensi dell’art. 117 Cost.
	Inoltre, non può dirsi riconducibile nell’alveo della competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, co. 2, let. c) “Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose”, posto che il diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio d...
	Al contrario, la copertura materiale della disciplina deve rinvenirsi nella competenza concorrente del “governo del territorio” ex art. 117, co. 3, Cost.
	Dal diritto vivente della Corte costituzionale si desume in modo chiaro come l’urbanistica e l’edilizia costituiscano non soltanto le radici storiche del “governo del territorio” ma anche, sotto il profilo oggettivo, il suo nucleo duro. Più specificat...
	La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, in una sorta di logica a scatole cinesi, come l’edilizia, intesa come disciplina dei titoli abilitativi, sia storicamente parte dell’urbanistica e quest’ultima non possa che rientrare in seno al “governo d...
	Tuttavia, può rilevarsi come esistano degli ambiti che esulano dal suddetto nucleo duro, ovvero dei profili urbanistico-edilizi in senso proprio, per quanto ricondotti nel “governo del territorio”. Tra questi ambiti sono annoverabili, ad esempio, l’ed...
	In questo scenario può dirsi che anche l’edilizia di culto, connessa alla tutela del diritto costituzionale alla disponibilità di un edificio come luogo di preghiera e aggregazione sociale, costituisca una dimensione ulteriore del governo del territorio.
	5. La Corte costituzionale nella definizione del giudizio in via principale (sentenza 24.3.2016 n. 63), di cui si è detto in apertura, ha dovuto affrontare il cuore delle suddette problematiche.
	a) In primo luogo, nella ricostruzione di un quadro preliminare alle singole censure, ha fatto derivare dal principio di laicità -inteso solidamente come «salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale»- l’assunto second...
	In tale logica, pur ribadendo un rapporto di continenza tra le due libertà, non è giunta a riconoscerne l’autonomia costituzionale, come argomentato nel paragrafo 2.
	b) In secondo luogo, la Corte ha ribadito un modello non istituzionalista di libertà religiosa, e con essa di libertà di culto, affermando che l’effettività dell’art. 19 Cost. prescinde dalla stipulazione di un’intesa con lo Stato, posto che le intese...
	c) In ogni caso la Corte costituzionale ha premesso, valorizzando proprio la dimensione del potere pubblico di pianificazione, quale sede del bilanciamento, come non possa assicurarsi a ogni confessione un’eguale porzione di suolo, posto che «si dovra...
	Tale profilo evoca e presuppone la problematica delle selezione e della emersione dei bisogni diffusi sul territorio, rectius, del momento partecipativo.
	d) Deve tuttavia precisarsi come in tale ricomposizione del quadro preliminare la valorizzazione della dimensione del potere e della relatività costituzionale non abbiano portato ad esplicitare la categoria degli interessi legittimi costituzionali, co...
	e) Alla luce di tali assunti, nella disamina dei motivi di ricorso del Governo, sono stati affermati altri principi rilevanti (che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole disposizioni):
	i) la normativa regionale relativa all’edilizia di culto è certamente riconducibile nell’alveo del “governo del territorio” (art. 117, co. 3, Cost.), essendo di essa una dimensione, come argomentato nel paragrafo 4;
	ii) la competenza regionale legislativa in tale materia inibisce al Legislatore regionale uno spazio di indiretta e surrettizia compressione dell’art. 19 Cost., attraverso la previsione di condizioni differenziate per l’accesso al riparto dei luoghi d...
	iii) la competenza regionale legislativa in tale materia inibisce altresì al legislatore regionale di disciplinare profili propri della sicurezza, dell’ordine pubblico e della pacifica convivenza, di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, let....
	Non può negarsi come tali principi, al di là della contingenza della vicenda lombarda, impongano un sindacato di costituzionalità (in via incidentale) sulle altre leggi regionali vigenti, caratterizzate diffusamente da scelte difformi rispetto a tale ...
	L’omissione più vistosa nella legislazione regionale sembra essere quella relativa alla previsione di istituti partecipativi, idonei a selezionare sul territorio gli interessi materiali di spazi di culto, attraverso criteri predeterminati, in una logi...
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